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La nuova collana editoriale ARPA Strumenti è finalizzata a diffondere elementi di conoscenza e
di servizio ai soggetti pubblici, agli operatori della ricerca e della tutela ambientale, al mondo del
lavoro ed ai cittadini sulle iniziative promosse dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Am-
biente nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
Il primo volume presenta il Catasto dei Rifiuti della Sicilia realizzato con i fondi del POR Sicilia
2000-2006.
Il Catasto dei rifiuti, previsto dalla normativa nazionale, costituisce lo strumento che ha il compito
di fornire il quadro conoscitivo completo ed aggiornato della produzione e della gestione dei ri-
fiuti. Esso è organizzato in una Sezione nazionale presso l’Istituto Superiore per la protezione e
la ricerca ambientale ed in Sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti
Agenzie per la protezione dell’ambiente, che hanno il compito di raccogliere a livello territoriale
le conoscenze del settore.
Il Sistema informativo del Catasto dei rifiuti della Sicilia è stato realizzato con lo scopo di elabo-
rare e rendere fruibili i dati e le informazioni in materia di produzione, trasporto e smaltimento
dei rifiuti; a regime via web saranno disponibili a tutti i soggetti interessati i dati accessibili e le
relative statistiche; specifiche informazioni saranno destinate a soggetti opportunamente accredi-
tati tramite password.
Il presente volume descrive i principali requisiti del Catasto dei Rifiuti e presenta il primo Rapporto
rifiuti della Sicilia per il triennio 2004-2006 con l’auspicio che lo strumento fornito trovi riscontro
ed utilizzo presso i Soggetti pubblici e privati impegnati nell’attuazione di politiche e di pratiche
per la corretta gestione dei rifiuti.
Il Catasto dei rifiuti della Sicilia è stato realizzato con la collaborazione ed il supporto tecnico del-
l’ARPA della Toscana, cui va il sentito ringraziamento di ARPA Sicilia.

Sergio Marino

Direttore Generale di ARPA Sicilia

la sezione regionale del catasto dei rifiuti della sicilia 5
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P R E S E N TA Z I ON E

Le Azioni contenute nelle Misure 1.01 e 1.03 del Programma Operativo Regionale 2000-2006
della Sicilia (di seguito POR) hanno costituito le principali fonti finanziarie per dotare l’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia (di seguito ARPA o Agenzia) delle reti di
monitoraggio della qualità delle matrici ambientali e di controllo delle sorgenti di pressione; con
l’Azione a.4.1, in particolare, è stato finanziato il progetto per la realizzazione della Sezione re-
gionale del catasto dei rifiuti della Sicilia, che ha il compito di raccogliere, quantificare e quali-
ficare i dati e le informazioni relative alla produzione, movimentazione, detenzione, gestione,
recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale.
Una gestione del Catasto, che assicuri una conoscenza affidabile ed accessibile, tempestiva ed
esaustiva, costituisce non soltanto un supporto preliminare per la realizzazione di politiche e di
interventi mirati sul territorio, ma anche un servizio agli operatori del settore, alle imprese ed al
cittadino ed uno strumento di collaborazione alla repressione di azioni delittuose, in un contesto
in cui il traffico illegale di rifiuti costituisce una tra le attività più fiorenti e redditizie delle orga-
nizzazioni criminali.
Due obiettivi hanno caratterizzato l’impostazione progettuale del Catasto dei rifiuti della Sicilia:
perseguire gli standard delle analoghe Sezioni regionali più avanzate attraverso l’acquisizione
delle loro conoscenze ed esperienze, necessarie ad assicurare qualità, quantità e rapidità di ri-
sultati; valorizzare la competenza e la professionalità del personale impegnato nell’ottica della
qualificazione delle risorse umane in un settore in costante evoluzione.
Lo sviluppo del progetto del Catasto dei rifiuti della Sicilia, dalla redazione alla attivazione, è
stato pertanto sostenuto dal supporto tecnico dell’ARPA della Toscana, con cui ARPA Sicilia ha
avviato, fin dalla sua istituzione, interventi e progetti di cooperazione. Il contributo di ARPA To-
scana ha consentito in tempi ridotti di realizzare ed implementare un sistema complesso e avan-
zato, nonché ha reso disponibili in uso gratuito i software di gestione della stessa Agenzia;
nell’ambito della collaborazione è stato anche realizzato un software comune da condividere
tra le due Agenzie.
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Una ulteriore considerazione merita la struttura della spesa: del totale delle risorse economiche im-
piegate, circa € 300.000, il 60% è stato utilizzato per l’acquisizione di strumenti informatici e di
arredi, il 10% per il rimborso delle spese sostenute da Arpa Toscana per la collaborazione resa,
mentre il restante 30% del budget è stato destinato alla collaborazione di personale esterno.
Lo scopo del presente rapporto, organizzato in tre parti, è quello di descrivere i principali requi-
siti (finalità, organizzazione e modalità applicative) del dominio di riferimento, dei programmi e
delle potenzialità del Catasto dei rifiuti della Sicilia in funzione, soprattutto, dei soggetti che coo-
perano alla sua gestione (Province, Comuni, Camere di Commercio, ecc.).
Nella prima parte, dopo aver richiamato i riferimenti normativi del Catasto dei rifiuti, vengono de-
scritte le attività svolte per la realizzazione della Sezione Regionale del Catasto dei rifiuti della Si-
cilia e viene presentato il piano di evoluzione della Sezione stessa, attraverso l’ottimizzazione dei
processi e lo sviluppo di collaborazioni stabili ed efficaci con le autorità di controllo, le ammini-
strazioni locali, le associazioni degli operatori privati. Nella seconda parte sono sviluppati i temi
connessi all’organizzazione del Catasto, attraverso la presentazione delle basi informative, delle
loro elaborazioni e delle principali istruzioni per il loro uso da parte degli operatori interessati.
La terza parte è costituita dal Rapporto Rifiuti della Sicilia per il triennio 2004-2006, risultato di
sintesi dello sviluppo del progetto.

Pasquale Nania

Responsabile della Sezione Regionale
del Catasto dei Rifiuti della Sicilia
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L A S E Z I ON E R E G I ON A L E
D E L C ATA S TO D E I R I F I U T I

D E L L A S I C I L I A

1.1 I riferimenti normativi

Il Catasto dei rifiuti, istituito dall’art. 3 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge novembre 1988, n. 475, è lo strumento di monitoraggio della
quantità e della qualità dei rifiuti prodotti annualmente sul territorio, finalizzato ad assicurare un
quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, utilizzando la nomenclatura prevista nel
Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) di cui alla decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE.
Il Decreto 2 maggio 2006 Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente) pubblicato sulla
GU n. 108 del 11.05.2006, organizza il Catasto dei Rifiuti in una Sezione nazionale presso l’A-
genzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), oggi Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome
presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’am-
biente (ARPA/APPA).
Il Catasto Nazionale è basato sulla gestione delle informazioni relative ai rifiuti mediante sistemi
informatico-telematici costituiti da:
• una sezione anagrafica contenente le informazioni relative ai soggetti che operano nel ciclo

di gestione dei rifiuti, denominata anagrafica dei soggetti e delle unità locali (AnSul) e rica-
vata dal registro delle imprese;

• una sezione contenente le Dichiarazioni MUD presentate dai soggetti obbligati di cui all’art.
189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

• una sezione contenente le informazioni relative alle Autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209, 210, 211, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

• una sezione contenente le informazioni relative alle imprese che effettuano le operazioni di re-
cupero dei rifiuti in procedura semplificata (Iscrizioni in regime semplificato) di cui agli articoli
214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

• una sezione contenente le informazioni relative alle iscrizioni all’albo nazionale gestori am-
bientali di cui all’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Iscrizioni all’Albo ge-
stori ambientali );

• una sezione relativa alla produzione e alla gestione di specifiche tipologie di rifiuti tra cui PCB/PCT,
oli, batterie al piombo esauste, imballaggi (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209).

Le ARPA e le APPA sviluppano ed inviano i dati relativi al territorio regionale di pertinenza alla Se-

1
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zione Nazionale che assicura l’elaborazione e la diffusione delle informazioni a livello nazionale.
Per la gestione delle basi informative e la distribuzione delle informazioni, la Sezione Nazionale
e le Sezioni Regionali del Catasto utilizzano rispettivamente il Sistema Informativo Nazionale Am-
bientale (SINA) e quello Regionale (SIRA).
Sono tenuti alla comunicazione al Catasto (art. 189, comma 3, come sostituito da art. 2, comma
24, del decreto legislativo n. 4/2008):
• i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
• i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3,

lettere c), d) e g).
Le comunicazioni al Catasto dell’attività svolta in ciascun anno, per i soggetti a ciò tenuti, avviene
attraverso la compilazione del MUD da inviare alla Camera di commercio competente per terri-
torio che, entro 30 giorni dal ricevimento, trasmette i dati raccolti alle diverse amministrazioni, per
le parti di rispettiva competenza, e all’Unione italiana delle camere di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura (Unioncamere) (art. 2, c. 2, L. 25 gennaio 1994, n. 70).
Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti pubblici istituzionali responsabili
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, oltre ai dati relativi ai rifiuti peri-
colosi conferiti dai produttori, previa convenzione, al servizio pubblico (art. 189, comma 4), co-
municano annualmente alla Camera di commercio competente per territorio anche i seguenti dati
(art. 189, comma 5):
• quantità dei rifiuti urbani e speciali raccolti nel proprio territorio;
• i soggetti che svolgono attività di gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le quan-

tità e le tipologie gestite;
• i costi di gestione ed i proventi della tariffa e quelli provenienti dai consorzi che operano il re-

cupero dei rifiuti;
• i dati relativi alla raccolta differenziata;
• le quantità raccolte, suddivise per materiali.
Ai sensi dell’art. 189, comma 3, come sostituito dall’art. 2, comma 24, del decreto legislativo n.
4/2008 sono esonerati dall’obbligo della comunicazione al Catasto i soggetti di seguito elencati:
• gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari

annuo non superiore a euro ottomila;
• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212,

comma 8;
• le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti, limitatamente ai

soli rifiuti non pericolosi.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, sono, altresì, esonerati dal
detto obbligo di comunicazione annuale al Catasto i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati
in una organizzazione di ente o impresa.



1.2 Il progetto e la realizzazione

Gli Accordi di Programma tra il Presidente della Regione, il Dirigente Generale del Dipartimento
Territorio ed Ambiente dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ed il Direttore Generale
dell’ARPA Sicilia, approvati con Decreti del Presidente della Regione nell’agosto 2002, hanno de-
finito i soggetti, l’oggetto, le procedure, il cronoprogramma, le strutture e la dotazione finanzia-
ria per l’attuazione delle Azioni contenute nelle “Misure 1.01 e 1.03 del Programma Operativo
Regionale 2000-2006 Sicilia, di cui l’ARPA è soggetto beneficiario ed esecutore.
Tra le azioni sopra citate è contenuta la realizzazione della Sezione Regionale del Catasto dei
Rifiuti della Sicilia. Con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio ed Am-
biente è stato decretato nel settembre 2003 l’impegno sul Bilancio della Regione di €
398.000,00 occorrente per l’attuazione del progetto; successivamente si è resa necessaria una
rielaborazione del Progetto, che è stata trasmessa all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
nel novembre del 2004.
Nella fase esecutiva sono stati acquistati arredi ed attrezzature informatiche, sono stati sviluppati
software specifici, sono state attivate collaborazioni; in particolare si è proceduto:
• ad acquisire nel novembre e dicembre 2005, a seguito di asta pubblica, arredi per ufficio e

strumentazione informatica;
• a sottoscrivere, nell’agosto 2005, una convenzione con ARPA Toscana per la realizzazione del

software applicativo per la gestione ed elaborazione dei dati relativi agli impianti industriali
di interesse della Sezione Regionale del catasto rifiuti della Toscana e della Sicilia da condi-
videre tra le due Agenzie;

• ad affidare a tre informatici ambientali, selezionati con procedura ad evidenza pubblica, l’in-
carico di collaborazione “a progetto” per l’implementazione delle banche dati, con decor-
renza dal 16 luglio 2007 al 30 giugno 2008, successivamente prorogato al 30 novembre;

• a sottoscrivere, nel gennaio 2008, una convenzione per il Supporto di ARPA Toscana al per-
sonale di ARPA Sicilia nella fase di avvio della Sezione Regionale del Catasto dei rifiuti della
Sicilia mediante attività di affiancamento formativo.

La raccolta e l’elaborazione dei dati del Catasto è stata iniziata nel luglio 2007, con l’avvio della
collaborazione del personale incaricato, e si è sviluppata attraverso un’attività svolta presso la sede
della Direzione Generale di Arpa Sicilia e di Arpa Toscana.
La collaborazione tra le due Agenzie ha caratterizzato lo sviluppo della Sezione Regionale del
Catasto Rifiuti della Sicilia, dalla sua progettazione, alla prima implementazione fino alla confi-
gurazione presentata nel presente documento. Dopo la fase di progettazione, tale collaborazione
è, infatti, proseguita con la realizzazione del software denominato WebImpianti, destinato a rac-
cogliere tutte le informazioni anagrafiche e tecniche, relative alle attività conoscitive e di controllo
sugli impianti di gestione dei rifiuti. In concomitanza con l’avvio del progetto di WebImpianti,
sono state acquisite da parte di ARPA Sicilia, in riuso non oneroso, altre applicazioni, quali Web-
Mud ed Hypercubi. WebMud, in particolare, consente al personale della Regione, dell’ARPA e
degli Enti territoriali (Province, Comuni, ecc.), all’Autorità Giudiziaria, agli Organi di Polizia, ecc.
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di interrogare i dati del Catasto. Hypercubi consente, invece, di interrogare via web specifiche sta-
tistiche costruite dagli operatori della Sezione sui dati MUD e sui dati di WebImpianti. E’ stato in-
fine acquisito il software SiraMud, che è una applicazione desktop, in ambiente MS-Access, che
supporta la validazione e l’analisi dei dati e la ricerca e correzione di una vasta serie di tipolo-
gie di errori riscontrabili nelle dichiarazioni MUD. Tramite tale strumento software risulta facilitato
il processo di verifica dei dati, consentendo di operare una opportuna bonifica, che li renda ade-
guati ad analisi statistiche, e a derivarne efficaci e corrette “conoscenze” in materia di produ-
zione, gestione e flussi di rifiuti. I dati delle applicazioni sopra descritte sono accessibili previo
rilascio di credenziali di accesso.
Oltre alla collaborazione finalizzata alla realizzazione congiunta, in compartecipazione delle
spese, del sistema WebImpianti, è stato poi attivato un affiancamento tra le due Sezioni Regionali,
allo scopo di garantire il trasferimento di “know-how” e l’addestramento all’uso dei software ac-
quisiti gratuitamente: WebMUD, Hypercubi e soprattutto SiraMud, che ha consentito agli opera-
tori della Sezione siciliana, nell’arco di quindici mesi, di bonificare le dichiarazioni MUD relative
agli anni 2004, 2005 e 2006 (con l’inserimento, l’analisi e la bonifica delle dichiarazioni di
circa trentamila soggetti annui). Tali attività, insieme a quelle condotte per la verifica ed il conso-
lidamento delle informazioni relative ai principali impianti di gestione rifiuti ed a quelle di siste-
matizzazione ed analisi dei dati delle dichiarazioni PCB, hanno condotto alla realizzazione del
primo “Rapporto Rifiuti” della Regione Sicilia, riportato nella parte terza del presente documento.
Nella tabella 1.1 vengono riportate le previsioni di spesa e le spese effettivamente sostenute per
la realizzazione della Sezione regionale del Catasto della Sicilia.

la sezione regionale del catasto dei rifiuti della sicilia 1 1

Oggetto Spese IVA inclusa

Previsione Effettuate

(€) (€)

Personale 100.000,00 91.662,43

Attività di affiancamento e formativa (comprese spese di missioni) 24.000,00 25.297,18

Arredi 18.000,00 9.600,00

Beni durevoli mobili 5.000,00 0,00

HW+SW base 197.400,00 138.003,00

Realizzazioni e/o personalizzazioni applicazioni informatiche 48.000,00 40.000,00

Spese varie 5.600,00 0,00

Totale 398.000,00 304.562,61

Tabella 1.1

Quadro economico del progetto (POR 2000-2006)



1.3 Il piano di evoluzione

La prospettiva di evoluzione del Catasto dei rifiuti della Sicilia si articola in due interventi distinti
ed interconnessi.
Il primo intervento riguarda l’aggiornamento e l’integrazione delle banche dati; esso consiste:
• nella bonifica e nell’inserimento dei dati MUD 2007-2008;
• nella bonifica e nell’inserimento dei dati relativi alle apparecchiature contenenti PCB;
• nella bonifica ed nell’inserimento dei dati per gli impianti che operano in regime semplificato

secondo gli artt. 214 - 216 del decreto legislativo 152/2006;
• nell’aggiornamento dei dati per gli impianti che operano in regime ordinario secondo gli artt.

208 -211 del decreto legislativo 152/2006;
• nel popolamento e nella bonifica della base dati relativa al software WebImpianti;
• nella pubblicazione in WebGis delle mappe tematiche correlate alle Ditte che gestiscono rifiuti;
• nella produzione di flussi informativi (Statistiche, Report, Query mirate...);
• nella interazione con il Catasto telematico nazionale.
Il secondo intervento è finalizzato a migliorare ed uniformare i controlli dell’Agenzia degli im-
pianti sull’intero territorio regionale sia per la condivisione delle informazioni con le Amministra-
zioni ed i Corpi di Polizia che per le finalità statistiche regionali e nazionali attraverso:
• la definizione di modelli di “reporting” sulla base del software “WebImpianti” e di sue possi-

bili evoluzioni;
• la storicizzazione di ogni impianto con la registrazione delle caratteristiche tecniche, dei dati

delle autorizzazioni (ordinarie e semplificate) rilasciate, delle dichiarazioni MUD e degli esiti
delle attività di controllo.

A conclusione del Piano, programmato in un arco temporale di due anni, saranno disponibili,
oltre ai dati informatizzati, i seguenti prodotti (Tabella 1.2):
1. aggiornamento e bonifica dei dati;
2. standard per la predisposizione di relazioni armonizzate di dettaglio e di sintesi sulle attività

di controllo dei Dipartimenti provinciali ARPA;
3. relazioni di sintesi, a cura dei Dipartimenti provinciali ARPA, relative alle attività svolte nel ter-

ritorio di competenza con esiti e commenti;
4. relazione generale, a cura della Direzione Generale di ARPA sulla base delle relazioni di sintesi delle

strutture territoriali, relativa all’insieme delle attività svolte sul territorio regionale con esiti e commenti.
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Attività Prodotti
Tempi (semestre)

1° 2° 3° 4°

1 Aggiornamento e bonifica dei dati

2 Standard per relazioni di dettaglio e di sintesi a cura dei DAP

3 Relazioni dei Dipartimenti

4 Relazione della Direzione Generale

Tabella 1.2

prodotti e cronoprogramma



L’attuazione del Piano richiede risorse professionali e dotazioni strumentali (Desktop Computer, Ser-
ver, Database Management Systems, Mapserver e strumenti GIS, applicazioni e sistemi informa-
tivi predisposti per la elaborazione o per la raccolta ed interrogazione dei dati di interesse).
In particolare il personale impiegato deve possedere e sviluppare:
• padronanza della normativa in materia di rifiuti, di IPPC (Integrated Pollution Prevention and

Control) e di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale);
• conoscenze informatiche in materia di basi di dati e strumenti software di gestione dati (es.:

Oracle, Ms-Access, Excel, ecc.), tenuto conto che si opera con una grande quantità di infor-
mazioni, opportunamente strutturate in apposite banche dati, con strumenti GIS (Geographi-
cal Information Systems) per visualizzazioni ed analisi geografiche dei dati (localizzazione
impianti, distribuzione della produzione di rifiuti, flussi di rifiuti, ecc.), con strumenti di repor-
ting (produzione di report, tabelle pivot, istogrammi, cartogrammi, diagrammi, ecc.);

• cognizioni in materia di impiantistica per la gestione rifiuti (caratteristiche e modalità di ope-
razione delle diverse tipologie di impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti, prodotti di
risulta o di scarto derivanti dalle attività specifiche di gestione, altri inquinamenti prodotti -
emissioni in atmosfera, scarichi, fanghi, rumore, ecc.);

• esperienza sia nella ricerca e nella correzione degli errori delle dichiarazioni MUD, allo
scopo di validare le informazioni disponibili e renderle fruibili per analisi corrette dei fe-
nomeni di produzione, gestione, flussi, ecc. (verifica e correzione dei dati anagrafici, dei
dati impiantistici, dei dati relativi alle quantità, delle dichiarazioni duplicate, delle di-
chiarazioni integrative, delle dichiarazioni incomplete, dei codici CER, dei codici ATECO,
dei dati relativi ai flussi interprovinciali ed interregionali, dei dati relativi alla raccolta di
Rifiuti Urbani, dei dati relativi ad Autorottamatori), sia nella raccolta, nell’interpretazione
e nell’inserimento nelle banche dati di tutte le informazioni ricavabili dagli atti autoriz-
zativi, dalle autorizzazioni integrate ambientali, dalle comunicazioni per la gestione di
rifiuti in procedura semplificata e dalle comunicazioni per la detenzione di apparec-
chiature contenenti PCB;

• capacità di raccordo con la Sezione Nazionale del Catasto Rifiuti e con altre Sezioni Regio-
nali, con gli Enti e con gli altri Soggetti compenti in materia di rifiuti;

• capacità di interazione con gli organi competenti in materia di contrasto dell’illecito;
• dotazioni strumentali e loro gestione ed utilizzo;
• supporto al personale dei Dipartimenti per la programmazione delle attività di controllo attra-

verso la predisposizione di strumenti conoscitivi (report, statistiche, sintesi rispetto a quanto
autorizzato) e di strumenti per la registrazione degli esiti delle attività di controllo e dei dati
tecnici relativi agli impianti, in modo da consentire la costituzione e la efficace gestione di un
repository informativo cui attingere per supportare i fabbisogni conoscitivi in occasione della
richiesta di parere da parte degli Enti e delle Autorità con competenze in materia di autoriz-
zazioni ambientali.

I costi del piano di evoluzione della Sezione del Catasto sono stimati in € 100.000,00 annui
di cui € 80.000,00 per collaborazioni professionali ed € 20.000,00 per acquisizione di pro-
dotti informatici.
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L ’ O R G AN I Z Z A Z I ON E
D E L C ATA S TO

2.1 Le informazioni

Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 372/1998 il Catasto rifiuti della Sicilia contiene
i dati relativi:
• alle quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti, comunicati

con le modalità previste dalla legge 25.01.1994, n. 70;
• alle autorizzazioni regionali degli impianti per la gestione dei rifiuti;
• alle iscrizioni per le operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime sem-

plificato (comunicazioni in regime semplificato);
• alle iscrizioni all’Albo dei gestori;
• alle eventuali elaborazioni di ISPRA;
• alle comunicazioni dei detentori di apparecchiature contenenti PCB.
Per la localizzazione dei diversi soggetti sono stati, inoltre, predisposti i seguenti archivi cartografici:
• cartografia tecnica regionale in formato raster e vettoriale, alle diverse scale disponibili per la

georeferenziazione degli impianti;
• ortofotocarta a colori CGR Italia 2001 nello stesso sistema di coordinate, Gauss-Boaga Roma

40 fuso est, adottato dal Sistema Informativo Territoriale Integrato Regionale (SITR) ed utilizzato
per la produzione della Cartografia regionale CTR in scala 1.10.000;

• archivio dei toponimi da cartografia IGM in scala 1:25.000 (per supportare la ricerca per to-
ponimo di specifiche località, ad integrazione del patrimonio toponomastico ricavabile dai
dati numerici della Cartografia regionale).

Nella figura 2.1 è rappresentato il Sistema del Catasto Regionale attraverso l’evidenziazione delle
banche dati e delle principali interazioni della Sezione regionale con i soggetti cooperanti nella
sua gestione.

2
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Figura 2.1

Sistema del Catasto regionale

La formazione, la gestione e l’utilizzo delle diverse banche dati che costituiscono il Catasto Rifiuti
richiedono strumenti software adeguati a consentire la ricerca e la correzione di eventuali errori,
l’elaborazione di specifici indicatori e report, la divulgazione e la condivisione dei dati con gli altri
soggetti cooperanti.
Nel seguito viene riportata la descrizione delle principali banche dati e degli strumenti software
utilizzati, tra cui il software WebImpianti, destinato a raccogliere le informazioni anagrafiche e
tecniche relative alle attività di controllo degli impianti di gestione rifiuti. Si evidenzia che le ma-
schere di alcune delle applicazioni utilizzate mantengono le icone delle ARPA che le hanno pro-
dotte (ARPA Toscana ed ARPA Friuli Venezia Giulia).

2.2 I database

2.2.1 LE DICHIARAZIONI MUD

Tra i dati propri del Catasto Rifiuti, una funzione preminente è svolta dalle dichiarazioni del Mo-
dello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), che deve integrarsi con i dati relativi al Catasto
Impianti di Gestione Rifiuti (in regime autorizzatorio ordinario o semplificato - artt. 208-211 e 214-
216 del decreto legislativo 152/2006), con i dati dell’Albo gestori (art. 30 del decreto legislativo
22/1997), e con tutti gli altri archivi utili ad aumentarne affidabilità e fruibilità. La dichiarazione
si compone di diverse sezioni (Figura 2.2). La sezione anagrafica è sempre presente, le altre ven-
gono compilate, con i loro moduli integrativi, solo per specifiche tipologie di dichiarazioni.



Le dichiarazioni MUD raccolte dalle Camere di Commercio possono essere prodotte in formato
cartaceo, compilate in specifici moduli, e successivamente digitalizzate, o essere già in formato
numerico (es.: da parte dei gestori), o compilate utilizzando un’apposita applicazione distribuita
da UnionCamere, secondo un tracciato record, anch’esso documentato, differente da quello con
cui i dati vengono resi disponibili agli Enti Locali dalle Camere di Commercio.
Sono noti gli effetti travisanti che un non corretto contenuto informativo delle dichiarazioni MUD
può ingenerare sull’affidabilità del sistema (per esempio un errore dell’Unità di Misura indicata
per un quantitativo di un rifiuto pericoloso prodotto può provocare un dato aumentato o diminuito
di 1000 volte, generando quindi una conoscenza errata).
L’esigenza di “leggere” i dati MUD forniti in file ASCII e di poterli bonificare per correggere even-
tuali errori (Unità di Misura non indicate, errori di battitura nel Codice Fiscale, o nel Comune, o nel
Codice CER del Rifiuto, ecc.) ha portato l’ARPA Toscana a realizzare una serie di applicazioni utili
a importare i dati MUD, a ricercare e correggere errori e a generare statistiche (Figura 2.3).
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Figura 2.2

Sezioni che costituiscono la dichiarazione mud
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Figura 2.3

Importazioni dati MUD

L’applicazione New Importa consente di importare le dichiarazioni MUD, generando un data-
base MDB (denominato Siramud) contenente i dati importati unitamente a una serie di query e di
maschere utili nella ricerca e correzione di errori. Da Siramud (Figura 2.4) è possibile, “navigare”
con diverse modalità le dichiarazioni contenute nel database e accedere ad un menù di maschere
appositamente predisposte per cercare specifiche tipologie di errori. Una volta ritenute soddisfa-
centi le bonifiche effettuate è possibile generare un nuovo MDB contenente una serie di statistiche
ed un ambiente di navigazione limitatamente alle dichiarazioni dei rifiuti speciali (TabStatistiche).
In particolare l’applicazione Access 97 Siramud, sviluppata da Arpa Toscana, implementa un am-
biente (maschere, query, ecc.) che consente:
• la ricerca e la correzione di specifiche situazioni di errore (codice CER, codice Istat del comune,

unità di misura, codice fiscale, ecc.);
• la produzione, operata la bonifica, di specifici indicatori statistici utili a caratterizzare fenomeni

quali la produzione, il recupero, lo smaltimento e i flussi di rifiuti tra province e regioni, ecc.;
• la navigazione tra le dichiarazioni MUD dei rifiuti speciali, urbani e le schede dei veicoli fuori uso.
Altra caratteristica di Siramud e di TabStatistiche è quella di consentire la possibilità di seguire i
flussi di rifiuti dal produttore ai diversi gestori.
In particolare dal Siramud è possibile eseguire delle specifiche query per reperire le seguenti infor-
mazioni a livello regionale, provinciale o relative al singolo impianto:
• produzione totale di rifiuti speciali;
• produzione di rifiuti speciali suddivisa per pericolosi e non pericolosi;
• produzione di rifiuti speciali articolata per CER;
• localizzazione degli impianti di produzione;
• numero di impianti che producono rifiuti speciali;
• gestione dei rifiuti speciali (quantità di rifiuti smaltiti, recuperati, trattati o stoccati);



• numero di discariche di rifiuti speciali;
• numero di impianti di incenerimento di rifiuti speciali;
• numero di impianti di recupero di rifiuti speciali;
• localizzazione degli impianti di gestione di rifiuti speciali (discariche, impianti di inceneri-

mento, impianti di recupero);
• gestione o produzione di uno specifico codice CER;
• produzione totale di rifiuti urbani;
• numero di discariche di rifiuti urbani;
• numero di impianti di incenerimento di rifiuti urbani;
• numero di impianti di recupero di rifiuti urbani;
• numero di impianti di compostaggio di qualità;
• numero di impianti di trattamento meccanico biologico e produzione CDR;
• numero di impianti di trattamento anaerobico;
• percentuali di raccolta differenziata;
• rifiuti avviati alle diverse modalità di smaltimento in ambito A.T.O. e regionale;
• quantità di materiali recuperati e inviati al riciclaggio per frazione merceologica;
• flussi interprovinciali, interregionali ed extranazionali dei rifiuti.
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Figura 2.4

SIRAMUD



2.2.2 LE AUTORIZZAZIONI

Il database delle autorizzazioni cataloga e classifica gli impianti di recupero e di smaltimento dei
rifiuti, in conto proprio e in conto terzi, fissi e mobili, secondo gli artt. 208-211 del decreto legi-
slativo 152/2006; le autorizzazioni e gli altri provvedimenti amministrativi possono riguardare
l’impianto nel suo complesso o la singola linea di lavorazione.
Per trattare tali dati è stata adottata un’applicazione Access 2002 sviluppata dalla Sezione regionale
del catasto dei rifiuti della Sicilia, sulla base di software preesistenti, che implementa un ambiente (ma-
schere, query, ecc.) che consente di gestire o ricercare gli impianti della Regione autorizzati (Figura 2.5).
Nel database le informazioni sono suddivise in tre sezioni:
• sezione anagrafica;
• sezione amministrativa;
• sezione tecnica.
La sezione anagrafica gestisce le informazioni relative alla Ditta nella sua totalità: ragione so-
ciale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e fax dell’unità locale e della sede legale, in-
dirizzo e-mail e nominativo del legale rappresentante.
La sezione amministrativa gestisce le informazioni relative ai provvedimenti amministrativi (auto-
rizzazioni all’esercizio, approvazioni di progetto, sospensioni, rinnovi, diffide, ecc.) quali: il nu-
mero del provvedimento, la data di rilascio, la data di scadenza, l’oggetto, il numero di protocollo
e la data del provvedimento, il numero di protocollo e la data di ingresso in ARPA Sicilia, l’ente
competente, etc. Ogni singolo provvedimento è associato ad una o più operazioni tenendo trac-
cia dello storico dell’impianto stesso.
La sezione tecnica gestisce le informazioni relative alle operazioni di recupero (R) o di smalti-
mento (D) con le potenzialità o le volumetrie, la tipologia e la capacità di trattamento; la sezione
inoltre permette la gestione dei dati relativi ai codici CER autorizzati.
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Figura 2.5

Maschera principale gestione impianti D.Lgs. 22/97 artt. 27 e 28



Dalla maschera principale (Figura 2.5) cliccando su “Gestione Impianti” si visualizza la maschera
di Figura 2.6, da cui si possono effettuare:
• operazioni di inserimento, modifica e cancellazione delle anagrafiche, dei provvedimenti,

delle operazioni e dei codici CER;
• operazioni di visualizzazione degli impianti, dei provvedimenti, delle operazioni e dei relativi

codici CER;
• archiviazione e visualizzazione degli atti amministrativi.
Dalla maschera principale (Figura 2.5) cliccando sui pulsanti di ricerca si possono ricercare ditte:
• per operazione e/o attività;
• per provvedimenti;
• per tipologia di rifiuti;
• per codice CER.
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Figura 2.6

Gestione Impianti D.Lgs. 22/97 artt. 27 e 28



2.2.3 LE DICHIARAZIONI PCB

Per gestire i dati della base informativa relativa alle comunicazioni dei detentori di apparecchi con-
tenenti PCB (decreto legislativo 209/1999) è stata adottata un’applicazione Access 2002, svi-
luppata da ARPA Sicilia sulla base di software preesistenti (Figura 2.7), che implementa un
ambiente (maschere, query, ecc.) che consente di:
• ricercare le apparecchiature contenti PCB per quantità, concentrazione, ragione sociale, etc.;
• inserire, modificare e cancellare l’anagrafica e le schede relative alle apparecchiature;
• stampare report su elenchi apparecchi.
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Figura 2.7

Applicazione Access 2002 per la gestione della banca dati PCB



2.2.4 LE COMUNICAZIONI

Il database delle comunicazioni cataloga e classifica gli impianti di recupero dei rifiuti perico-
losi e non pericolosi in regime semplificato secondo gli articoli 214 - 216 del decreto legislativo
152/2006. Per gestire tali dati è stata adottata un’applicazione Access 2002 sviluppata da
ARPA Friuli Venezia Giulia (Figura 2.8), che implementa un ambiente (maschere, query, ecc.)
che consente di:
• gestire le comunicazioni attraverso operazioni di inserimento, modifica e cancellazioni;
• ricercare gli impianti autorizzati per operazione di recupero, pericolosità, codice CER, etc.;
• stampare report su impianti filtrati attraverso le query; impianti che hanno effettuato i versamenti

annuali, anagrafica, etc.
La gestione delle comunicazioni è suddivisa nelle seguenti tre sezioni (Figura 2.9):
• soggetti gestori, identificati dalla ragione sociale, dalla località e dal rappresentante legale del-

l’impianto;
• impianti associati ad uno stesso gestore identificati dalla località e dall’indirizzo;
• comunicazioni, identificate attraverso la data rilascio, il numero protocollo, il numero di registro

e la tipologia (iscrizione, sospensione, rinnovo, etc,), associate ad un determinato impianto.
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Figura 2.8

Iscrizioni D.Lgs. 22/97 artt. 31, 33

Figura 2.9

Gestione Comunicazioni



2.3 Le query dei database

2.3.1 LA RICERCA DELLE DICHIARAZIONI MUD DEI RIF IUTI SPECIALI
PER RAGIONE SOCIALE E PER PROVINCIA

La ricerca dei rifiuti speciali per ragione sociale e provincia si effettua impostando opportu-
namente i vari filtri nella maschera che viene visualizzata cliccando sul pulsante “Rifiuti Spe-
ciali” della Figura 2.4. Per esempio inserendo nel campo Provincia “PA” e nel campo Ragione
sociale “*AMIA*” (Figura 2.10) si ottengono le dichiarazioni MUD dei rifiuti speciali presen-
tate da tutte le ditte della provincia di Palermo la cui ragione sociale contiene i caratteri digi-
tati (Figura 2.11).
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Figura 2.10

Ricerca dichiarazione MUD dei rifiuti speciali per ragione sociale e provincia



Dalla ricerca risultano 117 schede di rifiuti speciali (di seguito schede rif); ogni scheda rif è na-
vigabile e contiene:
• il codice CER dichiarato;
• i dati anagrafici del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
• la produzione in unità locale o fuori unità locale;
• i moduli RT (l’elenco dei soggetti da cui il dichiarante riceve il rifiuto);
• i moduli DR (l’elenco dei soggetti a cui il dichiarante spedisce il rifiuto);
• i moduli TE (l’elenco dei trasportatori di cui il dichiarante si è servito per trasportare il rifiuto);
• l’area di gestione (recupero o smaltimento del rifiuto).
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Figura 2.11

Risultato ottenuto dalla ricerca per provincia e ragione sociale



2.3.2 LA RICERCA DELLE DICHIARAZIONI MUD DEI RIF IUTI SPECIALI PER CODICE CER

Aprire la maschera “Rifiuti Speciali” cliccando sull’apposito pulsante di Figura 2.4, inserire il fil-
tro di ricerca nel campo codice CER e filtrare la maschera. Per esempio scrivendo nel campo CER
“130507” (Figura 2.12) si ottengono tutte le schede rif associate ad esso (Figura 2.13).
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Figura 2.12

Ricerca per codice CER



La Figura 2.13 mostra che per il codice CER “130507” sono presenti 24 schede rif, ognuna delle
quali, come nell’esempio precedente, riassume tutte le informazioni relative al rifiuto.
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Figura 2.13

Risultato ottenuto dalla ricerca per codice CER



2.3.3 LA RICERCA DELLE DICHIARAZIONI MUD DEI RIF IUTI SPECIALI PER OPERAZIONE

Aprire, come negli esempi precedenti, la maschera “Rifiuti Speciali” impostare un valore numerico
nel filtro di ricerca del campo relativo all’operazione da analizzare e filtrare la maschera. Per
esempio scrivendo nel campo R3 “>0” (Figura 2.14) si ottengono tutte le schede rif dei rifiuti re-
cuperati attraverso l’operazione R3 (Figura 2.15). Per la ricerca delle altre operazioni si procede
allo stesso modo.
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Figura 2.14

Ricerca per operazione



La Figura 2.15 mostra che per l’operazione R3 sono presenti 421 schede rif, che a loro volta pos-
sono essere ordinate per quantità maggiori di rifiuti recuperati, per codice CER, ragione sociale,
area geografica, etc.
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Figura 2.15

Risultato ricerca per operazione



2.3.4 LA RICERCA DELLE DICHIARAZIONI MUD DEI RIFIUTI URBANI PER RAGIONE SOCIALE

La ricerca per rifiuti urbani si effettua impostando opportunamente i vari filtri nella maschera che
viene visualizzata cliccando sul pulsante “Rifiuti Urbani” della Figura 2.4. Per esempio inserendo
nel campo Ragione sociale “*comune*trapani*” (Figura 2.16) si ottiene la scheda dei rifiuti ur-
bani presentata dal comune di Trapani (Figura 2.17). Da tale scheda è possibile individuare:
• l’ATO di appartenenza;
• la quantità dei rifiuti urbani raccolti;
• i rifiuti da raccolta differenziata denunciati nella scheda RU;
• il modulo RST - raccolta dei rifiuti urbani svolta da terzi;
• il modulo DRU - destinazione dei rifiuti urbani con CER 200301;
• il modulo DRU - destinazione dei rifiuti urbani diversi da CER 200301.
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Figura 2.16

Ricerca rifiuti urbani per ragione sociale
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Figura 2.17

Risultato ricerca rifiuti urbani per ragione sociale



2.3.5 LA RICERCA DELLE DITTE PER OPERAZIONE E/O ATTIVITA’

Gli impianti autorizzati secondo gli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 22/1997 e gli artt. 208-
211 del decreto legislativo 152/2006 possono essere ricercati per tipo di attività svolta o per ope-
razione autorizzata impostando i filtri nella maschera di ricerca (Figura 2.18) visualizzata
cliccando sul pulsante “Ricerca ditta per operazione e/o attività” della maschera in Figura 2.5.
Per esempio selezionando come Tipo di Attività la voce “Autodemolizione” e come Provincia “Pa-
lermo” si ottiene l’elenco di tutte le ditte in provincia di Palermo autorizzate a svolgere l’attività di
autodemolizione (Figura 2.19).
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Figura 2.18

Ricerca ditta per operazioni o tipo di attivitA’



la sezione regionale del catasto dei rifiuti della sicilia 33

Figura 2.19

Risultato ricerca ditta per operazioni o tipo di attivitA’

Per visualizzare i dettagli di una delle ditte trovate, basterà selezionare la ditta e cliccare su
“Visualizza Dettagli” (Figura 2.20).
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Figura 2.20

Dettagli impianto selezionato dall’elenco ditte ottenuto dalla ricerca per operazioni e/o attivita’



2.3.6 LA RICERCA DELLE DITTE PER PROVVEDIMENTO

Per ricercare una ditta per provvedimento basta aprire l’apposita maschera (Figura 2.21), clic-
cando sul pulsante “Ricerca ditta per provvedimento” della maschera in Figura 2.5, e impostare
i filtri in base all’oggetto del provvedimento, alla data di rilascio e/o scadenza del provvedimento,
etc. Per esempio selezionando come oggetto del Provvedimento la voce “Rinnovo” e come periodo
di scadenza dal “01/01/2005” al “31/03/2005” si ottiene l’elenco di tutte le ditte il cui rinnovo
scade nel periodo gennaio-marzo 2005 (Figura 2.22).
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Figura 2.21

Ricerca ditta per provvedimento



Per visualizzare i dettagli di una delle ditte trovate (Figura 2.23), basterà selezionare la ditta e clic-
care su “Visualizza Dettagli” (Figura 2.22). Nel caso specifico verrà selezionato in automatico il
provvedimento che ha l’oggetto “Rinnovo” e la data di scadenza compresa nel periodo indicato
tra i criteri di ricerca specificati.
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Figura 2.22

Risultato ricerca ditta per provvedimento
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Figura 2.23

Dettaglio impianto selezionato dall’elenco ditte ottenuto dalla ricerca per provvedimento



2.3.7 LA RICERCA DELLE DITTE PER TIPOLOGIA DI RIF IUTI

Una ditta può essere ricercata in base alla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi, non pericolosi, spe-
ciali) impostando i filtri nella maschera di ricerca (Figura 2.24) visualizzata cliccando sul pulsante
“Ricerca ditta per tipologia di rifiuti” della maschera in Figura 2.5. Per esempio selezionando la
tipologia di rifiuti “pericolosi” e la provincia di “Siracusa” si ottiene l’elenco di tutte le ditte della
provincia di Siracusa che trattano solo rifiuti pericolosi (Figura 2.25).
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Figura 2.24

Ricerca ditta per tipologia di rifiuti
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Figura 2.25

Risultato della ricerca per tipologia di rifiuti



La Figura 2.26 mostra il dettaglio della ditta selezionata.

40 arpa sicilia • agenzia regionale per la pr otezione dell’a mbiente

Figura 2.26

Dettaglio impianto selezionato dall’elenco ditte ottenuto dalla ricerca per tipologia di rifiuti



2.3.8 LA RICERCA DELLE DITTE PER CODICE CER

Per ricercare una ditta in base ad un codice CER o attraverso una descrizione dello stesso CER
occorre impostare i filtri nella maschera di ricerca (Figura 2.27) visualizzata cliccando sul pulsante
“Ricerca ditta per codice CER” della maschera in Figura 2.5. Per esempio se il campo descrizione
CER contiene la parola “fanghi” e la provincia selezionata è “Palermo” si ottiene l’elenco di tutte
le ditte della provincia Palermo che sono autorizzate a trattare i CER che nella loro descrizione
contengono la parola “fanghi” (Figura 2.28).
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Figura 2.27

Ricerca ditta per codice CER



La Figura 2.29 mostra i dettagli dell’impianto selezionato dall’elenco ottenuto dalla ricerca
per codice CER.
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Figura 2.28

Risultato ricerca per codice CER
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Figura 2.29

Dettagli impianto selezionato dall’elenco ditte ottenuto dalla ricerca per codice CER



2.3.9 LA RICERCA DELLE DITTE PER PROVINCIA E TIPOLOGIA DEL DM 5 FEBBRAIO 1998

Gli impianti autorizzati in regime semplificato possono essere ricercati impostando i vari criteri di
ricerca nella maschera di Figura 2.30 visualizzata cliccando sul pulsante “Ricerca & Stampe”
della maschera in Figura 2.8. Per esempio selezionando come provincia “SR”, come comune “Au-
gusta” e come pericolosità della tipologia del DM “Non pericolosi” (Figura 2.31) si ottengono tutti
gli impianti del Comune di Augusta autorizzati a trattare i CER non pericolosi.
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Figura 2.30

Riepiloghi statistici



Dopo aver ottenuto l’elenco, possono essere visualizzati i dettagli del soggetto (Figura 2.32) o del-
l’impianto (Figura 2.33) e possono essere stampati i seguenti report:
• tabulato impianti selezionati;
• soggetto con impianti;
• impianti con dettaglio;
• versamenti annuali.
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Figura 2.31

Risultato ricerca ditta per provincia e tipologia DM
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Figura 2.32

Dettagli soggetto selezionato

Figura 2.33

Dettaglio Impianto



2.3.10 LA RICERCA DELLE DITTE PER RAGIONE SOCIALE O CODICE FISCALE

Per ricercare apparecchiature contenenti PCB inerenti ad una specifica ditta è sufficiente impostare
i filtri di ricerca presenti nella maschera di Figura 2.34.Per esempio selezionando nel campo Ra-
gione sociale “ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.” si ottiene l’elenco delle società dichiaranti suddivise
per sede legale. Cliccando su una di esse si visualizzerà la lista delle unità locali afferenti alla so-
cietà selezionata (Figura 2.35).
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Figura 2.34

Ricerca apparecchiature PCB per ragione sociale o codice fiscale
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Figura 2.35

Risultato ricerca PCB per ragione sociale



Per visualizzare i dettagli (Figura 2.36) di ciascuna unità locale è sufficiente cliccare sulla stessa.

Cliccando sul pulsante “Tutti” della Figura 2.36 si ottiene l’elenco delle maschere contenenti le
schede di tutte le apparecchiature PCB presenti nell’unità locale selezionata (Figura 2.37).

la sezione regionale del catasto dei rifiuti della sicilia 49

Figura 2.36

Dettaglio unita’ locale selezionata



50 arpa sicilia • agenzia regionale per la pr otezione dell’a mbiente

Figura 2.37

Dettaglio apparecchiatura PCB con concentrazione superiore allo 0,05%



2.4 La gestione e la condivisione in rete delle banche dati
mediante moduli applicativi

2.4.1 L’ELENCO DEI MODULI

Gli Enti e i soggetti esterni potranno accedere, via web (Figura 2.38), alle informazioni del cata-
sto rifiuti, attraverso opportuni moduli applicativi, che di seguito si elencano:
a) WebMUD;
b) WebImpianti;
c) WebRegistroImprese;
d) WebMUD_AR;
e) Hypercubi.
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Figura 2.38

Moduli applicativi a supporto della sezione regionale Catasto Rifiuti
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Figura 2.39

WebMUD

Figura 2.40

Esempio di ricerca in WebMUD

2.4.2 IL MODULO WEBMUD

Il modulo WebMUD si propone di consentire, ai soggetti abilitati, la navigazione delle dichiara-
zioni e l’interrogazione di statistiche pre-impostate. Per consultare le dichiarazioni MUD basta
cliccare sul link WebMUD (Figura 2.38); è possibile impostare i criteri di selezione delle dichia-
razioni di interesse per codice fiscale/partita IVA, per parte della ragione sociale o dell’indirizzo,
per attività economica o per CER dichiarato (o per loro combinazioni) (Figura 2.39).

Dopo aver impostato i criteri di selezione si naviga all’interno della dichiarazione attraverso le
varie schede RIF. Per esempio inserendo nel campo “Ragione sociale” “AMIA” e nel campo “Anno
dich”. “2006” (Figura 2.40) e cliccando su CERCA, si ottengono tutte le dichiarazioni MUD pre-
sentate per l’anno 2006 da tutte le ditte la cui ragione sociale contiene esattamente i caratteri di-
gitati (Figura 2.41).



Dalla schermata di Figura 2.41, attraverso la sezione “Schede trovate” si accede al dettaglio di
ciascuna dichiarazione presente nella banca dati. Aperta la dichiarazione di interesse (Figura
2.42), è possibile interrogarne le diverse sezioni, come ad esempio, la sezione Rifiuti che mostra
le schede RIF compilate. Selezionata la scheda relativa al codice CER di interesse, se ne ottengono
i dati e la possibilità di accedere ai relativi allegati (RT, DR, RE, TE); anche questi ultimi sono na-
vigabili, ed è possibile richiamare la dichiarazione del soggetto citato nell’allegato, se presente
nella banca dati. La Figura 2.42 mostra i dati anagrafici del dichiarante, i dati relativi alla pre-
sentazione della dichiarazione MUD ed il numero di tutte le schede RIF, RT, DR e TE associate alla
dichiarazione. Sulla sinistra della stessa figura si ha l’elenco del dettaglio di tutte le schede poste
in allegato alla dichiarazione MUD anch’esse navigabili. In corrispondenza del campo “Codice
Fiscale - PIVA” e del campo “Num. Iscr. Rea” si ha un Hyperlink (cerca catasto imprese) che ricerca
il soggetto in esame nella banca dati del Registro Imprese (WebRI).
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Figura 2.41

WebMUD con il risultato della ricerca



È presente inoltre un Hyperlink (mostra mappa) che richiama, tramite il MapServer, l’interfaccia HTML
del WebGis direttamente sull’impianto selezionato e, qualora non fossero ancora note le coordinate
dell’impianto, viene comunque visualizzata la Mappa di inquadramento centrata sul suo comune di
appartenenza (Figura 2.43). Attraverso il tasto di interrogazione “i” della mappa (Figura 2.43) si pos-
sono richiamare alcune informazioni relative all’impianto, quali ad esempio “tipologia dell’impianto”,
“quantità gestite”, “potenzialità” ed altro, riassunte nella sezione in basso della maschera stessa.
Nella eventualità che un impianto non sia stato localizzato correttamente sulla cartografia di riferi-
mento, sempre tramite l’interfaccia del WebGis è possibile da un qualsiasi terminale connesso ad in-
ternet, per gli operatori abilitati, modificare o cancellare vecchi impianti o inserirne di nuovi
permettendo la rapida validazione dei dati ed un costante aggiornamento degli stessi (Figura 2.44).
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Figura 2.42

Navigazione dichiarazione MUD
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Figura 2.43

Inquadramento WebGis dell’impianto attraverso il link “mostra mappa”

Figura 2.44

Modifica della posizione di un impianto tramite il WebGis



Quasi tutte le finestre del WebMUD presentano, inoltre, un campo DescErrore, che tiene traccia
delle eventuali modifiche apportate alla dichiarazione durante l’attività di bonifica dei MUD at-
traverso il SiraMUD. Tale comando risulta abilitato se è stata effettuata una correzione e cliccando
su di esso è possibile visualizzare l’errore presente in origine.
Selezionando nella Sezione Rifiuti (Figura 2.42) la scheda RIF relativa al codice CER di interesse,
se ne ottengono i dati e la possibilità di accedere ai relativi allegati (RT, DR, RE, TE), anche que-
sti navigabili. E’ possibile inoltre richiamare, se presente nella banca dati, la dichiarazione del sog-
getto citato nell’allegato. Ad esempio la Figura 2.45 riporta il dettaglio della scheda RIF con
codice CER 200301, da tale finestra attraverso il collegamento Schede RT è possibile visualizzare
l’elenco di tutti gli interlocutori da cui si è ricevuto quel determinato CER (Figura 2.46).

Ciascuna finestra di dichiarazione presenta inoltre la sezione Esporta che permette di effettuare
il download dell’intera dichiarazione in formato xml o in html.
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Figura 2.45

Dettaglio di una scheda rif



Ciascun elemento dell’elenco di unità locali visualizzato in Figura 2.46, se cliccato, riapre a sua volta
una finestra di ricerca di dichiarazioni MUD avente come filtro l’unità locale selezionata (Figura 2.47).
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Figura 2.46

Dettaglio schede RT per determinata scheda rif

Figura 2.47

Maschera di ricerca in WebMUD secondo filtri preimpostati



2.4.3 IL MODULO WEBIMPIANTI

Il sistema WebImpianti è rivolto a raccogliere e gestire i dati relativi a tutti gli impianti di gestione
rifiuti, favorendo un processo di continuo affinamento e miglioramento della conoscenza dispo-
nibile, e raccordando ed integrando i dati autorizzativi (autorizzazioni, autorizzazioni in regime
semplificato, ecc.) con quelli derivanti dalle dichiarazioni MUD e con quelli derivanti dalle attività
di controllo e di rilascio pareri dell’ARPA tramite il ricorso ad una comune base anagrafica di ri-
ferimento gestita in maniera storicizzata.
In prospettiva quindi, scopo principale di WebImpianti sarà la costruzione e l’aggiornamento di
una sorta di schedario informatizzato in cui collocare, in modo opportunamente organizzato, le
informazioni di natura ambientale raccolte dal personale dell’ARPA (e potenzialmente, in maniera
cooperativa, anche da altri Soggetti istituzionali) relativamente alle attività produttive rilevanti pre-
senti sul territorio ed alla loro evoluzione nel tempo.
Ad oggi, sono stati trasferiti nel sistema WebImpianti i dati relativi alle Autorizzazioni, aggiornate
al 31 gennaio 2008, le Comunicazioni inerenti le province di Caltanissetta, Enna e Siracusa ag-
giornate al 2005 e i dati della detenzione di apparecchi contenenti PCB fino al 2006.
Dopo le verifiche in corso sul corretto e completo recupero dei dati pregressi, il sistema WebIm-
pianti sostituirà diverse delle applicazioni finora utilizzate per la raccolta dei dati.
Per consultare l’archivio delle ditte autorizzate, delle comunicazioni e delle dichiarazioni PCB
basta cliccare su WebImpianti (Figura 2.38). I dati sono strutturati con una anagrafica comune,
cui saranno associate le informazioni relative ai diversi impianti e ai relativi regimi autorizzatori:
una stessa Unità Locale può infatti svolgere alcune attività in regime autorizzatorio ordinario ed
altre in regime semplificato ed essere, altresì, detentrice di apparecchiature contenenti PCB.
L’applicazione WebImpianti, previa autenticazione (Figura 2.48), permette di effettuare (Figura
2.49 e Figura 2.50):
• inserimento/modifica anagrafica, atti autorizzativi e dati tecnici;
• interrogazioni complesse;
• ricerca soggetti;
• ricerca oggetti;
• ricerca atti amministrativi;
• ricerca dichiarazioni;
• ricerca pratiche;
• archiviazioni documenti;
• reportistica;
• collegamento con WebGIS, per georeferenziare gli impianti, ottenendo la visualizzazione su

base cartografica od ortofotografica della localizzazione dell’unità locale;
• collegamento con WebMUD;
• gestione profili utenti registrati.
L’applicazione consente quindi di selezionare ed esaminare caratteristiche tecniche e stati auto-
rizzativi degli impianti e, sulla base del Codice Fiscale, richiamare le dichiarazioni MUD degli
stessi tramite apposite chiamate alla applicazione WebMUD. Infatti inserendo, nella maschera di
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ricerca di WebMUD, il codice fiscale come identificativo del gestore, si ottiene la selezione delle
dichiarazioni differenziate per anni e per impianti. Inoltre sia da WebImpianti che da WebMUD
è possibile richiamare l’applicazione WebGIS ed ottenere la visualizzazione su base cartografica
od ortofotografica della localizzazione dell’unità locale. In particolare da WebImpianti si accede
a WebGIS tramite il link “Internet Map Server” presente nella maschera di Figura 2.49. Il Map
Server restituisce in principio un quadro regionale degli impianti classificati per tipologia (Figura
2.51), tramite i pulsanti sulla sinistra è possibile ingrandire una particolare porzione della mappa
o richiamare delle query di interrogazione sulle banche dati.
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Figura 2.48

Autenticazione WebImpianti

Figura 2.49

WebImpianti - Collegamenti con altre applicazioni
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Figura 2.50

WebImpianti - gestione dati



A scale differenti corrispondono differenti gradi di dettaglio delle informazioni (Figura 2.52); per pic-
cole scale di rappresentazione verrà mostrata l’ortofoto di riferimento e l’ubicazione, attraverso un pal-
lino nero, dei produttori o gestori di rifiuti che hanno presentato dichiarazione MUD (Figura 2.53).
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Figura 2.51

Esempio di visualizzazione attraverso MapServer

Figura 2.52

Esempio di visualizzazione di una specifica area geografica



Dalla Figura 2.50 possono essere richiamate le maschere per l’inserimento e/o la consultazione
dei dati presenti in archivio. La Figura 2.54 mostra la maschera per la ricerca e/o l’inserimento
dei soggetti autorizzati. Impostati i campi per effettuare la ricerca (Figura 2.55), dopo aver clic-
cato su cerca si ottiene la lista visualizzata in Figura 2.56.
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Figura 2.53

Produttori e gestori di rifiuti in una particolare area goegrafica
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Figura 2.54

Maschera di ricerca per soggetti

Figura 2.55

Esempio di ricerca per ragione sociale e provincia



La Figura 2.56 riporta i soggetti inseriti nell’archivio delle ditte autorizzate (decreto legislativo
152/2006, articoli 208 - 211), delle iscrizioni (decreto legislativo 152/2006, articoli 214 - 216)
per le procedure semplificate e delle dichiarazioni PCB (decreto legislativo 209/99) che soddi-
sfano i criteri di ricerca.
Da tale finestra è possibile:
• cliccando su un elemento dell’elenco riportato, visualizzare tutti gli atti autorizzativi presenti

nella banca dati per il soggetto selezionato (Figura 2.57);
• inserire un nuovo soggetto attraverso il comando inserisci soggetto (Figura 2.58).
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Figura 2.56

Maschera del risultato della ricerca



La maschera visualizzata in Figura 2.57 è suddivisa in due sezioni.
La sezione di sinistra riporta la sede legale e l’elenco di tutte le unità locali che afferiscono al sog-
getto in esame; inoltre per ogni unità locale vengono mostrati gli impianti autorizzati.
La sezione di destra si aggiornerà, con tutti i dati correnti e storici degli atti autorizzativi e le ca-
ratteristiche tecniche dell’impianto selezionato.
La Figura 2.57 mostra inoltre l’elenco dei report predisposti per l’estrazione dei dati immessi.
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Figura 2.57

Maschera di dettaglio di un soggetto



Di seguito vengono mostrate le varie maschere di ricerca (da Figura 2.59 a 2.62).
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Figura 2.58

Maschera di inserimento di nuovo soggetto
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Figura 2.59

Maschera di ricerca per oggetti

Figura 2.60

Maschera di ricerca per atti
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Figura 2.61

Maschera di ricerca per dichiarazioni

Figura 2.62

Maschera di ricerca per pratiche



2.4.4 IL MODULO WEB REGISTRO IMPRESE

Per consultare l’archivio delle ditte iscritte all’albo nazionale delle imprese, è sufficiente cliccare
su Web Registro Imprese (Figura 2.38). La Figura 2.63 permette la navigazione nell’anagrafe re-
gionale delle imprese con le stesse modalità viste per WebMUD.
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Figura 2.63

Web Registro Imprese



2.4.5 IL MODULO HYPERCUBI

I dati presenti nelle banche dati possono essere estratti attraverso un applicativo denominato Hy-
percubi (Figura 2.64) che permette di costruire delle statistiche personalizzate e di scaricare i dati
ottenuti attraverso file in formato CSV. Tali dati possono, successivamente, essere importati in un
foglio Excel per eventuali elaborazioni.

70 arpa sicilia • agenzia regionale per la pr otezione dell’a mbiente

Figura 2.64

Maschera iniziale di HyperCubi



Una volta impostati i filtri di ricerca è possibile, attraverso il tasto elabora, visualizzare l’elenco
di tutti i gestori che soddisfano i criteri prescelti (Figura 2.65), e attraverso il tasto mostra URL
GET, ottenere una stringa di collegamento (URL) che potrà essere utilizzata per visualizzare at-
traverso un qualsiasi browser i risultati delle elaborazioni richieste (Figura 2.66).
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Figura 2.65

Esempio di ricerca in HyperCubi per Comune
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Figura 2.66

Ricerca in HyperCubi per Comune



2.4.6 IL MODULO WEBMUD_AR

WebMUD_AR permette la consultazione delle dichiarazioni MUD delle altre regioni italiane in
perfetta analogia con l’applicativo WebMUD (Figure 2.67 e 2.68).
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Figura 2.67

WebMUD_AR

Figura 2.68

Esempio di ricerca in WebMUD_AR
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I L R A P P O RTO R I F I U T I
D E L L A S I C I L I A 2 0 0 4 - 2 0 0 6

3.1 L’oggetto e le basi informative

La produzione e la gestione dei rifiuti in Sicilia nel triennio 2004-2006 costituiscono l’oggetto del
presente Rapporto rifiuti della Sicilia redatto sulla base del confronto e dell’elaborazione dei dati
contenuti nei documenti nazionali Rapporti Rifiuti pubblicati da ISPRA per gli anni di interesse (di
seguito Rapporto Rifiuti ISPRA) e dei dati, elaborati direttamente da ARPA Sicilia, relativi alle di-
chiarazioni MUD, alle autorizzazioni regionali degli impianti per la gestione dei rifiuti in regime
ordinario e semplificato e all’inventario delle apparecchiature contenenti PCB.
Come si è già osservato, le dichiarazioni MUD, che costituiscono la base informativa principale
della Sezione regionale del Catasto rifiuti, afferiscono alla Sezione tramite le Camere di Commer-
cio nel mese di febbraio dell’anno successivo rispetto a quello della scadenza di presentazione, fis-
sata al 30 aprile, per le necessarie operazioni di caricamento e inserimento. Le dichiarazioni, in
origine, contengono numerosi errori e necessitano pertanto di una serie di azioni di bonifica che
richiedono significativi sforzi e competenze specifiche. Tale processo, volto a migliorare la qualità
del dato, prevede correzioni che vanno dalle anagrafiche, alle unità di misura, agli ordini di gran-
dezza, ai codici CER, fino alla verifica di quanto dichiarato per la gestione dagli impianti.
Il MUD, introdotto con la legge n. 70 del 25.01.1994 e codificato dai vari decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri (Tabella 3.1), ha subito negli anni numerose modifiche strutturali; ciò ha fatto sì
che i cambiamenti sulla natura delle informazioni richieste rendessero le banche dati annuali difficilmente
confrontabili e che la scarsa formazione dei soggetti tenuti portasse a errori di compilazione reiterati.

3

Modello Anno dichiarazione1 Modifiche introdotte

DPCM 06/07/95 1996 Codifica residui riutilizzabili

DPCM 21/03/97 1997 Nuova codifica residui riutilizzabili

DPCM 31/03/99 1999 CER e pericolosità diversa + soggetti nuovi

DPCM 24/12/02 rettificato ed integrato con DPCM 24/02/03 2003 CER 2002 e pericolosità diversa

DPCM 22/12/04 2005 Inserimento sezione VFU

1 L’anno di dichiarazione coincide con l’anno di presentazione del MUD e fa riferimento alla gestione dell’anno precedente

Tabella 3.1

Evoluzione del modello MUD
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La tabella 3.2 riporta il numero di dichiarazioni MUD in Sicilia nel triennio 2004-2006.

I dati, oggetto di analisi del presente rapporto, non sono integrati da stime né dei soggetti eva-
sori né delle esenzioni previste dalla normativa vigente e riguardano il triennio 2004-2006.
Le autorizzazioni regionali degli impianti per la gestione dei rifiuti, ai sensi degli artt. 208-211
del decreto legislativo n. 152/2006 e le iscrizioni provinciali, ai sensi degli artt. 214-216 dello
stesso decreto, per le operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime sem-
plificato, fanno parte anch’essi del flusso informativo del catasto dei rifiuti. Allo stato attuale la
banca dati delle Autorizzazioni è aggiornata al 31.01.2008, con le criticità derivanti dalla man-
canza nell’atto autorizzativo di alcune informazioni necessarie sia per un controllo incrociato con
i dati MUD (esempio codice fiscale), che per un supporto all’attività di georeferenziazione.
Per la gestione dei dati relativi agli impianti e soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti in regime
semplificato (artt. 214-216 del decreto legislativo n. 152/2006), allo stato attuale sono disponi-
bili i dati relativi alle province di Caltanissetta, Enna e Siracusa; in generale sono state riscontrate
difficoltà connesse all’organizzazione ed alla disponibilità di tali dati, complicata ulteriormente dal
passaggio delle competenze dalle Province alle Camere di Commercio e da queste nuovamente
alle Province.
La base dati relativa all’inventario delle apparecchiature contenenti PCB si basa fondamental-
mente sulle autodenunce degli stessi detentori ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 209, acquisite da ARPA direttamente dalle aziende. I dati attualmente disponibili sono ag-
giornati al 31 dicembre 2006; tuttavia su di essi non è stata elaborata alcuna analisi in quanto
necessitano di ulteriori verifiche e validazioni presso le stesse Aziende detentrici, soprattutto per
ciò che concerne la gestione dei condensatori.

Anno Totale TP PA ME AG CL EN CT RG SR
Dichiarazioni

2004 30.028 3.850 6.849 3.808 3.379 1.604 1.001 4.933 2.621 1.983

2005 30.542 4.109 6.751 3.865 3.256 1.778 1.002 5.010 2.798 1.973

2006 28.128 3.668 6.217 3.190 3.525 1.780 867 4.397 2.684 1.800

Fonte dati: MUD - Elaborazioni ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Tabella 3.2

Numero dichiarazioni MUD in Sicilia - Anni 2004-2006



3.2 Il rapporto sui rifiuti urbani

3.2.1 LA PRODUZIONE DI RIF IUTI URBANI

Sono classificati tra i Rifiuti urbani (art. 184, c. 2 del D.Lgs. 152/2006):
• i rifiuti domestici anche ingombranti;
• i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
• i rifiuti da spazzamento;
• i rifiuti giacenti in aree pubbliche o private ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali

e sulle rive dei corsi d’acqua;
• i rifiuti vegetali da aree verdi;
• i rifiuti da esumazione ed estumulazione ed altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali.
Sono tenuti a presentare il MUD, relativamente alla Sezione rifiuti urbani, i soggetti istituzionali
responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, ovvero gli ATO, i Co-
muni o i loro Consorzi o Aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimi-
lati. Secondo l’art. 189, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 tali soggetti devono
comunicare:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione

con soggetti pubblici o privati;
c) i gestori dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti

da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di

gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 del D.Lgs. 152/2006
ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finaliz-

zati al recupero dei rifiuti.
Dal Rapporto Rifiuti ISPRA 2007 risulta che la produzione nazionale di rifiuti urbani del 2006 è
di circa 32,5 milioni di tonnellate; a fronte di un aumento medio nazionale del 2,7%, la Sicilia
ha evidenziato un incremento nella produzione di oltre 110.000 tonnellate (+4,2%) rispetto al
2005 a cui corrisponde un aumento percentuale più contenuto del valore procapite (+3,8%), at-
testandosi sulla media nazionale pari a circa 540 Kg per abitante. Nel biennio 2004-2005 in Si-
cilia l’aumento della produzione si era attestato intorno a 70.000 tonnellate (+2,7%) in linea con
l’incremento procapite (+2,6%).
Il grafico in Figura 3.1 illustra la produzione totale di rifiuti urbani per regione nell’anno 2006;
quello di Figura 3.2 mostra i dati relativi alla produzione pro capite relativi allo stesso anno.
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Figura 3.1

Produzione totale di rifiuti urbani per regione - Anno 2006

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Figura 3.2

Produzione pro capite RU per regione - Anno 2006

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti



La Figura 3.3 mostra la produzione totale dei rifiuti urbani in Sicilia per provincia nel triennio
2004-2006 suddivisa in rifiuti urbani differenziati (RD) e rifiuti urbani indifferenziati (RU). Nel
2006 la Provincia di Palermo con 737.208 tonnellate di rifiuti urbani ha prodotto circa il 26% del
totale regionale, registrando tuttavia un aumento solo del 3% rispetto al 2005 sia in termini as-
soluti che procapite. Sempre nel 2006, (Figura 3.4) gli aumenti più significativi di produzione
procapite si sono registrati nelle province di Siracusa, Messina ed Agrigento rispetto al 2005 (Si-
racusa +22%, Messina +20% e Agrigento +15%), contribuendo, nel loro insieme, al 28% della
produzione totale regionale dei rifiuti urbani (Figura 3.5). La provincia di Catania nel 2006 con
644.365 tonnellate di rifiuti urbani ha subito una flessione del 6% rispetto al 2005 sia sulla pro-
duzione totale dei rifiuti urbani regionali che sulla produzione procapite.
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Figura 3.3

Rifiuti urbani indifferenziati e raccolta differenziata per provincia - Anni 2004-2006

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto
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Figura 3.4

Produzione pro capite RU in Sicilia per provincia - Anni 2004-2006

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto

Figura 3.5

Percentuale produzione rifiuti urbani in Sicilia per provincia - Anno 2006

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto



3.2.2 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La situazione della raccolta differenziata a livello nazionale nel 2006 si attesta su una percen-
tuale pari al 25,8% della produzione totale dei rifiuti urbani; essa è abbastanza diversificata e
varia fortemente a seconda della posizione geografica. La Figura 3.6 riporta il totale della pro-
duzione di rifiuti urbani regionali suddiviso per raccolta differenziata e rifiuti urbani indifferen-
ziati. La Figura 3.7 visualizza le percentuali regionali di raccolta differenziata, calcolate
ciascuna rispetto al proprio totale di produzione regionale di rifiuti urbani. Come si evince dai
grafici così ottenuti (Figure 3.6 e 3.7), alcune regioni del Nord hanno già, nel 2006, abbon-
dantemente superato l’obiettivo del 40% fissato dalla legge 296 del 2006 per il 2007 (Trentino
Alto Adige 49,13% e Veneto 48,74%) e sono quindi prossimi al raggiungimento del nuovo
obiettivo del 50% al 31 dicembre del 2009. La situazione diviene critica spostandosi verso il
Sud, dove tutte le regioni restano decisamente ben al di sotto della media nazionale, con la Si-
cilia che mostra un 6,59%, a fronte di un valore medio per il Sud pari al 10,21% e del picco
della Sardegna al 19,8%.
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Figura 3.6

Raccolta indifferenziata e differenziata dei rifiuti urbani per regione - Anno 2006

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti



La Figura 3.8 mostra la distribuzione in termini percentuali sul territorio nazionale del dato rela-
tivo alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani per l’anno 2006.
In Sicilia la raccolta differenziata nel 2006 raggiunge il valore del 6,6% della produzione di ri-
fiuti urbani, registrando una crescita del 20% rispetto al dato rilevato nel 2005. La Figura 3.9 ri-
porta le percentuali di raccolta differenziata in Sicilia suddivise per provincia nell’arco temporale
2004-2006; ciascun valore percentuale è calcolato rispetto al totale della produzione di rifiuti ur-
bani della singola provincia. Nella stessa figura sono inseriti gli obiettivi regionali per gli anni dal
2007 al 2010 (art. 45 comma 3 della Legge regionale n. 2 del 08.02.2007). Nel 2006, le pro-
vince più virtuose, Agrigento e Palermo, con il 9,2% sono ancora lontane dall’obiettivo 2007. Le
province di Trapani e di Agrigento hanno registrato una crescita costante dei valori di raccolta di
differenziata; in particolare Trapani ha evidenziato un incremento del 40% dal 2004 al 2005 e
del 17% dal 2005 al 2006 (Tabelle 3.3 e 3.4). La Figura 3.10 mostra la distribuzione in termini
percentuali sul territorio regionale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani per l’anno 2006.
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Figura 3.7

Percentuale della raccolta differenziata per regione rispetto agli obiettivi nazionali - Anno 2006

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti
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Figura 3.8

Percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione - Anno 2006

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto
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Figura 3.9

Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti urbani in Sicilia per provincia
rispetto agli obiettivi regionali Anni 2004-2006

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto

Provincia Raccolta differenziata Variazione Variazione Variazione
2004 2005 2006 2004-2005 2005-2006 2004-2006

(t) (t) (t) (%) (%) (%)

Agrigento 12.057 12.199 20.662 1,18 69,37 71,37

Caltanissetta 5.579 5.122 5.406 -8,19 5,54 -3,10

Catania 29.060 38.780 32.857 33,45 -15,27 13,07

Enna 3.974 5.404 5.138 35,99 -4,92 29,30

Messina 7.403 5.024 8.977 -32,14 78,68 21,26

Palermo 46.610 40.161 67.514 -13,84 68,11 44,85

Ragusa 13.426 12.014 12.066 -10,52 0,43 -10,13

Siracusa 8.411 7.949 7.062 -5,49 -11,16 -16,04

Trapani 11.746 16.481 19.324 40,31 17,25 64,52

Sicilia 138.266 143.134 179.006 3,52 25,06 29,47

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto

Tabella 3.3

Raccolta differenziata e relative variazioni in Sicilia - Anni 2004-2006



La Figura 3.11 mostra le frazioni merceologiche della raccolta differenziata in Sicilia per l’anno
2006, mentre le figure 3.12 e 3.13 mostrano le frazioni merceologiche della raccolta differen-
ziata in Sicilia per gli anni 2004-2006 elaborati rispettivamente sui dati ISPRA e sui dati ricavati
direttamente dai MUD.
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Provincia Raccolta differenziata procapite Variazione Variazione Variazione
2004 2005 2006 2004-2005 2005-2006 2004-2006

(Kg/ab anno) (Kg/ab anno) (Kg/ab anno) (%) (%) (%)

Agrigento 26,40 26,69 45,39 1,07 41,19 41,82

Caltanissetta 20,27 18,69 19,81 -8,44 5,63 -2,34

Catania 27,11 36,05 30,51 24,80 -18,17 11,14

Enna 22,78 31,02 29,58 26,56 -4,86 22,99

Messina 11,25 7,66 13,73 -46,88 44,19 18,02

Palermo 37,61 32,39 54,39 -16,11 40,45 30,85

Ragusa 43,77 38,99 39,01 -12,25 0,05 -12,19

Siracusa 21,12 19,96 17,70 -5,85 -12,73 -19,33

Trapani 27,13 37,94 44,45 28,49 14,65 38,97

Sicilia 27,58 28,53 35,68 3,44 25,07 29,37

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto

Tabella 3.4

Raccolta differenziata procapite e relative variazioni in Sicilia - Anni 2004-2006

Figura 3.10

Raccolta differenziata in Sicilia - Anno 2006

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto



La Figura 3.14 raffronta i dati ricavati dal Rapporto Rifiuti di ISPRA degli anni 2004-2006 con quelli
ricavati da ARPA sulla base delle dichiarazioni MUD. Il raffronto evidenzia una notevole differenza
tra le due elaborazioni, che trovano spiegazione nella scarsa sensibilità dei gestori alla corretta
compilazione delle dichiarazioni MUD relative alle frazioni merceologiche; in conclusione si ritiene
più attendibile l’elaborazione di ISPRA in quanto la stessa ricorre a controlli diretti con i gestori.
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Figura 3.11

Frazioni merceologiche della raccolta differenziata in Sicilia - Anno 2006

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto

Figura 3.12

Frazioni merceologiche della raccolta differenziata - Anni 2004-2006

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto



3.2.3 I SISTEMI DI SMALTIMENTO DEI RIF IUTI URBANI

3 . 2 . 3 . 1 L ’ E L A B O R A Z I O N E R E L A T I VA A L T R I E N N I O 2 0 0 4 - 2 0 0 6

Uno degli obiettivi del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia era quello di una drastica ri-
duzione del numero di discariche per gli RSU a fronte di una gestione integrata dei rifiuti, basata su:
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Figura 3.13

Frazioni merceologiche della raccolta differenziata - Anni 2004-2006

Fonte dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto

Figura 3.14

Frazioni merceologiche della raccolta differenziata - Confronto dati ISPRA/MUD - Anni 2004-2006

Fonte dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto



• riduzione e riuso, recupero e riciclo di materiali;
• lavorazione della frazione residuale nelle due componenti secco/umido;
• termovalorizzazione della frazione secca, con recupero di energia;
• stabilizzazione della frazione umida e utilizzazione preferenziale per recuperi ambientali;
• smaltimento in discarica dei residui finali stabilizzati (rifiuti ultimi non utilizzabili).
Dallo stesso Piano si evince che alla data del 22 gennaio 1999 l’unico sistema di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, con l’esclusione dell’inceneritore di Pace, nel Comune di Messina, era rappre-
sentato dall’utilizzo di 325 discariche attive. Nel triennio 2004-2006 si è rilevata una progressiva
diminuzione del numero di discariche (Tabella 3.5); alla chiusura degli impianti, tuttavia, non ha
corrisposto una riduzione del quantitativo di rifiuti smaltito in discarica (superiore al 90%), che nel
2006 è cresciuto di circa 173.000 tonnellate rispetto al 2005 con un aumento del 7% (Tabella 3.6);
rimangono residuali i quantitativi di rifiuti urbani destinati all’incenerimento (Tabella 3.7).
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Province 2004 2005 2006

N° Impianti Quantità N° Impianti Quantità N° Impianti Quantità
smaltita smaltita smaltita

(t/a) (t/a) (t/a)

Agrigento 22 153.605 10 169.566 7 202.721

Caltanissetta 3 117.280 3 120.935 2 71.194

Catania 4 628.799 4 640.972 3 730.190

Enna 6 59.262 4 68.778 4 66.231

Messina 32 284.276 21 275.565 9 362.808

Palermo 9 669.356 6 667.121 4 737.330

Ragusa 3 135.864 3 134.755 3 138.591

Siracusa 9 188.072 8 102.398 5 51.215

Trapani 5 191.984 5 192.707 5 185.408

Totale 93 2.428.498 64 2.372.797 42 2.545.688

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto

Tabella 3.5

Numero di discariche in Sicilia per rifiuti urbani e quantita’ smaltite per provincia - Anni 2004-2006

Anno Produzione Smaltimento Rifiuti smaltiti
rifiuti urbani in discarica in discarica rispetto

totale al totale prodotto

(t) (t) (%)

2002 2.520.782 2.319.792 92

2003 2.576.660 2.317.677 90

2004 2.544.316 2.428.498 95

2005 2.614.078 2.372.797 91

2006 2.717.967 2.545.688 94

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto

Tabella 3.6

Smaltimento in discarica in Sicilia - Anni 2002-2006



La tabella 3.8 riporta l’elenco delle discariche attive in Sicilia negli anni 2004-2006.
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Anno Produzione Incenerito Rifiuti inceneriti
rifiuti urbani rispetto

totale al totale prodotto

(t) (t) (%)

2002 2.520.782 22.169 0,9

2003 2.576.660 20.666 0,8

2004 2.544.316 20.506 0,8

2005 2.614.078 20.341 0,8

2006 2.717.967 17.026 0,6

Fonte dati: ISPRA - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto

Tabella 3.7

Incenerimento in Sicilia - Anni 2002-2006

AG Alessandria della Rocca C.da Mailla Soprana x x x

AG Bivona C.da Cinquequarti x

AG Calamonaci C.da Gulfa x x x

AG Camastra C.da Petrusa x

AG Cammarata C.da Gilferraro x

AG Campobello di Licata C.da Bifara Favarotta x x x

AG Canicattì C.da Buccheri x x x2

AG Castrofilippo C.da Bigini x

AG Cianciana C.da Scibuluni x

AG Grotte C.da Coda di Volpe x

AG Joppolo Giancaxio C.da Cinti x

AG Lampedusa e Linosa C.da Taccio Vecchio x x

AG Menfi C.da Bertolino-Scifitelli x x

AG Montevago C.da Cantacorvo x x x

AG Naro C.da Mintinella x x

AG Racalmuto C.da Mulona - Cugni Luonghi x

AG Sambuca di Sicilia C.da Valli x

AG San Giovanni Gemini C.da Merici - Rocca di Cippo x

AG Santa Elisabetta C.da Intronata - Pizzuti x

AG Sant’Angelo Muxaro C.da Monte Nipi x

AG Sciacca C.da Saraceno-Salinella x x x

AG Siculiana C.da Materano x x x

CL Delia C.da Donna Paola x x

CL Gela C.da Timpazzo x x x

CL Serradifalco C.da Martino x x x

2 Tale discarica, presente nel Rapporto Rifiuti 2007, non trova riscontro nelle dichiarazioni MUD.

Prov. Comune Località 2004 2005 2006

Tabella 3.8

Elenco discariche attive in Sicilia - Anni 2004-2006
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CT Caltagirone C.da Portella Gioia x x

CT Catania C.da Grotte S. Giorgio S.S. 194 x x x

CT Mirabella Imbaccari C.da Barinotto - Baldo Pozzillo x x x

CT Motta Sant’Anastasia C.da Tiritì x x x

EN Agira C.da Scardilli x x x

EN Assoro C.da Spiga Fontana x

EN Enna C. Zo Vuturo x x x

EN Nicosia C.da Canalotto - San Giovanni x x x

EN Troina C.da Nunziatella x

ME Alcara Lifusi C.da S. Ippolito x x

ME Antillo C.da Castagna x

ME Brolo C.da Valle x

ME Capizzi C.da San Pietro x x

ME Caronia C.da Sorba x x

ME Casalvecchio Siculo C.da Perara x x

ME Castell’Umberto C.da Piano Collura x x

ME Francavilla Sicilia C.da Morfia x x x

ME Furci Siculo C.da Giovannazzo x

ME Galati Mamertino C.da Timpa di Cannazzi x

ME Gallodoro C.da Marboleo x x

ME Gualtieri Sicaminò C.da Bafia x x

ME Lipari C.da Lami - Malopasso x x x3

ME Malvagna C.da Cuba Valanghe x

ME Mazzarà Sant’Andrea C.da Zuppà x x x

ME Messina Cavalieri della Stella x4

ME Mojo Alcantara C.da Rinazzo Terreforti x

ME Mongiuffi Melia C.da Serro Zoi x x

ME Naso C.da Due Fiumare x x

ME Nizza di Sicilia C.da Piano Ciaddo x x x

ME Novara di Sicilia C.da Guggitto x

ME Pagliara C.da Carrubbara x x

ME Pettineo C.da Rocca d’Armi x x

ME Raccuja C.da Piano Gabella x

ME Roccafiorita C.da San Leo x x

ME Roccalumera C.da Carrubbara x

ME Rodì Milici C.da Sorbara o Sorbarella x x

ME San Filippo del Mela C.da S. Agata - Frazione Cattafi x

ME San Pier Niceto C.da Zularini x

ME San Teodoro C.da Canalotto x

ME Sant’Angelo di Brolo C.da Saracena x x

Prov. Comune Località 2004 2005 2006

segue Tabella 3.8

Elenco discariche attive in Sicilia - Anni 2004-2006

3 Discarica non citata nel Rapporto Rifiuti 2007, ma presente nelle dichiarazioni MUD
4 Tale discarica, presente nel Rapporto Rifiuti 2007, non trova riscontro nelle dichiarazioni MUD
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ME Santa Teresa di Riva C.da Ligoria x x x

ME Sant’Agata di Militello Località Inganno x x x

ME Torrenova Località Rosmarino x

ME Tortorici C.da Policamita x

ME Venetico C.da Senia Mortellitto o Mortellito x x

PA Bisacquino C.da Parrina - Giancavallo x

PA Blufi C.da Gallinone x x

PA Bompietro C.da Ragona x

PA Camporeale C.da Termini Incarcavecchio x x x

PA Castellana Sicula C.da Balza di Cetta x

PA Collesano C.da Ottosalme x

PA Palermo C.da Bellolampo S.P.1 Km 4+900 x x x

PA Piana degli Albanesi C.da Guadalami Scala x x x

PA Terrasini C.da Zucco Paterna x x

PA Ventimiglia di Sicilia C.da Traversa Leone x x

RG Ragusa C.da Cava dei Modicani x x x

RG Scicli C.da San Biagio x x x

RG Vittoria C.da Pozzo Bollente x x x

SR Augusta C.da Ogliastro x5

SR Avola C.da Nicolella Baglio x x

SR Floridia C.da Cugno Lupo x x x

SR Lentini C.da Armicci x x

SR Pachino C.da Coste S. Ippolito x x x

SR Palazzolo Acreide C.da Timpa di Corvo x x x

SR Rosolini C.da Costa dei Grani x x x

SR Siracusa C.da Cardona x x

SR Solarino C.da Cugno Randazzo x x x

SR Sortino C.da Pantano Secco x

TP Alcamo C.da Citrolo - Vallone Monaco x x x

TP Campobello di Mazara C.da Misiddi Campana x x x

TP Castelvetrano C.da Rampante Favara x x x

TP Partanna C.da Giglio x x x

TP Trapani C.da Belvedere x x x

5 Tale discarica non trova riscontro nel Rapporto Rifiuti 2007
Fonte dati: ISPRA e MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto

Prov. Comune Località 2004 2005 2006

segue Tabella 3.8

Elenco discariche attive in Sicilia - Anni 2004-2006
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La rilevazione dei dati riguardanti le tipologie e i quantitativi dei rifiuti in ingresso agli impianti di
gestione dei rifiuti urbani, analizzati in questo paragrafo e riferiti all’anno 2006, è stata effet-
tuata sulla base delle dichiarazioni MUD bonificate.
Nel 2006 i rifiuti urbani indifferenziati smaltiti in discarica ammontano a poco più di 2.443.000
tonnellate di cui il 30% nella provincia di Catania ed il 26% nella provincia di Palermo; nello
stesso anno la Sicilia è stata interessata da un flusso di rifiuti urbani indifferenziati provenienti
dalla Campania pari a circa 1.600 tonnellate che sono state smaltite nella discariche di Balza di
Cetta (PA) e di Contrada Tiritì (CT).
La Tabella 3.9, che mostra i quantitativi di rifiuti urbani misti prodotti e smaltiti in discarica da cia-
scuna provincia, mette in evidenza ben definiti flussi interprovinciali di rifiuti; particolarmente ri-
levante quello tra Siracusa e Catania.
La Tabella 3.10 elenca le discariche per rifiuti urbani mettendo a confronto i quantitativi smaltiti
riportati nel Rapporto Rifiuti ISPRA 2007 e le quantità ricavate dalle dichiarazioni MUD.

A fronte di un totale gestito sostanzialmente uguale tra le due fonti, i dati riferiti
alle singole discariche mostrano delle differenze significative6. Esemplificativo
di questa situazione è il caso della discarica che risulta ubicata a Messina e ge-
stita dall’ATO ME3 nel Rapporto Rifiuti ISPRA, mentre dalla dichiarazione MUD
si rileva il conferimento del rifiuto urbano ad altri soggetti.

Provincia Produzione Gestione

(t) (t)

Agrigento 203.106 154.441

Caltanissetta 127.242 119.053

Catania 611.508 727.897

Enna 68.329 69.832

Messina 311.996 280.289

Palermo 666.678 636.213

Ragusa 141.462 145.113

Siracusa 199.383 102.531

Trapani 201.921 208.320

Fonte Dati: ISPRA e MUD - Elaborazione: ARPA Sicilia Sezione regionale del Catasto rifiuti

Tabella 3.9

Produzione e gestione rifiuto urbano misto in Sicilia

6. I dati MUD sono confermati non solo
dalle dichiarazioni del singolo gestore,
ma anche dall’analisi dei flussi dei vari
soggetti coinvolti (gestori, trasportatori).
Si mette in evidenza che le dichiara-
zioni MUD sono rese disponibili suc-
cessivamente alla pubblicazione del
Rapporto di ISPRA e ciò può dar luogo
alle discrepanze tra i dati confrontati in
tabella 3.10.



92 arpa sicilia • agenzia regionale per la pr otezione dell’a mbiente

AG Alessandria della Rocca 25.000 11.500 8.291 8.234

AG Calamonaci 280 0 193 193

AG Campobello di Licata 344.956 21.544 58.378 58.378

AG Canicattì 7 425.900 n.d. 17.885

AG Montevago 5.200 0 3.599 3.593

AG Sciacca 80.780 78.630 42.314 37.587

AG Siculiana 450.000 260.000 72.061 46.456

Totale 202.721 154.441

CL Gela 1.006.603 n.d. 8.955 56.813

CL Serradifalco 107.000 25.359 62.239 62.239

Totale 71.194 119.053

CT Catania 1.254.000 359.799 408.879 408.880

CT Mirabella Imbaccari 40.000 0 26.701 24.444

CT Motta Sant’Anastasia 3.155.648 1.318.637 294.610 294.573

Totale 730.190 727.897

EN Agira 92.238 0 6.682 6.683

EN Centuripe 8 120.000 n.d. 12.991 16.590

EN Enna 322.000 n.d. 38.795 38.795

EN Nicosia 244.000 n.d. 7.763 7.764

Totale 66.231 69.832

ME Casalvecchio Siculo 5.120 n.d. 933 438

ME Francavilla Sicilia 9 126.400 n.d. 1.068 23.163

ME Lipari 7.457

ME Mazzarà Sant’Andrea 480.000 113.000 232.804 228.278

ME Messina 10 n.d. 0 107.204

ME Nizza Sicilia 11 12.900 0 474 211

ME Pagliara 4.300 n.d. 515 1.734

ME Pettineo 12 7.500 0 1.089 1.168

ME Santa Teresa di Riva n.d. n.d. 3.884 3.074

ME Sant’Agata di Militello 13 14.900 0 14.837 14.766

Totale 362.808 280.289

PA Camporeale n.d. 10.000 48.094 48.094

PA Castellana Sicula 450.000 n.d. 14.096 14.103

PA Palermo 2.404.480 n.d. 624.048 571.019

PA Piana degli Albanesi 60.000 0 2.998 2.998

Totale 689.236 636.213

Provincia Comune Volume autorizzato Capacità residua RU smaltiti RU smaltiti
al 31/12/2006 ISPRA MUD

(m³) (m³) (t) (t)

Tabella 3.10

Discariche per rifiuti urbani in Sicilia - Anno 2006
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RG Ragusa 372.200 n.d. 38.323 40.704

RG Scicli 416.000 20.000 53.020 53.020

RG Vittoria 130.000 n.d. 47.248 51.388

Totale 138.591 145.113

SR Augusta 14 39.969

SR Floridia 15 59.780 0 8.660 20.789

SR Pachino 300.000 8.000 13.802 13.802

SR Palazzolo Acreide 60.000 5.000 20.297 20.297

SR Rosolini 90.833 n.d. 5.313 3.485

SR Solarino 9.000 n.d. 3.143 4.189

Totale 51.215 102.531

TP Alcamo 80.000 19.593 29.683 29.683

TP Campobello di Mazara 450.000 0 42.682 40.806

TP Castelvetrano 200.000 n.d. 47.755 53.188

TP Partanna 175.303 n.d. 11.226 10.897

TP Trapani 169.281 n.d. 54.062 73.747

Totale 185.408 208.320

Totale regionale 2.497.594 2.443.688

Fonte Dati: ISPRA e MUD - Elaborazione: ARPA Sicilia Sezione regionale del Catasto rifiuti

7 Tale discarica, presente nel Rapporto Rifiuti 2007 di ISPRA, non trova riscontro nelle dichiarazioni MUD. In attesa dei necessari ap-
profondimenti si è ritenuto di non inserire la gestione della discarica in contrada Buccheri.

8 La gestione di tale discarica non è presente nella base dati MUD. I quantitativi riportati come “RU smaltiti MUD” sono stati ricavati
attraverso un esame dei flussi gestiti dai vari interlocutori.

9 Attraverso un esame dei flussi gestiti dai vari interlocutori nella banca dati MUD vengono confermati i quantitativi riportati come “RU
smaltiti MUD”.

10 Tale discarica, presente nel Rapporto Rifiuti ISPRA 2007, non trova riscontro nelle dichiarazioni MUD. Infatti nel MUD 2006 la so-
cietà d’ambito “ATO ME 3 S.P.A.”, che gestisce il servizio di raccolta degli urbani, dichiara di suddividere i rifiuti urbani del comune
di Messina tra l’inceneritore di Messina (16.717,67 t), la Discarica di Motta Santa Anastasia (CT) (8.138,52 t) e la Discarica di
Mazzarrà Sant’Andrea (ME) (99.065,58 t). Tali dati vengono confermati sia dal trasportatore che dai gestori del rifiuto ed inoltre i
quantitativi smaltiti in tali discariche sono proprio pari a 107.204 tonnellate.

11 La gestione di tale discarica non è presente nella base dati MUD, in quanto manca la dichiarazione MUD 2006 del Comune di
Nizza di Sicilia. I quantitativi riportati come “RU smaltiti MUD” sono stati ricavati attraverso un esame dei flussi gestiti dai vari inter-
locutori.

12 La gestione di tale discarica non è presente nella base dati MUD, in quanto manca la dichiarazione MUD 2006 del Comune di
Pettineo. I quantitativi riportati come “RU smaltiti MUD” sono stati ricavati attraverso un esame dei flussi gestiti dai vari interlocutori.

13 La gestione di tale discarica non è presente nella base dati MUD, in quanto manca la dichiarazione MUD 2006 del Comune di
Sant’Agata di Militello. I quantitativi riportati come “RU smaltiti MUD”sono stati ricavati attraverso un esame dei flussi gestiti dai vari
interlocutori.

14 Tale discarica non trova riscontro nel Rapporto Rifiuti ISPRA 2007. Dalla dichiarazione MUD 2006 del Comune di Augusta, si evince
che in tale discarica confluiscono buona parte dei rifiuti indifferenziati del Comune di Siracusa.

15 Attraverso un esame dei flussi gestiti dai vari interlocutori nella banca dati MUD si evince che alla discarica di Floridia conferiscono
parte dei rifiuti del Comune di Siracusa, dato confermato dal trasportatore, e che il quantitativo riportato come “RU smaltiti ISPRA”
fa riferimento ai soli rifiuti indifferenziati del Comune di Floridia.

Provincia Comune Volume autorizzato Capacità residua RU smaltiti RU smaltiti
al 31/12/2006 ISPRA MUD

(m³) (m³) (t) (t)

segue Tabella 3.10

Discariche per rifiuti urbani in Sicilia - Anno 2006



La Figura 3.15 mostra la localizzazione delle discariche attive nell’anno 2006 secondo le di-
chiarazioni MUD, i simboli sono proporzionali alle quantità gestite.
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Figura 3.15

Discariche per rifiuti urbani in Sicilia - Anno 2006

Fonte dati: MUD - Elaborazione Sezione regionale del Catasto rifiuti
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La Figura 3.16 mostra la localizzazione degli altri impianti di gestione dei rifiuti urbani, che sono
raffigurati separatamente dalle discariche per facilitarne la visualizzazione.
Le tabelle 3.11, 3.12 e 3.13 riportano rispettivamente alcuni dati relative alla quantità di rifiuti
sottoposti a trattamento ed alle caratteristiche tecniche degli impianti di incenerimento, di tratta-
mento meccanico biologico e di compostaggio nel 2006.

Figura 3.16

Impianti di trattamento rifiuti urbani in Sicilia - Anno 2006

Fonte dati: MUD - Elaborazione Sezione regionale del Catasto rifiuti



Le quantità di rifiuti urbani trattati nell’inceneritore di Pace del Mela, al servizio dell’ATO ME3, nel
2006 ammontano a poco più di 17.000 tonnellate, mostrando un calo del 13,5% rispetto al
2005.

I rifiuti indifferenziati sottoposti a trattamento meccanico biologico e produzione cdr ammontano
a poco più di 118.000 tonnellate con una flessione del 9% rispetto al 2005 e con una incidenza
sul totale dei rifiuti prodotti pari al 4,3%.
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Prov. Comune N. Linee Tecnologia Potenzialità Potenzialità CER 200301 CER 20* Totale rifiuti Incidenza
trattati rispetto

alla produzione
totale

(t/g) (t/a) (t) (t) (t) (%)

ME Messina 2 griglia mobile 105 31.000 17.166 17.486 17.581 0,65%

Fonte Dati: ISPRA e MUD - Elaborazione: ARPA Sicilia Sezione regionale del Catasto rifiuti

Tabella 3.11

Inceneritori per rifiuti urbani in Sicilia - Anno 2006

Prov. Comune Potenzialità Rifiuto Tipologia Modalità Tecnologia
autorizzata in ingresso di biostabilizzazione

all’impianto

(t/a) (t/a)

AG Favara 50.000 44.626 Selezione Differenziazione Cumuli statici aerati
+ biostabilizzazione di flusso

TP Trapani 60.000 73.619 Selezione + CDR Flusso unico Cumuli rivoltati

Fonte Dati: ISPRA e MUD - Elaborazione: ARPA Sicilia Sezione regionale del Catasto rifiuti

Tabella 3.12

Impianti di trattamento meccanico biologico in Sicilia - Anno 2006



Gli impianti di compostaggio hanno trattato circa 66.000 tonnellate di rifiuti urbani da matrici se-
lezionate, con un incremento rispetto all’anno precedente di appena l’1%. Da evidenziare che,
per la maggior parte degli impianti, i quantitativi sono ben al di sotto delle potenzialità annue au-
torizzate: infatti questi operano solo al 26% della potenzialità totale (Tabella 3.13).
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Prov. Comune Potenz Rifiuto Tipologie del rifiuto trattato Tecnologia
autorizz. gestito

Frazione organica Verde Fanghi Altro Biossidazione Insufflazione
(CER 200108) (CER 200201) aria

(t/a) (t) (t) (t) (t) (t)

AG Licata 4.641 1.927 1.579 1.134

Cumuli
CT Ramacca 60.000 42.518 3.033 1.666 27.892 9.927 periodicamente Sì

rivoltati

CT Grammichele 22.000 3.798 2.182 1.052 564 Sì

TP Alcamo 35.000 9.569 2.518 3.430 2.488 1.133 Sì

Cumuli
TP Trapani 60.000 495 495 periodicamente

rivoltati

Cumuli
TP Marsala 60.000 5.054 39 1.638 2.095 1.282 periodicamente

rivoltati

Fonte Dati: MUD - Elaborazione: ARPA Sicilia Sezione regionale del Catasto rifiuti

Tabella 3.13

Impianti di compostaggio in Sicilia - Anno 2006



La tecnica di compostaggio più diffusa è quella dei “cumuli periodicamente rivoltati”. Tale sistema
consente, a mezzo di pale meccaniche o apposite macchine rivoltatrici, di miscelare opportuna-
mente le matrici di partenza, riducendo la dimensione delle particelle in modo da aumentare la
superficie disponibile all’attività dei microrganismi, nonché di ridistribuire uniformemente il calore
accumulato all’interno dei cumuli e permettere il rimescolamento dei materiali per la successiva fase
di stabilizzazione.
In Figura 3.17 si mostra in dettaglio la distribuzione percentuale delle diverse tipologie di rifiuti
trattati negli impianti di compostaggio nel 2006. I fanghi rappresentano il 53% del totale dei ri-
fiuti trattati, mentre solo il 26% è costituito da rifiuti raccolti in maniera differenziata, a fronte del
72% che si registra negli impianti operanti nel Nord Italia (Rapporto Rifiuti ISPRA 2007).

3.2.4 LE CONCLUSIONI

Alla luce dei dati analizzati si conferma la continua crescita della produzione di rifiuti urbani, il
ricorso alla raccolta differenziata ancora insoddisfacente e l’utilizzo predominante della disca-
rica come forma di gestione che ne accelera i tempi di saturazione previsti, come risulta ben evi-
dente dalla rappresentazione grafica delle tipologie di gestione dei rifiuti urbani (Figura 3.18).
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Figura 3.17

Tipologie di rifiuti trattati negli impianti di compostaggio in Sicilia - Anno 2006

Fonte dati: MUD - Elaborazione Sezione regionale del Catasto rifiuti



3.3 Il rapporto sui Rifiuti speciali

3.3.1 LA PRODUZIONE TOTALE DI RIF IUTI SPECIALI NEL TRIENNIO 2004-2006

L’art. 189 comma 3 del decreto legislativo 152/2006 ha apportato rilevanti modifiche per quanto
riguarda i soggetti tenuti all’obbligo di dichiarazione; in particolare sono stati esonerati dall’obbligo
della dichiarazione tutti i produttori di rifiuti non pericolosi. Poiché, tuttavia, tale decreto è entrato in
vigore il 29 aprile 2006, ossia il giorno prima della scadenza per la presentazione della dichiara-
zione MUD relativa all’anno 2005, esso ha inciso in maniera marginale sulla consistenza della banca
dati per il 2005, visto che la maggior parte dei produttori aveva, a quella data, già presentato la di-
chiarazione. Se, a livello regionale, si confronta il numero di dichiaranti del 2004 con quello del
2006, si riscontra una riduzione di circa 1.900 unità pari al 6% in meno. Tale esenzione si somma
a quella “strutturale” del MUD che dal 1998 al 2004 ha previsto comunque l’esenzione per:
• imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a € 7.746,85;
• piccoli imprenditori artigiani che non abbiano più di tre dipendenti limitatamente ai rifiuti

non pericolosi;
• produttori di rifiuti che conferiscono gli stessi al servizio pubblico di raccolta;
• rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole e agro-industriali;
• rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e scavo;
• rifiuti non pericolosi derivanti da attività commerciali;
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Figura 3.18

Gestione dei rifiuti urbani in Sicilia - Anno 2006

Fonte dati: MUD - Elaborazione Sezione regionale del Catasto rifiuti



• rifiuti non pericolosi derivanti da attività di servizio;
• rifiuti non pericolosi derivanti da attività sanitarie.
Nel Rapporto Rifiuti ISPRA 2007 la Sicilia si posiziona al decimo posto nel contesto nazionale e
al terzo posto nel Sud con una produzione di rifiuti speciali di poco inferiore a 4.000.000 ton-
nellate dichiarata nel 2005 (Figura 3.19).

Va tuttavia osservato che i dati di ISPRA e quelli di ARPA differiscono per il fatto che ISPRA applica
criteri particolari di estrazione dei dati per renderli confrontabili a livello nazionale, escludendo,
in particolare, dal computo dei rifiuti speciali:
• i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani (CER 191212, 190501, 190503);
• i rifiuti da imballaggio (CER 15) e i rifiuti urbani (CER 20) dichiarati dai Comuni;
• i rifiuti dichiarati come prodotti dai trasportatori;
• i rifiuti identificati dal CER 020401 (terriccio residuo da operazioni di pulizia e lavaggio delle

barbabietole).
Per la Sicilia inoltre sono esclusi i rifiuti liquidi pericolosi, prodotti dalle due raffinerie di Gela e
Siracusa, identificati dal CER 191307.
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Figura 3.19

Produzione nazionale di rifiuti speciali differenziati per regione - Anno 200516

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti
16 Il confronto tra le produzioni regionali fa riferimento all’anno 2005 in quanto tale elaborazione è la più recente.



Premesso quanto sopra, i dati relativi alla produzione di rifiuti speciali che verranno di seguito presen-
tati sono estratti dalle banche dati MUD riguardanti gli anni 2004, 2005 e 2006 bonificati e validati
dalla Sezione regionale del Catasto rifiuti della Sicilia.
In Tabella 3.14 si riporta il numero delle dichiarazioni MUD presentate in Sicilia dal 2004 al 2006, da
cui emerge un andamento discontinuo, che si accompagna ad un’uguale variazione del numero di
schede rifiuto, dovuto oltre che dalla nuova normativa (nel 2006) da evasioni differenziate nel tempo.

Relativamente ai criteri di estrazione, occorre sottolineare che sono stati esclusi i rifiuti urbani in-
differenziati (CER 200301) che dovrebbero afferire alla Sezione Rifiuti Urbani della dichiarazione
MUD, circostanza che non sempre si verifica; pertanto, durante l’attività di bonifica si è preferito
non intervenire sulla banca dati (cancellazione schede rif) per evitare la perdita di informazioni,
comunque necessarie e preziose, per approfondire la conoscenza del ciclo dei rifiuti in Sicilia.
I rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (CER 191212), generalmente esclusi da ISPRA, che
possono provenire sia dal circuito dei rifiuti urbani che da quello degli speciali non sono stati esclusi dal
computo totale di questi ultimi, considerato che nel 2006 questi ammontano a circa 33.052 tonnellate
(0,8% del totale) e che gli impianti di trattamento di rifiuti urbani ne dichiarano una minima parte.
La produzione totale di rifiuti speciali in Sicilia nel 2006, come dichiarata nel MUD, si assesta in-
torno a 4.140.000 tonnellate, delle quali circa 2.400.000 tonnellate di rifiuti pericolosi (57% del
totale) e circa 1.800.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi (43% del totale).
I rifiuti pericolosi maggiormente rappresentati sono quelli liquidi prodotti dalle operazioni di risana-
mento delle acque di falda (CER 191307) a carico delle raffinerie di Gela e Priolo Gargallo. Di con-
seguenza le province di Caltanissetta e Siracusa complessivamente contribuiscono per oltre il 50%
alla produzione regionale di rifiuti speciali e si attestano al 65% nel 2006 (Figura 3.20). I rifiuti non
pericolosi derivano principalmente dall’attività di costruzione e demolizione (circa il 14% della pro-
duzione regionale di rifiuti speciali) e dal percolato di discarica (5% del totale - CER 190703).
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Anno 2004 2005 2006

(n) (n) (n)

Dichiarazioni 30.028 30.542 28.128

Schede Rif 75.044 78.104 76.677

Moduli RT 176.996 191.402 209.970

Moduli RE 1.109 1.365 1.633

Moduli TE 51.001 53.545 53.150

Moduli DR 77.672 78.491 77.456

Moduli Gestione 4.239 4.741 4.965

Moduli Gestione Art.13 203 191 166

Schede Intermediari 473 497 782

Moduli UO 1.352 1.570 1.917

Moduli UD 621 719 1.173

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Tabella 3.14

Numero dichiarazioni MUD - Anni 2004-2006



Nel periodo 2004-2006 si assiste ad un aumento intorno al 10,7% della produzione di rifiuti speciali
dovuto esclusivamente ai rifiuti pericolosi delle raffinerie. Nel dettaglio tra il 2004 e il 2005 si assiste
ad un aumento del 15,4% e tra il 2005 e il 2006 ad una diminuzione del 4,0% sulla quale probabil-
mente influisce l’entrata in vigore della nuova normativa (Figura 3.21).
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Figura 3.20

Produzione rifiuti speciali totali in Sicilia - Anni 2004-2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Figura 3.21

Produzione rifiuti speciali in Sicilia articolata per provincia - Anni 2004-2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti



La Tabella 3.15 riporta la produzione dei rifiuti speciali in Sicilia, nel triennio 2004-2006, artico-
lata per macrocategorie per rendere i dati confrontabili con quelli elaborati a livello nazionale. Ven-
gono distinti, tra i rifiuti non pericolosi, gli inerti da C&D e, tra i pericolosi, i rifiuti da risanamento
delle acque di falda (CER 191307); le due tipologie, non considerate nelle elaborazioni ISPRA,
sono escluse nella rappresentazione della produzione di rifiuti totali riportata in Figura 3.22.
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Provincia RS-NP esclusi Inerti NP RS-NP RS-P escluso RS-P RS-P RS
inerti da C&D da C&D totali CER 191307 CER 191307 totali totali

Anno 2004

AG 62.444 6.794 69.238 2.288 0 2.288 71.526

CL 38.031 43.907 81.938 22.877 888.016 910.893 992.831

CT 274.567 156.753 431.321 25.729 11 25.740 457.060

EN 18.812 8.873 27.685 1.321 0 1.321 29.006

ME 168.684 111.300 279.984 29.532 0 29.532 309.516

PA 171.818 411.638 583.456 18.846 0 18.846 602.302

RG 39.156 14.444 53.601 3.138 0 3.138 56.739

SR 86.708 61.799 148.507 54.696 758.797 813.493 962.000

TP 227.183 22.868 250.051 6.560 0 6.560 256.611

Totale 1.087.402 838.378 1.925.780 164.987 1.646.824 1.811.811 3.737.591

Anno 2005

AG 63.974 15.430 79.404 8.329 0 8.329 87.733

CL 50.859 60.834 111.694 22.816 1.148.865 1.171.682 1.283.375

CT 282.044 202.228 484.272 28.021 0 28.021 512.293

EN 18.588 6.023 24.612 1.814 0 1.814 26.426

ME 165.084 203.733 368.816 25.583 0 25.583 394.399

PA 187.011 138.719 325.730 17.404 0 17.404 343.133

RG 88.689 26.280 114.969 3.606 0 3.606 118.575

SR 148.358 123.781 272.139 101.872 795.722 897.595 1.169.734

TP 335.947 37.523 373.471 4.755 0 4.755 378.226

Totale 1.340.554 814.552 2.155.106 214.201 1.944.587 2.158.788 4.313.894

Anno 2006

AG 57.013 7.221 64.235 3.133 0 3.133 67.368

CL 66.401 36.912 103.313 21.242 1.133.138 1.154.380 1.257.693

CT 309.945 152.968 462.913 29.962 0 29.962 492.875

EN 16.174 5.499 21.673 1.734 0 1.734 23.407

ME 92.723 34.350 127.073 49.025 0 49.025 176.098

PA 182.507 157.871 340.378 22.455 0 22.455 362.834

RG 35.894 26.081 61.975 4.871 0 4.871 66.845

SR 217.007 136.878 353.885 114.704 989.457 1.104.162 1.458.047

TP 191.844 37.746 229.590 4.930 0 4.930 234.520

Totale 1.169.508 595.527 1.765.036 252.057 2.122.595 2.374.652 4.139.688

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Tabella 3.15

Produzione rifiuti speciali in tonnellate - Anni 2004-2006



La Tabella 3.16 mostra la produzione di rifiuti speciali articolata per CER2 e suddivisa in perico-
losi e non pericolosi dichiarata in Sicilia nel triennio 2004-2006; gli stessi dati sono rappresen-
tati graficamente dalla figura 3.23.
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Figura 3.22

Produzione rifiuti speciali in Sicilia con esclusione degli inerti da C&D e, tra i pericolosi,
dei rifiuti da risanamento delle acque di falda (CER 191307) - Anni 2004-2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti
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2004 200.306 84 200.390

01 2005 359.770 65 359.835

2006 188.472 1.652 190.124

2004 54.696 2 54.698

02 2005 47.011 2 47.013

2006 28.443 2 28.444

2004 2.345 3.185 5.530

03 2005 2.994 2.731 5.726

2006 3.221 901 4.123

2004 341 3 343

04 2005 229 6 235

2006 42 0 42

05 2004 3.588 20.986 24.575

2005 2.432 19.102 21.535

2006 262 14.883 15.145

2004 1.029 13.376 14.405

06 2005 162 12.126 12.288

2006 97 16.861 16.957

2004 4.520 8.800 13.321

07 2005 5.439 8.655 14.094

2006 4.276 7.727 12.004

2004 3.584 734 4.318

08 2005 1.989 584 2.573

2006 845 887 1.732

2004 731 3.147 3.877

09 2005 765 1.733 2.498

2006 93 1.489 1.582

2004 156.579 15.012 171.592

10 2005 153.596 14.322 167.918

2006 63.396 12.705 76.100

2004 1.906 449 2.355

11 2005 1.066 4.196 5.262

2006 2.443 1.886 4.330

2004 5.462 1.312 6.774

12 2005 5.755 1.069 6.823

2006 4.383 684 5.067

CER2 Anno RS-NP RS-P RS-Totali

(t) (t) (t)

Tabella 3.16

Produzione rifiuti speciali in Sicilia articolata per CER2 - Anni 2004-2006
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2004 36 17.722 17.758

13 2005 5 19.371 19.376

2006 5 41.750 41.755

2004 0 674 674

14 2005 0 752 752

2006 0 628 628

2004 51.913 1.804 53.717

15 2005 49.599 1.868 51.467

2006 47.176 1.806 48.982

2004 143.045 34.522 177.567

16 2005 147.830 40.528 188.359

2006 149.287 36.840 186.127

2004 838.378 28.632 867.010

17 2005 814.552 59.625 874.177

2006 595.527 82.715 678.242

2004 189 8.707 8.896

18 2005 125 10.036 10.161

2006 575 11.503 12.078

2004 398.187 1.651.570 2.049.757

19 2005 497.558 1.960.414 2.457.972

2006 600.593 2.136.410 2.737.002

2004 58.945 1.089 60.034

20 2005 64.227 1.602 65.828

2006 75.899 3.324 79.223

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

CER2 Anno RS-NP RS-P RS-Totali

(t) (t) (t)

segue Tabella 3.16

Produzione rifiuti speciali in Sicilia articolata per CER2 - Anni 2004-2006
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Figura 3.23

Produzione rifiuti speciali in Sicilia articolata per CER2 - Anni 2004-2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti



La Figura 3.24 mostra la produzione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nelle varie pro-
vince della Sicilia. Il territorio di ogni provincia è colorato sulla base del quantitativo totale pro-
dotto mentre i grafici associati mostrano la ripartizione per pericolosità e la dimensione della torta
esplicita i quantitativi in gioco.

3.3.2 LA PRODUZIONE TOTALE DI RIF IUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
NEL TRIENNIO 2004-2006

La produzione di rifiuti speciali non pericolosi in Sicilia nel 2006, si attesta intorno a 1.765.000
tonnellate di cui circa il 34% è rappresentato da rifiuti inerti da C&D (CER 17).
La Tabella 3.17 mostra l’evoluzione della produzione dei rifiuti non pericolosi e quella dei rifiuti
inerti che, come già detto, sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione; l’incidenza dei rifiuti inerti
da C&D rispetto al totale dei non pericolosi è rappresentata in Figura 3.25.
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Figura 3.24

Produzione dei rifiuti speciali in Sicilia - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Anno Inerti NP Variazione Totale NP Variazione totale Inerti su totale
inerti NP NP

(t) (%) (t) (%) (%)

2004 838.378 – 1.925.780 – 43,5

2005 814.552 -2,8 2.155.105 11,9 37,8

2006 595.527 -26,9 1.765.035 -18,1 33,7

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Tabella 3.17

Variazione dei rifiuti speciali non pericolosi in Sicilia - Anni 2004-2006



Le variazioni più rilevanti registrate per la produzione di rifiuti non pericolosi nel triennio 2004-
2006 (Figura 3.26), esclusi i rifiuti da C&D, trovano giustificazione nei seguenti fattori:
anno 2006
• per la provincia di Messina: diminuzione della produzione di rifiuti prodotti dal trattamento fumi

(CER 100105) che nel 2004 e nel 2005 (oltre 70.000 tonnellate) aveva caratterizzato la pro-
duzione della Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela;

• per la provincia di Siracusa: forte incremento della produzione dei rifiuti liquidi acquosi (CER
191308) prodotti dal depuratore a servizio dell’impianto petrolchimico di Priolo Gargallo;

anno 2005
• per la provincia di Trapani: aumento di produzione dei rifiuti prodotti dalla lavorazione della

pietra (CER 010413) derivato da attività di bonifica;
• per la provincia di Siracusa: nuova e consistente produzione di rifiuti liquidi acquosi (CER

191308) ad Augusta;
• per la provincia di Palermo: aumento della produzione di percolato (CER 190703) della di-

scarica di Bellolampo;
• per la provincia di Ragusa: emerge una nuova e consistente produzione di rifiuti prodotti da

trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi (CER 0104).
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Figura 3.25

Produzione rifiuti inerti da C&D rispetto al totale dei non pericolosi - Anni 2004-2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti



Nel 2006 la provincia con la maggiore produzione e incidenza di rifiuti speciali non pericolosi
è stata quella di Catania (309.945 tonnellate, pari al 26,50% del totale regionale dei rifiuti non
pericolosi), per la presenza di uno stabilimento per la produzione di acciaio per cemento armato
e di un impianto di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici. Se-
guono la provincia di Siracusa (217.007 tonnellate, pari al 18,56%) con la raffineria di Priolo
Gargallo, la provincia di Trapani (191.844 tonnellate, pari al 16,40%) per la presenza di atti-
vità di lavorazione della pietra e quella di Palermo (182.507 tonnellate, pari al 15,61%) con
particolare riferimento al percolato della discarica di Bellolampo.
La produzione di rifiuti speciali non pericolosi delle province (Figura 3.27) è caratterizzata da:
• Catania: fluff-frazione leggera e polveri (CER 191004), percolato di discarica (CER 190703),

e scorie di fusione (CER 100903);
• Siracusa: rifiuti liquidi acquosi (CER 191308);
• Trapani: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra (CER 010413);
• Palermo, Messina ed Enna: percolato di discarica (CER 190703);
• Caltanissetta: percolato di discarica (CER 190703) e rifiuti liquidi acquosi (CER 191308);
• Agrigento: rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (CER 191212);
• Ragusa: polveri e residui (CER 010410), rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra (CER

010413) e rifiuti plastici (CER 020104).
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Figura 3.26

Produzione rifiuti speciali non pericolosi esclusi i rifiuti da C&D - Anni 2004-2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti



La Figura 3.28 mostra la produzione dei rifiuti speciali non pericolosi per l’anno 2006 sul terri-
torio regionale, a colori più intensi corrispondono valori più elevati.
Per i rifiuti speciali inerti non pericolosi da C&D la percentuale di produzione, rispetto al totale dei
non pericolosi, diminuisce negli anni e in particolare risulta circa il 43% nel 2004, il 38% nel 2005
e il 34% nel 2006.
Premesso che questa categoria di rifiuti non è stata mai sottoposta ad obbligo di dichiarazione,
le variazioni più rilevanti registrate per tale produzione, negli anni, trovano giustificazione nei se-
guenti fattori:
anno 2005
• per la provincia di Messina: grosse produzioni fuori unità locale di terra e rocce (CER 170504)

e di rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione (CER 170904) dovute ad attività di
bonifica e demolizione;

anno 2004
• per la provincia di Palermo: produzione straordinaria di rifiuti da terra e rocce (CER 170504)

dovute ad un’attività di recupero ambientale di un’ex cava di calcare.
La Figura 3.29 rappresenta la produzione di rifiuti speciali non pericolosi da C&D nelle varie pro-
vince della Sicilia per il triennio 2004-2006.

la sezione regionale del catasto dei rifiuti della sicilia 1 1 1

Figura 3.27

Produzione di rifiuti speciali non pericolosi, esclusi i rifiuti da C&D, articolata per CER 2 - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti
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Figura 3.28

Distribuzione della produzione - rifiuti speciali non pericolosi - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Figura 3.29

Produzione di rifiuti speciali non pericolosi da C&D - Anni 2004-2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti



Nel 2006 la provincia con la massima produzione e incidenza di rifiuti speciali inerti non peri-
colosi da C&D è stata quella di Palermo (157.871 tonnellate, pari al 26,51% del totale regionale
dei rifiuti non pericolosi) seguita dalla provincia di Catania (152.968 tonnellate, pari al 25,69%)
e da quella di Siracusa (136.878 tonnellate, pari al 22,98%) (Figura 3.30).

3.3.3 LA PRODUZIONE TOTALE DI RIF IUTI SPECIALI PERICOLOSI
NEL TRIENNIO 2004-2006

La produzione di rifiuti speciali pericolosi in Sicilia nel 2006, si attesta intorno a 2.375.000 ton-
nellate di cui circa l’89% derivante da rifiuti liquidi acquosi (CER 191307) prodotti dalle raffinerie.
La Tabella 3.18 mostra l’evoluzione della produzione dei rifiuti pericolosi e quella dei rifiuti li-
quidi acquosi, l’incidenza dei rifiuti liquidi acquosi (CER 191307) rispetto al totale dei pericolosi
è rappresentata in Figura 3.31.
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Figura 3.30

Produzione rifiuti speciali inerti non pericolosi da C&D - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Anno CER 191307 Variazione Totale P Variazione CER 191307
CER 191307 totale P su totale P

(t) (%) (t) (%) (%)

2004 1.646.823 – 1.811.811 – 90,9

2005 1.944.587 18,1 2.158.788 19,2 90,0

2006 2.122.595 9,2 2.374.652 10,0 89,4

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Tabella 3.18

Variazione percentuale dei rifiuti speciali pericolosi - Anni 2004-2006



Le variazioni più significative che hanno caratterizzato la produzione di rifiuti pericolosi nel trien-
nio 2004-2006 (Figura 3.32), esclusi i rifiuti liquidi acquosi di cui al CER 191307, trovano giu-
stificazione nei seguenti fattori:
anno 2006
• per la provincia di Messina: aumento della produzione di acque oleose prodotte dalla sepa-

razione olio/acqua (CER 130507) per la messa in sicurezza di emergenza per l’area ex Smeb;
• per la provincia di Siracusa: aumento produzione di rifiuti da terra e rocce, contenenti so-

stanze pericolose (CER 170503) a carico degli impianti petrolchimici di Priolo Gargallo;
anno 2005
• per la provincia di Agrigento: produzione straordinaria di rifiuti prodotti da vetro, plastica e

legno contenenti sostanze pericolose (CER 170204) a carico della Rete Ferroviaria Italiana17;
• per la provincia di Palermo: diminuzione generalizzata della produzione di rifiuti da oli di

sentina della navigazione (CER 130403) a carico di vari soggetti;
• per la provincia di Siracusa: aumento della produzione di rifiuti da terra e rocce, contenenti

sostanze pericolose (CER 170503) a carico degli impianti petrolchimici di Priolo Gargallo;
anno 2004
• per la provincia di Trapani: produzione straordinaria di rifiuti prodotti da vetro, plastica e

legno contenenti sostanze pericolose (CER 170204) a carico della Rete ferroviaria di Alcamo.
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Figura 3.31

Produzione rifiuti speciali pericolosi in Sicilia - Anni 2004-2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

17. Si segnala GURS 2 dicembre 2005
n. 52: Autorizzazione del progetto per
la velocizzazione di una tratta della linea
ferroviaria Palermo-Agrigento.



Nel 2006 la provincia con la massima produzione e incidenza di rifiuti speciali pericolosi è stata
quella di Siracusa (114.704 tonnellate, pari al 45,51% del totale regionale dei rifiuti pericolosi),
per la presenza del Complesso Petrolchimico Integrato di Priolo Gargallo, seguita dalla provincia
di Messina (49.025 tonnellate, pari al 19,45%) per la bonifica dell’area ex Smeb (Figura 3.33).
La produzione di rifiuti speciali pericolosi delle province è caratterizzata da:
• Siracusa: terre e rocce (CER 170503);
• Messina: acque oleose (CER 130507) e oli di sentina (CER 130403);
• Catania: batterie al piombo (CER 160601), rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi (CER

100207), soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (CER 070501);
• Palermo: rifiuti sanitari (CER 180103), veicoli fuori uso (CER 160104) e batterie al piombo

(CER 160601);
• Caltanissetta: terra e rocce (CER 170503), morchie (CER 050103) e fanghi prodotti dal trat-

tamento effluenti (CER 050109);
• Trapani: veicoli fuori uso (CER 160104) e batterie al piombo (CER 160601);
• Ragusa: acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua (CER 130507), altri oli minerali

(CER 130208) e scarti di olio minerale (CER 130205);
• Agrigento: vetro, plastica e legno (CER 170204), veicoli fuori uso (CER 160104), batterie al

piombo (CER 160601) e apparecchiature fuori uso (CER 160213);
• Enna: vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose (CER 170204).
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Figura 3.32

Produzione rifiuti speciali pericolosi in Sicilia esclusi i 191307 - Anni 2004-2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti



Per i rifiuti speciali pericolosi liquidi acquosi identificati dal CER 191307 la percentuale di pro-
duzione, rispetto al totale dei pericolosi, si attesta intorno al 91% nel 2004, al 90% nel 2005 e
all’89% nel 2006. Questa tipologia di rifiuto è prodotta esclusivamente nelle province di Calta-
nissetta e Siracusa per la presenza delle raffinerie di Gela e di Priolo Gargallo (Figura 3.34).
Nel 2006 la provincia con la massima produzione e incidenza di rifiuti speciali pericolosi iden-
tificati dal CER 191307 è stata quella di Caltanissetta (1.154.380 tonnellate, pari al 53,38% del
totale) seguita dalla provincia di Siracusa (1.104.162 tonnellate, pari al 46,62% del totale).
La Figura 3.35 mostra la produzione dei rifiuti speciali pericolosi per l’anno 2006 sul territorio re-
gionale, a colori più intensi corrispondono valori più elevati.
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Figura 3.33

Produzione rifiuti speciali pericolosi, escluso CER 191307, articolate per CER2 - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti
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Figura 3.34

Produzione rifiuti speciali pericolosi identificati dal CER 191307 - Anni 2004-2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Figura 3.35

Distribuzione produzione rifiuti speciali pericolosi - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti



3.3.4 I SISTEMI DI SMALTIMENTO DEI RIF IUTI SPECIALI

Per i rifiuti speciali, contrariamente ai rifiuti urbani, non sussiste l’obbligo di smaltimento nell’ATO
ma la loro gestione è affidata prevalentemente a regole di mercato; pertanto gli stessi sono inte-
ressati da flussi interregionali ed extranazionali che si originano direttamente dai produttori o dai
gestori intermedi. Per tali motivi, nel caso dei rifiuti speciali, non è significativo, né possibile, un
bilancio tra produzione e gestione degli stessi.
La Tabella 3.19 riporta i quantitativi di rifiuti speciali avviati a recupero o smaltimento con l’e-
sclusione dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301).
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Provincia Discarica Termodistrutti Recuperati Altro Stoccati/ Totale
giacenza

(t) (t) (t) (t) (t) (t)

Anno 2004
AG 31.415 0 98.901 481 60.000 190.797
CL 40.465 150 23.685 887.989 11.016 963.305
CT 157.474 0 511.046 74.255 398.732 1.141.507
EN 15.873 0 15.241 408 17.703 49.225
ME 854 393 153.689 0 71.535 226.471
PA 65.579 4.056 734.268 38.520 143.113 985.535
RG 22.202 307 60.103 0 36.822 119.434
SR 95.730 8.969 96.549 805.155 80.649 1.087.050
TP 10.819 0 310.854 15.037 22.306 359.016

Totale 440.410 13.876 2.004.335 1.821.844 841.875 5.122.340

Anno 2005
AG 32.380 0 95.423 331 16.486 144.619
CL 30.830 292 81.282 1.142.966 8.655 1.264.024
CT 157.177 1 555.134 124.187 234.246 1.070.745
EN 1.233 0 21.106 509 5.448 28.296
ME 21.432 199 233.901 367 61.238 317.137
PA 60.966 520 566.124 48.813 83.610 760.032
RG 33.110 804 80.685 0 44.847 159.446
SR 87.794 10.462 249.448 861.235 45.278 1.254.216
TP 18.442 0 605.006 16.842 31.849 672.140

Totale 443.362 12.276 2.488.109 2.195.250 531.657 5.670.655

Anno 2006
AG 44.625 0 146.700 672 25.181 217.178
CL 55.492 298 79.762 1.127.408 8.266 1.271.225
CT 185.903 9 886.206 111.687 226.914 1.410.720
EN 580 0 23.853 0 7.033 31.465
ME 24.665 418 73.035 0 84.536 182.653
PA 60.102 3.985 382.344 48.937 166.423 661.791
RG 7.334 0 144.063 17 29.059 180.473
SR 73.047 9.706 216.609 1.148.858 44.835 1.493.056
TP 12.809 0 477.983 1.527 68.592 560.911

Totale 464.558 14.416 2.430.555 2.439.106 660.838 6.009.473

Fonte Dati: Dichiarazioni MUD - Elaborazione: ARPA Sicilia Sezione regionale del Catasto rifiuti

Tabella 3.19

Gestione dei rifiuti speciali - Anni 2004-2006



La gestione di rifiuti speciali nel 2006, si assesta intorno a 6.000.000 di tonnellate e la Tabella
3.20 ne mostra l’evoluzione nel triennio 2004-2006.

Dalla Figura 3.36 si rileva come nel triennio i rifiuti speciali termodistrutti siano pressoché stabili, con
quantitativi sempre inferiori a 15.000 t/a, mentre i rifiuti avviati a recupero, dopo un forte incremento
registrato tra il 2004 e il 2005, si assestano intorno a 2.500.000 tonnellate. Si sottolinea l’aumento
dei trattamenti intermedi (trattamento chimico fisico, biologico, stabilizzazione etc, compresi nella
voce “Altro”) che per il 2006 raggiungono la soglia delle 2.500.000 tonnellate. Si conferma il cre-
scente ricorso allo smaltimento in discarica con quantitativi di poco inferiori a 500.000 t/a.

Nel 2006 la provincia con quantitativi gestiti più alti è quella di Siracusa (1.493.056 ton-
nellate, pari al 24,85% del totale) seguita dalla provincia di Catania (1.410.720 tonnel-
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Anno Totale gestito Variazione totale gestito
rispetto all’anno precedente

(t) (%)

2004 5.122.340 –

2005 5.670.655 10,7

2006 6.009.473 6

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Tabella 3.20

Variazione percentuale gestione rifiuti speciali - Anni 2004-2006

Figura 3.36

Gestione rifiuti speciali - Anni 2004-2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti



18. Si ricorda che dai dati di gestione
dei rifiuti speciali sono esclusi i rifiuti ur-
bani indifferenziati (CER 200301) che
sono stati trattati nella parte relativa ai
rifiuti urbani e per i quali lo smaltimento
in discarica resta l’operazione di ge-
stione prevalente.

late, pari al 23,47%) e dalla provincia di Caltanissetta (1.271.225 tonnellate pari al
21,15%).
In provincia di Siracusa l’operazione di gestione che registra i quantitativi maggiori è quella a cui
afferiscono i trattamenti intermedi (“Altro”) con circa 1.148.000 tonnellate. In particolare è stato
effettuato un trattamento chimico-fisico (D9) per il rifiuto pericoloso individuato dal CER 191307
presso la raffineria di Priolo Gargallo per circa 966.000 tonnellate (84% del totale provinciale
dei rifiuti sottoposti a trattamenti intermedi). Per il rifiuto non pericoloso individuato dal CER
191308 invece è stato effettuato sia un trattamento biologico (D8), per circa 90.000 tonnellate,
sia un trattamento chimico-fisico (D9) per circa 62.000 tonnellate; il totale è pari al 13% del to-
tale provinciale dei rifiuti sottoposti a trattamenti intermedi.
In provincia di Catania la tipologia di gestione prevalente è quella del recupero con circa 880.000
tonnellate di rifiuti trattati nel 2006. Di questi il 13% è costituito da rifiuti, pericolosi e non, pro-
venienti da Veicoli Fuori Uso (CER 1601) gestiti da un impianto di frantumazione; il 62%, pari a
circa 550.000 tonnellate, invece, è rappresentato da rifiuti inerti e in particolare (84%) da rifiuti
non pericolosi misti da costruzione e demolizione (CER 1709).
In provincia di Caltanissetta, rispetto alle 1.271.225 tonnellate complessivamente gestite, circa
1.120.000 tonnellate sono rappresentate dai rifiuti liquidi acquosi pericolosi (CER 191307) che
vengono avviati a trattamento chimico-fisico (D9) presso la raffineria di Gela.
Dalla Figura 3.37 si rileva che, nel 2006, i rifiuti speciali in Sicilia sono gestiti:
• per il 40,59% del totale attraverso operazioni di trattamento intermedio;
• per il 40,45% del totale attraverso il recupero;
• per il 11,00% del totale attraverso stoccaggi;
• per il 7,73% del totale attraverso lo smaltimento in discarica18;
• per lo 0,24% del totale attraverso la termodistruzione.
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Figura 3.37

Gestione rifiuti speciali - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti



La Tabella 3.21 presenta il quadro delle discariche per rifiuti speciali operative in Sicilia nel 2006, con
l’indicazione della tipologia di impianto, secondo la classificazione del DLgs. 36/2003 art. 4, del vo-
lume autorizzato, della capacità residua al 31/12/2006 e delle quantità di rifiuti smaltite nel 2006.
La Figura 3.38 mostra la distribuzione territoriale delle discariche per rifiuti speciali attive nel 2006 in
Sicilia, i simboli sono proporzionali alle quantità smaltite.
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Prov. Comune Via Volume Capacità RS Categ. Regime autorizzatorio
autoriz. residua al Smaltiti

31/12/06 Data Scadenza

(m³) (m³) (t)

AG Agrigento C.da Zunica/Monserrato n.d. 65.000 822 Inerti n.d. n.d.

AG Lucca S. C.da Salina n.d. 0 13.295 Inerti 13/06/1992 n.d.

CL Niscemi C.da Serralunga n.d. 0 50.615 Inerti 07/08/1997 09/09/2007

CT Acireale Via Roccamena 600.000 0 85.101 Inerti 13/08/1997 31/12/2006

CT Caltagirone C.da Molona n.d. 0 12.117 Inerti 19/05/2000 n.d.

ME Valdina C.da Cianina 5.000.000 0 12.971 Inerti 14/12/2002 14/12/2007

PA Marineo C.da Sotto Castello 82.000 70.829 615 Inerti n.d. n.d.

RG Ragusa C.da Buttino 93.848 0 2.931 Inerti 23/06/2003 31/12/2009

SR Augusta C.da Costa Mendola n.d. 915.000 13.427 Inerti n.d. n.d.

SR Noto C.da Pianette n.d. 0 999 Inerti 03/05/2004 n.d.

TP Alcamo C.da Cavaseno n.d. 96.768 785 Inerti 20/01/2005 20/01/2010

TP Partanna C.da S. Martino 100.000 0 9.401 Inerti 04/05/2002 04/05/2007

Totale inerti smaltiti 203.080

CT Catania C.da Grotte San Giorgio 600.000 52.115 69.997 RS-NP 15/01/2001 15/01/2011

SR Melilli C.da Fornello Vitellaro n.d. 0 58.362 RS-NP n.d. n.d.

SR Melilli C.da Tardara 126.185 20.000 77 RS-NP n.d. n.d.

Totale rs smaltiti 128.436

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Tabella 3.21

Discariche di rifiuti speciali - Anno 2006



Per gli impianti di incenerimento censiti si riportano le informazioni su localiz-
zazione, quantità e tipologia di rifiuti inceneriti (Tabella 3.22).
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Figura 3.38

Localizzazione discariche di rifiuti speciali in Sicilia distinte per categorie - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Prov. Comune Via Quantità trattata

Rifiuti pericolosi Rifiuti totali

(t) (t)

PA Carini Via Dominici - Zona Industriale 3.253 3.526

SR Augusta C.da Punta Cugno 8.189 10.321

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Tabella 3.22

Impianti di incenerimento di rifiuti speciali - Anno 2006
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In Figura 3.39 è mostrata la localizzazione degli impianti di incenerimento attivi in Sicilia nel
2006, i simboli sono proporzionali alle quantità smaltite.

La Figura 3.40 mostra la distribuzione territoriale degli impianti che recuperano rifiuti speciali
non pericolosi nel 2006, a colori più intensi corrispondono valori più elevati. Le maggiori quan-
tità sono gestite nella provincia di Catania, seguita da Trapani e Palermo.
Le tipologie di rifiuti sottoposte a recupero in misura maggiore sono: rifiuti misti dell’attività di co-
struzione e demolizione (CER 170904); terre e rocce (CER 170504); rifiuti prodotti dalla lavora-
zione della pietra (CER 010413) e veicoli fuori uso bonificati (CER 160106).
La Figura 3.41 mostra la distribuzione territoriale degli impianti che recuperano rifiuti speciali pe-
ricolosi nel 2006, a colori più intensi corrispondono valori più elevati. Le maggiori quantità sono
gestite nella provincia di Catania, seguita da Siracusa, Palermo e Messina e nello specifico per
le seguenti categorie di rifiuti:
• Catania: scorie della produzione primaria (CER 100401); rifiuti solidi prodotti dal trattamento

dei fumi (CER 100207), veicoli fuori uso (CER 160104), terra e rocce (CER 170503) e ap-
parecchiature fuori uso (CER 200123);

• Siracusa: rifiuti liquidi acquosi (CER 191307) e rifiuti contenenti oli (CER 160708);
• Palermo: acque oleose (CER 130507);
• Messina: batterie al piombo (CER 160601).

Figura 3.39

Localizzazione Impianti di incenerimento di rifiuti speciali in Sicilia - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti
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Figura 3.40

Distribuzione delle attivita’ di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi in Sicilia - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti



In Sicilia nel 2006 risultano attivi due impianti di recupero di energia da biogas per i quali si ri-
portano nella tabella 3.23 le informazioni su localizzazione, attività, e quantità trattata.
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Figura 3.41

Distribuzione delle attivita’ di recupero dei rifiuti speciali pericolosi - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Prov. Comune Via Attività R1

(t)

CT Catania C.da Grotte S.Giorgio ss 385 Produzione e distribuzione di energia 5.681

PA Palermo C.da Bellolampo Produzione e distribuzione di energia 29.535

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Tabella 3.23

Impianti di recupero di biogas - Anno 2006
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Figura 3.43

Distribuzione delle attivita’ di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Figura 3.42

Distribuzione delle attivita’ di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Le Figure 3.42 e 3.43 mostrano la distribuzione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali
non pericolosi e pericolosi per l’anno 2006.
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3.3.5 I FLUSSI

La normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti ribadisce il principio di prossimità al fine
di ridurre la movimentazione dei rifiuti stessi, ma occorre tener presente sia il contesto geografico
che la necessità di ricorrere per determinate tipologie di rifiuti a impianti specializzati non capil-
larmente distribuiti sul territorio. Si rende perciò necessario analizzare, oltre ai dati di produzione
e di gestione, quanti siano i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in ingresso o in uscita dalla
Sicilia verso le altre regioni d’Italia o verso l’estero.
Dalla Tabella 3.24 si rileva che la Sicilia movimenta verso le altre regioni italiane circa 690.000
tonnellate di rifiuti speciali, 170.000 tonnellate in ingresso e 520.000 tonnellate in uscita; con l’e-
stero si registrano flussi in ingresso per circa 300 tonnellate e in uscita per circa 19.000 tonnel-
late. Gli stessi dati sono rappresentati nella Figura 3.44.

Origine/Destinazione Ingresso Uscita

Non pericolosi Pericolosi Totali Non pericolosi Pericolosi Totali

(t) (t) (t) (t) (t) (t)

Abruzzo 243 3 246 3.599 10.189 13.788

Basilicata 706 11 716 34.992 10.119 45.111

Calabria 18.804 5.469 24.273 158.668 17.131 175.799

Campania 6.563 7.263 13.826 2.803 9.456 12.259

Emilia Romagna 31.123 376 31.499 18.138 6.427 24.565

Friuli V.G. 125 0 125 402 93 494

Lazio 74.063 1.272 75.335 10.929 7.476 18.405

Liguria 29 415 445 30 63 93

Lombardia 2.519 34 2.553 57.730 22.644 80.374

Marche 0 0 0 3.223 21.780 25.002

Molise 0 0 0 1 40 41

Piemonte 1.644 5 1.649 15.454 38.987 54.441

Puglia 271 86 357 2.425 581 3.006

Sardegna 717 0 717 439 27 466

Trentino A.A. 0 2.713 2.713 1 0 1

Toscana 680 0 681 24.393 28.397 52.790

Umbria 9 0 9 1.444 0 1.444

Valle d’Aosta 0 0 0 28 0 28

Veneto 13.041 363 13.404 8.853 2.452 11.305

Totale 150.538 18.011 168.550 343.551 175.861 519.411

Estero 216 107 323 6.687 12.163 18.850

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Tabella 3.24

Rifiuti speciali in ingresso e in uscita verso e dalla Sicilia - Anno 2006
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La regione da cui la Sicilia importa la quantità più consistente di rifiuti speciali non pericolosi (Fi-
gura 3.45) è il Lazio (49,20% del totale dei non pericolosi in ingresso), mentre quella da cui im-
porta la quantità più consistente di rifiuti pericolosi (Figura 3.46) è la Campania (40,33% del
totale dei pericolosi in ingresso).
In particolare dal Lazio si importano, per il 74%, inerti da C&D (170904) che hanno come de-
stinazione un impianto di Ferla (SR) mentre dalla Campania si importano, per il 95%, scorie della
produzione primaria e secondaria (CER 100401) che hanno come destinazione un impianto di
recupero a Santa Venerina (CT).
Dall’estero non si importano quantità significative di rifiuti.
La regione verso cui la Sicilia esporta la quantità più consistente di rifiuti speciali non pericolosi
(Figura 3.45) è la Calabria (46,18% del totale dei non pericolosi in uscita), mentre quella verso
cui esporta la quantità più consistente di rifiuti pericolosi (Figura 4.46) è il Piemonte (22,17% del
totale dei pericolosi in uscita).In particolare verso la Calabria si esporta, per l’88%, percolato di
discarica (CER 190703) che ha come destinazione un impianto di depurazione situato a Gioia
Tauro (RC), mentre verso il Piemonte si esportano diverse tipologie di rifiuti che per l’87% hanno
come destinazione un impianto di Orbassano (TO).
Verso l’estero si esportano:
• oli di sentina (CER 130403) provenienti dalla bonifica dell’area ex Smeb di Messina diretti in

Danimarca;
• fanghi pericolosi (CER 190811) provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del pe-

trolchimico di Priolo Gargallo (SR) verso la Germania;

Figura 3.44

Rifiuti speciali in ingresso e in uscita dalla Sicilia - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti
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• scaglie di laminazione (CER 100210) provenienti per la maggior parte dall’acciaieria di Ca-
tania diretti in Grecia;

• apparecchiature fuori uso (CER 160214) provenienti anch’esse da Catania e dirette a Hong Kong.

Figura 3.45

Ingressi e uscite di rifiuti speciali non pericolosi in Sicilia - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti

Figura 3.46

Ingressi e uscite di rifiuti speciali pericolosi in Sicilia - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti



Le Figure 3.47 e 3.48 visualizzano i flussi di rifiuti speciali sopra commentati.
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Figura 3.47

Flussi di rifiuti speciali in uscita dalla Sicilia - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti
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Figura 3.48

Flussi di rifiuti speciali in ingresso in Sicilia - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti



3.4 La localizzazione e la georeferenziazione degli impianti

La georeferenziazione fornisce una lettura globale dei fenomeni che, a partire dalle pressioni,
sono esercitati su un territorio, fornendo così, con maggiore accuratezza, le basi conoscitive dei
supporti decisionali per le politiche ambientali a cui l’ARPA è chiamata a fornire i propri contri-
buti. Questo presuppone la predisposizione di una cartografia che integri i dati ed i luoghi di
produzione e gestione dei rifiuti, di solito analizzati per singoli episodi sia sotto il profilo ammi-
nistrativo che sotto quello dei controlli impiantistici.
Dalle informazioni inserite nelle banche dati del Catasto, non si evince in maniera esaustiva l’u-
bicazione degli impianti; questi ultimi, nella maggior parte dei casi, sono georiferiti solo attra-
verso il nome della Località o della Contrada in cui ha sede l’impianto stesso.
Si è resa necessaria quindi un’attività preliminare per costruire un set di dati vettoriale (toponimi
geograficamente localizzati) da utilizzare come base di dati per la ricerca sul territorio.
Partendo dai file ASCII della Carta Tecnica Regionale a scala 1:10.000, tramite apposite elabo-
razioni, è stato ricavato uno strato informativo dei toponimi in scala 1:10.000 per tutto il territo-
rio regionale. A questo, si è aggiunto lo strato informativo dei toponimi ricavato dalle cartografie
IGM al 25.000. Entrambi i set di dati, infine, tramite un apposito tool di conversione, sono stati
incrociati con le banche dati del servizio Maps di Google.
Una volta ricostruita l’intera toponomastica del territorio Regionale, corredata dalle relative coor-
dinate piane (Gauss Boaga - Roma 40), si è avviata la fase di confronto (“matching”) per identi-
ficare le corrispondenze tra gli indirizzi degli impianti e le banche dati elaborate. Tale confronto
ha permesso, nella maggior parte dei casi, di individuare la Località in cui si trova un determinato
impianto, tuttavia la convalidazione della stessa è affidata ad una corretta foto interpretazione
delle strutture riconoscibili sul territorio.
Al fine di riconoscere gli impianti esistenti in una data località sono stati utilizzati due set di dati raster:
• ortofoto a colori del volo it200019;
• mappe fornite dal servizio pubblico di google.
Quest’ultimo servizio si è rivelato particolarmente utile per individuare quelle Ditte relativamente “gio-
vani” di cui le Ortofoto it2000 non contenevano alcuna traccia. Nel rispetto della licenza di utilizzo
e pubblicazione dei dati, sono state utilizzate soltanto le immagini derivanti dalle Ortofoto it2000
anche se, in alcuni casi, possono risultare non esaustive nella rappresentazione geografica delle Ditte.
Le figure 3.49, 3.50 e 3.51 riportano la localizzazione di tutti gli impianti che hanno trattato sia
rifiuti urbani che speciali nell’anno 2006, identificate per tipologia attraverso uno specifico sim-
bolo. La corretta georeferenziazione dell’impianto, espressamente confermata e validata dal Di-
partimento Provinciale di competenza, si evidenzia attraverso un simbolo di spunta contenuto nel
simbolo ad esso associato.

132 arpa sicilia • agenzia regionale per la pr otezione dell’a mbiente

19. TerraItalyTM it 2000 - ortofoto digi-
tale a colori © Compagnia Generale
Ripreseaeree S.p.A. - Parma.
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Figura 3.49

Localizzazione impianti trattamento rifiuti - Sicilia OVEST- Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti
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Figura 3.50

Localizzazione impianti trattamento rifiuti - Sicilia EST - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti
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Figura 3.51

Localizzazione impianti trattamento rifiuti - Sicilia SUD - Anno 2006

Fonte Dati: MUD - Elaborazione ARPA Sicilia - Sezione regionale del Catasto rifiuti
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