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POLO IMPIANTISTICO PER LA PRODUZIONE DI 

BIOMETANO E COMPOST DI QUALITÀ, NONCHÉ 

PER IL RECUPERO DI MATERIA DAL 

TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, 

 CON INCLUSIONE E ADEGUAMENTO DELLE 

STRUTTURE ESISTENTI E DELLE OPERE 

CONNESSE, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI 

MAZZARRÀ S. ANDREA (ME) 
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1 Premessa
Il progetto è volto al recupero, integrazione ed ottimizzazione funzionale della presente 

antistico ricadente 

tavola di inquadramento BM/MZ/PDF/PLN/026a)  226-sub 1  222  224  225 del Foglio n. 1 

limitrofo alla discarica per rifiuti non pericolosi (autorizzata con DRS n. 393 del 22/05/2009), 

sono presenti le seguenti strutture ed unità impiantistiche: 

 

 Un impianto per il trattamento del percolato della discarica, non funzionante, ma 

sottoposto a prove tecniche di funzionamento volte al collaudo funzionale, con una 

capacità di trattamento autorizzata di 50 m3/giorno (autorizzato con O.C. n. 618 del 

31/05/2006 e DDS n. 341/SRB del 04/12/2009), potenziabile fino a 200 m3/giorno; 

 Un impianto per la selezione meccanica e la stabilizzazione biologica di RSU, non 

completato, autorizzato per una capacità media di trattamento di 750 t/giorno (D.R.S. 

391 del 21.05.2009). 

 

rogetto prevede: 

 

 

 Il  

impiantistiche e di proces

consentendo una ottimale gestione integrata dei rifiuti urbani, sia in relazione allo 

sviluppo della Raccolta Differenziata, sia a supporto delle aree nelle quali la stessa 

risulta ancora poco sviluppata, fornendo anche una soluzione che possa risultare 

flessibile compatibilmente con il continuo sviluppo ed incremento della raccolta 

differenziata dei RU a discapito del rifiuto tal quale. 

 

 della piattaforma per il 

trattamento dei rifiuti urbani: questa sarà composta da una sezione per il trattamento della 

frazione organica dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (FORSU) e da una sezione per 

il trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, entrambe finalizzate ad una massimizzazione 

del recupero di materiali ed energia.  

Il progetto in esame include infatti sistemi di trattamento volti alla valorizzazione delle biomasse 

recuperabili, permettendo la produzione di biogas, il quale tramite un adeguato sistema di 

raffinazione, consentirà di ottenere biometano, gas del tutto analogo, per caratteristiche 
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chimico-

trasporti. 

 

 

 per una potenzialità di 60.000 t/anno di 

FORSU (EER 20.01.08) e di 21.800 t/anno di materiale ligneo-cellulosico 

proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico e privato (EER 

20.02.01) 

 Controllo e pesatura dei rifiuti in ingresso e uscita; 

 Stoccaggio dei rifiuti conferiti; 

 Pretrattamenti meccanici; 

 Digestione anaerobica  Produzione di biogas  Raffinazione in biometano; 

 Biostabilizzazione del digestato (esistente); 

 Raffinazione compost; 

 Stoccaggio ammendante; 

  

 Revamping sezione trattamento impianto percolato (in parte esistente). 

 per una 

potenzialità di 100.000 t/anno di RSU indifferenziati (EER 20.03.01) 

 Controllo e pesatura dei rifiuti in ingresso e uscita; 

 Stoccaggio dei rifiuti conferiti; 

 Trattamenti di separazione meccanica; 

 Stabilizzazione anaerobica  Produzione di biogas  Raffinazione in biometano; 

 Stabilizzazione aerobica del digestato (esistente); 

 Stoccaggio FOS; 

  

 Recupero di materiali (metalli e plastiche). 

per una 

potenzialità di 200 m3/giorno 
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2 Descrizione del progetto

2.1  

di fuori del nucleo urbano; il lotto di progetto si trova più 

impiantistico già esistente di Contrada Zuppà in cui sono presenti, come detto in premessa, 

a ormai in fase di gestione post-operativa. Limitrofo al lotto 

attualmente non attivo ma la cui riattivazione è stata prevista al fine di dar corso e conclusione 

ai lavori di messa in sicurezza della discarica (interventi in somma urgenza approvati ed 

Mitigazione del rischio nella 

discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Zuppà nel Comune di M

propedeutici alla realizzazione delle opere definitive previste per la messa in sicurezza e 

chiusura della discarica e manutenzione ordinaria nel tratta di alveo del Torrente Mazzarrà a 

el materiale in esubero  

 

con le infrastrutture di trattamento dei rifiuti esistenti ed ovviare alle criticità già presenti in 

sito a causa delle problematiche causate dalla limitrofa discarica di rifiuti non pericolosi, ormai 

non più in esercizio dal 2014. Questa infatti è attualmente fonte di emissioni incontrollate di 

biogas a causa di alcune superfici sprovviste di idonea copertura, nonché di sversamento di 

percolato causato dalla mancata gestione dello stesso e di instabilità del corpo rifiuti (fonte 

ecedenti richieste ai sensi 

SNPA di individuare con urgenza le misure di prevenzione specifiche e necessarie per la messa 

in sicurezza della discarica. Il progetto in esame, dunque, entra in stretta sinergia con i lavori 

di messa in sicurezza del sito, già avviati, al fine di ottenere una completa riabilitazione 

 

 

Da un punto di vista geografico il sito confina a nord con il Comune di Terme Vigliatore, ad 

ovest con il Comune di Furnari e ad est con il Comune di Rodì Milici. Da un punto di vista 

piedi della collina in sponda sinistra della valle. 
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Figura 1 Stralcio CTR Foglio 600 scala 1:10.000. 

 

 

Figura 2  
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2.2  

2.2.1 Pianificazione urbanistica comunale  

catastalmente individuato dalle particelle n. 226 sub 1 (porzione come da tavola di 

inquadramento BM/MZ/PDF/PLN/026a)  226-sub 1  222  224  225 del Foglio n. 1 del 

 

il complesso impiantistico è classificata come Zona D2b 

N.T.A., che definisce la Zone 

D2b come parti del territorio comunale già parzialmente utilizzate o con vocazione a 

destinazione per impianti di trattamento rifiuti e/o per attività compatibili con le norme 

ambientali, igienico- rea in esame confina con la discarica di RSU 

 

Il lotto risulta dunque compa

prime quale obiettivo primario della filiera produttiva. 

 

Figura 3 Stralcio del Piano Regolatore Generale dell'area di progetto 

 

 



7 
 

2.3 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani 

2.3.1 Compatibilità del progetto con i criteri di localizzazione 

ovvero rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata (organico), rifiuti urbani 

indifferenziati e rifiuti ligneo-cellulosici derivanti dalle attività di manutenzione di parchi e 

Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.  

mbito 

(AdA) di prossima costituzione, coincidente con il territorio della Provincia di Messina, è stata 

 

Con riferimento ai criteri di localizzazione, si è fatto riferimento al P.R.G.R.U. redatto a Maggio 

2012, in vigore alla data di identificazione del sito da parte della S.R.R, considerato anche che 

parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti e la definizione dei 

evidenziato anche nel Parere della C.T.S. n. 381/2020 del 23/11/2020 sulla Dichiarazione di 

sintesi (Parere VAS D.A. 396/Gab/2019).  

Il PRGRU è un piano strategico che operando su scala regionale non prevede puntuali e precise 

localizzazioni di siti ove ubicare il fabbisogno impiantistico per il recupero e lo smaltimento dei 

rifiuti. 

Al piano regionale compete, 

li criteri, 

spetta il compito di l'individuare i luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti. 

Tale previsione si esercita attraverso le disposizioni contenute nella Direttiva 2008/98/CE, in 

deve essere effettuata: nella massima 

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

paesaggio o i siti di particolare interesse. 

urbanisticamente previste. Inoltre, al fine di raggiungere gli obiettivi di efficienza, economicità 

a gestionale di ogni ambito, è necessario 
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Le disposizioni sulle aree non idonee si applicano anche per le per le procedure esemplificate 

ex artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06. 

La identificazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di 

trattamento e recupero dei rifiuti con indicazioni precise per ogni tipo di impianto, sono state 

assunte attraverso una valutazione tecnico-giuridica che non consenta la realizzazione in: 

 parchi e riserve naturali; 

 aree SIC, ZSC e ZPS e/o le aree identificate in Rete Natura 2000 e aree IBA; 

 geositi; 

 aree vincolare ai sensi del Piano Paesistico regionale e dei Piani Paesaggistici 

provinciali; 

 siti inseriti nella lista nella W.H.L dell'UNESCO; 

 aree all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi 

in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica; 

 aree classificate ad elevato rischio geologico, geomorfologico ed idrogeologico 

dal Piano di Assetto Idrogeologico; 

 aree di protezione delle risorse idriche; 

 

Stato, la pianificazione in materia di gestione dei rifiuti deve essere effettuata su scala 

regionale e spetta alle Regioni la predisposizione dei propri Piani di gestione dei rifiuti.  

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Sicilia, L.R. 8 aprile 2010 n.9 e ss.mm.ii., 

urbani e speciali, finalizzata ad ottenere un sistema integrato orientato al potenziamento della 

energetico dei materiali di scarto in modo tale da minimizzare il ricorso al conferimento in 

discarica.  

meccanico-  

 Vincoli escludenti: 

o Le aree individuate dagli artt. 2 e 3 del DPR 8/9/97 n. 357; 

o Le aree collocate nelle zone di rispetto (art. 6, DPR 236/88) per un raggio non 

inferiore a 200 metri dal punto di approvvigionamento idrico a scopo potabile 

pubblico, salvo eventuali deroghe da parte delle autorità competenti 

supportate da analisi di rischio 
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o Le aree a distanze dai centri abitati < 200 m (distanza dal nucleo abitato così 

come definito dal Codice della Strada), derogabile per il compostaggio di scarti 

verdi 

o Le aree soggette a esondazione; per la verifica relativa ad aree in fregio ad aste 

fluviali deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di 

ritorno pari a 50 anni. (20 anni nel caso di compostaggio di scarti verdi); 

o Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto previste dalla L.R. n° 78/76; 

o Le disposizioni previste nella L.R. n° 71/78 e successive modifiche ed 

integrazioni 

 

 Vincoli da considerare per ciascun sito di ubicazione (devono essere esaminate le 

ione a: 

o Aree collocate entro le fasce di rispetto delle diverse infrastrutture (strade, 

autostrade, gasdotti, oleodotti, ferrovie, cimiteri, beni militari, aeroporti, 

ospedali, case di cura e simili, etc.); 

o Beni storici, artistici, archeologici, paleontologici ex lege 1089/1939; 

o Vincoli paesistici e paesaggistici ex Legge 1497/1939, 431/1985 e successive 

modifiche ed integrazioni ( art.151 D.lgs 29/11/1999 n° 490); 

o Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ex RD 3267/1923; 

o Aree individuate a parco o riserva naturale a livello Regionale, Provinciale e 

Comunale. 

Costituisce inoltre un vincolo da considerare con particolare attenzione, verificando la 

coerenza dei sistemi di processo e dei presidi adottati, la presenza di insediamenti abitativi 

anche singoli nel raggio di 1000 m; la presenza di insediamenti singoli entro i 200 m può 

costituire, dopo verifica delle condizioni topografiche ed operative locali, specifico motivo di 

 

 

ocalizzazione e sulla base delle opere ed attività previste nel 

progetto di recupero, integrazione ed ottimizzazione funzionale della piattaforma per il 

esclusione

fiume Mazzarrà, ma si evidenzia a tal proposito che le nuove opere in progetto, di integrazione 

inato allo stoccaggio, alla 

movimentazione ed al trattamento dei rifiuti urbani conferiti (FORSU ed RSU indifferenziati) 

risultano esterne a tale fascia di rispetto. 
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Considerato che a Dicembre 2020 è stato approvato in Commissione Ambiente ARS il Rapporto 

Ambiente del Piano di Gestione Rifiuti Urbani adeguato al D.A., riportante tra i fattori 

ambientali da attenzionare la distanza da funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, 

ospedali, case di riposo) si è ritenuto opportuno eseguire delle verifiche, tramite modelli 

interesse. Lo studio è stato incentrato sulle migliorie di carattere ambientale del sito derivanti 

dagli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale, tenendo conto delle criticità presenti 

 

I recettori sensibili sono stati identificati mediante la consultazione dei dati catastali di tutti gli 

perimetro. 

 

 

Infine, con riferimento al limitrofo centro abitato del Comune di Furnari, il quale in ogni caso 

dista oltre 500 m dal perimetro del polo impiantistico esistente in oggetto, si evidenzia la 

la presenza di un crinale collinare interposto tra le due aree considerate. 

2.3.2 Compatibilità del progetto con la pianificazione regionale 

Ai fini 

regionali e di ambito in materia di rifiuti, si è fatto riferimento agli ultimi provvedimenti emessi 

nel periodo 2016-2020 dalla Giunta Regionale e dalle SRR di Messina Provincia e Messina Area 

Metropolitana. 
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La normativa di riferimento attualmente in vigore in Sicilia, viene dettata dalla Legge Regionale 

si disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino 

ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei 

valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle 

direttive comunitarie in materia di rifiuti. 

, è 

in forma singola o associata e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica possono procedere 

amento, raccolta e trasporto dei rifiuti. 

n. 1/2013 che, al punto 1, ha inteso definire gli A.R.O., quali aree di raccolta ottimale al fine di 

consentire una 

ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti. 

per il 

trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (FORSU) ed 

una sezione per il trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, finalizzate ad una 

massimizzazione del recupero di materiali ed energia, volti alla valorizzazione delle biomasse 

recuperabili, permettendo la produzione di biogas.  

Risulta inoltre coerente con quanto riportato nella Delibera di Giunta Regionale del 20/12/2018 

n 526 di approvazione del P.R.G.R. del 05/04/2018 e con il successivo adeguamento al D.A. 

 

Tabella 1 Produzione di rifiuti su base provinciale della regione Sicilia. 
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lla procedura di VAS a 

Ottobre 2020 riporta i dati relativi alla produzione dei rifiuti aggiornata al Dicembre 2018, agli 

impianti di trattamento rifiuti in esercizio alla stessa data e le previsioni di sviluppo fino al 2024. 

Di seguito, la tabella generale di sintesi degli scenari dei flussi regionali riclassificati su base 

territoriale provinciale. 

Tabella 2 -2023 

 
 

Tabella 3  

 

2018. 
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I metodi e le tecnologie adottate per il trattamento della FORSU e della Frazione 

Residuale risultano pertanto coerenti con le Line Guida riportate nel Piano datato 

30 Ottobre 2018. 

 

2.3.3 Analisi degli scenari su base territoriale provinciale  

IL PRGR datato Ottobre 2020  ribadisce che la legge regionale 9/2010 vigente a cui il PRGR si 

-

 

Inoltre, stabilisce per quanto rigua
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Con riferimento alla Provincia di Messina, 
SRR e lo stato amministrativo ex art.10 della L.R. 9/2010: 
 

 
 

differenziata di cui si è detto e tenendo in considerazione che il (realizzazione delle 

iniziative e/o di conclusione procedimentale) è elemento fondamentale e risolutivo, cioè 

elemento determinante del successo o insuccesso della programmazione in via ordinaria: 

 
PROVINCIA DI MESSINA  

 
Sono dettagliati gli scenari a livello provinciale tenendo in considerazione gli esiti del censimento 

condotto al 31

esistente ed operativa, nonché su quella in divenire la cui composizione può schematicamente 

essere così sintetizzata:  

 

 impianti esistenti, ma alla data non operativi e per i quali si prospetta un riavvio;  
 impianti già e in costruzione;  
 impianti già per i quali non è stata ancora avviata la costruzione;  
 impianti con alla data già in corso (Cfr. Capitolo 1.8 

).  
 
Nel 

raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale.  

i tempi stimati e 

procedimento autorizzativo. 
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Tabella 4 Produzione rifiuti provinciale di Messina e incidenza 

 
 
 
RD DETTAGLIO FRAZIONE MERCEOLOGICA 2017 - 2018  
La tabella che segue mostra nel dettaglio i flussi RD riclassificati per frazione merceologica, con 

riferimento alle annualità 2017 e 2018. 

Tabella 5 Dettaglio frazioni merceologiche 2017/2018 Territorio Messina 

 
 
 

Si evidenzia che l  
pianificazione funzionale ed economico-
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infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione 

della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni 

di concertazione di cui alla lett. l, comma 2, art. 4 della L.R. 9/2010 e s.m.i  

In data 1° settembre 2020 la SRR Messina Provincia S.C.P.A. ha pubblicato il bando di gara, 

riguardante la progettazione definitiva, esecutiva, la realizzazione e la gestione del polo 

 

Ottobre 2020, essendo citati solo gli impianti previsti nelle isole Eolie., come riportato nella 

seguente figura. 

 
Figura 4: Rappresentazione grafica della dislocazione degli impianti di compostaggio Messina 
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Figura 5: Rappresentazione grafica della dislocazione Discariche e TMB -  Messina  

 
SCENARIO COMPLESSIVO DEI FLUSSI PROSPETTICI 2017-2023  

(al netto di ogni eventuale criticità amministrativa, burocratica, gestionale 

2021. 

 
Tabella 6 : Scenari di sintesi dei fabbisogni (Messina) 
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Tabella 7 : Scenario Compostaggio (Messina)  Capacità impiantistica esistente e in divenire 2017 -2023 e Fabbisogno 

 
 

 
Figura 6: Scenario flussi Compostaggio 2017 -2023 -  Messina 

 
La potenziale realizzazione degli impianti alla data cen
apporto sarebbe da ricondurre ai soli fabbisogni delle isole Eolie, come agevole 
evincersi non garantirebbe l'autosufficienza impiantistica del territorio. 
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Tabella 8 : Scenari di sintesi dei fabbisogni (Messina) 

 
 
Il rifiuto indifferenziato residuale da inviare a trattamento prima dello smaltimento 

finale ammonta a circa 207.448 tonnellate nel 2018 ed è prevista una riduzione fino 

a 101.862 tonnellate annue dal 2022. 

 

Nel nuovo disegno normativo, come approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 224 

ambiti provinciali ed il correlato accorpamento delle 18 S.R.R. in 9 Enti di governo, cc.dd. AdA. 

pianificazione, coordinamento e controllo del servizio, è stata prevista con il DDL la 

suddivisione del territorio regionale in n. 9 ambiti territoriali ottimali, coincidenti con le 

delimitazioni territoriali dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città metropolitane.  

-AdA, Ente rappresentativo dei detti 

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

 

 

Regionale, che individua per la Provincia di Messina un fabbisogno di impianti di 

trattamento della FORSU per una capacità di circa 65.269 t/anno ed un fabbisogno 

di impianti TMB aventi una capacità di trattamento di circa 101.862 t/anno.  


