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1 PREMESSA 

1.1 I soggetti proponenti 

All’Avviso esplorativo di finanza di progetto per la realizzazione di un impianto per il 

trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata proveniente dai 38 comuni soci del-

la SRR Palermo Provincia Est e la valorizzazione della frazione residuale, hanno deciso di parte-

cipare: 

 La Proponente Asja Ambiente Italia S.p.A., con sede legale in Corso Vinzaglio n. 

24, Torino e con sede operativa in Cascine Vica, Rivoli (TO), Via Ivrea n. 70, 

P.IVA: 06824320011, gruppo internazionale che opera nel campo dell’ambiente e 

della produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 Nella qualità di Progettista indicato OWAC Engineering Company S.r.l. con sede 

legale in Palermo, Via Resuttana n. 360, che svolge servizi di ingegneria come 

advisor, progettazione, direzione lavori, collaudo e monitoraggio dei processi. 

 

 

Asja Ambiente Italia S.p.A. 

Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in modo continuo, sviluppando le compe-

tenze specifiche per affrontare con successo tutte le problematiche connesse alla produzione e 

gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso la pro-

gettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel rispetto 

delle normative nazionali ed internazionali. 

Asja in particolare è leader di mercato nella produzione di energia elettrica utilizzando il 

biogas generato dalle discariche di rifiuti solidi urbani.  
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La società è presente sul territorio Siciliano da circa un decennio, occupandosi della valo-

rizzazione del Biogas estratto dal complesso di discariche di Bellolampo (Palermo), l’operato 

svolto ha sempre ricevuto attestazioni di stima da parte degli enti di controllo e dal Comune di 

Palermo. La consapevolezza delle necessità territoriali, derivanti dalle carenze impiantistiche 

unitamente a quanto sopra hanno spinto la società ad investire in Sicilia. Attualmente la scrivente 

è titolare di un progetto in iter autorizzativo per il trattamento della FORSU nella provincia di 

Trapani; ed è stata indicata dalla RAP SpA (Comune di Palermo) come soggetto promotore per il 

revamping del TMB di Bellolampo con un progetto il cui scopo è quello di trattare le matrici or-

ganiche sia del sottovaglio da rifiuto indifferenziato che da FORSU per incrementare la produ-

zione di biogas.  

Quanto sopra unitamente all’attenzione per il potenziale sviluppo di ulteriori siti indu-

striali colloca ASJA tra i soggetti “affidabili” che operano nell’ambito di servizi di pubblica utili-

tà in Sicilia. 

La società ha una dimensione di carattere internazionale, avendo realizzato 26 impianti 

che gestisce direttamente per una produzione annua di energia elettrica nel 2018 pari a 192.000 

MWh. Gli impianti gestiti hanno un coefficiente di utilizzazione elevatissimo, corrispondente ad 

un funzionamento di oltre 8.000 ore/anno, grazie anche alla conduzione diretta delle operazioni 

di manutenzione. 

In analogia a quanto previsto dal presente avviso, la società attesta cinque diversi impian-

ti dislocati sul territorio italiano; di cui sono in esercizio gli impianti di Foligno (PG), Tuscania 

(VT) e Anzio (RM), mentre Legnano (MI) e Pianezza (TO) sono in costruzione, quattro sono si-

stemi di produzione di biometano mentre l’impianto a Tuscania (VT) genera energia elettrica da 

FORSU. 

In sintesi: 
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Impianto 
Rifiuti organici trattati 

[ton/anno] 

Biometano prodotto 

[Sm3/anno] 

Foligno (PG) 53.500 4.000.000 

Anzio (RM) 50.000 3.500.000 

Tuscania (VT) 50.000 3.500.000* 

Legnano (MI) 52.400 4.000.000 

Pianezza (TO) 90.000 10.500.000 

Tabella 1.1: Impianti a Biomasse - Biometano 

 

In ambito internazionale Asja è la prima azienda italiana ad aver sviluppato e realizzato 

all’estero progetti biogas di riduzione delle emissioni di gas serra nell’ambito del Protocollo di 

Kyoto. In particolare, opera nel campo della captazione e valorizzazione energetica del biogas 

prodotto dalle discariche di rifiuti solidi urbani con programmi in sviluppo in Cina e Sud Ameri-

ca. Nello specifico ha realizzato 2 impianti di captazione del biogas in Brasile di potenza com-

plessiva pari a 7 MW ed 1 in Cina di potenza pari a 3,9 MW. Asja ha, infine, realizzato un im-

pianto di captazione e combustione in torcia del biogas nella discarica di Tripoli in Libia. Attra-

verso la sua divisione biogas e biomasse, sta sviluppando progetti per la digestione anaerobica 

della frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata con produzione di energia elettrica o 

di biometano e compost. 

Il volume di attività svolto dalla società genera notevole consenso presso i principali Isti-

tuti di Credito italiani ed internazionali, potendo così attestare la necessaria affidabilità finanzia-

ria per operare in project financing su iniziative che comportano ingenti investimenti. 

 

 

 



S.R.R. 

Palermo 
Provincia Est 

s.c.p.a. 

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RAC-
COLTA DIFFERENZIATA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE RESIDUALE 
PROVENIENTI DAI 38 COMUNI DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST 

 

Proponente: Progettista indicato: 

  

CS/BM/RI/001 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE  

TRATTAZIONE DEI CRITERI QUALIFICANTI 

Pag. 9 di 121 

 

OWAC Engineering Company S.r.l. 

OWAC Engineering Company S.r.l., è una società di ingegneria che unitamente al grup-

po di cui fa parte, opera nel settore del recupero di “energia dai rifiuti” da più di dieci anni. 

L’azienda ha una lunga esperienza nella progettazione e realizzazione di impianti di trattamento 

dei rifiuti e bonifica ambientale, avendo cura di sviluppare il progetto nella sua interezza, parten-

do dall’idea iniziale, passando alla progettazione vera e propria ed alla direzione dei lavori, per 

arrivare all’avvio dell’iniziativa. 

Da sempre, in OWAC si è posta particolare attenzione, sia nell’ambito della progettazio-

ne che in quello della realizzazione sul campo, ai “comportamenti consapevoli” e sulla moder-

nizzazione degli impianti (risparmio energetico, inquinamento) e dei processi e prodotti azienda-

li. 

L’impegno parte da una concreta e consolidata esperienza in tema ambientale, con un 

particolare occhio alla tematica dei rifiuti, uno dei core business dell’azienda. In tal senso 

OWAC ha investito risorse nell’ottenimento di diverse autorizzazioni che coprono sia impianti 

per il trattamento della FORSU, per la produrre di energia derivante dalla combustione del bio-

gas, che impianti di desorbimento termico, finalizzati alla bonifica di terreni contaminati che, 

grazie alle tecnologie utilizzate da OWAC, consentono il ripristino e il riutilizzo dei terreni trat-

tati consentendone il rientro nel ciclo produttivo locale. 

OWAC svolge la propria attività in Italia, con particolare successo sui territori della Sici-

lia, della Campania ( la cui Regione ha commissionato la progettazione di diversi impianti di 

trattamento della FORSU), del Lazio e nel Triveneto. Il territorio Siciliano è sempre stato un 

ambito in cui si sono riversate le maggiori attenzioni senza lesinare sforzi ed impegno sia profes-

sionale che sociale. Basta ricordare i servizi di ingegneria forniti nell’ultimo decennio alla ditta 

Sicula Trasporti srl. che da diversi anni sopperisce con gl’impianti progettati e fatti costruire da 

OWAC al fabbisogno di oltre il 50% degli smaltimenti Siciliani.  
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Da circa tre anni si sono incrementate le attività all’estero in particolare in Oriente e Me-

dio Oriente attraverso il supporto del Ministero degli esteri e di finanziamenti Regionali volti 

all’internazionalizzazione delle aziende.. 

La società nell’ambito del suo sviluppo può attestare oltre 450 MLEuro di opere progetta-

te e circa 20 milioni di utenti potenzialmente serviti attraverso le realizzazioni svolte. 

Si riporta di seguito alcuni dei lavori più significativi: 

Periodo 
2019 – In corso 
Oggetto 
Accordo Quadro triennale per l’affidamento di servizi di Ingegneria ed architettura quali studi di 
fattibilità tecnica ed economica e/o la progettazione definitiva e/o esecutiva per la realizzazione e/o 
la trasformazione e/o l’ampliamento di impianti per il trattamento della frazione organica in 
Regione Campania - Progettazione impianto di trattamento della frazione organica da raccolta 
differenziata da realizzarsi presso il comune di Casal di Principe (CE) 
Potenzialità 
30.000 t/anno 
Committente 
Giunta Regionale della Campania – Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB 
Luogo 
Casal di Principe (CE) 
Prestazione 
Progettazione 
Importo lavori 
€ 17.400.000  
Periodo 
2019 
Oggetto 
Impianto in configurazione stand-alone per il trattamento e recupero di materiali ed energia da 
frazione secca e frazione umida derivante da R.D. e R.U.R. 
Potenzialità 
60.000 t/anno FORSU – 80.000 t/anno RUR 
Committente 
Owac S.r.L. 
Luogo 
Calatafimi-Segesta (TP) 
Prestazione 
Progettazione 
Importo lavori 
€ 36.800.000 
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Periodo 
2018-2019 
Oggetto 
Impianto di produzione di compost di qualita' e di fertilizzante naturale da realizzarsi in C.da Santa 
Catrini 
Potenzialità 
45.000 t/anno 
Committente 
Sicula Compost S.r.L. 
Luogo 
C.da Canta Catrini-Melilli (SR) 
Prestazione 
Progettazione e direzione lavori  
Importo lavori 
€ 24.000.000 

 
Periodo 
2017-2018 
Oggetto 
Impianto di compostaggio finalizzato alla produzione di ammendanti organici 
Potenzialità 
70.000 t/anno 
Committente 
Sicula Compost S.r.L. 
Luogo 
C.da Grotte San Giorgio (CT) 
Prestazione 
Progettazione e direzione lavori  
Importo lavori 
€ 21.500.000 

 
Periodo 
2016-2017 
Oggetto 
Progetto di un impianto per la produzione di biometano da F.O.R.S.U. da realizzarsi in area A.S.I. 
Potenzialità 
--------------------- 
Committente 
Sicula Trasporti S.r.L. 
Luogo 
Catania 
Prestazione 
Progettazione 
Importo lavori 
€ 22.600.000 
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Periodo 
2014 
Oggetto 
Impianto di biostabilizzazione della frazione umida di rifiuti non pericolosi – progetto di 
ampliamento ed inserimento di una nuova sezione di digestione anaerobica  
Potenzialità 
150.000 t/anno di sottovaglio – 75.000 t/anno di FORSU 
Committente 
Sicula Trasporti S.r.L. 
Luogo 
C.da Codavolpe (CT) 
Prestazione 
Progettazione 
Importo lavori 
€ 51.300.000 

Periodo 
2013-2016 
Oggetto 
Progetto di impianto di selezione e recupero di materiali riciclabili 
Potenzialità 
127.000 t/anno 
Committente 
Sarim S.r.L. 
Luogo 
Eboli (SA) 
Prestazione 
Progettazione 
Importo lavori 
€ 10.400.000 
 

 

2 SINTESI DELL’INIZIATIVA PROPOSTA 

2.1 Inquadramento territoriale 

La S.R.R. “Palermo Provincia Est” comprende i seguenti comuni (tabella 2.1), per un to-

tale di circa 168.000 abitanti: 
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 COD. ISTAT COMUNE ABITANTI 
RSU 

[t/anno] 

Pro-capite 

[kg/(ab x anno)] 

1 82001 Alia 3.907 1.361,39 348,4 

2 82002 Alimena 2.187 799,15 365,4 

3 82003 Aliminusa 1.334 414,73 310,9 

4 82004 Altavilla Milicia 7.177 4.967,35 692,1 

5 82008 Baucina 2.008 996,45 496,2 

6 82082 Blufi 1.094 458,51 419,1 

7 82012 Bompietro 1.503 454,10 302,1 

8 82014 Caccamo 8.382 2.834,25 338,1 

9 82015 Caltavuturo 4.219 1.571,07 372,4 

10 82016 Campofelice di Fitalia 553 167,35 302,6 

11 82017 Campofelice di Roccella 6.939 5.289,78 762,3 

12 82022 Castelbuono 9.301 3.681,99 395,9 

13 82024 Castellana Sicula 3.612 1.408,08 389,8 

14 82026 Cefalà Diana 1.014 442,19 436,1 

15 82027 Cefalù 13.807 9.662,29 699,8 

16 82028 Cerda 5.369 2.007,09 373,8 

17 82030 Ciminna 3.877 1.369,48 353,2 

18 82032 Collesano 4.118 1.715,81 416,7 

19 82036 Gangi 7.102 2.200,59 309,9 

20 82037 Geraci Siculo 1.943 624,88 321,6 

21 82041 Gratteri 1.016 352,57 347,0 

22 82042 Isnello 1.638 456,20 278,5 

23 82044 Lascari 3.489 1.864,51 534,4 

24 82047 Mezzojuso 2.985 1.230,95 412,4 

25 82051 Montemaggiore Belsito 3.574 1.024,17 286,6 

26 82055 Petralia Soprana 3.469 1.222,19 352,3 

27 82056 Petralia Sottana 2.980 1.136,73 381,5 

28 82058 Polizzi Generosa 3.656 1.503,34 411,2 

29 82059 Pollina 3.070 1.471,73 479,4 

30 82065 San Mauro Castelverde 1.896 583,23 307,6 

31 82068 Sciara 2.856 944,20 330,6 

32 82081 Scillato 637 280,32 440,1 

33 82069 Sclafani Bagni 454 239,42 527,4 

34 82070 Termini Imerese 27.702 14.673,79 529,7 

35 82073 Trabia 9.682 5.527,05 570,9 

36 82076 Valledolmo 3.753 1.290,48 343,9 

37 82077 Ventimiglia di Sicilia 2.108 945,12 448,3 

38 82080 Villafrati 3.377 1.253,69 371,2 

Tabella 2.1: Comuni appartenenti alla SRR Palermo Provincia Est 

 

Dal punto di vista della configurazione territoriale è possibile fare una distinzione fra co-

muni dell’entroterra e comuni costieri. I primi sono caratterizzati orograficamente da un aspetto 
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montuoso, in cui la popolazione è concentrata per lo più nel centro urbano, i secondi invece sono 

caratterizzati dal punto di vista orografico da una zona pianeggiante in cui la popolazione è con-

centrata non solo nel centro abitato, ma anche lungo la costa presso cui sono presenti diversi nu-

clei abitativi. In quest’ultimi il tasso della popolazione varia notevolmente dalla stagione inver-

nale a quella estiva, durante la quale aumenta considerevolmente. 

Il territorio gestito dalla SRR risulta caratterizzato dalla presenza di un importante sito di 

interesse naturalistico quale il Parco Regionale delle Madonie, dell’area archeologica di Imera 

nonché da un considerevole numero di siti di particolare pregio paesaggistico, etnoantropologico 

ed architettonico. 

Il baricentro geografico ed il baricentro della popolazione dell’Ambito sono sostanzial-

mente coincidenti e trovano la loro collocazione ai confini dei Comuni di Termini Imerese e di 

Campofelice di Roccella. 

La viabilità dell’area risulta ottima in quanto il territorio è interessato dalle autostrade 

A19 e A20, che collegano Palermo con Catania e Messina, le SS. 113 e 121, oltre a viabilità pro-

vinciale di discreta qualità. I centri più interni sono collegati con la fascia costiera da strade ido-

nee. 

Inoltre sono presenti l’area ASI di Termini Imerese, collegata con il porto di Termini 

Imerese e servita dalla rete ferroviaria e le aree Artigianali di Tre Monzelli e Irosa a ridosso dei 

rispettivi svincoli autostradali sulla A19.  

La SRR Palermo Provincia Est ha effettuato, all’interno del proprio Piano d’Ambito, una 

valutazione dei possibili siti per la realizzazione di poli impiantistici polifunzionali per la gestio-

ne integrata dei rifiuti urbani; a valle di tale analisi, le aree che meglio soddisfano tutti i criteri di 

localizzazione per la tipologia di impianti in questione (criteri riportati sia nel Piano Regionale di 

Gestione Rifiuti Urbani che nello stesso Piano d’Ambito della SRR) sono risultate quelle limitro-
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fe all’Autostrada Palermo-Catania ed in particolare in prossimità degli svincoli di Area ASI di 

Termini Imerese, Tre Monzelli e Irosa.  

Per lo sviluppo dell’impianto oggetto della presente trattazione, la SRR ha valutato la 

possibilità di realizzazione dello stesso all’interno dell’area limitrofa alla attuale discarica di Ca-

stellana Sicula, in contrada Balza di Cetta; a tal proposito, con Delibera n. 21 del 05/06/2018 il 

Consiglio Comunale di Castellana Sicula ha preso atto della nota Prot. n. 216 del 20-03-2018 

della S.R.R. Palermo Provincia Est inerente l’individuazione di tale area per la realizzazione di 

un polo impiantistico per il trattamento e recupero di rifiuti urbani. 

Per quanto sopra, oltre che per la vicinanza alle principali vie di comunicazione locale e 

regionale (autostrada A19) nonché per l’inserimento all’interno di una zona già utilizzata per il 

conferimento dei rifiuti in discarica, il sito proposto appare il più idoneo alla realizzazione 

dell’impianto in progetto (in conformità ai criteri di prossimità e di integrazione dei servizi inte-

grati di trattamento rifiuti). 

La proposta progettuale in esame si sviluppa dunque nel territorio del Comune di Castel-

lana Sicula; il lotto di terreno in cui si propone la realizzazione del polo impiantistico in progetto 

è individuato all’interno del Foglio 260 III S.O. della Cartografia d’Italia edita dall’I.G.M. in 

scala 1:25.000, nonché nelle sezioni 621080 e 622050 della Carta Tecnica Regionale CTR in 

scala 1:10.000. 

Il lotto di terreno ricade all’interno delle particelle n. 8 e 9 (porzione di particella nella 

quale è realizzata la strada di accesso all’attuale discarica esistente), del foglio n. 37 del Catasto 

Terreni del Comune di Castellana Sicula (PA). Tale lotto di terreno ha una superficie totale di 

circa 68 ha, ma data la complessa orografia dell’intera superficie il progetto si sviluppa 

all’interno di una porzione dello stesso lotto con una estensione di circa 8 ha. 
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Figura 2.1: Stralcio di mappa catastale con individuata l’area di progetto proposta 

 

A tale lotto si accede attraverso una strada asfaltata direttamente collegata con 

l’Autostrada A19 Palermo-Catania (circa 4,5 km dallo svincolo Tremozelli, direzione Contrada 

Puccia Catuso). Il sito è anche raggiungibile da sud attraverso una bretella asfaltata che si stacca 

dalla SS 121. La strada di accesso all’area dell’impianto sarà quella attualmente adoperata per il 

conferimento dei rifiuti urbani alla discarica comprensoriale di C.da Balza di Cetta. 
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Il Piano Regolatore Generale del Comune di Castellana Sicula è stato approvato 

dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con D.A. n. 307 del 10/08/1999, successiva-

mente adeguato alle prescrizioni di cui al D.A. n. 407/GAB del 07/09/2015 (parere motivato 

VAS) nonché alle prescrizioni di cui al D.D.G. n. 918 del 12/12/2011 (VINCA) parere Genio 

Civile di Palermo prot. n° 53645 del 17/05/2011 e al 7° correttivo del PAI, giusto Decreto Presi-

dente della Regione Siciliana n. 183/Serv. 5° S.G. del 11/06/2015, ed al D.D.G. n. 149 del 

30/05/2019 di approvazione dell’ultimo Progetto di revisione da parte dell’Ass.to Regionale Ter-

ritorio e dell’Ambiente. 

Dall’analisi degli elaborati del PRG l’area in esame è in parte ricadente in zona “F-T Zo-

ne per attrezzature o servizi di interesse generale” del vigente PRG comunale, prevista per Disca-

rica/Impianti per RSU. Essendo il progetto proposto soggetto ad Autorizzazione Integrata Am-

bientale, questa, per le porzioni di lotto che non rientrano nella suddetta zona, oltre che approva-

zione per la realizzazione e l’esercizio di gestione rifiuti, costituirà, laddove necessario, variante 

allo strumento urbanistico. 

 

2.2 Inquadramento socio-economico 

2.2.1 Fattibilità tecnica e giuridica dell’iniziativa 

La SRR Palermo Provincia Est ha individuato come soluzione per la realizzazione della 

piattaforma tecnologica dove potere eseguire il trattamento/riutilizzo/smaltimento finale dei ri-

fiuti prodotti dai 38 Comuni soci, il partenariato pubblico privato, adottando in particolare la fi-

nanza di progetto (Project Financing, di seguito anche PF) prevista e regolamentata dall’art.183 

del Codice degli Appalti. 
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Nel P.F. il rientro delle spese sostenute dal partner selezionato, per la progettazione, il fi-

nanziamento, la realizzazione, la gestione e la manutenzione dell’opera, sono assicurati diretta-

mente dai cittadini-utenti attraverso il pagamento di una tariffa. 

Con l’espressione Partenariato Pubblico Privato (di seguito PPP) si fa riferimento alle 

forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e i privati che hanno lo scopo di finanziare, costrui-

re e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. 

Specie per i progetti complessi e innovativi il PPP risponde sempre più all’esigenza delle 

Pubbliche Amministrazioni di: 

 Assicurarsi il contributo di finanziamenti privati, in presenza delle sempre più 

frequenti restrizioni di bilancio, dettate sia da emergenze congiunturali sia 

dall’obbligo del rispetto del Patto di stabilità. 

 Perseguire una politica di adeguamento infrastrutturale limitando l’utilizzo di ri-

sorse finanziarie pubbliche con il coinvolgimento di competenze private in tutte le 

fasi di costruzione, gestione ed erogazione del servizio con un maggiore coinvol-

gimento dei soggetti finanziatori e un trasferimento dei rischi al settore privato. 

 Ottimizzare la gestione delle diverse attività necessarie alla realizzazione del pro-

getto, di aumentare il livello di certezza sui costi e sui tempi e di migliorare il le-

game tra investimenti e risorse finanziarie impiegate. 

 

La forma di Partenariato Pubblico Privato scelta dalla SRR Palermo Provincia Est è di ti-

po contrattuale, in cui l’amministrazione e i privati regolano i loro impegni su base convenziona-

le con cui una Pubblica Amministrazione affida ad un privato, individuato attraverso una proce-

dura di evidenza pubblica, la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, la gestione e la 

manutenzione di un’opera pubblica. 

Come precedentemente detto, la forma di partenariato contrattuale individuata dalla SRR 

Palermo Provincia Est è la finanza di progetto in cui il rientro delle spese sostenute dal partner 

selezionato, per la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, la gestione e la manutenzio-
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ne dell’opera, sono assicurati direttamente dai cittadini-utenti attraverso il pagamento di una ta-

riffa. 

Il P.F., quindi, è un approccio multi-disciplinare al finanziamento di investimenti partico-

larmente complessi, caratterizzati dalla possibilità di ricorrere ad un elevato coinvolgimento di 

finanziamenti provenienti dal settore bancario ed in cui i flussi dei ricavi derivanti dalla gestione 

di una infrastruttura sono sufficienti alla copertura dei costi di gestione, al rimborso del prestito e 

a remunerare il capitale investito. 

I contratti di P.F. si caratterizzano per i seguenti elementi chiave: 

 lunga durata della collaborazione tra pubblico e privato nella realizzazione del 

progetto;  

 finanziamento del progetto garantito dal settore privato; 

 ruolo importante dell’operatore economico che partecipa alle diverse fasi del pro-

getto, pur mantenendo il partner pubblico un ruolo importante che si concentra 

principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di inte-

resse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi, e garantisce il 

controllo del rispetto di questi obiettivi; 

 assunzione totale dei rischi da parte del partner privato. 

 

Quest’ultimo punto, ossia la riduzione a zero dei rischi che l’Amministrazione appaltante 

deve assumersi, è uno dei vantaggi più importanti che si ottiene ricorrendo al PF. Secondo 

l’ANAC è uno dei punti che più differenzia un contratto d’appalto da uno di partenariato pubbli-

co privato. 

In un contratto d’appalto il privato sopporta esclusivamente il rischio di costruzione e 

quello imprenditoriale dovuto a valutazioni errate e inadempimenti. Nei contratti di PPP, invece, 

al rischio dell’appalto si aggiunge il rischio operativo legato alla gestione dei lavori o servizi. 

Esistono diversi possibili schemi di classificazione dei rischi in ambito PPP.  
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Tali classificazioni possono essere estese in funzione dello specifico settore d'intervento 

mediante l'utilizzo di prassi consolidate (nazionali ed internazionali) o di norme internazionali 

specifiche. Tra queste classificazioni sicuramente non si può non annoverare quella contenuta 

nella Determinazione n.2 dell'11 Marzo 2010 dell'AVCP e nella Decisione 11 febbraio 2004 

dell'Eurostat, in cui si individuano, nei rapporti di PPP, tre principali tipologie di rischio trasferi-

bili in capo all’operatore economico: 

 rischio di costruzione: è il rischio legato ai ritardi nella consegna, ai costi addizio-

nali, a standard inadeguati, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico, 

al mancato completamento dell’opera per diniego delle autorizzazioni e a even-

tuali espropriazioni. In questo ambito rientrano il rischio ambientale, archeologico 

e di bonifica, che possono sorgere nel momento della realizzazione delle opere ed 

il rischio di progettazione, connesso a interventi di modifica del progetto derivanti 

da errori o omissioni di progettazione, il rischio di esecuzione dell’opera non con-

forme al progetto e l’aumento dei costi dovuto a inadempimenti contrattuali dei 

subappaltatori o dei fornitori. 

 rischio di disponibilità: è il rischio legato alla performance dei servizi che il part-

ner privato deve rendere, il rischio di manutenzione straordinaria non preventiva-

ta, l’obsolescenza tecnica che può risultare dopo aver completato l’opera, il ri-

schio normativo-politico-regolamentare e il mancato reperimento delle risorse di 

finanziamento previste; 

 rischio di domanda: è il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio 

che il partner privato deve soddisfare. 

 

Accanto ai rischi di costruzione, di disponibilità e di domanda, vi sono una serie di rischi 

che possono presentarsi nella fase antecedente l’aggiudicazione e/o la stipula del contratto, in 

quella successiva al termine di scadenza contrattuale ovvero durante l’intero ciclo di vita del 

contratto di PPP.  

Tra questi, si segnalano: 
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 rischio normativo-politico-regolamentare: ossia modifiche normative non preve-

dibili contrattualmente, anche rinvenienti da atti di soft law, che determinino un 

aumento dei costi per il conseguente adeguamento o, nei casi estremi, il venir me-

no della procedura o dell’affidamento, nonché costi legati alle azioni contro la 

nuova normativa. 

 

Ad ulteriore dimostrazione del vantaggio che la P.A. ha nel ricorrere a forme di PF, di se-

guito si riporta una Tabella sinottica, ma non esaustiva, dei rischi specifici associati alla realizza-

zione di una piattaforma di trattamento dei rifiuti, in cui vengono messe in evidenza le possibilità 

di copertura del rischio che la stessa P.A. dovrebbe adottare obbligatoriamente nel caso di appal-

to pubblico tradizionale, ma che diventano facoltative nel caso di ricorso a PF: 

Tipo di rischio Descrizione Possibilità di copertura 

Rischio di domanda 

Rischio di mercato 

Rischio connesso all’eventualità che il 

volume dei ricavi sia inferiore alle atte-

se: 

- cambiamento dei meccanismi incen-

tivanti; 

- ritardi nei pagamenti causati dalla 

lentezza delle P.A. 

NO 

Rischio di domanda Rischio connesso alla eventualità che il 

volume di rifiuti da trattare sia inferiore 

alle attese o abbia un rendimento diver-

so: 

- variazione nella produzione di rifiuti 

nel bacino di utenza di riferimento; 

- variazione della composizione mer-

ceologica. 

SI, con contratti con i quali 

la S.R.R. consente, nel caso 

in cui i conferimenti non 

raggiungano le quantità pre-

viste nel Piano d’Ambito, il 

concessionario è libero di 

compensare la differenza at-

tingendo a Comuni esterni 

alla S.R.R. stessa. 

Rischio sociale Rischio connesso al basso grado di ac-

cettabilità sociale di questi impianti: 

- sindrome NIMBY (not in by back 

yard) NIMTOO (not in my term of of-

fice), BANANA (build absolutely 

nothing anywhere near anything) 

NO, ma arginabile con mec-

canismi di compensazione 

con campagne informative 

sulla presenza di esternalità 

positive legate all’impianto, 

con standard di sicurezza e 
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Tipo di rischio Descrizione Possibilità di copertura 

ambientali adeguati, con un 

alto livello di coinvolgimen-

to delle popolazioni locali 

nella fase di programmazio-

ne. 

Rischio di progetta-

zione e costruzione 

Rischio che la realizzazione dell’opera 

non avvenga nei tempi, nei costi e con 

le specifiche concordate 

NO. Arginabile solamente 

con un buon EPC (Enginee-

ring, Procurement and Con-

struction) contractor 

Rischio di gestione Rischio che i costi operativi del progetto 

differiscano da quelli previsti a budget o 

che il livello di prestazione previsto non 

sia raggiunto. 

SI, con contratti di tipo 

O&M (Operation & Main-

tenance) 

Rischio normativo  

ambientale 

Rischio connesso a variazioni nel qua-

dro legislativo di riferimento, per esem-

pio in merito al livello ed alla qualità 

delle emissioni, che potrebbe concretiz-

zarsi nella precoce obsolescenza della 

tecnologia impiegata. 

SI, con operazioni specifiche 

di revamping nell’ambito 

dell’O&M, garantite dal 

continuo aggiornamento 

tecnologico ed industriale 

del concessionario. 

Rischio politico e  

di regolamentazione 

Possibilità di interferenze politiche e 

mutamenti del quadro di regolamenta-

zione 

NO 

Rischio amministra-

tivo 

Legato alla lunghezza delle procedure 

autorizzative 
NO 

 

Di tutto questo si è tenuto conto nella presente proposta tecnica, amministrativa, contrat-

tuale ed economica. Affinché la SRR mantenga il controllo del rischio operativo nella fase di ge-

stione è stato previsto uno scambio continuo di informazioni tra amministrazione e operatore 

economico in modo da monitorare che l’allocazione dei rischi permanga in capo al partner priva-

to in virtù di una corretta gestione del contratto; ciò avverrà attraverso un periodico resoconto 

economico-gestionale sull’esecuzione del contratto, l’accertamento dei livelli qualitativi del ser-

vizio (Service Level Agreement – SLA), l’esecuzione dei controlli previsti dal contratto, 
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l’applicazione di eventuali penali o decurtazioni del canone e, in generale, ogni altro elemento di 

rilevanza contrattuale necessario per accertare la corretta gestione del contratto di PF. 

In definitiva: 

1. la qualità dell’offerta tecnica in grado di garantire la migliore tecnologia disponi-

bile (vedi relazione tecnica descrittiva dell’intervento CS/BM/RT/002);  

2. l’unità di intenti dei Comuni soci della SRR che si è tradotta nell’adozione di un 

sistema di Partenariato Pubblico Privato che sia la Commissione che il Parlamento 

Europeo riconoscono come strumento giuridico positivo per la collettività ed uni-

co strumento in grado di costituire argine alla diffusa privatizzazione in un settore 

fortemente condizionabile;  

3. la qualità delle aziende costituenti il futuro RTI, che hanno maturato in Sicilia una 

notevole esperienza sia nel settore del PPP che della realizzazione e gestione di 

piattaforme a tecnologia complessa,  

 

garantiscono la sostenibilità tecnica, economico-finanziaria e economico-sociale 

dell’operazione. 

 

2.2.2 Fattibilità finanziaria dell’iniziativa 

Per la stima della fattibilità finanziaria dell’iniziativa è stata eseguita l’analisi sistematica 

delle caratteristiche, dei costi e dei risultati del progetto finalizzata a verificarne di quest’ultimo 

la sostenibilità.  

Le analisi condotte sono state di natura tecnica e di natura economica (analisi costi-

benefici) e sono state mirate alla individuazione delle opportune specifiche tecniche di progetto 

(opere e servizi) che, in funzione dei fattori rappresentativi della realtà geografica, ambientale e 

socio-economica del contesto nel quale il progetto è da realizzarsi, portassero alla sostenibilità 

economico-finanziaria dell’investimento.  
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Gli elementi considerati sono le caratteristiche funzionali, tecniche, ambientali, gestiona-

li, economico-finanziarie dell’intera iniziativa, intesa quale combinato funzionale dei lavori da 

realizzare, del servizio da erogare e dei rapporti tra i soggetti promotori ed esecutori. 

Lo studio ha condotto all’elaborazione di un piano economico-finanziario, rappresentante 

la soluzione tecnico-gestionale proposta, dal quale, a partire dalle assunzioni tecnico-

economiche, è stato possibile determinare il valore degli indici delle performance economiche 

dell’iniziativa. 

Il piano economico-finanziario ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

 Costo complessivo dei lavori; 

 Tempo per la realizzazione dei lavori; 

 Tariffe di conferimento dei rifiuti; 

 Durata prevista della concessione; 

 Flusso di cassa sulla base dei costi operativi, dei ricavi riferiti alle tariffe di confe-

rimento, dei ricavi riferiti alla valorizzazione della produzione (biometano immes-

so in rete e altri ricavi dalla valorizzazione dei materiali recuperabili). 

 

Il piano ha tenuto conto della congruenza dei suddetti fattori sia con le specifiche del pre-

sente “Avviso esplorativo di Finanza di Progetto” e che con le informazioni reperite ai fini della 

definizione delle assunzioni progettuali. 

Quanto sopra, ha peraltro consentito al piano economico finanziario di ottenere, già in 

questa fase esplorativa, l’asseverazione prevista dall’art. 183 comma 15 del codice dei contratti 

pubblici ancorché l’avviso non la richiedesse, rimandando tale adempimento ad una successiva 

fase.  

Questa circostanza depone ulteriormente a favore dell’affidabilità tecnico economica e 

della sostenibilità dell’intervento oggetto della proposta di Asja Ambiente Italia S.p.A. 
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2.2.2.1 Analisi dei costi di investimento 

L’accertamento e l’analisi dei costi di investimento sono stati effettuati con riferimento 

sia al Prezzario Regionale vigente per le voci in esso comprese e ad una specifica analisi dei 

prezzi per le voci non inserite nel Prezzario Regionale, operata attraverso la scomposizione della 

voce elementare in tutte le fasi di realizzazione della stessa, tutti i materiali da dover adoperare 

per rendere l’opera in questione finita ed alla regola d’arte, ecc. ed elaborando un prezzo unitario 

finale che possa essere adoperato nelle valutazioni di costi-benefici per stabilire la reale fattibilità 

dell’iniziativa stessa (business plan). Tutti i prezzi e i costi elementari sono stati desunti, inoltre, 

da indagini di mercato su opere analoghe, di pari complessità tecnologica e di con medesima 

funzionalità, a partire dalla vasta esperienza che la proponente ha sviluppato nel settore in ogget-

to. 

2.2.2.2 Analisi dei costi di esercizio e di manutenzione 

L’accertamento e l’analisi dei costi di esercizio e di manutenzione derivanti dalla gestio-

ne dell’iniziativa in progetto sono stati effettuati attraverso analogia con impianti operativi ana-

loghi a quelli in proposta gestiti dalla proponente; la scelta delle varie sezioni impiantistiche, del-

le tecnologie proposte e delle attrezzature ipotizzate è stata inoltre effettuata in modo da ridurre 

al minimo i costi di esercizio, minimizzare i tempi di manutenzione e, di conseguenza, i relativi 

costi ed in modo da comporre una configurazione impiantistica che risulti il più all’avanguardia 

possibile compatibilmente con il contenimento dei costi operativi. 

 

2.3 Analisi della domanda da soddisfare e del fabbisogno impiantistico 

Si riportano nel seguito le analisi e le valutazioni effettuate al fine di determinare, con 

precisione e con particolare attenzione alle reali necessità del territorio di insediamento, sia le ti-
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pologie di processi e lavorazioni da proporre per l’impianto in progetto, sia il corretto dimensio-

namento della potenzialità di trattamento. 

2.3.1 La produzione di rifiuti 

All’interno del Piano d’Ambito della SRR Palermo Provincia Est è possibile desumere 

l’andamento della produzione totale di rifiuti urbani nei comuni in oggetto. Il Piano d’Ambito 

prende in considerazione, a tal proposito, i flussi relativi alle matrici rappresentate dalla frazione 

indifferenziata destinata a smaltimento, le raccolte differenziate, gli ingombranti e i materiali 

raccolti nei Centri di Raccolta Comunali, prodotte nel triennio 2011÷2013 mentre per quanto ri-

guarda la produzione totale dei rifiuti si considera il periodo 2010÷2013. Dall’analisi di questi 

dati si denota, per i periodi osservati, una diminuzione della produzione di circa il 2,6% con una 

produzione media, nel periodo, di quasi 76.500 tonnellate. In particolare si può notare che nel 

2013, rispetto al 2011, si sono prodotte circa 7.000 t in meno di rifiuti (tabella 2.2). L’andamento 

della produzione dei rifiuti urbani appare, in generale, coerente con il trend degli indicatori so-

cio-economici, quali prodotto interno lordo e consumi delle famiglie, sebbene l’inclusione del 

dato 2011 nella serie storica comporti una riduzione dei valori dei coefficienti di correlazione li-

neare ottenuti confrontando i diversi indicatori, soprattutto per quanto riguarda la relazione tra 

produzione dei rifiuti e consumi delle famiglie. 

Altri fattori, oltre a quelli di carattere economico, possono concorrere ad un calo del dato 

di produzione dei rifiuti urbani, tra i quali: 

 La diffusione di sistemi di raccolta domiciliare e/o di tariffazione puntuale che 

possono concorrere, tra le altre cose, ad una riduzione di conferimenti impropri; 

 La riduzione delle quota relativa ai rifiuti assimilati, a seguito di gestione diretta 

da parte dei privati, soprattutto nel caso di tipologie economicamente remunerati-

ve; 

 Le azioni di riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte a seguito di specifiche 

misure di prevenzione messe in atto a livello regionale o sub-regionale. 
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 2010 2011 2012 2013 

RSU in discarica [ton]  65.378,68 59.720,12 61.142,07 

RD [ton]  13.473,80 14.981,82 11.051,32 

Altre tipologie di rifiuti [ton]  540,62 470,08 195,92 

Totale RSU [ton] 78.426,22 79.393,10 75.172,02 72.389,31 

 

Scostamento rispetto anno 

precedente [ton] 
 + 966,88 - 4.221,08 - 2.782,72 

Scostamento %  1,23% -5,32% -3,70% 

Percentuale RD  17% 20% 15% 

Media 2010÷2013 76.345,16    

Media scostamento % - 2,60%    

Residenti 167.737,00    

Produzione pro capite 455,148014    

Tabella 2.2: Andamento storico della produzione di rifiuti nella SRR Palermo Provincia Est 

 

La produzione pro-capite media risulta di circa 448 kg x ab/anno, inferiore alla produzio-

ne pro capite regionale riportato nel Piano di Gestione RSU, con valori superiori nelle zone a più 

intensità turistica della fascia costiera ed inferiori nei piccoli centri dell’interno. 

 

2.3.2 La previsione di sviluppo di Raccolta Differenziata 

Come dettagliato all’interno del Piano d’Ambito, la valutazione dell’incidenza ponderale 

dei sistemi di trattamento finale dei rifiuti e delle condizioni economiche ad essi connesse, non 

può che prendere le mosse dall’analisi della composizione dei rifiuti, allo scopo di desumere in-

dicazioni sui materiali ancora oggetto di potenziale valorizzazione. Sotto questo profilo, è evi-

dente che la composizione merceologica dei rifiuti dipende fortemente dall’incidenza e tipologia 

delle raccolte differenziate in atto sul territorio. A tal proposito si valuteranno nel seguito la 
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composizione merceologica, i flussi e gli obiettivi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei 

Rifiuti Urbani, oltre che dal Piano d’Ambito, al fine di valutare correttamente il dimensionamen-

to dei processi (tipologia di tecnologie e macchinari da utilizzare e quantitativi in gioco). 

Gli scenari ipotizzati prendono come base di riferimento lo schema di flusso e i relativi 

livelli percentuali di raccolta differenziata (R.D) così come riportati nel Sistema di Gestione In-

tegrata Rifiuti (S.G.I.R.) adottato dal Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani Regionale (figu-

ra 2.2). 

 

(*) la destinazione del CSS è funzione dei limiti della filiera di recupero e del potere calorifico del rifiuto trattato 

Figura 2.2: Schema di flusso del Sistema di Gestione Integrata Rifiuti (S.G.I.R.) adottato dal Piano di Gestio-

ne dei Rifiuti Solidi Urbani Regionale 
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La composizione merceologica dei rifiuti utilizzate come riferimento per le elaborazioni 

dei possibili scenari di sviluppo del sistema integrato di gestione dei rifiuti della SRR è di segui-

to riportata (figure 2.3 e 2.4). 

 

Figura 2.3: Ipotesi di composizione merceologica RD e RUR adottate dal Piano di Gestione Rifiuti Solidi Ur-

bani Regionale 

 

Figura 2.4: Composizione dei rifiuti raccolti nel territorio della SRR 
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In funzione della produzione complessiva di rifiuti, dell’analisi merceologica, e delle per-

centuali di R.D., sono stati ipotizzati differenti scenari per la definizione delle quantità di rifiuto, 

espresse in t/g, da inviare agli impianti di pre-selezione meccanica, di stabilizzazione, di compo-

staggio, di recupero materia/energia ed alle discariche. Per il territorio della SRR Palermo Pro-

vincia Est, il Piano d’Ambito riporta dunque, in analogia con il citato Piano Regionale, gli sche-

mi di flusso relativi a tre diversi possibili scenari: 

 scenario attuale, per il quale si è preso in considerazione il 2012 quale dato con-

solidato e di riferimento per le correlazioni con il Rapporto ISPRA 2013; 

 scenario con percentuale di raccolta differenziata al 45%; 

 scenario con percentuale di raccolta differenziata al 65%. 
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Figura 2.5: Scenario di sviluppo del sistema integrato di gestione rifiuti nella SRR – SCENARIO ATTUALE 

 

Considerando lo scenario di sviluppo di Raccolta Differenziata al 45% in via prudenziale 

per le percentuali in uscita dall’impianto di selezione, si sono utilizzati dati raccolti sul campo 

che a fronte di un incremento della frazione organica (dal 40% al 45%) vede una minore intercet-

tazione delle frazioni cellulosica e plastica. 
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Figura 2.6: Schema di flusso con indicazione delle percentuali delle frazioni merceologiche del RUR con una 

percentuale di RD pari al 45% 
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Figura 2.7: Scenario di sviluppo del sistema integrato di gestione rifiuti nella SRR – SCENARIO RD al 45% 

 

Elaborazione flussi rifiuti SRR PALERMO EST con RD 45%  - previsione Piano Regionale

produzione complessiva rifiuti

209,16 t/giorno

76.345,16 t/anno Frazioni merceologiche da raccolta differenziata

Frazione tipologia Quantita (%) Quantità (t/anno) Destinazione

%RD 45% Carta 22,22% 7.633,75                 

t/anno 34.355,32          Plastica 4,89% 1.679,98                 

Lattine 1,78% 611,52                     

Vetro 8,89% 3.054,19                 

Altre da CCR 22,22% 7.633,75                 

Frazione umida Organico +verde 40,00% 13.742,13               Impianti di compostaggio

Frazioni merceologiche in uscita dall'impianto di selelezione

%RUR 55% Trattamento Quantita (%) Quantità (t/anno) Destinazione

t/anno 41.989,84          Impianto di selezione 45,00% 18.895,43               Impianti di stabilizzazione

18,50% 7.768,12                 A recupero (o CSS)

20,20% 8.481,95                 A recupero (o CSS)

3,09% 1.297,49                 A recupero

3,64% 1.528,43                 A recupero

9,57% 4.018,43                 Discariche

Frazione in ingresso Quantità (t/anno) t/giorno

Frazione secca 20.613,19               56,47                                      

Frazione umida da RD 13.742,13               37,65                                      

RUR 41.989,84               115,04                                    

Organico in uscita da 

impianto di preselezione 

meccanica

18.895,43               

51,77                                      

Materiale cellulosico e 

plastico in uscita 

dall'impianto di 

preselezione meccanica

13.000,05               

35,62                                      

Materiale metallico e vetro 

in uscita dall'impianto di 

preselezione meccanica

2.825,92                 

7,74                                        

Scarti 18.090,37               49,56                                      
Note:

* Si considera l'80% del materiale cellulosico e plastico in uscita dall'impianto di preselezione meccanica. Il restante 20% sarà costituito dagli scarti derivanti da trattamenti di affinamento derivanti da trattamenti di 

affidamenamento di tale materiale cellulosico e plastico prima del suo avvio a recupero.

** Si considerano gli scarti degli impianti di compostaggio (pari al 10% dell'umido in ingresso) e gli scarti derivantida trattamenti di affinamento del materiale cellulosico e plastico in uscita dagli impianti di preselezione 

meccanica (pari al 20% del materiale cellulosico e plastico in ingresso) 

Impianti di preselezione meccanica RUR

Impianti di stabilizzazione

Avvio a recupero di materia da materiale cellulosico e plastico (o in subodine, valorizzazione energetica) *

Avvio a recupero di materia da materiale metallico e vetro

Discarica **

Impianti CONAI

Impianti di compostaggio per organico da RD

Frazione secca Impianti CONAI

Frazione

Materiale organico

Materiale cellulosico

Materiale plastico

Materiale metallico

Vetro

Scarti

Destinazione
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Figura 2.8: Schema di flusso con indicazione delle percentuali delle frazioni merceologiche del RUR con una 

percentuale di RD pari al 65% 
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Figura 2.9: Scenario di sviluppo del sistema integrato di gestione rifiuti nella SRR – SCENARIO RD al 65% 

 

2.3.3 La dotazione impiantistica per la gestione integrata dei rifiuti urbani 

Dopo avere determinato le qualità dei rifiuti da trattare, distinguendoli per frazione mer-

ceologica e, quindi, avere determinato le necessità di trattamento, il Piano d’Ambito effettua una 

ricognizione degli impianti pubblici presenti nel territorio (la discarica di Balza di Cetta e 

l’impianto di Compostaggio di Castelbuono). Dalle indicazioni del Piano d’Ambito, inoltre, per 

lo sviluppo della dotazione impiantistica all’interno dell’intero territorio della SRR è possibile 

Elaborazione flussi rifiuti SRR PALERMO EST con RD 65% - previsione Piano Regionale

produzione complessiva rifiuti

209,16 t/giorno

76.345,16 t/anno Frazioni merceologiche da raccolta differenziata

Frazione tipologia Quantita (%) Quantità (t/anno) Destinazione

%RD 65% Carta 21,54% 10.689,09               

t/anno 49.624,35 Plastica 6,15% 3.051,90                 

Lattine 1,54% 764,22                     

Vetro 7,69% 3.816,11                 

Altre da CCR 18,46% 9.160,66                 

Frazione umida Organico +verde 44,62% 22.142,39               Digestione anaerobica

Frazioni merceologiche in uscita dall'impianto di selelezione

%RUR 35% Trattamento Quantita (%) Quantità (t/anno) Destinazione

t/anno 26.720,81 Impianto di selezione 31,43% 8.398,35                 Impianto di stabilizzazione

22,86% 6.108,38                 A recupero (o CSS)

31,43% 8.398,35                 A recupero (o CSS)

4,29% 1.146,32                 A recupero

2,86% 764,22                     A recupero

7,14% 1.907,87                 Discariche

Frazione in ingresso Quantità (t/anno) t/giorno

Frazione secca 27.481,97               75,29                                      

Frazione umida da RD 22.142,39               60,66                                      

RUR 26.720,81               73,21                                      

Organico in uscita da impianto di 

preselezione meccanica
8.398,35                 

23,01                                      

Materiale cellulosico e plastico in uscita 

dall'impianto di preselezione meccanica
11.605,38               

31,80                                      

Materiale metallico e vetro in uscita 

dall'impianto di preselezione meccanica
1.910,54                 

5,23                                        

Scarti 11.222,62               30,75                                      

Frazione secca Impianti CONAI

Frazione

Materiale organico

Scarti

Destinazione

Impianti CONAI

Impianto di digestione anaerobica per organico da RD

Materiale cellulosico

Materiale plastico

Materiale metallico

Vetro

Discarica **

Note:

* Si considera l'80% del materiale cellulosico e plastico in uscita dall'impianto di preselezione meccanica. Il restante 20% sarà costituito dagli scarti derivanti da trattamenti di affinamento derivanti da trattamenti di 

affidamenamento di tale materiale cellulosico e plastico prima del suo avvio a recupero.

** Si considerano gli scarti degli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica (pari al 10% dell'umido in ingresso) e gli scarti derivanti da trattamenti di affinamento del materiale cellulosico e plastico in uscita dagli 

impianti di preselezione meccanica (pari al 20% del materiale cellulosico e plastico in ingresso) 

Impianti di preselezione meccanica RUR

Impianto di stabilizzazione

Avvio a recupero di materia da materiale cellulosico e plastico (o in subodine, valorizzazione energetica) *

Avvio a recupero di materia da materiale metallico e vetro
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affermare che i singoli impianti devono essere concepiti come una rete di siti, funzionalmente e 

operativamente collegata ai siti di recapito finale. All’interno del Piano d’Ambito, dunque, 

l’individuazione della rete impiantistica è stata condotta nell’intento di rispettare i seguenti obiet-

tivi: 

 buona “scalabilità”, ossia la capacità di dotare il territorio di sistema/i di tratta-

mento senza incorrere in diseconomie; 

 ridurre la movimentazione dei rifiuti; 

 ridurre peso e volume dei rifiuti da abbancare; 

 mantenere il sistema flessibile, laddove la flessibilità va intesa in due direzioni: 

o accogliere ed accompagnare la crescita progressiva della RD; 

o rispondere alla variazione delle condizioni di contesto; 

 prevedere interventi integrati con le previsioni di infrastrutturazione impiantistica 

a regime; 

 prevedere soluzioni che concorrano al contenimento delle tariffe di conferimento. 

 

Ne discende che la tecnologia impiantistica proposta, nel rispetto degli indirizzi e degli 

obiettivi previsti dal Piano d’Ambito e dal Bando di gara, garantirà: 

 un sistema flessibile in grado di adattarsi alla crescita progressiva della raccolta 

differenziata ed alle variazioni delle condizioni di contesto; 

 un basso impatto ambientale e un ridotto consumo di risorse naturali; 

 un alto grado di tutela e protezione della salute e dell’ambiente; 

 la massima riduzione del prodotto finale da collocare in discarica. 
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2.4 Analisi delle alternative progettuali 

2.4.1 La digestione anaerobica 

La digestione anaerobica è un processo biologico complesso per mezzo del quale, in as-

senza di ossigeno, la sostanza organica viene trasformata in biogas, una miscela costituita princi-

palmente da metano e anidride carbonica. La percentuale di metano nel biogas varia, a secondo 

del tipo di sostanza organica digerita e delle condizioni di processo, da un minimo del 50% fino 

all’80% circa. Affinché il processo abbia luogo è necessaria l’azione di diversi gruppi di micror-

ganismi in grado di trasformare la sostanza organica in composti intermedi, principalmente acido 

acetico, anidride carbonica ed idrogeno, utilizzabili dai microrganismi metanigeni che concludo-

no il processo producendo il metano. 

I microrganismi anaerobi presentano basse velocità di crescita e basse velocità di reazio-

ne e quindi occorre mantenere ottimali, per quanto possibile, le condizioni dell’ambiente di rea-

zione. Nonostante questi accorgimenti, i tempi di processo sono relativamente lunghi se confron-

tati con quelli di altri processi biologici; tuttavia il vantaggio della digestione anaerobica è che la 

materia organica complessa viene convertita in metano e anidride carbonica e quindi porta alla 

produzione finale di una fonte rinnovabile di energia sotto forma di gas combustibile ad elevato 

potere calorifico. 

La figura 2.10 seguente descrive, sinteticamente, il processo di digestione anaerobica. 
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Figura 2.10: Schema del processo di digestione anaerobica 

 

Per la produzione di biogas possono convenientemente essere utilizzate le seguenti bio-

masse e scarti organici (tabella 2.3): 

BIOMASSE 
PRODUZIONE DI BIOGAS 

[m
3
 biogas/t SV] 

Deiezioni animali (suini, bovini, avi-cunicoli) 200 ÷ 500 

Residui colturali (paglia, colletti barbabietole, ecc.) 350 ÷ 400 

Scarti organici agroindustria (siero, scarti vegetali, 

lieviti, fanghi e reflui di distillerie, birrerie e cantine, 

ecc.) 
400 ÷ 800 

Scarti organici macellazione (grassi, contenuto stoma-

cale ed intestinale, ecc) 
550 ÷ 1.000 
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BIOMASSE 
PRODUZIONE DI BIOGAS 

[m
3
 biogas/t SV] 

Fanghi di depurazione 250 ÷ 350 

Frazione organica rifiuti urbani (F.O.R.S.U.) 400 ÷ 600 

Colture energetiche (mais, sorgo zuccherino, erba, 

ecc.) 
550 ÷ 750 

Tabella 2.3: Biomasse e rifiuti organici per la digestione anaerobica e loro resa indicativa in biogas (m
3
 per 

tonnellata di solidi volatili) 

 

Le applicazioni della digestione anaerobica a scala industriale sono principalmente distin-

te, sulla base del tenore di sostanza secca del substrato alimentato al reattore, nelle seguenti tre 

categorie principali: 

 digestione a umido (wet), quando il substrato in digestione ha un contenuto di so-

stanza secca inferiore al 10%; è questa la tecnica più diffusa per il trattamento, ad 

esempio, dei liquami zootecnici; 

 digestione a secco (dry), quando il substrato ha un contenuto di sostanza secca 

superiore al 20%; 

 processi con valori intermedi di sostanza secca sono meno comuni e vengono in 

genere definiti a semisecco (semi-dry). 

 

Il processo di digestione anaerobica può anche essere suddiviso in: 

 processo monostadio, quando le fasi di idrolisi, fermentazione acida e metanigena 

avvengono contemporaneamente in un unico reattore; 

 processo bistadio, quando si ha un primo stadio durante il quale il substrato orga-

nico viene idrolizzato e contemporaneamente avviene la fase acida, mentre la fase 

metanigena avviene in un secondo reattore. 
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Una ulteriore suddivisione dei processi di digestione anaerobica può anche essere fatta in 

base al tipo di alimentazione del reattore, che può essere in continuo o in discontinuo, e in base 

al fatto che il substrato all’interno del reattore venga miscelato o venga spinto lungo l’asse longi-

tudinale attraversando fasi di processo via via successive (flusso a pistone o plug-flow).  

La digestione anaerobica può, inoltre, essere condotta sia in condizioni mesofile (circa 35 

°C) che termofile (circa 55 °C); la scelta tra le due possibilità determina in genere anche la durata 

(tempo di residenza) del processo. Mediamente in mesofilia si hanno tempi compresi nel range 

15÷40 giorni, mentre in termofilia il tempo di residenza è in genere pari a 20÷21 giorni.  

Per l’impianto proposto, la scelta tecnologica di applicazione della digestione anaerobica 

è stata quella di adoperare, vista la natura delle biomasse da trattare, sistemi con funzionamento 

dry-semidry e flusso a pistone (all’interno della sezione di trattamento FORSU) e con funziona-

mento dry in batch (all’interno della sezione di trattamento RUR), in entrambe i casi in condi-

zioni di termofilia (T= 50÷55 °C). Tale scelta è stata giustificata dalle seguenti considerazioni: 

 All’interno della FORSU l’elevata percentuale di sostanza organica (livelli di im-

purezza comunque non superiori al 20%), prevalentemente costituita da frazioni 

ad elevata fermentescibilità, nonché elevati tenori di umidità consentono l’utilizzo 

di digestori con funzionamento di tipo dry o semi-dry, associati a rese di produ-

zione di biogas maggiori rispetto alle altre tecnologie. Tali sistemi, inoltre, con-

sentono una gestione in continuo dei rifiuti (funzionamento con flusso a pistone), 

riducendo le emissioni di sostanze inquinanti o indesiderate (odori) durante tutte 

le fasi di carico/scarico, tipiche dei sistemi con funzionamento batch. 

 All’interno della sezione di trattamento RUR, d’altro canto, viste le caratteristiche 

chimico-fisiche e merceologiche medie del sottovaglio derivante dalla selezione 

meccanica dei rifiuti in ingresso (minore tenore di umidità, percentuali maggiori 

di materiali/frazioni non biodegradabili, ecc.), i sistemi con caricamento in batch 

(biocelle con funzionamento anaerobico) risultano sicuramente il giusto compro-

messo tra una minore resa di biogas prodotto, praticità e maggiore semplicità nella 

gestione del processo ed un minore costo. Al fine di evitare qualsiasi problematica 

legata al rilascio di emissioni aeriformi durante le operazioni di carico e scarico, 
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inoltre, tali operazioni avverranno al chiuso, all’interno di corridoi di manovra 

opportunamente dimensionati per consentire agevolmente le movimentazioni con 

mezzo meccanico e sottoposti ad aspirazione forzata dell’aria interna (sottoposta a 

trattamento finale in biofiltro). La scelta di prevedere biocelle di digestione anae-

robica anche all’interno della sezione di trattamento RUR è infine dettata dalla 

possibilità di estrazione del biogas e, di conseguenza del biometano, anche sfrut-

tando le quantità di rifiuto organico presente nel rifiuto residuale (quantità che il 

Piano d’Ambito prevede vada via via diminuendo all’aumentare della raccolta dif-

ferenziata.  

 

2.4.2 Il compostaggio 

Il compostaggio è un processo di trattamento aerobico della materia organica biodegrada-

bile, che consiste in reazioni biologiche ossidative esotermiche, promosse da microrganismi ae-

robi, attraverso le quali le frazioni organiche putrescibili subiscono profonde trasformazioni fisi-

co-chimiche fino ad ottenere una parziale umificazione e mineralizzazione del substrato stesso.  

Le reazioni biologiche che avvengono a carico di un substrato organico in condizioni ae-

robiche possono così sintetizzarsi:  

𝐶𝐻2𝑂 +  𝑂2 → 𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

In realtà, la reazione di cui sopra riassume una serie di reazioni più complesse che com-

portano la produzione di prodotti organici intermedi che fungono da substrato per successive 

reazioni cataboliche ed anaboliche. 

Il processo di compostaggio si compone di due fasi: 

 bio-ossidazione accelerata (Active Composting Time Phase, brevemente ACT pha-

se): fase attiva caratterizzata da intensi processi di degradazione degli elementi 

organici più facilmente degradabili; in questo stadio si ha, perciò, un elevato con-

sumo di ossigeno ed un veloce aumento della temperatura all’interno del cumulo 
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che raggiunge facilmente i 55÷60°C (fase termofila). In questa fase avviene anche 

l’igienizzazione della massa. 

 maturazione finale (Curing Phase): fase durante la quale il prodotto si stabilizza 

arricchendosi di composti umici. Questa è una fase di lenta ma progressiva dimi-

nuzione della temperatura, in cui la biomassa microbica si avvia verso una condi-

zione di climax. 

 

I prodotti che si ottengono presentano caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche tali da 

poter reintegrare i suoli impoveriti di humus con la sostanza organica colloidale necessaria per 

migliorare le caratteristiche agronomiche del terreno. 

Il processo, come detto, consiste di una fase termofila iniziale, una mesofila e di una fase 

di stabilizzazione finale. La prima fase, durante la quale sono metabolizzate le frazioni organiche 

più prontamente utilizzabili della biomassa-substrato, è caratterizzata da un repentino aumento 

della temperatura, la quale raggiunge valori medi di 65÷70 °C, con conseguente parziale steriliz-

zazione del substrato e rallentamento delle reazioni degradative. Queste temperature elevate (55 

°C), mantenute per almeno tre giorni, consentono l’eliminazione dei microrganismi patogeni. 

Segue una fase di stabilizzazione con la formazione di sostanze umiche e una diminuzione della 

temperatura fino a valori che si collocano intorno ai 35÷40 °C, per poi portarsi lentamente attor-

no a valori di temperatura ambiente fino alla fine del processo. 

I fattori che principalmente influenzano i processi di compostaggio sono di seguito riepi-

logati: 

 la Temperatura, come già visto, gioca un ruolo fondamentale e per tale motivo 

rappresenta il parametro più importante da controllare in quanto, in condizioni di 

corretta evoluzione del processo, ha un andamento prevedibile. Ciò permette di 

individuare, nelle diverse fasi del processo, scostamenti anomali che possono 

compromettere la qualità del prodotto finale. La fase attiva di compostaggio, a 

causa delle reazioni ossidative esotermiche che generano calore, si svolge a tem-

perature comprese tra i 45 e i 70 °C; la temperatura può oltrepassare tale valore se 
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non vi è una giusta aerazione del sistema, provocando la morte della quasi totalità 

dei microrganismi; in tale evenienza il processo si arresta. Per evitare questo, è 

necessario un puntuale monitoraggio della temperatura e l’attivazione, quando 

questa si avvicina ai 60 °C, di sistemi di aerazione come rivoltamenti o ventila-

zione forzata che accelerano la rimozione del calore. 

 la Concentrazione di ossigeno e l’aerazione del cumulo. La presenza di aria, e 

dunque di ossigeno, all’interno della biomassa è indispensabile affinché avvenga-

no le reazioni di trasformazione aerobica; infatti al diminuire della quantità di os-

sigeno il processo di compostaggio rallenta. Durante i primi giorni si ha una rapi-

da degradazione del substrato da parte della biomassa con un consumo di notevoli 

quantità di ossigeno. Quindi il fabbisogno di ossigeno è decisamente maggiore nei 

primi stadi della biostabilizzazione, per poi decrescere con l’evolversi del proces-

so. Per consentire una gestione ottimale devono essere garantite nell’atmosfera 

circolante all’interno della matrice organica concentrazioni di ossigeno non infe-

riori al 10%. Senza una sufficiente aerazione si innescano infatti fenomeni di 

anaerobiosi, portando alla formazione di composti caratterizzati da cattivo odore 

ed elevata fitotossicità. L’apporto minimo di ossigeno affinché all’interno del cu-

mulo vi sia la massima garanzia dell’aerobicità del processo è pari a 3÷5 m
3
/h per 

mc di materiale così da garantire un eccesso rispetto alla richiesta stechiometrica 

di ossigeno da parte della flora batterica, permettendo di conseguenza il manteni-

mento di alte temperature ed una parziale riduzione del contenuto di umidità. 

 Il pH, pur non essendo di fondamentale importanza come la temperatura e 

l’ossigeno, è indice dell’evoluzione della trasformazione biologica. Generalmente 

il pH iniziale è leggermente acido e la produzione di acidi organici durante i primi 

stadi di decomposizione causa una successiva acidificazione del mezzo, che può 

arrivare fino a valori di pH inferiori a cinque. Non appena la temperatura inizia a 

crescere, il pH tende ad aumentare sino a raggiungere valori compresi tra 7,5 e 

8,5. Con l’inizio del calo della temperatura, anche il pH tende gradualmente a de-

crescere fino a stabilizzarsi su valori prossimi alla neutralità.  

 la Porosità è il rapporto (espresso in percentuale) tra il volume occupato dagli 

spazi vuoti all’interno dalla biomassa e quello occupato dalla biomassa stessa. I 

vuoti sono occupati in parte da aria ed in parte da acqua. La porosità è dunque una 

misura degli spazi vuoti nella biomassa in compostaggio e determina la resistenza 

alla circolazione dell’aria. Tale parametro dipende dalla dimensione delle particel-

le, dalla distribuzione granulometrica dei materiali e dalla continuità degli inter-
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stizi tra le particelle. Ovviamente particelle più grandi ed uniformi incrementano 

la porosità. 

La porosità è di grande importanza, in quanto influenza la possibilità o meno di 

mantenere nella massa la quantità di ossigeno necessaria al processo. In condizio-

ni ottimali lo spazio lacunare si attesta su valori compresi tra il 35 e il 50% e il 

diametro medio delle particelle della matrice sottoposta a compostaggio oscilla tra 

0,5 e 5 cm. 

 l’Umidità è necessaria affinché i processi metabolici dei microrganismi possano 

attuarsi, in quanto la fase acquosa è il mezzo dove avvengono le reazioni biologi-

che. I valori di umidità ottimali del materiale da avviare a compostaggio sono 

compresi tra il 40 ed il 65%. Con valori inferiori al 40% si ha un notevole rallen-

tamento dell’attività biologica, che si ferma raggiunto il limite del 25÷30%. Con 

una umidità superiore al 65%, di contro, la diffusione dell’ossigeno nella matrice 

risulta difficoltosa, portando all’instaurarsi di condizioni anossiche. 

 il Rapporto C/N e la disponibilità dei nutrienti: carbonio, azoto, fosforo e potas-

sio sono naturalmente contenuti nella maggior parte delle matrici compostabili. La 

loro presenza è fondamentale per il processo, in quanto non sono solo unità strut-

turali, ma anche fonti di energia per i microrganismi. In particolare è molto impor-

tante avere un equilibrato rapporto tra carbonio e azoto: la carenza di uno dei due 

elementi (ma anche di altri nutrienti) è un fattore limitante per l’attività microbica, 

nonché per il suo sviluppo. Infatti, i microrganismi eterotrofi utilizzano il carbo-

nio come fonte di energia e hanno bisogno dell’azoto per sintetizzare le proteine. 

Il rapporto C/N diminuisce nel tempo in quanto si verifica una perdita di carbonio 

per emissione di CO2 mentre l’azoto tende a rimanere nella massa. Il rapporto 

C/N ottimale è di 20:1÷30:1 all’inizio del processo e < 20 alla fine. Macro-

elementi come fosforo, calcio e oligoelementi fungono da stimolanti per 1’attività 

microbica e da catalizzatori delle diverse reazioni biochimiche. Particolarmente 

importante è inoltre una adeguata presenza di fosforo nel materiale organico da 

compostare: il rapporto ottimale con il carbonio è 100 < C/P < 200. 

 

Nel processo di compostaggio, la fase di bio-ossidazione accelerata è senza dubbio la più 

importante e la corrispondente sezione impiantistica risulta dunque il cuore tecnologico di tutto 

l’impianto. In questa fase, la miscela da compostare perde una quota considerevole della propria 
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fermentescibilità in conseguenza degli avanzati processi degradativi a carico delle sostanze orga-

niche maggiormente biodegradabili (zuccheri semplici, acidi grassi, ecc.). Tale fase può essere 

condotta attraverso diverse tecnologie che si distinguono per il modo attraverso il quale vengono 

mantenute e garantite le condizioni ottimali del processo sopra descritte. Nel panorama tecnolo-

gico, si riconoscono essenzialmente cinque tipologie generali di sistemi di bio-ossidazione acce-

lerata:  

a) biocelle o biotunnel; 

b) bacini dinamici (con movimentazione a coclee o con apparato traslatore); 

c) trincee dinamiche; 

d) cumuli statici aerati; 

e) cumuli rivoltati. 

 

Per l’impianto proposto, la fase di biossidazione accelerata verrà svolta, in entrambe le 

sezioni di trattamento FORSU e RUR, all’interno di biocelle realizzate in calcestruzzo e dotate di 

sistema di aerazione forzata. Le biocelle sono dei reattori chiusi, al cui interno vengono disposte 

le biomasse per un trattamento aerobico intensivo di degradazione in cumulo statico. 

L’insufflazione di aria dal pavimento consente di creare le condizioni ottimali alla conduzione 

del processo, senza dover ricorrere ai rivoltamenti per ossigenare la massa ed in particolare ha le 

seguenti finalità: 

 apportare l’ossigeno richiesto dai processi biochimici di degradazione aerobica 

della biomassa; 

 regolare la temperatura della biomassa in modo tale da ottimizzare le condizioni 

del processo; 

 sottrarre anidride carbonica. 
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Il ricorso alla stabilizzazione biologica in cumuli statici aerati all’interno di biocelle com-

porta gli innegabili vantaggi di: 

 avere sistemi chiusi ed a tenuta entro i quali avvengono i processi a maggior im-

patto odorigeno; 

 la distribuzione dell’aria dalla pavimentazione avviene in maniera diffusa ed uni-

forme, permettendo di raggiungere elevate efficacia ed omogeneità di trattamento; 

 l’aria adoperata nel processo può essere ricircolata dall’interno dei capannoni 

prima di essere avviata al trattamento finale (scrubber e biofiltri); 

 il percolato prodotto può essere riutilizzato per l’umidificazione della biomassa, al 

fine di migliorare l’efficienza del trattamento, riducendo contestualmente i volumi 

di reflui prodotti e da smaltire/trattare. 

 

2.4.3 L’up-grading del biogas a biometano 

Il processo cosiddetto di up-grading è destinato alla riduzione del tenore di anidride car-

bonica all’interno del biogas prodotto dalle reazioni biologiche anaerobiche di degradazione del-

la materia organica in modo da ottenere un gas del tutto analogo a quello prodotto naturalmente 

(metano) che può quindi essere sfruttato, oltre per ottenere energia, anche come combustibile nei 

mezzi di trasporto. 

Nelle applicazioni industriali, esistono diverse tecnologie che si differenziano per il tipo 

di trattamento fisico adoperato, come mostrato nella seguente figura 2.11: 



S.R.R. 

Palermo 
Provincia Est 

s.c.p.a. 

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RAC-
COLTA DIFFERENZIATA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE RESIDUALE 
PROVENIENTI DAI 38 COMUNI DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST 

 

Proponente: Progettista indicato: 

  

CS/BM/RI/001 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE  

TRATTAZIONE DEI CRITERI QUALIFICANTI 

Pag. 47 di 121 

 

 

Figura 2.11: Tecnologie normalmente adoperate per il trattamento del biogas 

 

La tecnologia criogenica sfrutta i diversi punti di ebollizione dell’anidride carbonica CO2 

e del metano CH4, rispettivamente -78°C e -160°C (alla pressione di 1 bar). Il biogas grezzo vie-

ne raffreddato fino al cambiamento di fase della CO2 rendendo in questo modo molto semplice la 

sua separazione. Questa applicazione tuttavia, pur avendo elevate efficienze di trattamento (99%) 

non viene ancora considerata sostenibile nell’ambito della produzione di bio-metano essendo 

estremamente energivora. 

Il processo di adsorbimento a pressione oscillante (Pressure Swing Adsorption, PSA) av-

viene mediante l’utilizzo di materiali adsorbenti come le zeoliti o i carboni attivi. Essi possiedo-

no la capacità di ritenere selettivamente molecole a pressioni differenti: visto che il metano ha 

una dimensione di 3,8 Å, mentre l’anidride carbonica di 3,4 Å, i due gas possono essere separati 

mediante adsorbimento, ad alta pressione (tipicamente a 7÷10 bar) e bassa temperatura, 

all’interno di un materiale adsorbente con dimensione 3,7 Å. Quando i materiali adsorbenti si sa-

turano, viene poi effettuato un processo di rigenerazione che richiede condizioni termodinami-

che, ovvero bassa pressione (2÷4 bar) ed elevata temperatura (in quanto il processo di desorbi-

mento è endotermico). La necessità di alternare diversi livelli di pressione determina la geome-
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tria e la struttura del reattore di upgrading: esso è costituito infatti da un numero di colonne di 

adsorbimento variabile tra 4 e 9 in cui vengono inseriti i materiali ad elevata porosità sotto forma 

di granuli. Le colonne funzionano in genere in parallelo, in modo tale che quando una di esse si 

satura, il flusso di biogas grezzo viene inviato ad una colonna appena rigenerata, garantendo in 

questo modo la continuità del processo. Con tale tecnica si possono ottenere efficienze di tratta-

mento attorno al 98%. 

Altra possibilità è quella di utilizzare il processo di “water scrubbing”, in cui la rimozione 

dell’anidride carbonica avviene con l’ausilio di un liquido di lavaggio, acqua o solventi organici. 

La tecnica di separazione, in questo caso, sfrutta la differente solubilità dei vari componenti pre-

senti nella corrente gassosa da trattare. Il biogas grezzo, con un contenuto di metano variabile tra 

il 50÷65%, viene compresso ed avviato alla colonna di assorbimento, dove viene insufflato an-

che il liquido di lavaggio; all’interno della colonna trovano alloggiamento degli anelli di materia-

le plastico ad alte prestazioni per aumentare la superficie di reazione (superficie di contatto Gas-

H2O). Qui l’acqua di processo assorbe la CO2 e H2S. Il gas che fuoriesce da questa colonna risul-

ta avere una concentrazione di metano compresa tra il 93 ed il 98%, mentre l’ acqua di processo 

utilizzata nella fase di assorbimento viene mandata alla colonna flash dove per de-

pressurizzazione viene parzialmente degassificata e questo gas viene recircolato all’ingresso del-

la macchina. Dalla colonna flash infine l’acqua passa ad una terza colonna, detta di rilascio, dove 

attraverso l’insufflazione di aria dalla base della colonna viene liberata nuovamente la CO2 e le 

tracce di H2S catturate in precedenza. Queste lasciano il processo dalla flangia posta alla estremi-

tà superiore. L’acqua rigenerata è quindi pronta per essere nuovamente pompata in testa al pro-

cesso per ridurne i consumi. Il biometano invece dopo aver lasciato la colonna di assorbimento 

viene pompato attraverso un separatore di condensa, garantendo che tutta l’acqua viene rimossa 

dal gas prodotto. 

Il processo di scrubbing può avvenire anche attraverso l’impiego di composti amminici 

contenuti nel solvente liquido. I composti amminici più utilizzati sono due: monoetanolammina 
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(MEA) e dimetiletanolammina (DMEA). Questa reazione chimica è estremamente selettiva, co-

sicché le perdite di CH4 durante il processo di upgrading possono addirittura essere inferiori allo 

0,1%. Bisogna però considerare che la formazione di legami chimici e la conseguente maggior 

selettività di questo solvente determinano un maggior dispendio energetico per la sua rigenera-

zione che avviene per riscaldamento dell’ammina. 

Nel progetto proposto, al fine di massimizzare l’efficienza di depurazione biogas per 

l’ottenimento di bio-metano da immettere in rete ed al contempo ridurre il più possibile i costi 

operativi legati al trattamento stesso, unitamente all’ottenimento di idonee garanzie ambientali, si 

prevede la realizzazione di un sistema con assorbimento in acqua. 

 

2.4.4 Confronto tra i vari sistemi tecnologici 

In conclusione, dunque, l’utilizzo delle tecnologie e delle applicazioni ipotizzate per il 

trattamento e la valorizzazione della frazione organica dei rifiuti differenziati (FORSU) e dei ri-

fiuti residuali (RUR), consentirà di ottenere innumerevoli vantaggi. 

Per quanto riguarda il trattamento della sostanza organica, il ricorso al processo integrato 

di digestione anaerobica, prima, e di stabilizzazione biologica in biocelle aerate, dopo, comporta: 

 L’ottenimento di un gas ad elevato potere calorifico, del tutto analogo al gas 

naturale, da poter immettere in rete ed essere utilizzato nel settore dei tra-

sporti (riduzione dell’utilizzo di fonti tradizionali fossili); 

 La produzione di compost di elevata qualità, il quale, cessando di essere un 

rifiuto può trovare collocazione come ammendante per terreni (specie nel 

campo delle riqualificazioni forestali) o come strato di ricoprimento giorna-

liero per discariche (per il compost ottenuto dalla stabilizzazione biologia del 

sottovaglio da RUR); 

 Notevole abbattimento delle emissioni odorigene grazie allo svolgimento dei 

processi di degradazione in sistemi chiusi ed a tenuta, offrendo in tal senso 
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un’adeguata gestione delle emissioni, le quali possono essere opportunamen-

te ed agevolmente collettate verso i sistemi di trattamento (biofiltri, scrub-

ber). 

 Ricircolazione dell’aria aspirata dai locali di trattamento all’interno delle 

biocelle per favorire i processi aerobici, prima di essere avviata al trattamen-

to finale (scrubber e biofiltri); 

 Riutilizzo del percolato prodotto per l’umidificazione della biomassa, al fine 

di migliorare l’efficienza del trattamento e riduzione contestuale dei volumi 

di reflui prodotti e da smaltire/trattare. 

 Per quanto riguarda il processo di up-grading da biogas a metano, il water scrub-

bing risulta essere un giusto compromesso tra efficienza di trattamento, economi-

cità del sistema e garanzie ambientali. Esso, infatti, a parità di efficienza raggiun-

ta, si dimostra essere economicamente più vantaggioso rispetto alla tecnologia 

criogenica, la quale nonostante consenta di raggiungere efficienze di conversione 

maggiori, non è ad oggi una tecnologia economicamente sostenibile. Dal confron-

to con i sistemi ad adsorbimento a pressione oscillante, invece, si evince che il 

water scrubbing è caratterizzato da una buona elasticità di esercizio in quanto gli 

impianti si compongono in sistemi modulari ed è inoltre dotato di una notevole 

semplicità impiantistica in quanto non è necessario eseguire la rigenerazione dei 

materiali adsorbenti. 

 

Infine, l’utilizzo di una tecnologia a secco nell’ambito della digestione anaerobica del sot-

tovaglio da trattamento meccanico, garantisce sia la scalabilità della sezione di trattamento stesso 

potendola gradualmente destinare al trattamento della FORSU, che il maggiore controllo di pro-

cesso nel caso in cui il sottovaglio sottoposto a trattamento contenga sostanze nocive per le fasi 

di degradazione o ossidazione della parte organica. Il controllo si estrinseca nella possibilità di 

gestire differentemente solo la parte del materiale non conforme, che è stato sottoposto al tratta-

mento, disponendo di diversi reattori di dimensioni ridotte. 
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2.5 Sintesi dello studio di prefattibilità ambientale 

2.5.1 Valutazioni geologiche e geotecniche 

L’area in oggetto ricade in un settore della Sicilia caratterizzato da un complesso ed arti-

colato assetto stratigrafico-strutturale. A Nord del sito si trova il complesso delle Madonie, il cui 

assetto strutturale deriva dalla deformazione di domini paleogeografici mesozoico-terziari inte-

ressati da varie fasi plicative con differenti assi compressivi, mentre l’area di interesse si trova 

all’interno di terreni depositatesi nella “Fossa di Caltanissetta” caratterizzati generalmente da un 

comportamento più plastico.  

Le Madonie occidentali costituiscono un frammento di catena risultante dalla sovrapposi-

zione tettonica di vari corpi geologici carbonatici, silicocarbonatici e silico-clastici, derivanti dal-

la deformazione di diversi domini di piattaforme carbonatiche e bacini pelagici, individuati du-

rante le fasi di distensione mesozoiche e messi in posto dopo il Miocene inferiore. 

In relazione all’area territoriale del comune di Castellana Sicula questa è costituita da ter-

reni miocenici e quaternari, con la presenza predominante dei litotipi della Serie Evaporitica 

messiniana. L’assetto strutturale è condizionato da sequenze di pieghe con assi orientati preva-

lentemente in direzione W/NW – E/SE, interrotte da sistemi di faglie distribuite in direzione W-

E e NS. In corrispondenza delle aree depresse si riscontrano gli accumuli di depositi quaternari 

ed olocenici che generano assetti prevalentemente sub-pianeggianti. 

L’assetto geomorfologico risente di diversi fattori, sia naturali che antropici, principal-

mente le cause di tale instabilità sono da ricercare nella configurazione geologico-strutturale al-

quanto complessa da cui deriva la variabilità delle litologie affioranti. A tale costituzione geolo-

gica si aggiungono le complesse vicissitudini tettoniche e neotettoniche subìte da questo territo-

rio nel corso delle ere geologiche, che hanno dato origine a versanti ancora giovani e con reticoli 

idrografici in approfondimento. 
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Nell’area in esame i litotipi presenti e la reciproca distribuzione stratigrafica sono: 

 Argille Variegate (Cretaceo superiore-Oligocene inferiore), comunemente cono-

sciute come Argille Scagliose 

 Formazione Terravecchia (Tortoniano), costituita a sua volta da: 

o Membro conglomeratico, basale; 

o Membro sabbioso, intermedio; 

o Membro argilloso, sommitale 

 Serie Gessoso-Solfifera (Messiniano), caratterizzata dai seguenti depositi: 

o Calcare di base (costituito da calcari massivi vacuolari o stratificati in 

banconi, separati da livelli pelitici)  

o Argille brecciate (brecce ad elementi argillosi in matrice argillosa) 

o Gessi, sabbie ed argille gessose. 

 

2.5.2 Aspetti idraulici ed idrologici 

L’area in esame è drenata da una rete idrica discretamente sviluppata fra i quali i princi-

pali sono: il Torrente Avanella tributario del San Giorgio, il Torrente Maimone affluente, con al-

tri impluvi di piccola e/o media entità, del Fiume Imera Meridionale, i torrenti Canalotto, Tudia e 

Vicaretto confluenti nel Torrente Belici che delimita il territorio nel settore meridionale. Nel 

complesso hanno uno sviluppo di tipo dendritico, costituito da numerose linee d’impluvio in cui 

l’acqua scorre soltanto in occasione di prolungati periodi piovosi o a causa dello scioglimento 

delle nevi, durante il periodo primaverile. 

In ogni caso i corsi d’acqua hanno tutti carattere torrentizio, ovvero aumentano la portata 

durante il periodo invernale e rimangono quasi a secco nel periodo estivo. Per la natura litologica 

del territorio considerato, quindi, è quasi inesistente la circolazione idrica sotterranea profonda, 

mentre riveste una certa importanza quella freatica, limitata soltanto ai materassi alluvionali dei 
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torrenti principali, nei quali confluiscono buona parte delle precipitazioni ricadenti nei bacini 

idrografici sottesi. 

Altre emergenze idriche sono rappresentate dalle numerose sorgenti, alcune captate per 

uso idropotabile, ed acque di falda. Dal punto di vista della disponibilità d’acqua il territorio co-

munale si presenta complessivamente abbastanza ben dotato grazie alle sorgenti d’acqua che so-

no immagazzinate dai monti delle Madonie, di cui Castellana occupa i contrafforti meridionali 

sino appunto al fondo valle del fiume Imera Meridionale. 

 

2.5.3 Analisi dei vincoli insistenti nell’area proposta 

Come evidenziato all’interno dello studio ambientale (cod. CS/BM/RT/015 Relazione 

sulle caratteristiche ambientali dell’opera) al quale si rimanda per completezza documentale, il 

sito scelto per la realizzazione della piattaforma di trattamento proposta risulta idoneo in quanto: 

 Le aree dove realizzare l’impianto non sono soggette a dissesti e non sono caratte-

rizzate da pericolosità e rischio idrogeomorfologico, come evidenziato dalla so-

vrapposizione delle carte del PAI con l’area di progetto; 

 Il sito non è sottoposto a vincoli di alcuna natura: paesaggistico, ambientale e di 

protezione degli habitat e degli ecosistemi, archeologico/storico; 

 Non sono presenti punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile pubblico 

nel raggio di 200 metri; 

 Non sono presenti insediamenti abitativi, anche singoli, entro i 200 metri dal pe-

rimetro dell’impianto. 

 

Di contro, l’area scelta dispone di una buona viabilità di accesso, sfruttando le infrastrut-

ture già adoperate per i conferimenti nella discarica esistente di Castellana Sicula, prossime allo 

svincolo di Tremonzelli lungo l’autostrada PA-CT. 
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Tutte le previsioni programmatiche vigenti sul territorio, dunque, non prevedono vincoli 

e/o restrizioni per la realizzazione dell’impianto in progetto all’interno dell’area scelta (area pe-

raltro già indicata dalla SRR stessa per lo sviluppo di tale iniziativa. 

 

2.6 Descrizione degli interventi 

L’ipotesi progettuale proposta scaturisce dall’esigenza di realizzare un polo impiantistico 

per la valorizzazione della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata mediante una 

sezione di digestione anaerobica per la produzione di biometano ed il trattamento, con recupero 

di materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e il pretrattamento dei rifiuti ingom-

branti. La realizzazione di tale impianto consentirebbe: la chiusura del ciclo di trattamento dei 

rifiuti per il territorio della SRR Palermo Est, la riduzione degli effetti negativi sull’ambiente e 

sulla salute umana derivanti dalla gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, il recupero 

di materiale per il riutilizzo o il riciclaggio e la riduzione del conferimento in discarica di rifiuti 

biodegradabili. 

Le attività previste saranno: 

A. SEZIONE DI TRATTAMENTO FORSU 

 Pre-trattamenti meccanici 

 Digestione anaerobica – Produzione di biogas – Raffinazione in biometano 

 Produzione di compost di qualità 

B. SEZIONE DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO RUR, RIFIUTI 

INGOMBRANTI E FRAZIONI SECCHE DA R.D. 

 Trattamenti di separazione meccanica. 

 Stabilizzazione anaerobica – Produzione di biogas – Raffinazione in bio-

metano. 

 Produzione di C.S.S. 
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 Recupero di Materie Prime Secondarie (carta e cartone, plastica, metalli, 

ecc.). 

 Separazione materiali riciclabili dai rifiuti ingombranti. 

 Trattamento meccanico e riduzione di volume, con pressatura finale in bal-

le. 

C. SEZIONE DI PRE-LAVORAZIONE E MESSA IN SICUREZZA RAEE 

 Stoccaggio RAEE conferiti. 

 Smontaggio e messa in sicurezza. 

 Stoccaggio delle diverse componenti pericolose e non. 

 

2.6.1 Quantitativi e tipologia di rifiuti trattati e prodotti finali 

Nelle seguenti tabelle vengono mostrati i dati generali dell’impianto per ogni sezione di 

trattamento: 

DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

Sezioni di trattamento  

Trattamento FORSU  30.000 t/anno 

Trattamento RUR e ingombranti  

60.000 t/anno di RUR 

300 t/anno di Rifiuti ingombranti 

8.000 t/anno di Frazioni secche da Rac-
colta Differenziata 

Trattamento RAEE 1.500 t/anno 

Impianti ausiliari  

Trattamento aria esausta 300.000 m
3
/h – scrubber e biofiltro 

Produzione di percolati 4.000 m
3
/anno  

Tabella 2.4: Potenzialità delle diverse sezioni di trattamento 
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SEZIONE DI TRATTAMENTO FORSU 

Codici delle operazioni R13 – R3 

Potenzialità di trattamento 
28.500 t/anno FORSU 

1.500 t/anno Strutturante 

Pre-trattamenti meccanici Lacerasacchi, deferrizzatore, vaglio 

Trattamenti biologici Tempo totale: 90 gg 

Digestione anaerobica 

n. 1 digestore a flusso orizzontale 

Vtot = 2.250 m
3
 

Tempo medio di processo: 22 gg 

Stabilizzazione aerobica digestato 

In cumuli aerati dentro n. 8 biocelle in c.a., 

dimensioni 7,5 x 26 m (circa 510 m
3
 ciascuna) 

Tempo medio di processo: 14 gg 

Maturazione finale del compost 

In cumuli statici sotto tettoia –  

N. 2 cumuli di circa 2.700 m
3
 ciascuno 

Tempo medio di processo: 54 gg 

Post-trattamenti meccanici 

Miscelazione del digestato per la stabilizzazio-

ne aerobica – Vagliatura intermedia e raffina-

zione finale 

Compost producibile 13.300 t/anno 

Biogas producibile 
3.900.000 m

3
/anno 

460 m
3
/h 

Biometano estraibile 
2.000.000 Sm

3
/anno 

240 Sm
3
/h 

Scarti finali (sovvalli e plastiche) 3.100 t/anno 

Metalli 600 t/anno 

Tabella 2.5: Dati caratteristici della sezione di trattamento della FORSU 
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SEZIONE DI TRATTAMENTO RUR – RIFIUTI INGOMBRANTI E FA-

ZIONI DIFFERENZIATE SECCHE 

LINEA DI TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE RUR 

Codici delle operazioni D15 – D13– D8– R3 – R4 

Potenzialità di trattamento 60.000 t/anno 

Pre-trattamenti meccanici Trituratore primario, deferrizzatore, vaglio 

Trattamento sovvallo 
Separatore aeraulico – Separatori ottici – 

Trituratore secondario – Pressa imballatrice  

Trattamento sottovaglio Tempo totale: 38 gg 

Digestione anaerobica 

n. 9 biocelle in c.a. a tenuta, dimensioni 

7,5 x 18 m ciascuna (circa 350 m
3
) 

Tempo medio di processo: 25 gg 

Stabilizzazione aerobica digestato 

In cumuli aerati dentro n. 5 biocelle in c.a., 

dimensioni 7,5 x 18 m (circa 350 m
3
 cia-

scuna) 

Tempo medio di processo: 14 gg 

Post-trattamenti  
Triturazione secondaria del CSS e pressatu-

ra balle  

Frazione Organica Stabilizzata (FOS) 14.600 t/anno 

Combustibile solido secondario 20.000 t/anno 

Metalli recuperabili 1.200 t/anno 

Plastiche recuperabili 6.300 t/anno 

Biogas producibile 
3.100.000 m

3
/anno 

370 m
3
/anno 

Biometano estraibile 
1.500.000 Sm

3
/anno 

175 Sm
3
/h 

Scarti finali in balle (da smaltire in discarica) 6.000 t/anno 

Tabella 2.6: Dati caratteristici della linea di trattamento RUR 
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SEZIONE DI TRATTAMENTO RUR – RIFIUTI INGOMBRANTI E FA-

ZIONI DIFFERENZIATE SECCHE 

LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 

Codici delle operazioni R13 – R3 – R4 – R5  

Potenzialità di trattamento 300 t/anno 

Pre-trattamenti 
Separazione manuale, sotto tettoia, di mate-

riali recuperabili  

Trattamenti meccanici 
Triturazione, deferrizzazione e pressatura in 

balle 

Frazioni recuperabili differenziate 75 t/anno 

Metalli recuperabili 3 t/anno 

Frazioni recuperabili miste (in balle) 222 t/anno 

Tabella 2.7: Dati caratteristici della linea di trattamento Rifiuti Ingombranti 

 

SEZIONE DI TRATTAMENTO RUR – RIFIUTI INGOMBRANTI E FA-

ZIONI DIFFERENZIATE SECCHE 

LINEA DI VALORIZZAZIONE FRAZIONI DIFFERENZIATE SECCHE 

Codici delle operazioni R13 – R3 – R4 – R5 

Potenzialità di trattamento 
7.000 t/anno di multi-materiali 

1.000 t/anno di mono-materiali (plastiche) 

Trattamenti meccanici multi-materiali 

Triturazione, deferrizzazione, vagliatura, 

separazione aeraulica ed ottica, pressatura 

in balle 

Trattamenti meccanici mono-materiali 
Triturazione, vagliatura, separazione aerau-

lica ed ottica, pressatura in balle 

Frazioni recuperabili differenziate 2.570 t/anno 

Frazioni recuperabili miste (in balle) 5.295 t/anno 

Metalli recuperabili 35 t/anno 

Scarti da smaltire 100 t/anno 

Tabella 2.8: Dati caratteristici della linea di valorizzazione delle frazioni secche da Raccolta Differenziata 
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SEZIONE DI PRE-LAVORAZIONE RAEE 

Codici delle operazioni D15 – D13 – R13 – R4 – R5 

Potenzialità di trattamento 1.500 t/anno 

Operazioni di trattamento/recupero 

Messa in riserva dei rifiuti in ingresso, mes-

sa in sicurezza con separazione componenti 

pericolose, recupero materiali riciclabili, ri-

condizionamento finale 

Componenti rimossi dalla pre-lavorazione 
RAEE 

140 t/anno 

Tabella 2.9: Dati caratteristici della sezione di pre-lavorazione RAEE 

 

I rifiuti che possono essere conferiti in ingresso all’impianto (identificati ai sensi 

dell’Allegato D parte IV, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), nelle varie sezioni di trattamento, sono detta-

gliatamente elencati all’interno della relazione tecnica descrittiva dell’intervento (cod. elaborato 

CS/BM/RT/002), alla quale si rimanda. 

Dalle operazioni di trattamento operate in impianto potranno essere recuperati i seguenti 

prodotti: 

 Sezione di trattamento FORSU: 

o Biometano, per un quantitativo medio di circa 2.000.000 Sm
3
/anno (pari a 

circa 240 Sm
3
/h); 

o Compost di qualità, ai sensi del D.Lgs. 75/2010, per un quantitativo medio 

di 13.300 t/anno; 

o Metalli, per un quantitativo medio di 600 t/anno; 

o Plastiche, per un quantitativo medio di 100 t/anno. 

 Sezione di trattamento RUR: 

o Linea trattamento e valorizzazione RUR 

 Biometano, per un quantitativo medio di circa 1.500.000 Sm
3
/anno 

(pari a circa 175 Sm
3
/h); 
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 Combustibile Solido Secondario, ai sensi del DM 14/02/2013 n. 

22, per un quantitativo medio pari a 20.000 t/anno; 

 Materiali plastici riciclabili, per un quantitativo medio di 6.300 

t/anno; 

 Metalli, per un quantitativo medio di circa 1.200 t/anno; 

 Frazione Organica Stabilizzata, per un quantitativo medio di 

14.600 t/anno. Si precisa che qualora la FOS non possa essere re-

cuperata (ad es. per i ricoprimenti giornalieri in discarica) verrà 

smaltita come compost fuori specifica con CER 19 05 03 oppure 

19 05 01 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata) qualora il 

processo di stabilizzazione non dovesse concludersi correttamente. 

o Sezione di pre-lavorazione rifiuti ingombranti: 

 Metalli, per un quantitativo medio di circa 3 t/anno; 

 Materiali recuperabili, per un quantitativo di circa 75 t/anno. 

o Sezione di valorizzazione frazioni secche da Raccolta Differenziata 

 Metalli, per un quantitativo medio di circa 35 t/anno; 

 Materiali recuperabili, per un quantitativo di circa 2.570 t/anno. 

 

I rifiuti prodotti in impianto, infine, saranno costituiti prevalentemente da: 

 Sezione di trattamento FORSU: 

o Scarti (sovvalli) dai pretrattamenti della FORSU, con CER 19 12 12, per 

un quantitativo medio pari a 3.000 t/anno; 

o Percolati e/o soluzioni acquose derivanti dalle varie sezioni impiantistiche 

e non ricircolabili all’interno dei processi biologici, per un quantitativo 

medio di 2.100 m
3
/anno. Tali rifiuti saranno smaltiti presso ditte autorizza-

te con CER 19 05 99 e CER 16 10 02 sulla base dell’origine dei reflui 

stessi. 

 Sezione di trattamento RUR: 

o Scarti (sovvalli, inerti) dalla separazione meccanica dei RUR, con CER 19 

12 12, per un quantitativo medio pari a 6.000 t/anno; 
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o Scarti dalla valorizzazione delle frazioni secche da Raccolta differenziata, 

con CER 19 12 12, per un quantitativo medio pari a 100 t/anno; 

o Percolati e/o soluzioni acquose derivanti dalle varie sezioni impiantistiche 

e non ricircolabili all’interno dei processi biologici, per un quantitativo 

medio di 1.900 m
3
/anno. Tali rifiuti saranno smaltiti presso ditte autorizza-

te con CER 19 06 03 e CER 16 10 02 sulla base dell’origine dei reflui 

stessi. 

 Sezione di trattamento RAEE: 

o Componenti pericolosi e non pericolosi, rimossi da apparecchiature fuori 

uso, con CER 16 02 15* e CER 16 02 16, per un quantitativo medio pari a 

140 t/anno; 

 Impianto – servizi annessi: 

o Soluzioni acquose di scarto derivanti dal trattamento delle acque di prima 

pioggia, con CER 16 10 02; 

o Miscele acqua/olio derivante dal trattamento delle acque di prima pioggia, 

con CER 19 08 10*; 

o Fanghi di spurgo di fossa settica (Imhoff) dedicata all’edificio uffi-

cio/spogliatoi, con CER 20 03 04; 

o Rifiuti vari derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mez-

zi d’opera e dei macchinari di trattamento. 

 

Per maggiori dettagli sui processi, le lavorazioni e gli accorgimenti tecnici scelti per la 

soluzione progettuale proposta si rimanda ai restanti elaborati costituenti lo studio di fattibilità 

richiesto in tale fase di avviso esplorativo e più in dettaglio: 

 CS/BM/RT/002 Relazione tecnica descrittiva dell’intervento; 

 CS/BM/RT/003 Relazione geologica; 

 CS/BM/CP/004 Cronoprogramma delle attività; 

 CS/BM/CSS/005 Computo metrico estimativo; 

 CS/BM/CTR/006 Inquadramento territoriale; 

 CS/BM/CT/007 Stato di fatto – Foto panoramiche; 
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 CS/BM/SZ/008 Stato di fatto – Sezioni; 

 CS/BM/LAY/009 Layout di progetto; 

 CS/BM/PF/010 Profili di progetto; 

 CS/BM/PLN/011 Aspetti qualificanti dell’intervento proposto; 

 CS/BM/PLN/012 Planimetria delle opere di presidio ambientale previste; 

 CS/BM/PLN/013 Planimetria aree di gestione rifiuti; 

 CS/BM/REN/014 Restituzioni 3D dell’intervento; 

 

oltre che alla Relazione sulle caratteristiche ambientali dell’opera, al Capitolato presta-

zionale ed al Piano di manutenzione predisposti. 
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3 CONFRONTO CON I CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA 

Si riportano nel seguito gli elementi caratterizzanti l’iniziativa proposta, al fine di poter 

fornire chiara ed immediata evidenza degli aspetti qualificanti della stessa alla luce dei criteri va-

lutativi da adottare in relazione all’avviso esplorativo in oggetto. 

 

B.1 – Qualità tecnica dell’impianto 

B.1.1 – Affidabilità, efficienza e sicurezza del processo di trattamento del tipo di im-

pianto proposto (rif. Relazione tecnica descrittiva dell’intervento, Tavole Lay-

out di progetto e Aspetti qualificanti dell’intervento) 

Come descritto al precedente paragrafo 2.4 la soluzione progettuale proposta si compone 

di un insieme di sezioni per il trattamento, la valorizzazione ed il recupero dei rifiuti urbani pro-

venienti dai 38 comuni facenti parte della SRR Palermo Provincia Est, sia con riferimento alle 

frazioni della raccolta differenziata (organico e frazioni secche) che a quelle dei rifiuti urbani re-

siduali. Le tecnologie scelte e le relative applicazioni a livello industriale derivano da una attenta 

e continua valutazione, nel panorama nazionale e internazionale, delle diverse possibilità offerte 

dai costruttori e da impianti analoghi operanti nelle medesime condizioni o, al massimo, in con-

dizioni il più analoghe possibili.  

AFFIDABILITÀ. La soluzione progettuale proposta (figura 3.1) si sviluppa all’interno di 

tre sezioni di trattamento e recupero che possono essere distinte oltre che per tipologia di rifiuto 

trattato anche per le tecnologie e le attrezzature scelte per il trattamento stesso. La piattaforma 

proposta si distingue infatti nelle seguenti sezioni: 

 Sezione di trattamento FORSU (figure 3.2 e 3.3): 
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All’interno di tale sezione si prevede la realizzazione di una zona di pretratta-

mento meccanico per la preparazione dei rifiuti (FORSU e sfalci verdi) al trat-

tamento biologico, suddiviso in digestione anaerobica all’interno di un digestore 

a flusso orizzontale del tipo plug-flow e funzionamento semi-dry e successiva 

stabilizzazione del digestato (opportunamente miscelato con materiale strutturan-

te) all’interno di biocelle aerobiche; completa la sezione un impianto di up-

grading del biogas per la produzione di biometano da immettere in rete; 

 

Figura 3.1: Restituzione 3D in vista zenitale della piattaforma polifunzionale proposta 



S.R.R. 

Palermo 
Provincia Est 

s.c.p.a. 

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RAC-
COLTA DIFFERENZIATA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE RESIDUALE 
PROVENIENTI DAI 38 COMUNI DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST 

 

Proponente: Progettista indicato: 

  

CS/BM/RI/001 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE  

TRATTAZIONE DEI CRITERI QUALIFICANTI 

Pag. 65 di 121 

 

 

Figura 3.2: Dettaglio planimetrico della sezione di trattamento e valorizzazione FORSU proposta 
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Figura 3.3: Vista 3D della sezione di trattamento e valorizzazione FORSU proposta in progetto 

 

 Sezione di trattamento RUR (figure 3.4 e 3.5): 

All’interno di tale sezione si prevede una zona di pretrattamento meccanico dei 

RUR per la separazione di sottovaglio (prevalentemente organico) e le restanti 

frazioni più secche (sovvallo), il trattamento biologico combinato di digestione 

anaerobica e successiva stabilizzazione aerobica del sottovaglio all’interno di 

biocelle chiuse ed il trattamento meccanico con separazione spinta dei materiali 

riciclabili contenuti all’interno del sovvallo 

 Sezione di pre-lavorazione RAEE: 

All’interno di tale sezione verranno effettuate operazioni di messa in riserva dei 

RAEE conferiti, di messa in sicurezza delle componenti ambientalmente critiche e 

di recupero dei materiali riciclabili. In tale sezione dunque non sono presenti mac-

chinari ed attrezzature a tecnologia complessa, ma sono predisposte, come evi-

denziato nella relazione tecnica descrittiva, tutte le opere e misure atte a garantire 

una adeguata qualità ambientale e per la salute pubblica. 
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Figura 3.4: Dettaglio planimetrico della sezione di trattamento e valorizzazione RUR proposta 
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Figura 3.5: Vista 3D della sezione di trattamento e valorizzazione RUR proposta in progetto 

 

Sezione di trattamento FORSU 

La digestione anaerobica, come visto in precedenza, può essere svolta all’interno di si-

stemi che sfruttano diverse condizioni fisiche e di processo; per tale sezione il digestore sarà di 

tipo orizzontale, con tecnologia semy-dry, funzionamento plug-flow in condizioni termofile, ov-

vero un digestore del tipo Thöni-Kompogas. Tale scelta si basa sulla vasta esperienza maturata 

negli anni attraverso la realizzazione di diversi impianti in Italia ed Europa che sfruttando il pote-

re metanigeno della frazione organica del rifiuto urbano, raccolto in maniera differenziata alla 

fonte, permette di ottenere elevate efficienze produttive di biogas. Tale tecnologia, infatti, è ca-

ratterizzata da un albero che consente la ottimale gestione dei complessi proecssi di digestione di 

substrati non omogenei (Figura 3.6). Il dimensionamento delle pale e dell’albero, grazie alla 

esperienza sviluppata negli anni, garantisce un’elevata efficienza di durata. La speciale configu-
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razione dell’albero ed il design delle pale, infatti, impediscono al 100% la possibilità di sedimen-

tazione, trasportando gli inerti verso l’uscita del digestore ed impedendo nel contempo la forma-

zione di strati galleggianti. Questo consente una elevata affidabilità di funzionamento con assen-

za di manutenzione pur in presenza di elevate quantità di impurità all’interno del rifiuto. 

   

Figura 3.6: Particolari dell’interno dell’unità di digestione anaerobica (fonte Martin - Thöni) 

 

Punti di forza di tale tecnologia sono: 

 Gasometro direttamente incorporato nel fermentatore 

 Digestore con fondo riscaldato di acciaio (ispezionabile dall’esterno tramite cuni-

colo laterale – Figura 3.6) 

 Riscaldamento del fermentatore mediante scambiatore di calore accessibile 

dall’esterno 

 Miscelatore ad elevata potenza 

 Sistema di disidratazione dei residui di fermentazione 

 Elevata resa grazie all’incomparabile tecnica di agitazione 

 Insensibilità all’elevato contenuto di impurità del rifiuto 

 Economicità in termini di autoconsumo grazie al bassissimo numero di giri del 

miscelatore a pale 
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 Effetto galleggiamento dell’albero del miscelatore (totale assenza di supporti 

all’interno del digestore), con conseguenti vantaggi per la ridotta e più semplice 

necessità di interventi manutentivi (Figura 3.1) 

 Miscelazione nel digestore possibile anche a carico parziale 

 Elevata sicurezza di funzionamento 

 Possibilità di applicazione modulare, rendendo l’impianto ampliabile nel tempo 

 Economicità legata all’elevata flessibilità rispetto alla composizione dei rifiuti 

trattati 

 Bassi costi di manutenzione e funzionamento. 

 

La stabilizzazione aerobica del digestato, come visto al precedente paragrafo 2.4.2 ri-

sulta il passaggio fondamentale per la chiusura del ciclo di trattamento biologico della frazione 

organica dei rifiuti; tale processo, infatti, già da solo può garantire l’eliminazione delle proble-

matiche classiche legate al semplice deposito in discarica di tale tipologia di sostanze (produzio-

ne di percolato altamente inquinante, nonché di biogas che, se non estratto ed allontanato dal 

corpo della discarica può causare gravi problemi di sicurezza, oltre che di inquinamento). Il van-

taggio di combinare la stabilizzazione aerobica con la digestione anaerobica è innanzitutto quello 

di ottenere un gas con elevato potere calorifico (da poter utilizzare dunque come fonte rinnovabi-

le di energia o, in alternativa per la formazione di biometano, come proposto in progetto) e, inol-

tre, quello di risolvere ulteriori problematiche ambientali legate al digestato risultante dalla pro-

duzione di biogas. La stabilizzazione aerobica del digestato quindi consente da un lato di annul-

lare le problematiche ambientali legate allo smaltimento del digestato derivante dal precedente 

processo anaerobico e, dall’altro, di ottenere un materiale stabile, igienizzato e caratterizzato da 

ottime proprietà strutturanti e ammendanti (compost di qualità). 

La tecnologia scelta per lo sviluppo della stabilizzazione aerobica accelerata è quella del-

le biocelle dotate di pavimentazione aerata (tecnologia tipo WTT Netherland BV), mentre la fase 

di maturazione finale necessaria per la conclusione del periodo di compostaggio avverrà in cu-
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muli sotto tettoia, al fine di favorire il lento instaurarsi di tutte le sostanze umiche e nutritive tipi-

che degli ammendanti. 

 

Figura 3.7: Esempio di corridoio tecnico per l’insufflazione di aria all’interno delle biocelle (Fonte WTT 

Netherland BV 

 

L’alta affidabilità di tali sistemi di biostabilizzazione aerobica (Figura 3.7) consiste pri-

mariamente: 

 nell’adozione di strutture adibite al processo che sono completamente sigillate du-

rante lo svolgimento dell’intero periodo di trattamento; 

 nella possibilità di adoperare un adeguato mix di aria fresca ed aria proveniente 

dal processo stesso per l’insufflazione all’interno dei cumuli in stabilizzazione; in 

tal modo, sulla base della fase di stabilizzazione in cui il processo si trova nella 

singola biocella il sistema di gestione consentirà l’immissione di aria fresca 

(estratta dai capannoni destinati alle lavorazioni oppure, laddove necessario, 

dall’esterno) opportunamente miscelata con aria estratta dall’interno delle biocelle 

stesse, in accordo ai dati rilevati di temperatura e livello di ossigeno all’interno 

delle biocelle stesse; 

 nella possibilità di garantire elevate performance di trattamento in quanto ciascu-

na biocella è equipaggiata con un proprio sistema di insufflazione aria e sonde e 
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dispositivi per il controllo e la gestione indipendente da parte del sistema automa-

tico generale; questo determina anche elevati livelli di affidabilità del trattamento; 

 nella possibilità di controllare e gestire in maniera ottimale i principali parametri 

di processo: temperatura, umidità e livello di ossigeno; per la singola biocella, la 

temperatura viene misurata nell’aria fornita all’ingresso, nell’aria in uscita, 

all’interno del cumulo; il contenuto di ossigeno viene misurato attraverso campio-

ni d’aria prelevati nel condotto di scarico ed analizzati attraverso un sensore al 

biossido di zirconio; la quantità d’aria insufflata è misurata indirettamente attra-

verso il punto di lavoro del ventilatore letto sulla curva di funzionamento dello 

stesso; la pressione differenziale viene misurata tramite sensori sul materiale e, 

inoltre, per garantire la protezione delle strutture da pressioni negative o positive 

eccessive, viene anche rilevata la pressione assoluta della biocella; sulla base di 

tutte le misure effettuate dalle sonde e dai sensori, il sistema di controllo opera il 

settaggio della portata insufflata dal ventilatore, del mix di aria fresca-ricircolata, 

l’umidificazione del materiale. 

 nell’adozione di pavimentazioni aerate indipendenti, realizzate attraverso tubazio-

ni parallele in PVC muniti di sistemi tronco-conici in plastica di diffusione aria 

(spigot) che assicurano un ottimale contatto dell’aria distribuita con il materiale e, 

quindi, una adeguata aerazione dell’intero cumulo; 

 nel mantenimento all’interno delle singole biocelle e per l’intera durata del ciclo 

di stabilizzazione di una pressione negativa al fine di evitare sgradevoli ed indesi-

derate fuoriuscite di aria contaminata e maleodorante. 

 

La tecnologia di up-grading del biogas che viene scelta per l’iniziativa proposta si basa, 

come detto al precedente paragrafo 2.4.3, sul processo di assorbimento fisico dell’anidride car-

bonica e dell’idrogeno solforato in acqua, che sfrutta la differente solubilità dei vari componenti 

presenti nella corrente gassosa da trattare (tecnologia tipo Malmberg). Come evidenziato, tale 

tecnologia risulta un giusto compromesso tra efficienza di trattamento, economicità del sistema e 

garanzie ambientali. Tali impianti per la produzione di biometano (Figura 3.8), infatti, sono ca-

ratterizzati da: 
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 Sistema di ricircolo dell’acqua di processo, con la minimizzazione dei consumi e 

degli impatti ambientali; 

 Modularità di installazione e compattezza delle attrezzature (unico container dove 

vengono allocati il quadro elettrico per il sistema di controllo, la sala pompe per la 

distribuzione ed il ricircolo dell’acqua, nonché la sala di processo per compresso-

ri, essiccatori e strumentazione di analisi dei gas – una colonna di absorbimento – 

una colonna flash – una colonna di rilascio – una unità di refrigerazione – separa-

tori di condensa e scambiatori di calore); 

 Sistema di analisi in continuo del biometano prodotto, in modo da poter monitora-

re il biossido di carbonio, l’ossigeno, l’idrogeno solforato ed il contenuto di umi-

dità; 

 Sistema di controllo automatico, con logica programmabile (PLC), in modo da 

avere una completa gestione del sistema sia in loco che in remoto. 

 

La tecnologia scelta dunque fornisce i seguenti punti di forza: 

 utilizzo di un sistema di controllo altamente affidabile e riconosciuto a livello 

mondiale 

 Colonne per il processo realizzate in acciaio inox, altamente resistenti 

 Elevata efficienza di trattamento, >99% 

 Elevata concentrazione di metano nel gas in uscita, > 97% 

 Nessuna necessità di utilizzo di reagenti per il processo, in quanto viene utilizzata 

acqua per la solubilizzazione di anidride carbonica e idrogeno solforato 

 Ridotti consumi di acqua grazie al sistema di ricircolo e rigenerazione utilizzato 

 Nessuna necessità di calore 

 Ridotti costi operativi, potendo evitare costosi sistemi di purificazione a monte del 

biogas rispetto alle altre tecnologie (a membrane e PSA). 
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Figura 3.8: Esempio di sistema di up-grading per la produzione di bio-metano 

 

Di seguito si riporta la tabella con le performance previste per la sezione di trattamento 

FORSU in progetto. 

SEZIONE DI TRATTAMENTO FORSU 

Codici delle operazioni R13 – R3 

Potenzialità di trattamento 
28.500 t/anno FORSU 

1.500 t/anno Strutturante 

Pre-trattamenti meccanici Lacerasacchi, deferrizzatore, vaglio 

Trattamenti biologici Tempo totale: 90 gg 

Digestione anaerobica 

n. 1 digestore a flusso orizzontale 

Vtot = 2.250 m
3
 

Tempo medio di processo: 22 gg 
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SEZIONE DI TRATTAMENTO FORSU 

Stabilizzazione aerobica digestato 

In cumuli aerati dentro n. 8 biocelle in c.a., 

dimensioni 7,5 x 26 m (circa 510 m
3
 ciascuna) 

Tempo medio di processo: 14 gg 

Maturazione finale del compost 

In cumuli statici sotto tettoia –  

N. 2 cumuli di circa 2.700 m
3
 ciascuno 

Tempo medio di processo: 54 gg 

Post-trattamenti meccanici 

Miscelazione del digestato per la stabilizzazio-

ne aerobica – Vagliatura intermedia e raffina-

zione finale 

Compost producibile 13.300 t/anno 

Biogas producibile 
3.900.000 m

3
/anno 

460 m
3
/h 

Biometano estraibile 
2.000.000 Sm

3
/anno 

240 Sm
3
/h 

Scarti finali (sovvalli e plastiche) 3.100 t/anno 

Metalli 600 t/anno 

 

Sezione di trattamento RUR 

All’interno di tale sezione il processo di digestione anaerobica del sottovaglio derivante 

dalla preliminare selezione meccanica dei RUR, come visto in precedenza, si svolgerà all’interno 

di biocelle con funzionamento anaerobico, quindi con tecnologia dry, caricamento in batch e 

condizioni termofile (biocelle tipo WTT Neatherland BV). Tali sistemi, seppure più semplici ri-

spetto ai precedenti sono comunque in grado di fornire elevate performance di processo, compa-

tibilmente con le diverse caratteristiche quali-quantitative del rifiuto in questione rispetto ad un 

rifiuto organico separato alla fonte. Con varie applicazioni in impianti operativi a livello interna-

zionale, infatti, la tecnologia scelta consente di ottenere i seguenti vantaggi: 
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 Il processo viene controllato indipendentemente all’interno di ciascuna biocella al 

fine di creare le condizioni ottimali di funzionamento anche in considerazione del-

le possibili variazioni qualitative del rifiuto caricato; il sistema di gestione, infatti 

consente all’operatore di impostare in maniera differente ed adattare il set di pro-

cesso alle singole esigenze di tipologia di rifiuti da trattare, nonché alla variabilità 

stagionale degli stessi; 

 Le biocelle sono modulari consentendo di ottenere massima flessibilità ed affida-

bilità, soprattutto in vista di futuri ampliamenti; 

 Il percolato prodotto nelle biocelle viene raccolto e ricircolato in modo da mini-

mizzarne lo smaltimento finale che, invece, ne aggraverebbe i costi operativi; 

 Tutte le strutture metalliche sottoposte ad atmosfere corrosive vengono realizzate 

in acciaio inossidabile oppure in una speciale lega di alluminio adatta per 

l’utilizzo in mare (ad esempio per i condotti dell’aria, nei ventilatori, ecc.); 

 Il sistema automatico di gestione del processo si basa non su logiche lineari (come 

generalmente avviene per i sistemi PLC) ma su algoritmi in grado di adattarsi alle 

varie condizioni operative (caratteristiche del rifiuto, condizioni atmosferiche, 

ecc.), secondo differenti regole che influenzano il processo basate su procedure 

ponderate di correzione; l’intero sistema può inoltre essere gestito in remoto sia in 

impianto che altrove, agevolando immediate correzioni o modificazioni a seconda 

delle specifiche necessità; 

 Trattandosi di biocelle modulari completamente indipendenti una dall’altra, il 

processo risulta avere una alta affidabilità anche in termini di non conformità di 

trattamento (ad esempio a causa di caratteristiche del rifiuto non adeguate), non 

coinvolgendo, la eventuale non conformità di processo, l’intera sezione di tratta-

mento, ma solamente la biocella interessata; all’interno dell’impianto, dunque, 

dove il conferimento dei rifiuti non può essere fermato visto il servizio di pubblica 

utilità svolto, la possibilità di continuare il trattamento di digestione anaerobica 

nelle restanti biocelle non coinvolte dal lotto non conforme, risulta di fondamenta-

le importanza; 

 Il sistema di biocelle risulta altamente semplice da un punto di vista realizzativo 

ed altrettanto semplice relativamente alla manutenzione nel tempo; di conseguen-

za i costi di realizzazione, di gestione (vista anche la non necessità di particolari 

pretrattamenti dei rifiuti in ingresso alle biocelle, né di post-trattamenti del dige-
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stato in uscita verso la successiva stabilizzazione aerobica) e di manutenzione ri-

sultano alquanto ridotti rispetto ad altri sistemi con pari efficienza; 

 Anche la pavimentazione delle biocelle anaerobiche viene realizzata con un si-

stema di aerazione in quanto: 

o E’ possibile procedere alla iniziale ossigenazione del rifiuto per favorire il 

rapido raggiungimento delle condizioni di temperatura ottimali per il pro-

cesso; 

o E’ possibile ricircolare il biogas prodotto all’interno delle biocelle stesse 

in modo da mantenere una adeguata porosità del materiale, per favorire 

l’estrazione sia del gas che del percolato prodotti (fonte WTT Neatherland 

BV); 

o E’ possibile ottenere, alla fine del processo, il completo flussaggio del 

biogas presente all’interno della biocella non solo dalla parte superiore 

della stessa ma anche dall’intero cumulo; 

o Il processo anaerobico viene inoculato con il percolato liquido prodotto 

all’interno delle biocelle stesse, evitando qualsiasi ricircolo di materiali 

all’interno dei tunnel; il sistema viene provvisto di un serbatoio di fermen-

tazione all’interno del quale il percolato prodotto viene stoccato e ricirco-

lato, durante la fase di fermentazione, all’interno delle biocelle soprattutto 

nella fase iniziale della digestione anaerobica dei rifiuti al fine di predi-

sporre l’adeguata flora batterica per l’avvio e il mantenimento del proces-

so senza dover provvedere alla miscelazione con il digestato da precedenti 

fasi di digestione, riducendo così i volumi da considerare per il dimensio-

namento del sistema; 

o Il percolato stoccato all’interno del serbatoio di fermentazione contribui-

sce alla produzione di biogas; 

o Il tempo di permanenza medio all’interno delle biocelle anaerobiche è 

compreso tra 3 e 4 settimane, in modo da ottenere maggiore produttività 

pur riducendo il volume delle singole biocelle (pur avendo una minore 

produttività di biogas per tonnellata di rifiuto, causata dai minori tempi di 

ritenzione, tuttavia la producibilità globale risulta maggiore in quanto è 

possibile trattare maggiori quantitativi di rifiuti all’interno dello stesso vo-

lume). 
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Figura 3.9: Particolare del locale tecnico posteriore alle biocelle anaerobiche (fonte WTT) 

 

Figura 3.10: Particolare di un insieme di biocelle di digestione anaerobica (a sinistra) ed aerobiche (a destra) 

(fonte WTT) 
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La stabilizzazione aerobica del digestato, come visto al precedente paragrafo 2.4.2 ri-

sulta il passaggio fondamentale per la chiusura del ciclo di trattamento biologico della frazione 

organica dei rifiuti (siano essi raccolti in modo separati o meno); tale processo, infatti, già da so-

lo può garantire l’eliminazione delle problematiche classiche legate al semplice deposito in di-

scarica di tale tipologia di sostanze (produzione di percolato altamente inquinante, nonché di 

biogas che, se non estratto ed allontanato dal corpo della discarica può causare gravi problemi di 

sicurezza, oltre che di inquinamento). Il vantaggio di combinare la stabilizzazione aerobica con 

la digestione anaerobica è sicuramente quello di ottenere un gas con elevato potere calorifico (da 

poter utilizzare dunque come fonte rinnovabile di energia o, in alternativa per la formazione di 

biometano, come proposto in progetto, da poter utilizzare nel settore sei trasporti); inoltre, è pos-

sibile risolvere ulteriori problematiche ambientali legate al digestato risultante dalla produzione 

di biogas. La stabilizzazione aerobica del digestato quindi consente da un lato di annullare le 

problematiche ambientali legate allo smaltimento del digestato derivante dal precedente processo 

anaerobico e, dall’altro, di ottenere un materiale stabile, igienizzato e ideale per l’utilizzo in ri-

pristini ambientali e/o come materiale di ricoprimento in discarica, col vantaggio di ridurre il 

consumo di materiale vergine di cava per tali usi. 

La tecnologia scelta in progetto per lo sviluppo della stabilizzazione aerobica accelerata è 

come detto quella delle biocelle dotate di pavimentazione aerata (tecnologia tipo WTT). 

L’alta affidabilità di tali sistemi di biostabilizzazione aerobica consiste primariamente: 

 nell’adozione di strutture adibite al processo che sono completamente sigillate du-

rante lo svolgimento dell’intero periodo di trattamento; 

 nella possibilità di adoperare un adeguato mix di aria fresca ed aria proveniente 

dal processo stesso per l’insufflazione all’interno dei cumuli in stabilizzazione; in 

tal modo, sulla base della fase di stabilizzazione in cui il processo si trova nella 

singola biocella il sistema di gestione consentirà l’immissione di aria fresca 

(estratta dai capannoni destinati alle lavorazioni oppure, laddove necessario, 

dall’esterno) opportunamente miscelata con aria estratta dall’interno delle biocelle 
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stesse, in accordo ai dati rilevati di temperatura e livello di ossigeno all’interno 

delle biocelle stesse; 

 nella possibilità di garantire elevate performance di trattamento in quanto ciascu-

na biocella è equipaggiata con un proprio sistema di insufflazione aria e sonde e 

dispositivi per il controllo e la gestione indipendente da parte del sistema automa-

tico generale; questo determina anche elevati livelli di affidabilità del trattamento; 

 nella possibilità di controllare e gestire in maniera ottimale i principali parametri 

di processo: temperatura, umidità e livello di ossigeno; per la singola biocella, la 

temperatura viene misurata nell’aria fornita all’ingresso, nell’aria in uscita, 

all’interno del cumulo; il contenuto di ossigeno viene misurato attraverso campio-

ni d’aria prelevati nel condotto di scarico ed analizzati attraverso un sensore al 

biossido di zirconio; la quantità d’aria insufflata è misurata indirettamente attra-

verso il punto di lavoro del ventilatore letto sulla curva di funzionamento dello 

stesso; la pressione differenziale viene misurata tramite sensori sul materiale e, 

inoltre, per garantire la protezione delle strutture da pressioni negative o positive 

eccessive, viene anche rilevata la pressione assoluta della biocella; sulla base di 

tutte le misure effettuate dalle sonde e dai sensori, il sistema di controllo opera il 

settaggio della portata insufflata dal ventilatore, del mix di aria fresca-ricircolata, 

l’umidificazione del materiale. 

 nell’adozione di pavimentazioni aerate indipendenti, realizzate attraverso tubazio-

ni parallele in PVC muniti di sistemi tronco-conici in plastica di diffusione aria 

(spigot) che assicurano un ottimale contatto dell’aria distribuita con il materiale e, 

quindi, una adeguata aerazione dell’intero cumulo; 

 nel mantenimento all’interno delle singole biocelle e per l’intera durata del ciclo 

di stabilizzazione di una pressione negativa al fine di evitare sgradevoli ed indesi-

derate fuoriuscite di aria contaminata e maleodorante. 

 

La selezione ed il recupero spinto di materiali recuperabili e non, a partire dalle fra-

zioni secche dei rifiuti urbani avviene attraverso una combinazione di macchinari e dispositivi 

idonei all’ottenimento, nei limiti della possibilità tecnica e della sostenibilità economica, del 

massimo recupero di materiali riciclabili, del riutilizzo di materiali recuperabili e, di conseguen-

za, della minimizzazione degli scarti non ulteriormente processabili da avviare in discarica. 



S.R.R. 

Palermo 
Provincia Est 

s.c.p.a. 

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RAC-
COLTA DIFFERENZIATA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE RESIDUALE 
PROVENIENTI DAI 38 COMUNI DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST 

 

Proponente: Progettista indicato: 

  

CS/BM/RI/001 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE  

TRATTAZIONE DEI CRITERI QUALIFICANTI 

Pag. 81 di 121 

 

Il corredo impiantistico scelto per la piattaforma in progetto presenta caratteristiche fun-

zionali tali da garantire elevati standard di qualità, efficienza ed affidabilità per l’iniziativa; la 

combinazione infatti di più macchinari disposti in serie ed opportunamente posizionati lungo la 

linea di processo ipotizzata consentirà di perseguire gli obiettivi di recupero fissati dal Piano 

d’Ambito e posti alla base della fattibilità sviluppata. 

Non solo dunque la ottima affidabilità di macchinari di selezione e trattamento meccanico 

scelti nel vasto panorama disponibile a livello mondiale (come ad esempio Metso, Spaleck, We-

steria, Pellenc, ecc.) ma anche l’opportuna combinazione degli stessi all’interno del processo di 

trattamento meccanico consentiranno di ottenere ottime performance di recupero ed affidabilità 

verso fermo impianti (spesso legati ad interventi manutentivi troppo frequenti per via della poca 

robustezza dei macchinari stessi): 

 Trituratore primario: l’apparecchiatura prevista presenta elevate performance di 

trattamento grazie a diverse peculiarità costruttive: una ampia tramoggia di carico 

che consente l’alimentazione tramite la maggior parte dei sistemi normalmente 

utilizzati (pala gommata, ragno, benna a polipo da carroponte, nastro, ecc.); rotori 

con possibilità di lavorare in modo bidirezionale (senso orario/antiorario), garan-

tendo un flusso costante di materiale triturato sui nastri trasportatori a valle; col-

telli realizzati in Hardox 500, sagomati per essere efficaci su ogni tipo di materia-

le (anche imballato con legatura in ferro); un sistema di controllo dotato di cinque 

programmi di lavoro che consente di adattare la macchina al tipo di rifiuto, au-

mentandone efficacia ed efficienza. 

 Vaglio vibrante: l’apparecchiatura proposta ha la caratteristica di effettuare la 

separazione di vari tipi di materiali in base alle dimensioni; la vagliatura avviene 

attraverso un movimento vibrante generato da un eccentrico con bilanciere che 

trasferisce un movimento ellittico al piano di vaglio; nel caso di vagliatura con 

doppio piano (che riesce a separare la corrente di rifiuto entrante in tre differenti 

frazioni) il movimento al piano inferiore è una combinazione tra movimento ellit-

tico ed oscillatorio (tramite supporti in gomma a resistenza variabile posizionabili 

in punti diversi per aumentare e/o diminuire l’energia). La distribuzione del mate-

riale viene ottimizzata tramite la disposizione a cascata dei pannelli di vaglio, ga-

rantendo flessibilità e gestione ottimale del processo di separazione, anche grazie 
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all’intercambiabilità dei pannelli di setaccio. La combinazione di barre e pannelli 

di vaglio riduce al minimo i rischi di intasamento, in quanto le barre separano an-

ticipatamente il materiale più grossolano, in modo da consentire al sottostante 

pannello di vaglio di operare in condizioni ottimali. La dimensione delle griglie 

(variabile da 10 a 150 mm) consente la vagliatura della pezzatura che si intende 

separare e l’utilizzo di una o due griglie di vagliatura, le quali possono avere ma-

glie a sezione differenziate o realizzate con materiali differenti, consente la cernita 

delle distinte frazioni desiderate. Nel caso di materiali molto adesivi o bagnati, ad 

esempio, si possono inserire delle griglie con fori sagomati rivestiti in gomma op-

pure sostituire la prima griglia del gradino con pannelli in poliuretano ad espan-

sione, i quali esercitano un movimento oscillatorio dall’alto al basso (scuotimen-

to) che favorisce la vagliatura dei materiali anche molto umidi fino a passanti di 

qualche millimetro. Il macchinario proposto risulta altamente efficace nel caso in 

cui si desidera ottenere più prodotti oppure è necessario garantire grandi flessibili-

tà impiantistiche. 

 Separatore aeraulico: tale macchinario consente di separare materiali di diversa 

densità (leggeri e pesanti) e di pezzatura variabile attraverso un flusso d’aria ad al-

ta velocità che spinge i materiali leggeri verso una camera d’espansione, i mate-

riali pesanti invece cadono dal tamburo rotante in un contenitore o su un nastro di 

scarico. Attraverso l’utilizzo di un distributore a dischi brevettato, è possibile ga-

rantire una omogenea ripartizione del materiale sul nastro trasportatore, anche nel 

caso di una alimentazione non lineare. L’apparecchiatura scelta consente quindi la 

suddivisione tra materiale pesante, leggero e leggerissimo, garantendo ottime per-

formance sia nell’ottica della selezione finalizzata al recupero, sia nella cernita di 

materiali non impiegabili a fini della produzione di CSS. Ragion per cui il settag-

gio e la programmazione della macchina conferiscono all’operazione di separa-

zione un carattere di standardizzazione che consente di mantenere in un range di 

accettabilità i sottoprodotti derivati dalla stessa. 

 Separatori ottici: con l’utilizzo di segnali di qualità molto elevata nel campo del-

la spettroscopia nel vicino infrarosso il macchinario può riconoscere tutti i mate-

riali desiderati con un altissimo grado di precisione. La cernita di film plastici e 

dei vari tipi di carta è eseguita a velocità elevata, tramite dei precisi getti d’aria 

che selezionano e separano le frazioni riciclabili (es. PET, PE, ecc.). 

L’inserimento in cascata di due apparecchiature di questo tipo consente di sele-

zionare sulla base del colore le plastiche di maggior pregio/interesse da avviare ai 
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consorzi di filiera. Pertanto tale sezione si colloca come fase di raffinata selezione 

in un processo di per se molto performante. Le apparecchiature di ultima genera-

zione, adeguatamente gestite e calibrate, raggiungono percentuali di cernita di 

grande interesse. 

 Raffinatore finale: ha la funzione di ridurre ulteriormente la dimensione del ma-

teriale da trattare (opportunamente selezionato sulla base della composizione chi-

mica e del potere calorifico intrinseco) rendendolo il più omogeneo possibile. E' 

caratterizzato da due alberi controrotanti che girano ad alta velocità ed è dotato di 

griglia di contrasto intercambiabile sulla base del prodotto che si intende ottenere 

attraverso opportune dimensioni della maglia. 

 

   

Figura 3.11: Esempi di trituratore primario e di vaglio vibrante 

 

 

   

Figura 3.12: Esempi di separatori aeraulici ed ottici 
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Figura 3.13: Esempio di trituratori secondari e particolare del CSS ottenibile dal trattamento 

 

La configurazione impiantistica prevista in progetto, quindi, consentirà di ottenere grande 

versatilità di trattamento, sia in termini di adattabilità alle variazioni stagionali delle caratteristi-

che merceologiche del rifiuto trattato, sia con riferimento alla flessibilità di trattamento delle dif-

ferenti tipologie di rifiuti che sono conferibili all’interno della sezione in questione: si precisa in-

fatti che la linea di trattamento meccanico in progetto sarà dedicata in prevalenza (per quantità e 

potenzialità di trattamento annua) alle frazioni secche derivate dal RUR; alternativamente, tutta-

via (ad es. per una parte della giornata lavorativa, o per uno-due giorni alla settimana) la linea 

potrà operare per la selezione spinta di materie prime secondarie derivanti dal trattamento sia di 

rifiuti ingombranti che di frazioni secche provenienti dalla raccolta differenziata (sia come mul-

timateriali che come monomateriali, al fine di ulteriormente migliorare la qualità dei prodotti re-

cuperabili). In uscita dalla piattaforma, quindi, si avranno materiali con caratteristiche diversifi-

cate sulla base dei terminali di filiera di volta in volta individuati dal gestore dell’impianto. 

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative delle performance previste per la sezione 

di trattamento RUR. 
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SEZIONE DI TRATTAMENTO RUR – RIFIUTI INGOMBRANTI E FA-

ZIONI DIFFERENZIATE SECCHE 

LINEA DI TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE RUR 

Codici delle operazioni D15 – D13– D8– R3 – R4 

Potenzialità di trattamento 60.000 t/anno 

Pre-trattamenti meccanici Trituratore primario, deferrizzatore, vaglio 

Trattamento sovvallo 
Separatore aeraulico – Separatori ottici – 

Trituratore secondario – Pressa imballatrice  

Trattamento sottovaglio Tempo totale: 38 gg 

Digestione anaerobica 

n. 9 biocelle in c.a. a tenuta, dimensioni 

7,5 x 18 m ciascuna (circa 350 m
3
) 

Tempo medio di processo: 25 gg 

Stabilizzazione aerobica digestato 

In cumuli aerati dentro n. 5 biocelle in c.a., 

dimensioni 7,5 x 18 m (circa 350 m
3
 cia-

scuna) 

Tempo medio di processo: 14 gg 

Post-trattamenti  
Triturazione secondaria del CSS e pressatu-

ra balle  

Frazione Organica Stabilizzata (FOS) 14.600 t/anno 

Combustibile solido secondario 20.000 t/anno 

Metalli recuperabili 1.200 t/anno 

Plastiche recuperabili 6.300 t/anno 

Biogas producibile 
3.100.000 m

3
/anno 

370 m
3
/anno 

Biometano estraibile 
1.500.000 Sm

3
/anno 

175 Sm
3
/h 

Scarti finali in balle (da smaltire in discarica) 6.000 t/anno 
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SEZIONE DI TRATTAMENTO RUR – RIFIUTI INGOMBRANTI E FA-

ZIONI DIFFERENZIATE SECCHE 

LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 

Codici delle operazioni R13 – R3 – R4 – R5  

Potenzialità di trattamento 300 t/anno 

Pre-trattamenti 
Separazione manuale, sotto tettoia, di mate-

riali recuperabili  

Trattamenti meccanici 
Triturazione, deferrizzazione e pressatura in 

balle 

Frazioni recuperabili differenziate 75 t/anno 

Metalli recuperabili 3 t/anno 

Frazioni recuperabili miste (in balle) 222 t/anno 

 

SEZIONE DI TRATTAMENTO RUR – RIFIUTI INGOMBRANTI E FA-

ZIONI DIFFERENZIATE SECCHE 

LINEA DI VALORIZZAZIONE FRAZIONI DIFFERENZIATE SECCHE 

Codici delle operazioni R13 – R3 – R4 – R5 

Potenzialità di trattamento 
7.000 t/anno di multi-materiali 

1.000 t/anno di mono-materiali (plastiche) 

Trattamenti meccanici multi-materiali 

Triturazione, deferrizzazione, vagliatura, 

separazione aeraulica ed ottica, pressatura 

in balle 

Trattamenti meccanici mono-materiali 
Triturazione, vagliatura, separazione aerau-

lica ed ottica, pressatura in balle 

Frazioni recuperabili differenziate 2.570 t/anno 

Frazioni recuperabili miste (in balle) 5.295 t/anno 

Metalli recuperabili 35 t/anno 

Scarti da smaltire 100 t/anno 
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EFFICIENZA E SICUREZZA. I processi di trattamento dei rifiuti urbani, siano esse de-

rivanti dalla raccolta differenziata (FORSU e frazioni secche) o meno (RUR, ingombranti, 

RAEE, ecc.) consentono di ottenere prodotti che siano più stabili, meno pericolosi, igienizzati, 

separati e pronti per possibili attività di riciclo e riutilizzo, limitando dunque gli effetti negativi 

che i rifiuti tal quali, di qualsiasi natura ed origine, creano sull’ambiente e sulla popolazione. 

E’ dunque di fondamentale importanza, per tali processi di trattamento, sviluppare un 

adeguato sistema che possa gestire, controllare ed eventualmente rimediare a possibili non con-

formità di funzionamento, il tutto in maniera più automatica e semplice possibile. L’efficienza di 

tutti i processi di trattamento, valorizzazione e recupero dei rifiuti urbani, dunque, è un parame-

tro fondamentale per verificare il reale grado di funzionamento della piattaforma nel suo com-

plesso. La piattaforma in oggetto dovrà dotarsi di un proprio Piano di Monitoraggio e Controllo 

che, ai sensi della normativa vigente, risulta lo strumento necessario, per gli impianti sottoposti 

ad Autorizzazione Integrata Ambientale, per consentire sia al Gestore dell’impianto di monitora-

re la propria attività di trattamento e recupero rifiuti, sia agli enti di controllo di espletare le pro-

prie funzioni amministrative per il monitoraggio e l’evidenziazione di eventuali problematiche 

ambientali legate alle attività di trattamento/recupero rifiuti. 

Una ottimale efficienza nei processi operati in impianto verrà sicuramente raggiunta par-

tendo da elevati standard di qualità adottati fin dalle fasi di progettazione della piattaforma stes-

sa; questo può tradursi nel porre particolare attenzione nel: 

 Dimensionare adeguatamente tutte le aree di stoccaggio rifiuti in ingresso ed in 

uscita, al fine di limitare interruzioni nel trattamento; 

 Dimensionare correttamente tutti i sistemi di drenaggio, raccolta ed allontanamen-

to dei reflui prodotti dai processi, delle acque meteoriche e di gestione dei rilanci 

per le varie necessità di processo (ad esempio per i percolati prodotti nelle biocel-

le, oppure per le acque meteoriche dilavanti dalle coperture e di quelle di seconda 

pioggia dilavanti dai piazzali e dalle aree di manovra); 
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 Dimensionare in maniera adeguata il sistema di aspirazione, ricircolo e trattamen-

to finale dell’aria interna ai capannoni, al fine di mantenere alti livelli di sicurezza 

e salubrità negli ambienti lavorativi dove andrà ad operare il personale di impian-

to. A tal proposito il sistema di aspirazione dei locali adibiti alle lavorazioni di 

movimentazione e trattamento rifiuti è stato dimensionato al fine di garantire al-

meno 3 o 4 ricambi/ora (sulla base della tipologia di attività e di rifiuto presente 

nel singolo locale, come prescritto dalle linee guida e BAT di settore). La sezione 

biofiltrante, inoltre, è stata dimensionata al fine di garantire i seguenti parametri 

minimi: 

o Carico specifico volumetrico: 80 Nm
3
/m

3
*h in modo da ottenere, a parità 

di portata da trattare, maggiori tempi di residenza e, quindi, migliore effi-

cienza di trattamento; 

o Tempo medio di residenza: > 36 sec; 

o Altezza del letto filtrante: inferiore a 2 m al fine di limitare effetti di im-

paccamento e, quindi, cattiva distribuzione dell’aria da trattare all’interno 

della biomassa; 

o Capacità di rimozione: tale da garantire concentrazioni di COV in uscita 

non superiori a 300 UO. 

 

Sarà inoltre possibile, grazie al calore derivante dal recupero degli scarichi dei cogenera-

zioni, l’efficace utilizzo dell’energia termica per il riscaldamento dei due digestori (semy dry e 

secco), e per la climatizzazione invernale degli ambienti dove prevista. Infine si prevede di uti-

lizzare motori elettrici di classe di efficienza 4 per tutti i sistemi di ventilazione meccanica che 

rappresentano le utenze a maggior consumo. 

Un ottimale grado di efficienza dei processi di trattamento rifiuti, inoltre, viene raggiunto, 

successivamente alla fase progettuale, anche e soprattutto in fase di realizzazione e di gestione 

degli impianti; di fondamentale importanza, infatti, risulta il fatto che successivamente ad una ot-

timale progettazione dei processi e delle opere, queste vengano realizzate alla regola d’arte e se-

condo i migliori standard qualitativi, in modo da garantire in fase gestionale delle attività di trat-

tamento di: 
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 evitare fermi impianto legati alla cattiva installazione o qualità delle opere e dei 

macchinari; 

 limitare i fermi impianto legati alla continua necessità manutentiva degli impianti; 

 massimizzare dunque l’intero ciclo di trattamento dei rifiuti, ottenendo la massima 

efficienza possibile compatibilmente con le tecnologie disponibili. 

 

Durante la gestione dell’impianto, infine, proprio tramite il Piano di Monitoraggio e Con-

trollo adottato il Gestore potrà avere gli strumenti idonei 

 alla misurazione dei livelli di emissioni prodotti dall’impianto, ottenendo dunque 

le informazioni e i dati utili per la predisposizione delle relazioni ambientali an-

nuali di legge 

 al monitoraggio di tutte le performance di processo dell’impianto nelle sue diverse 

sezioni di trattamento, in termini di indicatori di prestazione ed efficienza. 

 

In via indicativa in tale fase progettuale è possibile prevedere i seguenti parametri ed in-

dicatori di processo e di prestazione dell’impianto: 

 Processi biologici: 

o Digestione anaerobica: Temperatura di processo all’interno del digestore; 

pH miscela all’interno del digestore; Pressione del biogas grezzo 

all’ingresso/uscita dal digestore; Portata; Livello di riempimento; Tenore 

CH4; Tenore O2; Tenore H2S; Tenore CO2; Temperatura acqua riscalda-

mento; 

o Compostaggio e biostabilizzazione: Temperatura materiale; Temperatura 

aria IN e OUT; Portata aria (tramite curve caratteristiche ventilatori); Pres-

sione sotto ai cumuli; Velocità ventilatore; Serrande aria fre-

sca/ricircolo/esausta; 

 Stazione di Up-grading: Pressione in corrispondenza della colonna di assorbimen-

to; Pressione in uscita dalla colonna flash; Pressione del biometano in uscita dal 
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sistema dopo l’essicazione; Concentrazioni di O2 e H2S nel biogas grezzo in in-

gresso; Concentrazioni di CO2 nel biometano prodotto; 

 Stazione di Cogenerazione: Tenore O2; Portata gas; Portata aria; Temperatura ac-

qua riscaldamento; Pressione in tubazioni gas e aria; Portata ventilatore gas; Por-

tata ventilatore aria; Portata acqua riscaldamento; Livelli acque di processo; 

 Sistema di trattamento aria: Temperatura monte e valle scrubber/umidificatore; 

Pressione monte e valle scrubber/umidificatore; Livello acqua scrub-

ber/umidificatore; pH acqua scrubber/umidificatore; Conducibilità Elettrica acqua 

scrubber/umidificatore; Pressioni in vari punti del circuito; Temperature in vari 

punti del circuito; 

 Indici di prestazione (generalmente rapportati ai relativi quantitativi e tipologie di 

rifiuti trattati, al fine di ottenere parametri specifici confrontabili con altre piatta-

forme impiantistiche analoghe): 

o Consumo di materie prime; 

o Consumo di energia; 

o Consumo di risorse idriche; 

o Percentuale di ricircolo (acqua); 

o Quantità di reflui prodotti; 

o Fattori di emissione; 

o Percentuale di recupero frazioni secche (RUR); 

o Percentuale di materiale riciclabile selezionato; 

o Grado di stabilità biologica. 

 

L’ultimo indice risulta tra quelli di maggiore importanza in quanto è una misura del grado 

di stabilizzazione biologica raggiunto dal compost prodotto; tale parametro è ricavato attraverso 

campionamenti ed analisi analitiche in laboratorio dell’ Indice Respirometrico Dinamico, espres-

so in mgO2 kgsv
-1

 h
-1

. Tale indice deve risultare inferiore a 1.000 nel caso di stabilizzazione del 

sottovaglio da RUR e 500 nel caso di compostaggio della FORSU. 
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Al fine di limitare qualsiasi problematica legata alla sicurezza dei trattamenti operati in 

impianto, inoltre, tutte le sezioni saranno dotate degli opportuni dispositivi atti a rilevare e risol-

vere le principali problematiche legate a rischi di esplosione, incendi, spargimenti di sostanze 

contaminanti, ecc. il tutto gestito dal sistema centrale di gestione che sarà in grado, sulla base dei 

dati rilevati di emanare segnali di allarme e/o pericolo a seguito dei quali mettere in atto le ne-

cessarie procedure di emergenza (raccolte all’interno del Piano di Emergenza Interno, redatto ai 

sensi dell’art. 26-bis della Legge 01/12/2018 n. 132).  

In particolare si potrà prevedere almeno: 

 Dispositivi di sicurezza per la gestione del biogas e del biometano prodotti; 

 Dispositivi di sicurezza per lo stop manuale, oltre che automatico, dei macchinari 

delle linee di selezione meccanica; 

 Dispositivi per il controllo e la gestione ottimale dei flussi di aria aspirata dai ca-

pannoni e ricircolata all’interno dei processi biologici aerobici (al fine di evitare 

sovrappressioni all’interno delle biocelle); 

 Dispositivi per il controllo dei livelli di stoccaggio dei reflui liquidi al fine di evi-

tare fuoriuscite degli stessi e potenziale contaminazione dei terreni; 

 Dispositivi/procedure di sicurezza per il controllo delle emissioni in atmosfera ed 

il mantenimento dei livelli emissivi entro i limiti imposti dalle autorizzazioni. 

 

 

B.1.2 – Qualità estetica, architettonica con inserimento paesaggistico e minimizzazio-

ne dell’impatto ambientale (rif. Relazione tecnica descrittiva dell’intervento, 

Tavole Layout di progetto, Profili di progetto, Planimetria delle opere di presi-

dio ambientale previste, Restituzioni 3D dell’intervento) 

Il lotto individuato per la realizzazione dell’impianto è ubicato, come detto, nel territorio 

a sud ovest di Castellana Sicula, lungo un fianco meridionale delle Madonie. I centri abitati più 
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prossimi sono Castellana Sicula, Blufi e Resuttano, che distano rispettivamente circa otto (i primi 

due) e cinque chilometri (l’ultimo) dal baricentro del suddetto lotto. 

Il territorio interessato si inserisce in un contesto infrastrutturale, caratterizzato dalla pre-

senza delle autostrade A19 e le SS. 113 e 121, che garantisce una buona accessibilità da/verso i 

principali centri urbani della Provincia. Tra le infrastrutture riservate ai grandi flussi la più pros-

sima è l’autostrada A19. Per quanto riguarda la viabilità minore, l’area è attraversata a nord da 

una strada interpoderale che garantisce il collegamento con le arterie principali e le arterie se-

condarie. 

Dal punto di vista morfologico il territorio presenta un andamento prevalentemente colli-

nare e il lotto in cui si svilupperà il nuovo polo impiantistico risulta connotato da rilevanti disli-

velli, in particolare sui versanti sud e ovest. Ulteriore elemento caratterizzante è la presenza della 

discarica di Castellana Sicula che è ubicata a sud, in una porzione depressa del lotto in esame 

(circa 650 m s.l.m.). Dalla discarica si raggiungono le principali vie di collegamento attraverso 

una bretella che percorre il lotto da nord a sud. 

L’analisi del territorio, e più in particolare del contesto limitrofo, ha condotto a una scelta 

progettuale che ha tenuto conto di diversi fattori combinando le esigenze correlate alle peculiari-

tà dell’impianto di cui trattasi e all’attenzione nei confronti del territorio, ovvero alla riduzione 

dell’impatto sia dal punto di vista architettonico e paesaggistico che dal punto di vista della mi-

nimizzazione delle ricadute ambientali insite nella realizzazione di un impianto industriale fina-

lizzato, nello specifico, al trattamento dei rifiuti. 

Per quanto sopra esposto, e a diversi livelli, si sono considerati come fattori discriminanti, 

rispetto alla tipologia di intervento previsto: 

 il contesto antropico/paesaggistico; 

 l’orografia del terreno; 

 le caratteristiche tecniche e di processo dell’impianto; 
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 la prossimità con le principali arterie; 

 la prossimità con la già esistente via di collegamento con la discarica. 

 

Tali fattori hanno determinato il principio insediativo sia per quanto riguarda la localizza-

zione dell’intervento rispetto all’area scelta, che per quanto riguarda lo sviluppo plano-

altimetrico dell’impianto. 

Rispetto al perimetro disponibile si è scelto, pertanto, di sviluppare il progetto in una zo-

na più pianeggiante, lungo un declivio in cui, in direzione ovest-est, si rileva un dislivello altime-

trico di circa 40 m (790÷750 m s.l.m.) misurato su una distanza di circa 500 m. L’area di proget-

to, inoltre lambisce la strada interpoderale a nord e la bretella di collegamento con la discarica a 

est. 

La configurazione orografica più favorevole della porzione di lotto individuata ha com-

portato una ridotta trasformazione della superficie del suolo con una conseguente riduzione de-

gli interventi di sbancamento e quindi dell’impatto sia visivo che sulla componente idro-geo-

morfologica del terreno. 

Per lo stesso principio di contenimento dell’invasività dell’intervento si è deciso di opera-

re per “terrazzamenti” dislocando le diverse sezioni impiantistiche a quote differenti sempre in 

accordo con una logica di ottimizzazione dei processi di trattamento. 

Ciò ha dunque comportato, in tale fase progettuale, una riduzione delle opere di sbanca-

mento previste e un riutilizzo programmato delle terre e rocce da scavo destinate all’esecuzione 

dei necessari rinterri finalizzati alla realizzazione dei diversi piani/livelli in cui trovano colloca-

zione le sezioni impiantistiche proposte. 

Tale tipologia di intervento concorda, inoltre, con una scelta di inserimento paesaggistico 

secondo cui l’opera da realizzarsi possa seguire l’andamento del terreno configurandosi il più 
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possibile sulla naturale morfologia di quest’ultimo contenendo, in tal modo, l’impatto visivo e 

l’effetto negativo dato dalla percezione di stacchi netti di forme, come nel caso di interventi an-

tropici in un contesto naturale, rispetto all’ideale linea di orizzonte o, in questo caso, allo sky-

line percepito rispetto ai contorni naturali dei rilievi. 

Per una valutazione dell’impatto visivo, precedente alla realizzazione nel territorio aperto 

di un impianto tecnologico di grandi dimensioni, si è presa in considerazione l’intervisibilità 

dell’intervento rispetto alle presenze limitrofe più rilevanti, osservando che le linee di vista ri-

guardano, nell’immediata prossimità, un paesaggio poco fruito e, a distanza maggiore, le stesse 

sono prevalentemente interrotte dalle asperità del terreno. 

Inoltre, dal punto di vista dell’impatto visivo, il fronte maggiormente esposto del polo 

tecnologico interessa il versante sud che risulta già interessato dalla presenza della discarica in 

esercizio. 

Anche a una scala minore le valutazioni rispetto all’intervento hanno tenuto conto del 

medesimo principio di contenimento dell’impatto, pertanto, parallelamente ai vincoli di ordine 

impiantistico e di processo, i principali elementi considerati e posti alla base delle scelte proget-

tuali, dal punto di vista architettonico, sono stati: 

 la composizione planimetrica e la giacitura prevalente; 

 le quote degli edifici; 

 la mitigazione cromatica dei paramenti esterni. 

 

La composizione generale dell’impianto si presenta compatta in quanto i corpi di fabbri-

ca sono stati dislocati in modo da ottimizzare la configurazione degli spazi residuali calibrando 

gli stessi sulle dimensioni necessarie ai fini delle funzioni impiantistiche. E ciò in quanto, nel ca-

so specifico, data l’orografia del terreno e la conseguente dislocazione dell’impianto lungo il 

pendio, una dilatazione delle distanze tra gli elementi sarebbe andata a detrimento della compo-
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stezza globale dell’insieme con un effetto di disturbo rispetto alla percezione visiva considerata 

come confronto tra sfondo (paesaggio naturale) e figura (manufatto). 

Anche la scelta della giacitura prevalente, nella direzione est-ovest rispetto all’area di 

progetto, è sottesa al contenimento delle dimensioni dell’insediamento percepite dai punti di vi-

sta più sfavorevoli rispetto al contesto. 

Per i corpi di fabbrica principali si è invece optato per una giacitura prevalente nella dire-

zione ortogonale (nord-sud) al fine di predisporre l’impianto a una tendenza allo “stand alone” 

mediante la possibilità di installare, in futuro, un impianto fotovoltaico in copertura per una mi-

gliore sostenibilità energetica dell’iniziativa. 

La particolare incidenza nel layout generale dei dislivelli altimetrici ha comportato una 

necessaria attenzione alle quote dei corpi di fabbrica e alle posizioni relative rispetto ad alcuni 

punti di vista. 

Compatibilmente con le esigenze di ordine impiantistico, correlate alle diverse funzioni 

cui sono destinati i corpi di fabbrica (quadrature e cubature minime), la quota massima fuori ter-

ra si riscontra negli edifici per il conferimento-trattamento, per il recupero materia-produzione 

CSS e per la vagliatura intermedia (12,50 m) i quali sono collocati nei livelli a quota inferiore ri-

spetto alla sequenza dei “terrazzamenti”. Il contenimento delle quote rilevanti dell’edificato ri-

spetto allo sky line, determinato dal profilo del terreno, consente un’ulteriore mitigazione 

dell’impatto visivo. 

Ulteriore fattore considerato in fase progettuale riguarda la mitigazione cromatica dei pa-

ramenti esterni che saranno realizzati con pannelli prefabbricati in cemento armato; si prevede 

infatti di utilizzare il colore come strumento mimetico per il miglioramento della percezione vi-

siva e dell’inserimento nel paesaggio dell’impianto industriale. A tal fine sono stati campionati i 

colori presenti nel paesaggio limitrofo scegliendo per l’iniziativa in progetto tinte affini ai colori 
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della terra e tipiche delle principali colture seminative della zona. L’effetto sarà percepibile sia 

nei pressi del capannone che da lunga distanza. 

 

B.1.3 – Coerenza con il Piano d’Ambito (rif. Capitoli 2-3-5 della Relazione sulle caratte-

ristiche ambientali dell’opera, Tavole Aspetti qualificanti dell’intervento pro-

posto e Planimetria aree gestione rifiuti) 

La scelta della tecnologia più adatta ed il dimensionamento dell’impianto oggetto della 

presente offerta non può che avere preso avvio dalla pianificazione della SRR, che a sua volta 

“non può che prendere spunto dall’accertamento della tipologia, quantità e origine dei rifiuti da 

recuperare o da smaltire ed individua e dimensiona la rete impiantistica necessaria per garanti-

re l’autosufficienza del territorio in materia di smaltimento, avendo cura di integrare la nuova 

rete con l’impiantistica esistente”. 

La scelta tecnologica tiene conto, inoltre, dei desiderata della SRR che inserisce “ […] tra 

le priorità, la riduzione dello sfruttamento delle risorse, il minore consumo di energia e la mini-

mizzazione delle emissioni”. 

Da quanto sopra il progetto proposto è stato sviluppato analizzando i dati forniti dal Piano 

d’Ambito in materia di sistemi di raccolta, produzione dei rifiuti, analisi merceologica. Infatti, 

nel rispetto degli obiettivi che la SRR Palermo Provincia Est intende raggiungere con la realizza-

zione dell’impianto oggetto del presente avviso esplorativo e che sono manifestati nel Piano 

d’Ambito, la proposta progettuale che si propone sarà in grado di ricevere tutte le frazioni mer-

ceologiche dei rifiuti prodotti dai 38 Comuni soci della SRR che il Piano d’Ambito prevede 

siano conferite: Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORSU), Frazioni secche (multi e 

mono materiali) da Raccolta Differenziata, Rifiuti Urbani Residuali (RUR), Rifiuti ingombranti e 

RAEE. 
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Come richiesto dal Piano d’Ambito, inoltre, grande attenzione è stata rivolta alla scalabi-

lità dell’impianto ovvero alla possibilità di impiegare le varie linee di lavorazione sempre al 

massimo dell’efficienza adattando le medesime linee alla progressiva crescita delle percentuali di 

raccolta differenziata:  

 Il progetto infatti prevede la realizzazione di una sezione per il trattamento e la 

valorizzazione della FORSU che sarà in grado di far fronte alle necessità di confe-

rimento dei Comuni soci della SRR e di consentire anche il conferimento di rifiu-

to dai comuni prossimi al territorio della stessa SRR al fine di fronteggiare la co-

stante condizione emergenziale della Regione, con lo scopo di limitare il trasporto 

dei rifiuti verso terminali più lontani (limitando, di conseguenza, anche le relative 

tariffe di conferimento a carico dei cittadini); 

 L’ipotesi proposta, inoltre, prevede la realizzazione di una sezione per il tratta-

mento dei RUR in grado di sopperire, immediatamente, alla necessità di tratta-

mento dei quantitativi di rifiuti misti e residuali prodotti nel territorio della SRR; 

la stessa sezione, senza necessità di modifiche strutturali e/o di macchinari di pro-

cesso, sarà anche in grado di far fronte allo sviluppo della raccolta differenziata, 

che vedrà progressivamente un aumento dei quantitativi di organico differenziato 

a scapito dei RUR, i quali a loro volta conterranno una sempre minore percentuale 

di sostanze organiche: la sezione di trattamento biologico della sezione RUR, es-

sendo progettata in biocelle funzionanti singolarmente, potrà facilmente adeguarsi 

all’evolversi dei conferimenti suddividendo le stesse per il trattamento 

dell’organico differenziato (sempre crescente) e del sottovaglio da RUR (via via 

decrescente). In questo caso, i maggiori quantitativi di FORSU da trattare saranno 

posti in maturazione finale all’interno di baie aggiuntive, uniche strutture da ag-

giungere alla configurazione impiantistica, all’interno della zona predisposta per 

tale necessità (al fine di raggiungere il completamento del compostaggio, pari a 90 

giorni). 
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B.1.4 – Minore distanza rispetto al sito individuato in C.da Balza di Cetta limitrofo alla 

discarica (rif. Capitolo 2 della Relazione sulle caratteristiche ambientali 

dell’opera, Tavola di Inquadramento territoriale) 

Nonostante le complessità orografiche del terreno, che hanno comportato un non indiffe-

rente aumento dei costi per la sistemazione generale della morfologia dei terreni (costi per mo-

vimenti terra, muri di contenimento e palificazioni, intercettazione delle acque meteoriche, ecc.), 

come scritto al “Paragrafo 2.1 Inquadramento territoriale” il presente progetto è stato sviluppato 

all’interno dell’area limitrofa all’attuale discarica di Castellana Sicula, in contrada Balza di Cet-

ta, individuata all’interno del Foglio 260 III S.O. della Cartografia d’Italia edita dall’I.G.M. in 

scala 1:25.000, nonché nelle sezioni 621080 e 622050 della Carta Tecnica Regionale CTR in 

scala 1:10.000.  

Tale scelta ha consentito di raggiungere il duplice obiettivo di evitare ulteriori consumi 

di suolo e non alimentare possibili allarmi sociali nei confronti di ”qualsiasi” iniziativa riguar-

dante l’impiantistica dedicata al trattamento dei rifiuti, ed anzi di dimostrare la possibile coesi-

stenza di tecnologie complesse e tutela dell’ambiente.  

 

B.1.5 – Migliore ubicazione, destinazione urbanistica e qualità della viabilità di accesso 

all’impianto (rif. Capitoli 2 e 3 della Relazione sulle caratteristiche ambientali 

dell’opera, Tavole Inquadramento territoriale, Stato di Fatto – Foto panorami-

che, Layout di progetto e Restituzione 3D dell’intervento) 

Il lotto di terreno scelto per la realizzazione dell’impianto ricade all’interno delle particel-

le n. 8 e 9 (porzione di particella nella quale è realizzata la strada di accesso all’attuale discarica 

esistente), del foglio n. 37 del Catasto Terreni del Comune di Castellana Sicula (PA). Tale lotto 

di terreno ha una superficie totale di circa 68 ha, ma data la complessa orografia dell’intera su-
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perficie, come precedentemente detto il progetto si sviluppa all’interno di una porzione dello 

stesso lotto con una estensione di circa 8 ha. 

Come evidenziato all’interno dello studio ambientale a corredo del presente studio di fat-

tibilità, il sito in oggetto risulta compatibile con tutti i criteri di localizzazione indicati all’interno 

sia del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani che del Piano d’Ambito della SRR; si ri-

corda inoltre che il Consiglio Comunale di Castellana Sicula, con Delibera n. 21 del 05/06/2018 

ha preso atto della nota Prot. n. 216 del 20-03-2018 della S.R.R. Palermo Provincia Est inerente 

all’individuazione di tale area per la realizzazione di un polo impiantistico per il trattamento e 

recupero di rifiuti urbani. 

La porzione di lotto interessata dalle opere in progetto, infatti, è in parte classificata dal 

PRG comunale come zona destinata ad attrezzature o servizi generali (per la presenza della di-

scarica esistente); mentre solo in parte esso ricade in zona agricola, risultando quindi molto ade-

guata allo scopo progettuale. 

E’ opportuno ribadire che per i corpi di fabbrica principali si è optato per una giacitura 

prevalente nella direzione ortogonale (nord-sud) al fine di predisporre l’impianto a una tendenza 

allo “stand alone” mediante la possibilità di installare, in futuro, un impianto fotovoltaico in co-

pertura per una migliore sostenibilità energetica dell’iniziativa. La suddetta giacitura, con 

l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo e per limitare le opere di movimento terra e di conteni-

mento, ha previsto l’utilizzo della viabilità esistente realizzando lungo di essa degli accessi sulle 

varie sezioni impiantistiche (vedere Figura 3.1). 
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B.2 – Modalità di gestione 

B.2.1 – Orari di attività ricezione rifiuti (rif. Bozza di Convenzione) 

A titolo esemplificativo una ipotesi di operatività dell’impianto, in ogni caso da perfezio-

nare durante le successive fasi di progettazione e concordare con la SRR e i Comuni conferitori, 

prevede la possibilità di conferimento dei rifiuti nelle seguenti fasce orarie:  

 dalle ore 07:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì 

 dalle ore 07:00. alle ore 12:00 del sabato, con esclusione dei giorni festivi. 

 

B.2.2 – Numero di accessi ed annesse modalità di accettazione del carico (rif. Bozza di 

Convenzione, Tavole Layout di progetto e Restituzione 3D dell’intervento) 

Gli accessi agli impianti, messi a disposizione per i mezzi di conferimento rifiuti, sono 

stati progettati al fine di  

 consentire manovre agevoli e veloci agli autisti dei mezzi stessi, 

 ridurre i tempi di attesa per il conferimento, 

 ridurre al minimo le necessità di realizzazione di opere di contenimento, vista 

l’orografia della zona individuata per la realizzazione dell’impianto. 

 

Si prevede infatti di realizzare una strada perimetrale di collegamento delle varie sezioni 

di impianto, anche disposte a livelli differenti, in modo da agevolare tutte le movimentazioni in 

ingresso e uscita. Sulla strada di arrivo in impianto vengono previsti n. 2 accessi carrabili da uti-

lizzare per i conferimenti: ciascun ingresso sarà dotato di una postazione di controllo per le ope-

razioni di pesatura in ingresso ed uscita dall'impianto (doppio bilico) in modo che ciascun auto-

mezzo possa essere sottoposto a pesatura per la verifica amministrativa dei quantitativi conferiti, 

prima di poter accedere alla sezione di ricezione ove scaricheranno i rifiuti. 
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Si prevede anche la realizzazione di ulteriori n. 6 ingressi/uscite di servizio (due per cia-

scun piazzale intermedio entro cui si sviluppano le varie sezioni impiantistiche) lungo la viabilità 

perimetrale, per consentire le varie movimentazioni che coinvolgeranno gli automezzi circolanti 

in impianto: tale scelta permetterà di ridurre al minimo interferenze tra i mezzi di conferimento 

rifiuti ed i mezzi per le movimentazioni interne dei materiali, oltre che per i mezzi in uscita per 

lo smaltimento degli scarti di processo. 

Si descrivono nel seguito le principali procedure, oggetto di ulteriore approfondimento in 

fase di sviluppo progettuale a livello definitivo/esecutivo, inerenti alle attività di accettazione dei 

rifiuti conferiti. 

Accettazione del rifiuto 

I mezzi di trasporto dei rifiuti in arrivo all’impianto vengono sottoposti a una prima veri-

fica di pre-accettazione. 

Quando i mezzi che trasportano il rifiuto da conferire raggiungono l’ingresso 

dell’impianto si fermano in corrispondenza dell’apposito segnale orizzontale di Stop posto prima 

della pesa, dove attendono l’apertura della sbarra per poter accedere alla fase di pesatura. 

L’addetto all’accettazione rifiuti apre la sbarra di accesso alla pesa per: 

 Garantire un flusso regolare di mezzi in entrata ed in uscita dall’impianto 

 Evitare qualsiasi interferenza fra i mezzi in sosta e in transito. 

 

L’autista posiziona il mezzo sulla pesa, lo arresta spegnendo il motore e scende per con-

segnare all’addetto accettazione i documenti di accompagnamento del carico. 

Verifica visiva dell’automezzo 



S.R.R. 

Palermo 
Provincia Est 

s.c.p.a. 

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RAC-
COLTA DIFFERENZIATA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE RESIDUALE 
PROVENIENTI DAI 38 COMUNI DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST 

 

Proponente: Progettista indicato: 

  

CS/BM/RI/001 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE  

TRATTAZIONE DEI CRITERI QUALIFICANTI 

Pag. 102 di 121 

 

Prima di sottoporre il mezzo alla pesatura, l’operatore addetto all’accettazione esegue la 

verifica visiva dello stesso, verificando in particolare le condizioni generali del mezzo e la targa 

dello stesso oltre alla qualità del carico. I mezzi utilizzati devono essere idonei al trasporto rifiuti 

e con cassone a tenuta stagna. Al fine di evitare il rischio di sversamenti di liquidi e/o rifiuti du-

rante le manovre all’interno dell’impianto, l’accesso del mezzo è concesso solo nel caso di dimo-

strata idoneità tecnica ed igienica dello stesso; in caso contrario il carico verrà respinto.  

Qualora si verificassero fuoriuscite di percolato e/o rifiuti solidi dal mezzo in sosta, si 

procede a contattare il conferitore per risolvere la problematica. Per la gestione degli eventuali 

spandimenti accidentali si seguiranno apposite indicazioni contenute nelle “Procedure di sicurez-

za e gestione dell’emergenza”. In caso di emergenza gli autisti e tutto il personale esterno devo-

no seguire le indicazioni del Responsabile Impianto e degli addetti alle emergenze. 

Il carico del mezzo viene inoltre sottoposto a controllo visivo per confermare la confor-

mità a quanto indicato nel formulario. Nel caso in cui dall’ispezione visiva risultassero delle dif-

formità rispetto ai criteri di accettabilità e a quanto previsto dall’omologa, il carico verrà respin-

to. Nel caso in cui la verifica visiva del carico evidenzi dubbi sulla qualità dello stesso, al mezzo 

viene concesso lo scarico nell’apposita area di quarantena. 

Verifica documentale-amministrativa 

Una volta posizionato sulla pesa l’autista raggiunge l’ufficio accettazione utilizzando 

l’apposito attraversamento pedonale, prestando attenzione agli eventuali altri mezzi in transito e 

consegna all’addetto accettazione i seguenti documenti: 

 Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) che accompagna il carico, debita-

mente compilato ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 152/06 e attestante l’origine, la 

tipologia e la quantità del rifiuto, il produttore, il destinatario e gli estremi del tra-

sportatore. 

 Copia del contratto di conferimento, in caso di mezzi che viaggiano senza FIR. 
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L’addetto all’accettazione: 

 verifica che la targa del mezzo indicata sul formulario corrisponda a quella ripor-

tata sul mezzo e che il mezzo risulti inserito all’interno del database del software 

di gestione rifiuti 

 verifica la completezza e conformità della documentazione di accompagnamento 

del carico (FIR) 

 verifica che il mezzo risulti previsto nel programma settimanale dei conferimenti. 

 

Nel caso in cui i controlli documentali evidenzino difformità o criticità (conferimento non 

programmato, informazioni incomplete o errate sul FIR, mezzo non autorizzato per il trasporto, 

ecc.) l’addetto accettazione consulta il Responsabile Impianto e provvede a respingere il carico, 

previa comunicazione al conferitore. 

Pesatura 

Ad esito positivo della verifica visiva dell’automezzo e della verifica documentale si 

provvede ad effettuare la pesatura del carico. L’automezzo deve sostare sulla pesa solo ed esclu-

sivamente il tempo necessario a compiere le operazioni di pesatura. L’addetto accettazione anno-

ta il peso lordo, registra sul sistema informatico tutti i dati relativi al carico e permette l’accesso 

del mezzo alla zona di scarico dell’Impianto. 

Trasporto interno e accesso zona di scarico 

Il conducente, seguendo il percorso opportunamente segnalato, raggiunge la zona di sca-

rico dei rifiuti, il cui accesso sarà opportunamente regolamentato. L’avvicinamento e l’ingresso 

del mezzo alla zona di scarico avviene in retromarcia, a velocità estremamente ridotta, adoperan-

do il piazzale antistante come spazio di manovra. Ad esito positivo della verifica visiva prelimi-

nare del carico, il mezzo è autorizzato a scaricare il rifiuto. Se dall’analisi visiva dei rifiuti viene 

rilevata la presenza di rifiuti che risultano incompatibili con la gestione operativa dell’Impianto, 
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l’Utilizzatore segnala tempestivamente l’anomalia riscontrata al conferitore e avvia la procedura 

di gestione del rifiuto non conforme. 

Scarico del rifiuto e controllo 

Il gestore dell’impianto, tramite proprio personale, ispeziona ogni carico con lo scopo di 

controllare la presenza di frazioni estranee e/o di materiali non putrescibili che risultano incom-

patibili con la gestione operativa dell’impianto. Se nella massa dei rifiuti scaricata viene rilevata 

la presenza di frazioni estranee, il conferimento viene tempestivamente sospeso. Il gestore 

dell’impianto segnala l’anomalia riscontrata al conferitore e provvede a redigere un Verbale di 

non Conformità e ad avvia la procedura di gestione del rifiuto non conforme. Nel Verbale di Non 

Conformità vengono attestate l’origine, la tipologia e la quantità del rifiuto, il produttore, il de-

stinatario, gli estremi del trasportatore, la targa del mezzo e viene allegata eventuale documenta-

zione fotografica del carico. 

Nei casi di conformità dubbia del rifiuto, il conferimento viene immediatamente sospeso 

ed il carico già sversato viene spostato nell’area individuata per la “quarantena”. Il Gestore 

dell’impianto avvia la procedura di gestione del rifiuto non conforme segnalando l’anomalia ri-

scontrata al conferitore. 

In caso di riscontro positivo delle analisi, previa comunicazione al conferitore, il rifiuto 

conforme viene accettato e trasferito alla relativa area di scarico. In caso di esito negativo, il ri-

fiuto non conforme dovrà essere smaltito presso impianti autorizzati. 

Uscita automezzi e lavaggio ruote 

A scarico avvenuto il mezzo, seguendo la corsia dedicata ed opportunamente segnalata, si 

dirige verso la pesa, previo lavaggio delle ruote. 

Registrazione e conclusione della procedura di accettazione 
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L’addetto all’accettazione regola l’accesso alla pesa dei mezzi in uscita in modo da ga-

rantire un flusso regolare di mezzi in entrata ed in uscita e soprattutto da evitare qualsiasi interfe-

renza fra i mezzi. 

L’autista, quando consentito, procede verso la pesa posizionandosi sulla stessa. Dopo 

aver arrestato il mezzo in condizioni di sicurezza ed averlo spento, si reca nell’ufficio accettazio-

ne per ritirare i documenti del carico, utilizzando l’attraversamento pedonale. 

L’addetto all’accettazione, sulla base della misura del peso lordo e della tara, annota sul 

FIR il peso netto del rifiuto scaricato. Nel caso in cui si verificasse un significativo scostamento 

tra il peso indicato in partenza nel formulario e quello verificato all’uscita dall’Impianto, il gesto-

re dell’impianto provvede a segnalare la problematica riscontrata al conferitore. 

L’addetto all’accettazione: 

 compila la sezione del FIR di competenza del destinatario con tutte le informazio-

ni necessarie; 

 riconsegna al conducente le copie del FIR di sua competenza (n. 2); 

 completa la registrazione sul sistema informatico con i dati di fine scarico (peso 

verificato a destino, data e ora); 

 autorizza l’uscita del mezzo attraverso l’apertura della sbarra. 

Dopo aver ritirato i documenti amministrativi debitamente compilati e controfirmati, il 

conducente del mezzo è autorizzato a lasciare definitivamente l’impianto e a uscire dal sito.  

Gestione del rifiuto non conforme 

Nel caso di evidenti difformità, criticità o incongruenze riscontrate durante la fase di pre-

accettazione, e/o durante la fase che precede lo scarico del rifiuto in impianto, il Gestore nega 

l’autorizzazione al conferimento. Al trasportatore vengono restituite n. 2 copie del FIR timbrate e 

firmate riportanti la dicitura CARICO RESPINTO e indicazione della motivazione. La quarta 
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copia del FIR deve essere inviata direttamente al conferitore, timbrata e firmata, con la dicitura 

CARICO RESPINTO e indicazione della motivazione.  

Indicazioni per gli autisti dei mezzi 

Fase Indicazioni da rispettare 

Pesatura iniziale 

 Fermarsi in prossimità del segnale orizzontale di stop ed attendere il segnale per 

l’accesso alla pesa. 

 Mantenere le luci del mezzo accese e velocità limitata, procedendo a passo d’uomo. 

 Mantenere la distanza di sicurezza con mezzi e pedoni. 

 Nel caso siano presenti persone fuori dai percorsi pedonali, fermarsi e segnalare la 

propria presenza con il clacson. 

 In caso di incrocio con altri mezzi, utilizzare la massima prudenza e rispettare le 

indicazioni del personale d’impianto e la segnaletica di Impianto. 

 Verificare che sussistano le condizioni per la sosta in pesa, azionare il freno a mano 

e spegnere il motore. 

 Scendere dal mezzo con i dispositivi di protezione previsti e recarsi all’ufficio ac-

cettazione utilizzando l’apposito attraversamento pedonale. 

Transito nell’impianto 

 Seguire il percorso che dalla pesa porta alla zona di scarico seguendo il percorso 

segnalato, con le luci del mezzo accese procedendo a passo d’uomo. 

 Mantenere la distanza di sicurezza dai pedoni e da eventuali altri mezzi. 

 Nel caso siano presenti persone fuori dai percorsi pedonali, fermarsi e segnalare la 

propria presenza con il clacson. 

 Nel caso di incrocio con altro mezzo e assenza di cartellonistica, vige la regola che 

il mezzo in uscita dall’impianto (scarico) agevoli l’automezzo carico rallentando la 

marcia, eventualmente fermandosi, e spostandosi sul lato destro in modo da lascia-

re disponibile il massimo spazio possibile. 

Accesso alla zona di scari-
co 

 Attenersi alle indicazioni del personale d’Impianto per accedere all’area ed avviare 

lo scarico. 

 Nel piazzale antistante la zona di scarico effettuare la manovra con cautela, per ac-

cedere alla zona di scarico in retromarcia. 

 Rispettare le indicazioni ed attendere l’apertura della zona di scarico. 

 Effettuare le operazioni di apertura dei cassoni, propedeutici allo scarico, davanti al 

portone rigorosamente chiuso. 

 E’ severamente vietato oltrepassare la linea del portone di accesso a piedi. 
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Fase Indicazioni da rispettare 

 Prima di mettere in movimento il mezzo accertarsi sempre che non ci sia personale 

a piedi nell’intorno del mezzo stesso. 

 Non azionare in maniera autonoma l’apertura dei portoni. 

Pesatura finale  

 Rispettare le indicazioni per posizionarsi sulla pesa. 

 Arrestare il mezzo sulla pesa in condizioni di sicurezza, spegnendolo ed azionando 

il freno a mano. 

 Utilizzare l’apposito attraversamento pedonale per raggiungere l’ufficio accettazio-

ne. 

 Attendere l’indicazione del personale d’impianto per dirigere il mezzo verso 

l’uscita dell’Impianto. 

 

B.2.3 – Sicurezza e salubrità nelle operazioni di scarico dei rifiuti (rif. Relazione tecnica 

descrittiva dell’intervento, Planimetrie delle opere di presidio ambientale pre-

viste e delle aree di gestione rifiuti) 

Come evidenziato all’interno della relazione tecnica del progetto (CS/BM/RT/002) i con-

ferimenti e i trattamenti dei rifiuti avverranno all’interno di capannoni confinati, la cui aria inter-

na sarà aspirata da un apposito sistema in grado di garantire idonei ricambi orari e mantenere le 

adeguate condizioni di salubrità per le attività svolte all’interno. L’aria esausta così aspirata vie-

ne inviata alla sezione di trattamento composta da tre scrubber ed un biofiltro mediante il quale 

le sostanze nocive oltre che odorigene vengono degradate da una flora batterica aerobica fissata 

su di uno speciale letto, in composti non tossici quali ad esempio anidride carbonica ed acqua.  

Terminate le operazioni di pesatura, come detto, gli automezzi effettuano lo scarico dei 

rifiuti all’interno delle apposite zone di stoccaggio (in fossa) all’interno della prima parte del ca-

pannone dei pretrattamenti meccanici. L’aria interna viene aspirata dai condotti a questo dedicati 

al fine di garantire idonei ricambi orari e mantenere le adeguate condizioni di salubrità per le at-

tività svolte. A maggior tutela dei lavoratori, inoltre, le aree di manovra e scarico degli automez-
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zi conferitori sono progettate in modo da evitare la diffusione dell’aria interna alla zona di pre-

trattamenti: il camion che arriva in impianto, infatti, entra attraverso un primo portone fino alla 

zona di scarico dove un secondo portone si aprirà solo dopo che il primo si sarà chiuso; il camion 

potrà quindi procedere allo scarico dei rifiuti nella fossa di stoccaggio. In tal modo si evita qual-

siasi diffusione dell’aria interna al di fuori della struttura di ricezione. Terminate le operazioni di 

scarico rifiuti, il portone si chiuderà, il mezzo potrà procedere verso l’uscita mentre il sistema di 

lavaggio ruote si attiverà al fine di evitare la diffusione dei residui del conferimento lungo la via-

bilità interna ed esterna all’impianto. 

In tal modo, potranno essere gestite tutte le operazioni di conferimento nel modo più sicu-

ro e salubre possibile: gli operatori opereranno all’interno di locali nei quali vengono garantiti 

opportuni ricambi d’aria (vedi tabella 3.1), mentre il doppio sistema di portoni consentiranno di 

creare una zona filtro all’interno della quale avvengono le operazioni di scarico dei rifiuti in mo-

do da limitare al massimo la fuga di emissioni moleste verso l’esterno.  

LOCALE 
VOLUME 

[m
3
] 

RICAMBI 

[1/h] 

PORTATA D’ARIA 

[m
3
/h] 

Zona conferimento RUR 7.150 3 21.450 

Zona di pretrattamento RUR 13.200 4 52.800 

Zona di trattamento e raffinazione della 

frazione secca da RUR 
22.440 3 67.320 

Corridoio manovra tunnel biologici Se-

zione RUR 
11.850 3 35.550 

Zona conferimento FORSU 7.150 3 21.450 

Zona di pretrattamento FORSU 10.230 4 40.920 

Zona di vagliatura intermedia FORSU 13.200 3 39.600 

Corridoio manovra tunnel biocelle Sezio-

ne FORSU 
3.750 3 11.250 

 

TOTALE - - 290.340 

Tabella 3.1: Tabella riepilogativa del dimensionamento del sistema di aspirazione e trattamento aria 

all’interno degli edifici, con indicazione dei ricambi orari considerati 
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Inoltre, ai fini del mantenimento di idonei standard di sicurezza la piattaforma sarà dotata 

di un sistema di videosorveglianza in continuo, per il controllo delle attrezzature e dei macchina-

ri che determinano la produzione di scarti di processo. Le aree di scarico rifiuti e più in generale 

le zone ove sono presenti stoccaggi temporanei di rifiuti/prodotti verranno dotati di rilevatori 

fumi/fiamma direttamente collegati al sistema antincendio ed al presidio di gestione delle emer-

genze. 

 

B.2.4 – Tempo massimo di attesa per l’accesso in impianto e conferimento rifiuti (rif. 

Tavole Layout di progetto e Aspetti qualificanti dell’intervento proposto) 

Come evidenziato già precedentemente, la viabilità di accesso all’impianto è stata proget-

tata in modo da facilitare tutte le manovre necessarie alla movimentazione dei rifiuti, sia in fase 

di conferimento all’impianto che di uscita degli automezzi conferitori e di quelli per lo smalti-

mento degli scarti e dei prodotti (materie prime secondarie) in uscita. 

Al fine di limitare i tempi di attesa per i conferimenti, quindi, come detto le indicazioni 

progettuali prevedono: 

 La realizzazione di n. 2 accessi muniti di area di pesatura (doppio bilico, per mez-

zi in entrata e uscita, operazioni dunque effettuabili anche contemporaneamente); 

 La realizzazione di una strada di viabilità interna perimetrale (percorribile in dop-

pio senso di marcia), in modo da poter raggiungere facilmente le varie sezioni di 

impianto, anche grazie alla realizzazione di ulteriori due accessi di servizio per 

ciascun piazzale intermedio di progetto; 

 La previsione di adeguate aree di manovra in corrispondenza delle zone di confe-

rimento alle varie sezioni di impianto, nonché di una zona per l’eventuale sosta 

degli automezzi in corrispondenza delle aree di pesatura dell’impianto. 
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B.2.5 – Attività di reportistica (gestione e monitoraggio ambientale) in favore del con-

cedente  

La piattaforma polifunzionale per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti 

urbani proposta in progetto, vista le tipologie di attività da espletare al suo interno, dovrà essere 

dotata, ai sensi della normativa ambientale vigente, di un proprio Piano di Monitoraggio e Con-

trollo, come detto precedentemente, col duplice scopo di: 

 Consentire al Gestore dell’impianto di avere metodi standardizzati per la gestione, 

il controllo ed il monitoraggio sia dei processi di trattamento che delle relative ri-

percussioni sulle matrici ambientali potenzialmente coinvolte (emissioni in atmo-

sfera, scarichi idrici, consumi di acque e materie prime, di energia, rumore, ecc.); 

 Fornire agli Enti di controllo (ARPA e Provincia) lo strumento adeguato per con-

sentire rapidamente l’espletamento delle proprie funzioni, sulla base di dati opera-

tivi misurati e gestiti conformemente alle indicazioni e prescrizioni di legge e con-

tenuti nell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto. 

 

Conformemente a quanto previsto dal PMC che verrà predisposto in fase autorizzativa, il 

Gestore predisporrà con frequenza stabilita (generalmente con frequenza annuale) una relazione 

ambientale nella quale dare evidenza agli organi di controllo di tutte le attività di gestione rifiuti, 

tutti i livelli emissivi verificatisi ed eventuali problematiche/emergenze rilevate durante l’anno 

precedente di esercizio. Tale relazione ambientale verrà in ogni caso messa a disposizione anche 

del Concedente, in modo da dare evidenza della buona gestione dell’impianto, legata al rispetto 

dei parametri di emissioni definiti in autorizzazione; al fine di generare anche positivi giudizi 

circa la buona gestione della piattaforma, inoltre, una sintesi non tecnica comunque rappresenta-

tiva potrà anche essere messa a disposizione dei principali stakeholder locali e della popolazione 

interessata. 

Infine la Proponente potrà mettere a disposizione anche i dati consuntivi legati ai quanti-

tativi ed alla tipologia di rifiuti recuperati, di quelli messi a disposizione delle operazioni di rici-
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clo, delle materie prime secondarie prodotte, del biometano ceduto in rete, del compost prodotto, 

dell’energia prodotta/risparmiata tramite il trattamento dei rifiuti, le eventuali emissioni di gas ad 

effetto serra evitate/risparmiate. 

 

B.3 – Piano delle manutenzioni 

B.3.1 – Contenuti del piano di manutenzione dell’impianto 

Vista la complessità impiantistica di cui l’iniziativa proposta si compone, la buona con-

duzione della piattaforma non può prescindere da un adeguato piano di manutenzione che con-

senta di mantenere in piena e perfetta efficienza e funzionalità, nel tempo, dell’intero impianto. 

Il Piano di Manutenzione proposto, dunque, al quale si rimanda per una completa visione 

di tutte le attività previste, si suddivide in diverse sezioni distinte per competenza e per diversa 

cadenza degli interventi necessari: 

1. Civile – strutture in acciaio, strutture in c.a. (muri, fondazioni etc.), strutture pre-

fabbricate; 

2. Meccanico – macchine operatrici, sezioni di trattamento complesso etc,. 

3. Elettrico – impianti e dispositivi per la distribuzione elettrica MT/BT  

 

Il piano di manutenzione delle strutture è il documento complementare al progetto che 

ne prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, l'attività di manu-

tenzione, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità l'efficienza 

ed il valore economico. I manuali d'uso e di manutenzione rappresentano gli strumenti con cui 

l'utente si rapporta con l'immobile: direttamente utilizzandolo evitando comportamenti anomali 

che possano danneggiarne o comprometterne la durabilità e le caratteristiche; attraverso i manu-

tentori che utilizzeranno cosi metodologie più confacenti ad una gestione che coniughi economi-
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cità e durabilità del bene. Il programma è lo strumento con cui, chi ha il compito di gestire il be-

ne, riesce a gestire le attività raggiungendo i seguenti obiettivi, raggruppati in base alla loro natu-

ra: 

 Obiettivi tecnico – funzionali: istituire un sistema di raccolta delle "informazioni 

di base" e di aggiornamento con le "informazioni di ritorno" a seguito degli inter-

venti, che consenta, attraverso |'implementazione e il costante aggiornamento del 

"sistema informativo", di conoscere e mantenere correttamente il plesso industria-

le. 

 Obiettivi economici: ottimizzare l'utilizzo del bene immobile e prolungarne il ci-

clo di vita con l'effettuazione d'interventi manutentivi mirati. 

 

La manutenzione degli impianti elettrici, sia di tipo ordinaria sia di tipo straordinaria, ha 

lo scopo di mantenere costante nel tempo le prestazioni degli impianti e la conservazione delle 

apparecchiature, al fine di conseguire: 

 le condizioni di base richieste quali tensione corrente, ecc.; 

 le prestazioni di base richieste quali illuminamento, automazione, ecc.; 

 il contenimento dei costi energetici 

 la massima efficienza delle apparecchiature. 

 

L’attuazione di una strategia di interventi a carattere preventivo e di un programma di 

controlli ed ispezioni consente di massimizzare la durata dei componenti limitando e rallentando 

gli effetti dell’usura. Il piano di manutenzione è stato redatto utilizzando informazioni, in parti-

colare quelle relative alle sequenze degli interventi manutentivi e di sostituzione dei componenti, 

derivate dall’esperienza in impianti similari. Tali dati saranno ulteriormente precisati ed integrati 

in sede di costruzione anche in funzione delle indicazioni dei produttori dei componenti effetti-

vamente utilizzati. 
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Con riferimento alla manutenzione degli impianti meccanici si riporta quanto segue: 

 Manutenzione ordinaria Si intende l’insieme delle azioni manutentive che hanno 

quale principale scopo quello di mantenere in stato di buon funzionamento ogni 

singola componente elettromeccanica, per assicurarne l’efficienza, l’efficacia e la 

piena affidabilità. Quindi per definizione l’attività manutentiva ordinaria è inti-

mamente connessa con una attività periodica. 

 Manutenzione straordinaria programmata Si intende l’insieme delle azioni mi-

gliorative che hanno lo scopo di prolungarne la longevità, migliorare l’affidabilità 

ed adeguare l’impianto a sopravvenute esigenze. Lo scopo della manutenzione 

straordinaria quindi non è dettato da una esigenza impellente di ripristinare il li-

vello ottimale di funzionamento ma piuttosto da una gestione economica e fun-

zionale più strategica del sistema impiantistico. Tale attività potrà essere effettuata 

sulla scorta delle indicazioni che scaturiranno dalla esperienza operativa quotidia-

na. Essa riguarderà quindi interventi di miglioramento generale da effettuare 

eventualmente nel periodo di fermo impianto. 

 Manutenzione straordinaria di guasto Si intende una manutenzione che prevede 

un intervento di riparazione, sostituzione o revisione, a guasto avvenuto. L'azione 

manutentiva è quindi subordinata all'attesa del manifestarsi del guasto. 

 

Come già detto precedentemente, si rimanda al Piano di Manutenzione proposto al fine di 

dare evidenza delle singole attività di manutenzione previste per l’impianto in progetto. 

 

B.3.2 – Attività di reportistica in favore del concedente 

Le attività di manutenzione dell’impianto verranno annotate in appositi registri, sia carta-

cei che digitali, al fine di evidenziare le attività svolte, programmare in maniera adeguata i nuovi 

interventi da realizzare (anche nell’ottica di limitare al massimo i costi operativi), tenere traccia 

di eventuali malfunzionamenti e fermi impianto. 
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In tale ottica la Proponente, unitamente ai report ambientali previsti dal Piano di Monito-

raggio e Controllo e precedentemente descritti, potrà mettere a disposizione i report relativi a 

eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti che possono avere impatto 

sull’ambiente, insieme ad una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti am-

bientali. 

Si riporta nel seguito un esempio di scheda riepilogativa e di alcune delle attività di ma-

nutenzione previste all’interno del Piano di Manutenzione prodotto, per il report delle attività 

manutentive stesse. 

COMPONENTE 

ELETTROMECCANICA 

FASE DEL 

PROCESSO 

FASE 

DELL'ATTIVITA 

MANUTENTIVA 

DESCRIZIONE 

INTERVENTO 
DATA FIRMA 

PESA CONFERIMENTI ORDINARIA 

Controllo com-

ponenti elettro-

meccaniche 

  

Sostituzione parti 

da usura  
  

PORTONE AD IMPAC-

CHETTAMENTO RAPIDO 

CONFERIMENTI 

RUR/FORSU 
ORDINARIA 

Controllo livello 

olio riduttore  
  

Controllo scorri-

mento regolare 

portone  

  

Controllo funzio-

namento fotocel-

lule emergenza 

  

Controllo bobine, 

fusibili, ecc 
  

Ingrassaggio sup-

porti su rulli  
  

Sostituzione olio 

riduttore 
  

APRISACCO 

SEZIONE 

TRATTAMENTO 

FORSU 

ORDINARIA 

Verifica impianto 

elettrico  
  

Verifica aziona-

mento albero len-

to  

  

Verifica stato 

usura coltelli 
  

Verifica tenute 

sugli alberi  
  

Montaggio pezzi 

di ricambio 
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B.4 – Migliorie e servizi aggiuntivi 

B.4.1 – Attività di comunicazione per il superamento di conflitti ambientali 

Breve descrizione di Asja Ambiente Italia S.p.A.  

La mission di ASJA è lo sviluppo ecosostenibile portato avanti grazie alla progettazione, 

realizzazione e gestione di iniziative di produzione di energia elettrica verde dal vento e sole, 

biometano dal trattamento di rifiuti organici urbani e di efficientamento energetico, contribuendo 

pertanto attivamente alla lotta al cambiamento climatico. 

I valori aziendali di ASJA fondono armoniosamente lo sviluppo imprenditoriale e la re-

sponsabilità sociale: 

1. responsabilità verso le persone e l’ambiente; 

2. legalità e trasparenza; 

3. innovazione e miglioramento continuo. 

 

Attività di comunicazione 

Secondo il Piano d’Ambito: La trasformazione delle politiche e delle strategie organizza-

tive ed industriali in settori di primaria importanza come quello della gestione dei rifiuti com-

porta la necessità di coinvolgere un insieme molteplice e variegato di soggetti (cittadini-utenti, 

giovani generazioni, associazioni ambientaliste, comparto produttivo), ricercandone e promuo-

vendone un ampio consenso e “condivisione di progetto” rispetto alle scelte. 

Il Piano fa riferimento, ovviamente, all’intero sistema di gestione – dalla raccolta al trat-

tamento finale – in considerazione del ruolo fondamentale che rivestono i cittadini nel momento 

del conferimento dei rifiuti, stante che da questo dipendono non solo l’incremento delle percen-
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tuali di raccolta differenziata ma anche una semplificazione della raccolta medesima ed una ge-

stione più adeguata ed economica degli impianti di trattamento finale. 

Relativamente alla piattaforma tecnologica occorre sottolineare che una informazione non 

sempre attenta e completa induce la popolazione ad osservare sempre con diffidenza la presenza 

di impianti che gestiscono rifiuti. 

La nostra proposta comprenderà, quindi, una diffusa ed approfondita campagna integrata 

di comunicazione e sensibilizzazione rivolta alla creazione di relazioni partecipative tendenti a 

fare conoscere la tecnologia impiantistica, le misure di salvaguardia adottate per la protezione 

delle matrici ambientali ed il ruolo positivo che un impianto simile riveste nell’economia com-

plessiva del ciclo dei rifiuti. Non potrà mancare l’ascolto attivo delle esigenze e delle istanze ter-

ritoriali. 

Il Piano di Comunicazione, tendente a rendere “normale” la presenza di un impianto a 

tecnologia complessa da parte della popolazione, avrà una duplice funzione: 

 funzione generale: presentare la piattaforma impiantistica, diffonderne le finalità, 

aumentare la consapevolezza del ruolo “ambientale” e sociale del completamento 

“locale” del ciclo dei rifiuti.  

Alla cittadinanza dovranno essere sottolineati gli elementi di pregio ed esplicitati i 

vantaggi generati dall’iniziativa sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di 

vista economico. La partecipazione ed il dialogo con il territorio includeranno ini-

ziative volte a stabilire rapporti duraturi in particolare con la comunità di Castel-

lana Sicula e quelle limitrofe. 

 funzione specifica: sensibilizzare le utenze, consolidarne la partecipazione, sotto-

lineare il ruolo fondamentale della qualità dei rifiuti (in grado di influenzare il si-

stema di raccolta, il funzionamento degli impianti ed i costi complessivi). 

 

Questo potrà avvenire tramite: 
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 Una fase iniziale, caratterizzata dalla presentazione della piattaforma impiantistica 

inserendolo in un quadro internazionale di corrette e innovative politiche per la 

gestione integrata del ciclo dei rifiuti, con contenuti informativi che confrontino i 

diversi impatti sull’ambiente provocati da gestione dei rifiuti in presenza o meno 

di impianti finali di trattamento, le misure di salvaguardia adottate ed il ruolo ri-

vestito dall’impianto nel ciclo dei rifiuti; 

 Una informazione costante rivolta, oltre che alla SRR, ai cittadini in generale ed ai 

portatori di interesse in particolare (gruppi ambientalisti, movimenti cittadini, 

ecc.), affinché possano accedere direttamente ad informazioni riguardanti: il si-

stema di trattamento, i volumi trattati, il monitoraggio delle matrici ambientali 

fondamentali. Sarà prevista la possibilità che il cittadino possa prenotarsi per una 

delle visite programmate dell’impianto. 

 

L’informazione comprenderà l’accesso ai report semestrali che verranno predisposti per 

la SRR e che conterranno elaborazione dei dati, analisi, commenti, grafici e statistiche sugli ele-

menti ritenuti più rilevanti. 

Alla SRR ed ai portatori di interessi specifici sarà proposta una implementazione del si-

stema di verifica che consente di individuare mappe di criticità e di confrontare i risultati rag-

giunti. 

La relazione costante e trasparente con i vari stakeholder locali e l’approccio all’ascolto, 

permetteranno alla Proponente di instaurare un rapporto di fiducia di lungo periodo. 

 

Il modello partecipativo 

Il confronto e la trasparenza sono i due concetti che guideranno il dialogo con il territorio 

e che Asja Ambiente Italia intenderà rispettare sollecitando ovviamente la partecipazione della 

SRR Palermo Est.  



S.R.R. 

Palermo 
Provincia Est 

s.c.p.a. 

AVVISO ESPLORATIVO DI FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RAC-
COLTA DIFFERENZIATA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE RESIDUALE 
PROVENIENTI DAI 38 COMUNI DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST 

 

Proponente: Progettista indicato: 

  

CS/BM/RI/001 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE  

TRATTAZIONE DEI CRITERI QUALIFICANTI 

Pag. 118 di 121 

 

I cittadini avranno modo di conoscere in maniera diretta il progetto, con la possibilità di 

un confronto con i partner coinvolti in prima linea nella realizzazione dell’impianto.  

Nello specifico le iniziative sul territorio potranno essere:  

 incontro pubblico di presentazione del progetto; 

 gruppi tematici di approfondimento in merito alle questioni più sensibili che 

emergeranno durante l’incontro pubblico; 

 visita guidata a un impianto analogo a quello previsto dal progetto. 

 

Nella fase preliminare di presentazione del progetto alle autorità competenti, il livello di 

coinvolgimento potrà intensificarsi agevolando il processo partecipativo e nel contempo condi-

videndo un flusso di informazioni e di notizie più dettagliate e precise. 

Il processo partecipativo permetterà di incontrare le posizioni di ciascun partecipante ac-

cogliendo pareri e proposte al fine di valutare alternative migliorative. 

 

B.4.2 – Attività di formazione/educazione ambientale in favore delle istituzioni scola-

stiche ed associazioni presenti nei territori della SRR Palermo Provincia Est 

scpa 

Processo autorizzativo, realizzazione e gestione dell’impianto 

Oltre a quanto già esposto al precedente paragrafo, durante l’iter autorizzativo, la realiz-

zazione e la gestione dell’impianto, il livello di coinvolgimento all’interno delle attività di co-

municazione proposte avrà indubbiamente un raggio d’azione maggiore: dovranno infatti essere 

coinvolti non solo i soggetti interessati, ma anche l’intera comunità potrà essere destinataria di 

attività di divulgazione. 
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Nello specifico le iniziative sul territorio, in questa seconda fase, potranno essere:  

 incontro pubblico di presentazione progetto e delle eventuali migliorie con le as-

sociazioni presenti nei territori della SRR e in particolare con la comunità del 

Comune di Castellana, ma non solo, interessata dalla presenza del polo impianti-

stico  

 progetto specifico per la scuola attraverso moduli base di formazione teorico-

pratica su iter autorizzativo, progettazione e gestione dell’impianto con un focus 

sui processi di trattamento e recupero del rifiuto e produzione di biometano e 

compost di qualità, così da far intraprendere un percorso formativo su misura e di 

conoscere da vicino una nuova realtà industriale del territorio. 

 relazioni con media. 

 

B.4.3 – Messa a disposizione del concedente di prodotti derivanti dal processo di trat-

tamento dei rifiuti ammessi all’impianto 

L’ipotesi progettuale che si propone, come ampiamente rappresentato, consentirà di otte-

nere innegabili vantaggi di carattere ambientale e sanitario, provvedendo al trattamento, alla va-

lorizzazione ed al recupero di rifiuti che, altrimenti, determinerebbero impatti negativi e proble-

matiche sanitarie e di contaminazione ambientale. Dal trattamento dei rifiuti operato in impianto, 

dunque, sarà possibile ottenere diversi materiali più stabili, ridotti quantitativi di scarti da smalti-

re in discarica (con innegabili vantaggi legati alla riduzione degli impatti che le stesse hanno sul 

territorio), materiali che possono costituire combustibili secondari, favorendo la riduzione 

dell’utilizzo delle fonti di origine fossile, materiali riciclabili da avviare ai consorzi di filiera, 

ecc. 

Il proponente dunque metterà a disposizione del Concedente il compost di qualità e il 

compost grigio derivante dalla frazione organica stabilizzata da RUR nonché la disponibilità a 

definire di concerto con SRR condizioni e modalità affinché il biometano che sarà prodotto 

dall’impianto in oggetto possa essere ceduto, anche eventualmente in parte, per soddisfare i con-
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sumi dei mezzi pubblici utilizzati per la raccolta dei rifiuti da parte dei Comuni e/o dei Soggetti 

Gestori o per la mobilità urbana. Con riferimento alle caratteristiche qualitative del compost, 

queste saranno quelle previste nell’allegato 2 del D. Lgd. 75/2010 di seguito riportati: 
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L’ammendante compostato misto si presenta come un terriccio di colore bruno ed è carat-

terizzato da contenuti di umidità mediamente pari o inferiori al 40%; la struttura appare omoge-

nea e la pezzatura variabile in funzione del grado di raffinazione operato. Il prodotto risulta igie-

nicamente sicuro in quanto le elevate temperature raggiunte nel corso del processo di compo-

staggio assicurano la “pastorizzazione” del materiale. Il compost risulta inoltre un ottimo am-

mendante in quanto le sue proprietà chimico-fisiche sono tali da: 

 aumentare la fertilità del terreno, grazie all’elevato contenuto di sostanza organi-

ca; 

 migliorare le proprietà biologiche del terreno, in quanto sede e nutrimento dei mi-

crorganismi necessari ai cicli degli elementi nutritivi essenziali alla vita vegetale; 

 migliorare le proprietà fisiche del terreno, poiché le sostanze organiche fanno da 

“collante” ed operano in modo fondamentale da strutturante; la porosità del mate-

riale, inoltre, permette al terreno di acquisire maggiore permeabilità all’aria e 

all’acqua oltre che una maggiore ritenzione idrica; 

 migliorare le proprietà chimiche del terreno in quanto la sostanza organica conte-

nuta nel compost è in grado di trattenere gli elementi nutritivi apportati per via e 

che vengono liberati gradualmente e resi disponibili per l’assorbimento radicale; 

 fornire al suolo adeguati quantità di elementi nutritivi (azoto, fosforo, potassio e 

microelementi), riducendo l’utilizzo di concimi chimici. 

 

 

 


