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1 PREMESSA 

L’AMAP S.p.A. (AMAP), nell’ambito degli impegni assunti in qualità di Gestore del Servizio Idrico 

Integrato (SII) dei comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale Idrico (ATO 1 o ATO Idrico) di 

Palermo, gestisce attualmente n. 40 impianti di depurazione dei Comuni indicati nella Tab. 

6.5/1, ed ha in corso le procedure per la formale presa in carico degli altri impianti attualmente 

in capo ai comuni che fanno parte del perimetro della gestione unica già deliberato. 

Nell’ambito della suddetta attività, AMAP ha dovuto affrontare negli ultimi due anni la grave crisi 

che ha investito il mercato dei servizi di trasporto e smaltimento dei residui prodotti dal ciclo di 

trattamento degli impianti, e, in particolar modo, dei fanghi codice EER 190805. 

In particolare, per quanto riguarda la regione Sicilia, la soluzione di recupero mediante 

conferimento presso impianti di compostaggio è divenuta estremamente difficoltosa e le 

soluzioni alternative, quali discariche o trattamento termico, di fatto impossibili. 

L’AMAP, nell’ambito delle azioni avviate con il Commissario Giudiziale nominato giusta Ordinanza 

emessa in data 1/6/2021 dal GIP del Tribunale di Palermo, proprio per dare una soluzione 

efficace al noto e grave problema dello smaltimento dei fanghi prodotti negli impianti di 

depurazione ad essa affidati, ha svolto una approfondita analisi delle possibili soluzioni 

tecnologiche atte a ridurre il peso e il volume del materiale residuo della fase di disidratazione, 

anche attraverso una procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione di proposte 

tecnologicamente innovative. 

A seguito della suddetta procedura si è pervenuti all’individuazione di una soluzione tecnologica 

brevettata di bioessiccamento dei fanghi prodotti dalla fase di disidratazione meccanica e 

all’affidamento all’operatore economico selezionato della fornitura ed installazione di un primo 

modulo, a carattere di prototipo, da ubicare presso l’impianto di Acqua dei Corsari. 

L’Azienda ha assunto la determinazione di proseguire nel programma avviato e, d’intesa con 

l’EGA ATI Palermo, intende partecipare all’Avviso M2C.1.1 I 1.1 pubblicato dal MITE per il 

finanziamento di progetti inerenti alla fase di essiccamento dei fanghi da depurazione e, 

comunque, procedere alla successiva fase di progettazione e realizzazione delle sezioni di 

bioessiccamento da installare presso gli impianti che presentano le necessarie condizioni 

tecnico-ingegneristiche ed economico-operative adeguate. 

Al fine di dare attuazione alle suddette decisioni, con Ordine di Servizio n. 154/2021 del 

21/12/2021, il Direttore Generale di AMAP ha nominato il Responsabile del Procedimento e il 

progettista che, come primo livello del procedimento propedeutico sia alla formulazione della 

proposta - secondo lo schema Fac-simile pubblicato dal MITE - sia alla formulazione del 

Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), hanno prodotto la presente “Relazione 

illustrativa generale” di fattibilità dell’intervento proposto. 
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La presente Relazione, pertanto, in adempimento dell’incarico ricevuto: 

a) costituisce lo strumento previsto dalla vigente normativa per avviare la fase progettuale e 

definire le condizioni tecniche, economiche ed ambientali che sostengono la scelta 

propedeutica alla redazione del DIP ed attuare le successive fasi del procedimento di 

realizzazione del “Progetto di potenziamento della sezione di disidratazione dei fanghi 

prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da AMAP S.p.A. con la linea di 

bioessiccamento”; 

b) costituisce la base informativa e tecnica per la compilazione della domanda di accesso al 

contributo per la realizzazione della proposta progettuale, secondo i contenuti richiesti nel 

Fac-simile pubblicato sul sito del MITE nell’ambito dell’avviso pubblico del Ministero per la 

Transizione ecologica inerente alla linea PNRR Misura M2C1.1.I.1.1. 

Il suddetto procedimento dovrà essere coerente con gli strumenti normativi speciali posti in 

essere dal Governo con l’emanazione delle disposizioni attuative del PNRR, (Art. 48, comma 7, 

del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108) e con le 

“Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base 

dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” (Linee guida PFTE). 

2 CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI FATTIBILITA’ 

La presente Relazione sviluppa tutti gli elementi richiesti per uno studio di fattibilità (SdF) 

secondo quanto prescritto dall’art. 14 del D.P.R. 207/2010 e contiene quanto richiesto 

dall’avviso pubblico del MITE e dal Fac-simile della proposta relativa all’Avviso M2C.1.1 I 1.1 

pubblicata sul sito web del MITE. 

La relazione comprende le seguenti sezioni: 

− Iquadramento normativo ed operativo dell’EGA ATI Palermo, la pianificazione d’Ambito, 

l’affidamento del SII al Gestore unico AMAP; 

− Obiettivi generali del Progetto; 

− Quadro esigenziale: bisogni da soddisfare con il progetto, stato attuale dell’offerta 

deficit impiantistico; 

− Sviluppo tecnologico, analisi delle alternative, scelta della tecnologia, dimensionamento 

degli impianti, quantità trattate; 

− Caratterizzazione delle aree per la localizzazione delle opere;  

− Analisi degli aspetti ambientali; 

− Aspetti economici e finanziari ivi compreso il quadro economico dell’intervento; 

− Cronoprogrammi: procedurale e della spesa; 

− Coerenza con la pianificazione di settore. 
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3 INQUADRAMENTO NORMATIVO ED OPERATIVO DELL’ATO IDRICO PALERMO 

Il “Progetto di potenziamento della sezione di disidratazione dei fanghi prodotti dagli impianti di 

depurazione gestiti da AMAP S.p.A. con la linea di bioessiccamento” in argomento affronta il 

problema della chiusura del ciclo di trattamento delle acque reflue urbane relativamente alla 

fase di trattamento e allontanamento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione nel 

territorio dell’ATO 1 di Palermo. 

Il quadro di riferimento normativo nazionale è costituito dal D.Lgs. 152/2006, che regolamenta 

il Servizio Idrico Integrato e la Legge Regionale n.19 dell’11 agosto 2015, “Disciplina in materia 

di risorse idriche”, per la parte residuale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 

93/2017 che ha cassato le parti in contrasto con il quadro normativo nazionale fissato dal D.Lgs. 

n. 152/2006. 

3.1 L’Ente di Governo d’Ambito e l’attuazione del SII nell’ATO 1 Palermo 

Con Decreto Assessoriale n. 75 del 29 gennaio 2016, pubblicato sulla GURS n.7 del 12 febbraio 

2016, la Regione Siciliana ha dato attuazione all’art.3, comma 1, della L.R. 11 agosto 2016 n.19, 

individuando i confini dei nove ATO in cui è stata suddivisa la Regione e, per quel che qui 

interessa, i confini dell’ATO della Provincia di Palermo, costituiti da tutti gli 82 Comuni facenti 

parte della Città Metropolitana di Palermo. 

Il territorio di pertinenza dell’ATO 1 di Palermo è costituito dall’intero territorio provinciale e si 

colloca fisicamente tra i seguenti confini: a nord il mare Tirreno, ad Ovest la provincia di 

Trapani, ad Est la provincia di Messina e a Sud le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. 

I comuni ricadenti all’interno della provincia sono 82 e la popolazione residente al 31/12/2019 

(dati ISTAT) ammonta ad 1.252.588 unità; nello specifico, i comuni rientranti nel perimetro 

dell’ambito sono i seguenti:  

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Baucina, Belmonte 

Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro , Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, 

Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, 

Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, 

Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, 

Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, 

Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, 

Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petraia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, 

Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, 

San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, 

Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, 

Vicari, Villabate, Villafrati. 
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3.2 Costituzione dell’Ente di Governo d’Ambito (EGA) 

Per effetto della stessa legge regionale 11 agosto 2016 n.19, in data 24/3/2016 si è insediata 

l’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo (ATIP), quale Ente di Governo d’Ambito ex art. 147 

commi 1 e 1bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti 

all'ATO 1 Palermo, per l'esercizio delle competenze previste dalle norme vigenti in materia di 

gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. 

L’assemblea è composta dai Sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO 1 Palermo che eleggono un 

Presidente. 

All’ATIP sono stati attribuiti, in particolare, i seguenti compiti: 

- predisposizione e aggiornamento del Piano d'Ambito (costituito da ricognizione delle 

infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano 

economico-finanziario); 

- affidamento del servizio idrico integrato; 

- predisposizione della convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra Ente di 

governo dell'ambito e soggetto gestore, sulla base della convenzione tipo adottata 

dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico; 

- predisposizione della tariffa nell'osservanza del metodo tariffario adottato dall'Autorità e 

relativa trasmissione a quest'ultima per l'approvazione. 

L’ATIP è operativa dal 2016: si è insediata formalmente in data 24/03/2016 e nelle successive 

sedute del 27/04/2016 e 18/05/2016 ha approvato il proprio Statuto costitutivo, giuste 

deliberazioni n. 03/2016 e n. 04/2016. 
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Con Delibera n. 11 del 30/12/2020 l’ATIP ha approvato l’aggiornamento del Piano d’Ambito 

individuando altresì le gestioni comunali che devono confluire nella gestione unica d’ambito e 

quelle salvaguardabili ex art. 147 comma 2 bis lett. a) e b) del D.lgs. 152/2006. 

Con la deliberazione n. 05 del 14/07/2021, l’ATIP ha proceduto all’affidamento del Servizio 

Idrico Integrato in favore del Gestore Unico AMAP S.p.A. ai sensi dell’art. 149 bis e dell’art. 172 

del D.lgs. 3/04/2006 n. 152 nonché della L.R. n. 19 dell’11 agosto 2015.  

3.3 Il perimetro della gestione unica AMAP nell’ATO 1 Palermo  

Con l’affidamento del SII in favore dell’AMAP quale Gestore Unico dell’ATO Palermo, disposto 

con deliberazione dell’Ente d’Ambito Palermo n. 5 del 14 luglio 2021, e le determinazioni in 

merito ai comuni salvaguardabili, l’ATIP ha completato l’iter di attuazione del SII. 

In particolare, è stato definito il bacino territoriale complessivo oggetto della gestione unica 

affidata in house ad AMAP S.p.A. che deve ottemperare agli obblighi previsti nella convenzione 

di Gestione del SII, pure approvata con la suddetta deliberazione ATI Palermo n. 7 del 14 luglio 

2021. 

Per effetto dei provvedimenti sopra richiamati, il perimetro della gestione AMAP, che già 

comprendeva n. 35 comuni con una popolazione di 915.963 abitanti (ISTAT 2019), si 

incrementerà con successivi apporti, in un arco temporale compreso tra il 2021 e il 2022: nello 

specifico, con l’avvenuta inclusione entro il 2021 nel perimetro della gestione AMAP di n. 9 

Comuni con una popolazione di 76.985 abitanti e l’inclusione di ulteriori n. 15 comuni entro il 

2022 con una popolazione di 158.050 abitanti. 

In definitiva, il perimetro della gestione unica dell’ATO 1 Palermo affidata ad AMAP è costituito 

da n. 58 Comuni per una popolazione complessiva di 1.150.998 residenti. 

Il peso della gestione unica AMAP sul totale dell’ATO Palermo, relativamente alla popolazione 

servita, è pertanto del 91,9%, mentre in termini di comuni interessati è del 70,7%.  
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Comune Popolazione 2019 Comune Popolazione 2019

Alia 3.475                Giuliana 1.835                  

Alimena 1.917                Godrano 1.172                  

Aliminusa 1.173                Isola delle Femmine 7.155                  

Altavilla Milicia 8.349                Lascari 3.617                  

Altofonte 10.127               Lercara Friddi 6.726                  

Bagheria 54.714               Marineo 6.490                  

Balestrate 6.491                Mezzojuso 2.844                  

Baucina 1.939                Monreale 38.884                

Belmonte Mezzagno 11.238               Montemaggiore Belsito 3.179                  

Bisacquino 4.387                Palermo 663.401              

Blufi 956                   Partinico 31.840                

Bolognetta 4.194                Piana degli Albanesi 6.070                  

Bompietro 1.302                Roccapalumba 2.389                  

Borgetto 7.359                San Cipirello 5.293                  

Caccamo 8.081                San Giuseppe Jato 8.554                  

Campofelice di Fitalia 478                   San Mauro Castelverde 1.542                  

Campofiorito 1.237                Santa Cristina Gela 1.004                  

Camporeale 3.193                Santa Flavia 11.208                

Capaci 11.604               Sciara 2.778                  

Carini 39.049               Termini Imerese 25.861                

Casteldaccia 11.688               Terrasini 12.688                

Castellana Sicula 3.256                Torretta 4.306                  

Cefalà Diana 1.008                Trabia 10.496                

Cefalù 14.309               Trappeto 3.140                  

Cerda 5.130                Ustica 1.318                  

Chiusa Sclafani 2.728                Valledolmo 3.454                  

Ciminna 3.629                Ventimiglia di Sicilia 1.882                  

Cinisi 12.264               Vicari 2.623                  

Corleone 11.008               Villabate 19.960                

Ficarazzi 13.006               Totale popolazione 1.150.998

PERIMETRO GESTORE UNICO AMAP S.p.A.

 

3.4 Inquadramento territoriale dell’area d’intervento 

Il territorio dell’ATO 1 Palermo si estende per 4.992 km2 ed è caratterizzato da rilievi montuosi 

che si sviluppano a ridosso della costa, o a piccola distanza da essa. 

Brevi pianure costiere si trovano in corrispondenza delle foci dei corsi d’acqua principali, tutti a 

regime torrentizio con modesta lunghezza dell’asta fluviale. In provincia di Palermo originano 

anche alcuni corsi d’acqua (Belice, Imera Meridionale, Platani) con foce nel Canale di Sicilia, 

caratterizzati da lunghezze maggiori e da portate normalmente diverse da zero anche nel 

periodo estivo, per quanto sempre molto ridotte. 

I rilievi principali della provincia sono quelli delle Madonie, che sfiorano i 2.000 m con le vette di 

Monte Carbonara e Monte dei Cervi. Le Madonie sono caratterizzate da versanti ripidi e valli 
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molto strette. L’interno è caratterizzato da un paesaggio prevalentemente collinare che si eleva 

in corrispondenza dei monti Sicani. 

 

 

Dal punto di vista idrogeologico, la maggior parte della Provincia di Palermo insiste sul 

cosiddetto acquifero calcareo mesozoico che interessa, fuori dalla provincia, anche la catena dei 

Nebrodi. La superficie complessiva della porzione di questo bacino idrogeologico che ricade 

all’interno della provincia di Palermo è di circa 1.000 km2. 

3.5 Aspetti demografici 

Al fine di addivenire ad una valutazione socio economica del contesto, è stata innanzitutto 

effettuata un’analisi demografica sulla base dei dati ISTAT 2001/2019 relativi alla popolazione 

residente all’interno degli 82 comuni della provincia. 

La tabella 3.5/1 seguente elenca la popolazione residente per singolo comune e la rispettiva 

variazione media nel suddetto periodo di riferimento.  

Tab. 3.5/1 

  

Variazione media 
popolazione nel periodo 

2001/2019 
Popolazione 2019 

Superficie 
territoriale 

(ISTAT) (ISTAT) Km2 
Alia -64  3.475  45,67 
Alimena -52  1.917  59,39 
Aliminusa -17  1.173  13,71 
Altavilla Milicia 282  8.349  23,79 
Altofonte 85  10.127  35,27 
Bagheria 351  54.714  29,68 
Balestrate 73  6.491  3,84 
Baucina -8  1.939  24,34 
Belmonte Mezzagno 83  11.238  29,20 
Bisacquino -74  4.387  64,74 
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Variazione media 
popolazione nel periodo 

2001/2019 
Popolazione 2019 

Superficie 
territoriale 

(ISTAT) (ISTAT) Km2 
Blufi -23  956  20,56 
Bolognetta 66  4.194  27,58 
Bompietro -41  1.302  42,40 
Borgetto 102  7.359  25,95 
Caccamo 40  8.081  187,80 
Caltavuturo -64  3.867  97,22 
Campofelice di Fitalia -12  478  35,29 
Campofelice di Roccella 172  7.645  14,75 
Campofiorito -15  1.237  21,35 
Camporeale -48  3.193  38,61 
Capaci 131  11.604  6,12 
Carini 1.211  39.049  76,86 
Castelbuono -94  8.619  60,51 
Casteldaccia 242  11.688  33,98 
Castellana Sicula -52  3.256  72,54 
Castronovo di Sicilia -39  2.992  199,91 
Cefalà Diana 1  1.008  9,02 
Cefalù 47  14.309  65,80 
Cerda -22  5.130  43,82 
Chiusa Sclafani -52  2.728  57,40 
Ciminna -32  3.629  56,34 
Cinisi 183  12.264  33,16 
Collesano -27  3.953  108,40 
Contessa Entellina -29  1.668  136,37 
Corleone -35  11.008  229,12 
Ficarazzi 326  13.006  3,56 
Gangi -95  6.565  127,16 
Geraci Siculo -29  1.788  112,97 
Giardinello 35  2.284  12,49 
Giuliana -43  1.835  24,19 
Godrano 2  1.172  38,87 
Gratteri -15  910  38,46 
Isnello -42  1.465  50,18 
Isola delle Femmine 86  7.155  3,54 
Lascari 44  3.617  10,39 
Lercara Friddi -61  6.726  37,27 
Marineo -42  6.490  33,32 
Mezzojuso -19  2.844  49,43 
Misilmeri 570  29.382  69,21 
Monreale 629  38.884  529,20 
Montelepre -8  6.080  9,89 
Montemaggiore Belsito -62  3.179  31,83 
Palazzo Adriano -50  1.979  129,25 
Palermo -2.120  663.401  158,88 
Partinico 76  31.840  110,32 
Petralia Soprana -47  3.166  56,86 
Petralia Sottana -58  2.677  178,04 
Piana degli Albanesi -14  6.070  64,89 
Polizzi Generosa -88  3.196  134,33 
Pollina -17  2.928  49,90 
Prizzi -97  4.645  95,03 
Roccamena -31  1.450  33,32 
Roccapalumba -41  2.389  31,41 
San Cipirello 25  5.293  20,94 
San Giuseppe Jato 19  8.554  29,46 
San Mauro Castelverde -57  1.542  114,19 



Progetto di potenziamento della sezione di disidratazione dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione 
gestiti da AMAP S.p.A. con la linea di bioessiccamento 

RELAZIONE DI FATTIBILITA’ 
 

DS.01 Relazione di fattibilità – REV.00 gennaio 2022 
10 

  

Variazione media 
popolazione nel periodo 

2001/2019 
Popolazione 2019 

Superficie 
territoriale 

(ISTAT) (ISTAT) Km2 
Santa Cristina Gela 13  1.004  38,55 
Santa Flavia 152  11.208  14,46 
Sciara 5  2.778  31,19 
Scillato -9  612  30,89 
Sclafani Bagni -8  418  135,06 
Termini Imerese -100  25.861  77,58 
Terrasini 182  12.688  19,44 
Torretta 76  4.306  25,41 
Trabia 204  10.496  20,46 
Trappeto 34  3.140  4,18 
Ustica -2  1.318  8,09 
Valledolmo -63  3.454  25,80 
Ventimiglia di Sicilia -28  1.882  26,69 
Vicari -41  2.623  85,74 
Villabate 144  19.960  3,83 
Villafrati -6  3.301  25,61 

 1.598 1.252.588  4.992,25 

Le variazioni registrate evidenziano lo spopolamento dei comuni interni a favore dei comuni 

costieri e un generale andamento di crescita negli ultimi 20 anni per la popolazione residente 

dell’ambito come mostrato dalla figura 3.5/1. 

 

 

Fig. 3.5/1 

A fronte di una superficie territoriale complessiva di 4.992,25 km2, suddivisa 

amministrativamente in 82 comuni, la densità territoriale corrispondente è di 251 abitanti per 

km2. 

La dislocazione degli abitanti all’interno del territorio provinciale evidenzia una differente 

caratterizzazione demografica tra i 22 comuni che ricadono nella fascia costiera e i restanti 

comuni interni.  
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Infatti, a fronte di una superficie territoriale della fascia costiera pari a circa il 15% di quella 

totale del territorio provinciale, i residenti nei comuni costieri costituiscono circa il 75% della 

popolazione complessiva, con una densità media pari a 1.270 ab/km2, cioè quasi cinque volte 

superiore alla media provinciale. 

 
Fig. 3.5/2 

 

Fig. 3.5/3 

Le attività economiche sono prevalentemente legate all’agricoltura e al terziario. In crescita il 

turismo. Le attività industriali sono concentrate nelle aree industriali di Carini e Termini 

Imerese. 

In riferimento alla popolazione fluttuante, a partire dallo studio condotto per il PRGA e con esso 

pubblicato, è stata costruita la sottostante tabella 3.5/2 che indica le due componenti di 

popolazione presente, ossia, residenti e fluttuanti, questi ultimi intesi come somma di presenze 
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stagionali e giornaliere. Tali dati sono stati aggiornati con i valori di fluttuanti dichiarati dai 

comuni. 

Tab. 3.5/2 

Comuni serviti 
Abitanti 
residenti 

Fluttuanti 
PRGA o 

dichiarati 

Valore 
variazione 

Alia  3.475  188 5% 
Alimena  1.917   103  5% 

Aliminusa  1.173   -  0% 
Altavilla Milicia  8.349   15.109  181% 

Altofonte  10.127   -  0% 
Bagheria  54.714  7.807 14% 
Balestrate  6.491   9.145  141% 
Baucina  1.939   100  5% 

Belmonte Mezzagno  11.238   10  0% 
Bisacquino  4.387   313  7% 

Blufi  956   41  4% 
Bolognetta  4.194   76  2% 
Bompietro  1.302   158  12% 
Borgetto  7.359   1.000  14% 
Caccamo  8.081  86 1% 

Caltavuturo  3.867   120  3% 
Campofelice di Fitalia  478   15  3% 

Campofelice di Roccella  7.645  18.582 243% 
Campofiorito  1.237   200  16% 
Camporeale  3.193   8  0% 

Capaci  11.604   4.122  36% 
Carini  39.049   33.527  86% 

Castelbuono  8.619   4.000  46% 
Casteldaccia  11.688  6.984 60% 

Castellana Sicula  3.256   248  8% 
Castronovo di Sicilia  2.992   146  5% 

Cefalà Diana  1.008   -  0% 
Cefalù  14.309   19.888  139% 
Cerda  5.130   20  0% 

Chiusa Sclafani  2.728   11  0% 
Ciminna  3.629   -  0% 

Cinisi  12.264   8.877  72% 
Collesano  3.953   1.000  25% 

Contessa Entellina  1.668   12  1% 
Corleone  11.008   90  1% 
Ficarazzi  13.006   3.470  27% 
Gangi  6.565   94  1% 

Geraci Siculo  1.788   752  42% 
Giardinello  2.284  1.180 52% 
Giuliana  1.835   85  5% 
Godrano  1.172   109  9% 
Gratteri  910   778  85% 
Isnello  1.465   1.474  101% 

Isola delle Femmine  7.155   7.239  101% 
Lascari  3.617   4.990  138% 
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Comuni serviti 
Abitanti 
residenti 

Fluttuanti 
PRGA o 

dichiarati 

Valore 
variazione 

Lercara Friddi  6.726   -  0% 
Marineo  6.490   -  0% 

Mezzojuso  2.844   106  4% 
Misilmeri  29.382   3.000  10% 
Monreale  38.884  384 1% 

Montelepre  6.080   500  8% 
Montemaggiore Belsito  3.179   -  0% 

Palazzo Adriano  1.979   161  8% 
Palermo  663.401   131.189  20% 
Partinico  31.840   6.748  21% 

Petralia Soprana  3.166   508  16% 
Petralia Sottana  2.677   1.300  49% 

Piana degli Albanesi  6.070   111  2% 
Polizzi Generosa  3.196   500  16% 

Pollina  2.928   6.556  224% 
Prizzi  4.645   297  6% 

Roccamena  1.450   200  14% 
Roccapalumba  2.389   33  1% 
San Cipirello  5.293   -  0% 

San Giuseppe Jato  8.554   21  0% 
San Mauro Castelverde  1.542   120  8% 

Santa Cristina Gela  1.004   38  4% 
Santa Flavia  11.208  8.991 80% 

Sciara  2.778   20  1% 
Scillato  612   49  8% 

Sclafani Bagni  418   269  64% 
Termini Imerese  25.861   7.585  29% 

Terrasini  12.688  10.221 81% 
Torretta  4.306   2.267  53% 
Trabia  10.496   30.000  286% 

Trappeto  3.140   8.520  271% 
Ustica  1.318  1.883 143% 

Valledolmo  3.454   280  8% 
Ventimiglia di Sicilia  1.882   47  2% 

Vicari  2.623   45  2% 
Villabate  19.960   3.655  18% 
Villafrati  3.301   -  0% 

La figura 3.5/4 seguente mostra la classificazione dei comuni in base a una variazione definita 

rispettivamente: 

 alta, per incrementi della popolazione residente superiori al 50%; 

 media per incrementi della popolazione residente tra il 10% e il 50%; 

 bassa per incrementi della popolazione residente inferiori al 10%. 
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Fig. 3.5/4 

 

 

3.6 La pianificazione d’ambito e le criticità del settore 

Il riferimento progettuale per l’intervento in argomento è costituito dal segmento fognario 

depurativo del Servizio Idrico Integrato. 

La pianificazione d’Ambito, approvata dall’ATIP con la Delibera n. 11 del 30/12/2020, 

relativamente al segmento fognario depurativo, ha evidenziato notevoli criticità strutturali che, 

oltretutto, sono alla base delle numerose procedure di infrazione comunitaria che interessano gli 

agglomerati presenti nell’ATO Palermo per la mancata e/o non corretta applicazione della 

Direttiva 271/91/CEE circa i sistemi di raccolta e collettamento dei reflui civili. Per dette 

procedure d’infrazione, in taluni casi è già stata definita la condanna. 

Lo stato di conservazione e la funzionalità delle reti fognarie costituiscono il punto di principale 

criticità su cui agiscono, in larga misura, quali fattori d’influenza negativi sia l’età delle 

condutture sia i materiali che le costituiscono. L’età media di dette reti è stata, infatti, 

mediamente stimata dai 20 anni fino ad oltre i 50. 

Altro fattore d’influenza significativo è la mancata copertura del servizio. 
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Tab. 3.6/1 

Consistenza del servizio di fognatura 

Lunghezza reti 2.478 

- reti miste 2.270 

- reti separate 208 

Manufatti di sfioro 77 

Impianti di sollevamento 156 (150 in uso) 

Anche la situazione del servizio di depurazione presenta gravi carenze - principalmente a causa 

della vetustà degli impianti e delle carenze strutturali - non essendo adeguati a rispettare gli 

attuali limiti di scarico prescritti dal D.lgs. 152/2006 nel testo vigente.  

Complessivamente, nell’ATO 1 Palermo, risultano essere attivi 63 impianti di depurazione, 17 

risultano non essere in esercizio mentre su 8 non si è completata la ricognizione. 

La tipologia di trattamento specifica per ogni impianto è riportata nelle tabelle seguenti e vede 

la quasi totalità degli impianti di depurazione con un livello di trattamento secondario.  

Gran parte degli impianti è progettato per un carico compreso tra 2.000 e 10.000 Abitanti 

Equivalenti. Gli impianti più importanti sono quelli a servizio delle Città di Palermo, Bagheria, 

ASI carini e Monreale. 

Tab. 3.6/2 

Abitanti Equivalenti 
impianto 

Numero 

0<A.E.<2000 20 
2000<A.E.<10000 47 
10000<A.E.<100000 11 
A.E.>100000 2 
Di cui N.D. 8 
Di cui non in Esercizio 17 

Tipologia di Trattamento Numero 

Primario 4 
Secondario 67 
Terziario 3 
Imhoff 8 
N.D. 6 

Età Impianto Numero 

>30 43 
20<anni<30 21 
<20 1 
N.D. 23 

  

3.7 Agglomerati infrazioni comunitarie e linee di intervento 

La programmazione degli interventi propedeutici al compiuto superamento delle varie procedure 

di infrazione comunitaria, è stata definita nel Piano d’Ambito che ha adottato lo “Studio per 
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l’aggiornamento della individuazione, perimetrazione e determinazione del carico inquinante dei 

Comuni ricadenti nel territorio dell’ATO 1 di Palermo” elaborato da AMAP nel Giugno 2020. Il 

suddetto documento è scaturito dalla necessità, condivisa con l’ATIP e i diversi enti a vario titolo 

coinvolti - su tutti il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - di ricalibrare gli 

“agglomerati” in modo strettamente aderente alla definizione data dalla Direttiva 91/271/CEE, 

tenuto conto degli aspetti tecnici (morfologia, conformazione urbanistica, densità abitativa, 

infrastrutture esistenti e programmate, ecc.) e non di quelli amministrativi (limiti comunali), 

pervenendo, per ciascuno, anche alla determinazione del “carico generato” sulla base dei dati 

demografici e della presenza dei non residenti (giornalieri e stagionali), oltre che delle attività 

produttive. Il documento individua n. 95 “agglomerati” che interessano gli 82 comuni facenti 

parte dell’ATO di Palermo. 

All’interno del perimetro AMAP sono presenti 30 agglomerati oggetto di procedura e/o 

condanna, sui quali opera anche il Commissario Straordinario Unico Nazionale per la 

Depurazione, nominato con D.P.C.M. del 26 aprile 2017, per il coordinamento e la realizzazione 

degli interventi necessari per evitare l'aggravamento delle conseguenze della condanna e 

conseguire le condizioni per il superamento delle procedure di infrazione in essere (nel 

prosieguo Commissario o CSU); nello specifico: 

• n. 5 agglomerati oggetto di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea sia 

relativamente alla causa C-565/10 (Procedura di infrazione n. 2004/2034) sia alla causa C-

85/13 (Procedura di infrazione n. 2009/2034) che recentemente hanno portato alla 

definizione della relativa multa (Causa C-251/17) (fra parentesi i Comuni interessati): Asi 

Carini (Capaci - Carini - Isola delle Femmine - Torretta); Palermo (Palermo - Ficarazzi - 

Villabate - Portella di Mare fraz. Misilmeri); Partinico; Santa Flavia (Santa Flavia - porzione 

di Bagheria); Trappeto; 

• n. 21 agglomerati interessati dalla procedura di infrazione comunitaria n. 2014-2059 (fra 

parentesi i Comuni interessati): Alimena, Aliminusa, Bolognetta, Bompietro Centro Urbano, 

Bompietro Locati (frazione Locati di Bompietro - Blufi), Camporeale, ASI Carini (Capaci - 

Carini - Isola delle Femmine - Torretta), ASI Carini - 2, Casteldaccia, Chiusa Sclafani Centro 

Urbano, Chiusa Sclafani San Carlo, Corleone Centro Urbano, Corleone Ficuzza, Lascari, 

Montemaggiore Belsito, Piana degli Albanesi - Santa Cristina Gela, San Cipirello - San 

Giuseppe Jato, San Mauro Castelverde Centro Urbano, San Mauro Castelverde Botindari, 

San Mauro Castelverde Karsa, Sciara; 

• n. 4 agglomerati interessati dalla procedura di infrazione comunitaria n. 2017-2181, per 

come definiti nel PdA, (fra parentesi i Comuni interessati): Alia, Altavilla Milicia, Palermo 

(Palermo - Ficarazzi - Villabate - Portella di Mare fraz. Misilmeri), San Cipirello-San 

Giuseppe Jato. 
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Gli interventi programmati dalla Regione e dall’ATIP per il conseguimento della conformità alla 

direttiva 91/271/CE sono stati affidati inizialmente ai Comuni interessati (vedasi Accordo di 

Programma Quadro Depurazione del 30/01/2013 finanziato con la Delibera CIPE 60/2012) e, 

successivamente, al CSU. I finanziamenti oggi disponibili sono a valere esclusivo di risorse 

pubbliche a fondo perduto (ex Delibera CIPE 60/2012). Di conseguenza, il Gestore AMAP - al 

momento - può svolgere esclusivamente un ruolo di supporto al Commissario e agli enti 

responsabili della programmazione, al fine di individuare le criticità e sviluppare le fasi 

progettuali.  

Per l’attuazione del Piano d’Ambito vigente, AMAP, nei limiti finanziari imposti dalla tariffa, sta 

sviluppando l’iter progettuale per la realizzazione degli interventi di seguito indicati e distinti 

secondo il relativo stato di avanzamento delle attività; nello specifico: 

• ha affidato l’aggiornamento della progettazione esecutiva disponibile dei seguenti 

interventi: 

- “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Bolognetta e realizzazione tronco 

fognario” - Comune di Bolognetta; 

- “Progetto di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione comunale” - 

Comune di Casteldaccia; 

- “Nuove opere a completamento rete fognaria e collettori” - Comune di Corleone; 

- “Progetto esecutivo per l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Corleone” - 

Comune di Corleone; 

- “Ampliamento d completamento dell’impianto di depurazione del Comune di Ventimiglia 

di Sicilia” - Comune di Ventimiglia di Sicilia. 

• ha avviato la progettazione per l’intervento di: 

- “Adeguamento e potenziamento del sistema depurativo della frazione San Carlo nel 

Comune di Chiusa Sclafani” - Comune di Chiusa Sclafani; 

• ha predisposto i progetti di servizi per l’affidamento dei seguenti Servizi Integrati 

(progettazione ed indagini) di Ingegneria, che sono già stati affidati: 

- Servizi Integrati di studi di fattibilità, progettazione fattibilità tecnica ed economica 

ed esecuzione indagini e, in via opzionale, di progettazione definitiva ed esecutiva 

inerenti ai lavori di “Adeguamento e potenziamento del sistema fognario depurativo 

nei comuni oggetto della procedura di infrazione comunitaria 2014/2059”, suddivisi 

in 4 lotti; 

- Servizi Integrati di studi di fattibilità, progettazione fattibilità tecnica ed economica 

ed esecuzione indagini e, in via opzionale, di progettazione definitiva ed esecutiva 

inerenti ai lavori di “Adeguamento e potenziamento del sistema fognario depurativo 

nei comuni Alia e Altavilla Milicia oggetto della procedura di infrazione comunitaria 
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2017/2181 e del comune di Partinico oggetto della procedura d’infrazione 

2009/2034”, suddiviso in 3 lotti; 

Mediante tale modus operandi AMAP ha quindi avviato la progettazione di tutti gli interventi 

volti al superamento delle criticità che hanno determinato l’avvio di tutte le procedure di 

infrazione comunitaria sopra richiamate per la mancata e/o non corretta applicazione della 

Direttiva 91/271/CEE. 

3.8 Proposta tariffaria MTI-3 

L’ATI Palermo, con Delibera ATI n. 6 del 14/07/2021, ha approvato la definizione dello schema 

regolatorio di AMAP per il periodo 2020/23 secondo la Deliberazione emanata dall’ARERA n. 

580/2019/R/Idr (MTI-3). 

L’aggiornamento, con i relativi documenti di pianificazione degli investimenti, è stato 

definitivamente approvato con la Delibera ARERA n. 388/2021/R/Idr del 21/09/2021. 

Il Piano degli Interventi facente parte della proposta tariffaria, relativamente al segmento 

depurativo, prevedono le linee di investimento di seguito riportate: 

ID  
Prerequisito/ 

Macro-indicatore  
Interventi Investimento 

pianificato 
82 M6 Investimenti 2021-23 su Impianti di depurazione € 3.200.000 

100 preq3 
Interventi propedeutici al superamento della 
procedura di infrazione comunitaria 2014/2059 - 
Servizio depurazione 

€ 1.010.000 

103 M5 
Minimizzazione dei volumi di fanghi da avviare a 
destino - Stazione mobile di disidratazione ed 
impianto essiccamento 

€ 1.500.000 

105 preq3 
Adeguamento dei depuratori agglomerati soggetti 
alla procedura di infrazione 2014/2059 dotati di 
progettazione 

€ 1.832.000 

107 preq3 
Interventi propedeutici al superamento della 
procedura di infrazione comunitaria 2017/2181 - 
Servizio Depurazione 

€ 800.000 

109 preq3 
Interventi propedeutici al superamento della 
procedura di infrazione comunitaria 2009/2034 - 
Servizio Depurazione 

€ 720.000 

111 M6 Interventi propedeutici alla protezione di corpi idrici 
impiegati a scopo idropotabile - Servizio Depurativo 

€ 560.000 

   € 9.622.000 

La realizzazione dell’intervento n. 82, nelle more che si definiscano gli interventi infrastrutturali 

necessari, prevede la massimizzazione della resa depurativa attraverso il revamping del 

comparto dei pretrattamenti (installazione di pretrattamenti ed adeguamento del sistema di 

bypass delle extra-portate meteoriche, con misurazione dei volumi in ingresso), tutelando - nei 

termini previsti nell’autorizzazione allo scarico rilasciata dall’autorità competente - il ciclo 

depurativo dalle extra-portate meteoriche. 

Come già rappresentato, AMAP ha avviato le attività per la progettazione dei sistemi di 

depurazione propedeutiche al superamento delle criticità rilevate nel servizio depurativo che 

hanno determinato l’apertura delle varie procedure di infrazione comunitarie – allo stato attive – 
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per la mancata e/o non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE (interventi n. 100-107-

109), ovvero a tutela di corpi idrici a scopo idropotabile (intervento n. 111), o, ancora, avviato 

l’aggiornamento delle progettazioni esecutive disponibili (intervento n. 105). 

Particolare attenzione è stata posta al tema dei fanghi da depurazione, anche in relazione alle 

criticità del settore e alle disposizioni dell’Autorità di regolazione (ARERA); AMAP ha infatti 

previsto l’acquisto di una stazione mobile al fine di poter trattare in loco i fanghi in maniera 

efficiente ed economica (intervento n. 103). Inoltre, al fine di contenere ancor più le quantità di 

fanghi prodotte, AMAP ha previsto l’installazione sperimentale di un impianto solare presso il 

depuratore di Acqua dei Corsari che consentirà l’essiccamento dei fanghi per il raggiungimento 

di tenore di SS% (percentuale sostanza secca) fino al 90%; si tenga conto che, attualmente, 

presso gli impianti con disidratazione meccanica, la SS% massima è pari a: 

 20% per nastro presse; 

 25% per centrifughe; 

 50-60% per letti essiccamento. 

L’ulteriore abbattimento dei quantitativi da smaltire, con processi di essiccamento, ove possibile, 

costituisce quindi un obiettivo specifico del piano e, il progetto in argomento, sarà inserito 

nell’aggiornamento biennale MTI-3 che sarà predisposto nel mese di aprile 2022.   

4 OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

L’ATI Palermo è impegnata nella realizzazione di un assetto gestionale ed infrastrutturale del SII 

nel territorio di propria competenza, adeguato alle esigenze della popolazione, efficace, 

efficiente e coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, nazionali e comunitari. 

Con l’approvazione dell’aggiornamento del Piano d’Ambito è stato definito il percorso, sia per 

quanto riguarda gli investimenti per l’adeguamento del parco infrastrutturale sia per quanto 

riguarda l’assetto delle gestioni. 

Il segmento della depurazione, come evidenziato in precedenza, si presenta particolarmente 

critico, tanto da essere causa di numerose procedure di infrazione comunitaria per cattiva 

applicazione della Direttiva 91/271/CEE. 

Il Piano d’Ambito ha previsto uno specifico capitolo per la riorganizzazione della pianificazione 

fognario – depurativa e contiene lo studio per la riperimetrazione degli agglomerati e 

l’individuazione delle soluzioni aderenti alle prescrizioni della normativa comunitaria, al fine di 

uscire dalle procedure di infrazione o scongiurare eventuali nuove procedure. 

La realizzazione del nuovo assetto e la normalizzazione del servizio di depurazione con gli 

impianti funzionanti e correttamente gestiti, condurrà, inevitabilmente, all’aumento della 

produzione dei residui del trattamento, costituita da vaglio, sabbie e fanghi provenienti dal 

processo biologico. 
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La gestione dei fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è stata al 

centro di complesse vicissitudini tecnico – normative nel corso degli anni, e si è molto 

complicata a seguito delle necessarie restrizioni imposte per quella che era stata la semplicistica 

soluzione precedente, ossia, lo spandimento su terreni agricoli. Si è quindi giunti ad una vera e 

propria emergenza nel 2017 originata dalla posizione espressa dalla Corte di Cassazione penale 

nella sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017 secondo la quale si dovrebbe applicare allo 

spandimento dei fanghi in agricoltura la disciplina delle bonifiche, dettata dalla Tab. 1, Colonna 

A, Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006. 

Nell’incertezza determinata da una tale interpretazione, si sono ridotti gli spazi autorizzati al 

recupero dei fanghi di depurazione e si è determinata una vera e propria emergenza per l’intero 

settore: i termovalorizzatori italiani autorizzati al trattamento fanghi sono già saturi ed è 

pressoché impossibile ricorrere all’utilizzo della discarica per l’impossibilità di garantire con 

continuità il rispetto dei parametri previsti dal D.M. 27 settembre 2010. 

In buona sostanza, il mercato è incapiente a gestire la domanda di smaltimento fanghi. Tutto 

ciò mette a rischio la continuità del servizio di depurazione: il mancato allontanamento 

dall’impianto dei fanghi prodotti compromette l’efficienza depurativa con un inevitabile impatto 

sulla salute pubblica, sull’ambiente e sull’ecosistema. 

Conseguentemente, i prezzi di smaltimento sono aumentati in modo esponenziale, tanto che 

l’ARERA ha dovuto assumere provvedimenti straordinari per consentire il riconoscimento in 

tariffa degli extra costi causati dall’emergenza fanghi – con problematiche ripercussioni sulla 

tariffa del SII a carico dell’utenza – subordinando l’ammissibilità di tale riconoscimento alla 

presenza, nei piani di investimento, di impianti per la riduzione dei quantitativi e il riutilizzo delle 

materie. 

L’ATI Palermo, nell’ambito delle azioni rivolte alla normalizzazione del servizio, ritiene che la 

questione dei fanghi da depurazione debba essere affrontata nell’ottica di una moderna 

economia circolare, almeno per quanto riguarda la Gestione unica affidata ad AMAP in possesso 

delle capacità tecnico gestionali atte allo sviluppo di detta prospettiva. 

Pertanto, anche in relazione alle opportunità derivanti dagli investimenti del PNRR, ATI Palermo, 

avvalendosi di AMAP quale soggetto attuatore, intende sviluppare soluzioni tecnologiche per i 

fanghi da depurazione che consentano di ridurre nell’immediato il volume e il peso dei fanghi 

attraverso una fase di essiccazione, quale presupposto per implementare nella seconda fase il 

recupero della materia utile.      

L’obiettivo generale che AMAP intende perseguire con il progetto, di cui alla presente relazione 

di fattibilità, è proprio quello di dotare gli impianti più importanti all’interno del perimetro 

gestionale di adeguate infrastrutture che attuino una soluzione tecnologica di essiccamento dei 
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fanghi idonea ad essere installata proprio presso quegli impianti che hanno produzioni più 

elevate di fango e che pongono quindi pesanti problemi di allontanamento e smaltimento. 

5 IL QUADRO ESIGENZIALE 

5.1 Bacino di utenza e stima dei fabbisogni 

Il bacino di utenza del progetto di che trattasi è costituito dall’ATO Palermo, come delimitato 

con Decreto Assessoriale n.75 del 29 gennaio 2016, di attuazione dell’art.3, comma 1, della L.R. 

11 agosto 2016 n.19, riguardante il Servizio Idrico Integrato in Sicilia. 

Si tratta di n. 82 comuni con una popolazione residente di 1.252.588 unità, come indicato al 

paragrafo 3.1. Secondo le valutazioni del Piano d’Ambito ed in esito allo studio di 

perimetrazione degli agglomerati, l’assetto di piano del sistema depurativo dell’intero ATO 1 

Palermo prevede la presenza di n. 74 impianti (con schema di trattamento dal quale si 

determineranno fanghi), dei quali n. 21 dotati di sistemi di disidratazione meccanica che 

produrrebbero fanghi con tenore di secco del 20÷25% e n. 53 attrezzati con letti di 

essiccamento che produrrebbero fanghi con tenore di secco dell’ordine di 40÷50%.  

Tenuto conto di queste ipotesi e assumendo una produzione di sostanza secca di 12 Kg/anno 

per abitante equivalente, si perviene alla stima del fabbisogno teorico potenziale, nell’attuale 

assetto impiantistico, pari a circa 43.500 t/a di fanghi al 20÷25% e di circa 4.500 t/a di fanghi 

al 40÷50% come da seguente tabella.  

Agglomerato AETOT 
Di cui 
Flut. 

Impianto Tratt. Fanghi 
T/anno 

20% 
T/anno 

50% 
Alia  3.620   167   1   letti essiccam.     87,88  
Alimena  2.234   101   1   letti essiccam.     54,22  
Aliminusa  1.390   -   1   letti essiccam.     33,36  
Altavilla Milicia  21.231   12.459   1   Centrifuga   1.314,67    
ASI Carini  50.000      5.000              1   Centrifuga   2.767,50    
ASI Carini - 2  330   205   -   -      
Bagheria  68.166   7.852   1   centrifuga   3.786,97    
Balestrate  14.708   8.116   1   centrifuga   903,80    
Baucina  1.979   -   1   letti essiccam.     47,50  
Belmonte Mezzagno  11.489   4   -   -   620,46    
Bisacquino  4.631   106   1   letti essiccam.     111,78  
Bolognetta  4.268   457   -   -     105,17  
Bompietro CU  1.065   84   1   letti essiccam.     26,06  
Bompietro Locati - 
Blufi  1.507   101   1   letti essiccam.     36,77  
Borgetto  7.396   58   1   letti essiccam.     177,85  
Caccamo  8.491   48   1   letti essiccam.     204,07  
Caccamo-San 
Giovanni  461   1   -   -      
Caccamo-Sambuchi  2   1   -   Imhoff      
Caltavuturo  4.230   110   -   letti essiccam.     102,18  
Campofelice di Fitalia  506   15   1   letti essiccam.     12,23  
Campofelice di 
Roccella 

 24.364   16.261   -   centrifuga  
 1.535,18    

Campofiorito  1.213   -   -   -     29,11  
Camporeale  4.010   20   1   letti essiccam.     96,36  
Castelbuono  9.831   1.100   1   letti essiccam.     242,54  



Progetto di potenziamento della sezione di disidratazione dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione 
gestiti da AMAP S.p.A. con la linea di bioessiccamento 

RELAZIONE DI FATTIBILITA’ 
 

DS.01 Relazione di fattibilità – REV.00 gennaio 2022 
22 

Agglomerato AETOT 
Di cui 
Flut. 

Impianto Tratt. Fanghi 
T/anno 

20% 
T/anno 

50% 
Casteldaccia  19.112   5.581   1   Centrifuga   1.107,39    
Castellana Sicula  3.640   231   1   Centrifuga   199,68    
Castronovo di Sicilia  3.004   57   1   letti essiccam.     72,44  
Castronovo di Sicilia 
- Marcatobianco  99   1   1   letti essiccam.     2,38  
Cefalà Diana  765   -   1   letti essiccam.     18,36  
Cefalù  27.484   12.117   1   Centrifuga   1.647,72    
Cefalù - 
Sant'Ambrogio  709   423   -   Imhoff      
Cerda  5.243   20   1   letti essiccam.     125,95  
Chiusa Sclafani  2.879   67   1   letti essiccam.     69,50  
Chiusa Sclafani San 
Carlo 

 104   5   1   -  
    

Ciminna  3.806   -   1   letti essiccam.     91,34  
Collesano  4.947   1.281   1   letti essiccam.     126,41  
Collesano-Borgo Eras 
A  59   28   -   -      
Contessa Entellina  1.632   8   1   letti essiccam.     39,22  
Contessa Entellina 
Borgo Cavaliere  47   1   1   -      
Corleone  11.712   88   1   letti essiccam.     281,62  
Corleone Ficuzza  125   8   1   Imhoff      
Gangi  6.774   32   1   letti essiccam.     162,77  
Geraci Siculo  2.655   483   1   letti essiccam.     66,62  
Giardinello  2.784   688   1   letti essiccam.     70,94  
Giuliana  1.728   60   1   letti essiccam.     41,83  
Godrano  1.289   88   1   letti essiccam.     31,46  
Gratteri  1.309   513   1   letti essiccam.     34,49  
Isnello  2.556   1.258   1   letti essiccam.     68,89  
Lascari  7.885   4.230   1   letti essiccam.     214,62  
Lercara Friddi  7.911   172   1   letti essiccam.     190,90  
Marineo  6.701   -   1   Centrifuga   361,85    
Mezzojuso  2.790   -   1   letti essiccam.     66,96  
Misilmeri  30.675   6.884   1   centrifuga   1.749,38    
Monreale  23.179   128   1   centrifuga-Letti   1.253,39    
Monreale Grisì  1.058   11   1   letti essiccam.     25,46  
Montelepre  5.713   61   1   letti essiccam.     137,48  
Montemaggiore 
Belsito  3.385   -   1   letti essiccam.     81,24  
Palazzo Adriano  2.221   157   1   filtropressa   122,05    
Palermo  330.000    30.000      2   Centrifuga    18.225,00    
Partinico  39.850   4.407   1   Centrifuga   2.211,39    
Petralia Soprana CU  2.243   56   1   letti essiccam.     54,17  
Petralia Soprana 
S.Giovanni-Verdi  218   20   1   -      
Petralia Soprana 
Fasanò  699   31   -   -      
Petralia Soprana 
Raffo 

 313   5   -   -  
    

Petralia Soprana 
Pellizzara  48   1   -   -      
Petralia Soprana 
Salinella  17   3   -   -      
Petralia Sottana  3.507   662   1   letti essiccam.     88,14  
Petralia Sottana - 
Piano Battaglia  -     -        
Piana degli Albanesi-
Santa Cristina Gela  7.439   119   1   letti essiccam.     179,25  
Polizzi Generosa  3.686   295   1   -      
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Agglomerato AETOT 
Di cui 
Flut. 

Impianto Tratt. Fanghi 
T/anno 

20% 
T/anno 

50% 
Pollina  2.734   1.696   1   letti essiccam.     75,79  
Pollina - Finale  4.668   2.800   1   -     128,83  
Prizzi  4.779   275   1   letti essiccam.     116,35  
Prizzi - Filaga  201   19   1   Imhoff      
Roccamena  1.687   162   1   letti essiccam.     41,46  
Roccapalumba  2.130   28   1   letti essiccam.     51,29  
Roccapalumba - 
Regalgioffoli  249   3   -   Imhoff      
San Cipirello - San 
Giuseppe Jato 

 14.388   26   -   -  
 777,30    

San Mauro 
Castelverde  1.489   68   1   letti essiccam.     36,14  
San Mauro 
Castelverde Karsa  15   2   -   Imhoff      
San Mauro 
Castelverde Botindari  24   5   -   -      
Santa Flavia  23.255   7.980   -   -   1.363,50    
Sciara  2.840   19   1   letti essiccam.     68,27  
Scillato  636   25   1   -      
Sclafani Bagni  503   116   1   letti essiccam.     12,77  
Termini Imerese  29.590   2.664   1   centrifuga   1.633,82    
Termini Imerese - 
Zona Industriale  3.394   48   -   -   183,92    
Trabia  18.468   8.081   1   centrifuga   1.106,37    
Trappeto  8.910   5.684   1   centrifuga   557,87    
Ustica  1.758   777   1   letti essiccam.     46,85  
Valledolmo  3.869   15   1   letti essiccam.     92,95  
Ventimiglia di Sicilia  2.017   36   1   letti essiccam.     48,62  
Vicari  2.441   29   1   letti essiccam.     58,76  
Vicari Manganaro  26   -   -   -      
Villafrati  3.554   -   1   letti essiccam.     85,30  
    74    43.429,23  4.572,93 

L’attuale quadro funzionale e gestionale degli impianti determina una produzione effettiva molto 
minore, ma si tratta di una condizione non conforme che necessariamente deve essere 
normalizzata anche per superare o scongiurare procedure di infrazione comunitaria e che, 
attualmente, è causa di sversamenti nei corpi idrici ricettori con effetti negativi sulla qualità 
ambientale. Il fabbisogno relativo al perimetro della gestione di AMAP S.p.A., nell’assetto a 
regime deliberato dal Piano d’Ambito, è riepilogato nella seguente tabella e risulta pari a circa 
40.000 t/a per i fanghi al 20÷25%. 

Agglomerato AETOT 
Di cui 
Flut. 

Impianto Tratt. Fanghi 
T/anno 

20% 
T/anno 

50% 
Alia  3.620   167   1  letti essiccam.   87,88  
Alimena  2.234   101   1  letti essiccam.   54,22  
Aliminusa  1.390   -    1  letti essiccam.   33,36  
Altavilla Milicia  21.231   12.459   1  Centrifuga  1.314,67   
ASI Carini  50.000      5.000              1   Centrifuga   2.767,50    
ASI Carini - 2  330   205   -   -   
Bagheria  68.166   7.852   1  centrifuga  3.786,97   
Balestrate  14.708   8.116   1  centrifuga  903,80   
Baucina  1.979   -    1  letti essiccam.   47,50  
Belmonte Mezzagno  11.489   4   -  -  620,46   
Bisacquino  4.631   106   1  letti essiccam.   111,78  
Bolognetta  4.268   457   -  -   105,17  
Bompietro CU  1.065   84   1  letti essiccam.   26,06  
Bompietro Locati - 
Blufi 

 1.507   101   1  letti essiccam.   36,77  

Borgetto  7.396   58   1  letti essiccam.   177,85  
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Agglomerato AETOT 
Di cui 
Flut. 

Impianto Tratt. Fanghi 
T/anno 

20% 
T/anno 

50% 
Caccamo  8.491   48   1  letti essiccam.   204,07  
Caccamo-San 
Giovanni 

 461   1   -  -   

Caccamo-Sambuchi  2   1   -   Imhoff   
Campofelice di Fitalia  506   15   1  letti essiccam.   12,23  
Campofiorito  1.213   -    -   -   29,11  
Camporeale  4.010   20   1  letti essiccam.   96,36  
Casteldaccia  19.112   5.581   1  Centrifuga  1.107,39   
Castellana Sicula  3.640   231   1  Centrifuga  199,68   
Cefalà Diana  765   -    1  letti essiccam.   18,36  
Cefalù  27.484   12.117   1  Centrifuga  1.647,72   
Cefalù - 
Sant'Ambrogio 

 709   423   -   Imhoff   

Cerda  5.243   20   1  letti essiccam.   125,95  
Chiusa Sclafani  2.879   67   1  letti essiccam.   69,50  
Chiusa Sclafani San 
Carlo 

 104   5   1  -   

Ciminna  3.806   -    1  letti essiccam.   91,34  
Corleone  11.712   88   1  letti essiccam.   281,62  
Corleone Ficuzza  125   8   1  Imhoff   
Giuliana  1.728   60   1  letti essiccam.   41,83  
Godrano  1.289   88   1  letti essiccam.   31,46  
Lascari  7.885   4.230   1  letti essiccam.   214,62  
Lercara Friddi  7.911   172   1  letti essiccam.   190,90  
Marineo  6.701   -    1  Centrifuga  361,85   
Mezzojuso  2.790   -    1  letti essiccam.   66,96  
Monreale  23.179   128   1  centrifuga-Letti  1.253,39   
Monreale Grisì  1.058   11   1  letti essiccam.   25,46  
Montemaggiore 
Belsito 

 3.385   -    1  letti essiccam.   81,24  

Palermo  330.000    30.000      2   Centrifuga    18.225,00    
Partinico  39.850   4.407   1  Centrifuga  2.211,39   
Piana degli Albanesi-
Santa Cristina Gela 

 7.439   119   1  letti essiccam.   179,25  

Roccapalumba  2.130   28   1  letti essiccam.   51,29  
Roccapalumba - 
Regalgioffoli 

 249   3   -   Imhoff   

San Cipirello - San 
Giuseppe Jato 

 14.388   26   -  -  777,30   

San Mauro 
Castelverde 

 1.489   68   1  letti essiccam.   36,14  

San Mauro 
Castelverde Karsa 

 15   2   -   Imhoff   

San Mauro 
Castelverde Botindari 

 24   5   -   -   

Santa Flavia  23.255   7.980   -  -  1.363,50   
Sciara  2.840   19   1  letti essiccam.   68,27  
Termini Imerese  29.590   2.664   1  centrifuga  1.633,82   
Termini Imerese - 
Zona Industriale 

 3.394   48   -  -  183,92   

Trabia  18.468   8.081   1  centrifuga  1.106,37   
Trappeto  8.910   5.684   1  centrifuga  557,87   
Ustica  1.758   777   1  letti essiccam.   46,85  
Valledolmo  3.869   15   1  letti essiccam.   92,95  
Ventimiglia di Sicilia  2.017   36   1  letti essiccam.   48,62  
Vicari  2.441   29   1  letti essiccam.   58,76  
Vicari Manganaro  26   -    -   -   
    48    40.022,61  2.843,76  
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5.2 Offerta attuale, deficit impiantistico 

Le possibilità oggi esistenti, in via teorica, per la chiusura della filiera dei fanghi provenienti 

dagli impianti di depurazione sono quelle del recupero in agricoltura e quella dello smaltimento. 

Secondo una indagine di UTILITALIA relativa alla produzione dell’anno 2017 proveniente da 

impianti di potenzialità superiore a 20.000 AE, il 60% circa dei fanghi viene destinato al 

recupero in agricoltura: come ammendante con lo spandimento; come materia prima per la 

produzione di compost per agricoltura (con il limite del 30% sul totale della potenzialità degli 

impianti); come gessi da defecazione in agricoltura. 

Le possibilità per lo smaltimento sono legate alla discarica, alla termovalorizzazione o ai 

cementifici. Gli indirizzi europei scoraggiano lo smaltimento in discarica per qualsiasi tipo di 

rifiuto, in particolare per quelli organici. In ogni caso, tutti i rifiuti speciali devono avere una 

concentrazione minima di secco pari al 25%. I termovalorizzatori esistenti non hanno quasi mai 

capacità residua e l’autorizzazione di nuovi impianti è estremamente complessa. I cementifici 

accolgono solo fanghi essiccati. 

In concreto, con riferimento alla situazione della Sicilia, le possibilità si riducono al recupero in 

agricoltura attraverso il compostaggio, stante la nota situazione in cui si trovano le discariche 

autorizzate e la pressione derivante dalla necessità di soddisfare il fabbisogno proveniente dalla 

filiera dei rifiuti solidi urbani e l’assenza di impianti di termovalorizzazione in grado di accogliere 

i fanghi. Ai fini di quantificare l’offerta attuale, viene quindi analizzata la situazione degli 

impianti di compostaggio in Sicilia (Dossier Impianti Rifiuti in Sicilia, Ed. 2019 – Legambiente). 

La situazione della capacità impiantistica attuale per il trattamento biologico di frazione organica 

è la seguente: 

Provincia Comune Proprietà Tipo impianto Bacino Capacità (t/a) 

Agrigento 
Sciacca Pubblica Compostaggio ATO AG1 14.000 

Canicattì Privata Compostaggio ATO AG3 3.600 

Trapani Marsala Privata Compostaggio ATO TP1 55.000 

Palermo 

Castelbuono Pubblica Compostaggio ATO PA5 10.000 

Ciminna Privata Digestione ATO PA 10.230 

Collesano Privata Compostaggio ATO PA 20.000 

Palermo Privata Compostaggio ATO PA 2.970 

Palermo Pubblica Compostaggio ATO PA 40.000 

Caltanissetta Gela Pubblica Compostaggio ATO CL2 10.131 

Catania 

Catania Privata Compostaggio ATO CT 70.000 

Ramacca Privata Compostaggio ATO CT 60.000 

Grammichele Pubblica Compostaggio ATO CT5 27.500 

Belpasso Privata Compostaggio ATO CT 66.000 

Ragusa Ragusa Pubblica Compostaggio ATO RG1 16.800 

Totale Sicilia 406.231 
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La capacità complessiva autorizzata degli impianti attivi era di 406.231 t/a al 2018; tenendo 

conto degli interventi già disposti ed in fase attuativa, la suddetta capacità effettiva 

raggiungerebbe 641.431 t/a che è destinata anche a soddisfare la domanda della frazione 

organica proveniente dai rifiuti solidi urbani (FORSU) stimata per la Sicilia in 588.128 t/a. 

In definitiva, tenuto conto del vincolo del 30% di fanghi rispetto alla capacità autorizzata per gli 

impianti di compostaggio, e ipotizzando che solo il 50% della FORSU sia avviata al 

compostaggio, l’offerta per il conferimento di fanghi al compostaggio in Sicilia sarebbe pari a: 

(641.431 – (0,5*588.128)) * 0,3 = 104.210 t/a 

Tale valore, rapportato alla produzione teorica di fanghi da depurazione dell’intera Sicilia, 

(valutata in circa 340.000 t/a), mostra un deficit di circa 200.000 t/a.    

In questo contesto, dal 2017 si è innestata la crisi del settore causata, come già fatto cenno, da 

un intervento normativo (sentenza C.C. n. 234 del 31/01/2017) che ha bloccato la possibilità di 

utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura. Tutto il mercato nazionale ne ha risentito (il 

60% della produzione di fanghi andava direttamente in agricoltura, specialmente al Nord) con 

effetti a catena su tutto il territorio nazionale ed impennata dei costi per le Aziende del settore, 

tanto da costringere l’ARERA, come già detto, ad inserire fra i costi rimborsabili del modello 

tariffario gli extra costi generati da questa crisi, ma a condizione che, nel Programma degli 

interventi, vengano inseriti investimenti mirati alla riduzione dei quantitativi di fango da 

smaltire.    

In Sicilia, dove era il compostaggio ad assorbire la produzione, la situazione, già in tensione, è 

diventata tanto grave da costringere i Gestori a limitare i prelievi di fango, con le ovvie 

conseguenze sul rendimento depurativo. 

In particolare, per il Gestore Unico dell’ATO Palermo, AMAP S.p.A., è stato nominato un 

Commissario Giudiziale (Ordinanza del 1/6/2021 del GIP del Tribunale di Palermo) proprio per 

dare una soluzione efficace al grave problema dello smaltimento dei fanghi da depurazione.    

6 ANALISI DELLE ALTERNATIVE, SCELTA DELLA SOLUZIONE E IMPATTO SUL 

QUADRO ESIGENZIALE 

6.1 Il quadro attuale delle tecnologie per la soluzione del problema fanghi di 
depurazione in chiave di economia circolare 

Come anticipato in premessa, nell’ambito della gestione degli impianti di depurazione, un 

grande impatto soprattutto in termini ambientali ed economici ha la gestione e il conferimento 

dei rifiuti prodotti, in particolar modo dei fanghi di depurazione EER 19.08.05 quali rifiuti 

prodotti “alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di 

depurazione” (art.127 D. Lgs.152/06). 
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Secondo quanto disposto dall’Autorità di Regolazione ARERA, oltre che in un’ottica di economia 

circolare, uno dei macro-indicatori cui i gestori devono porre particolare attenzione risulta la 

destinazione finale dei fanghi di depurazione (M5), privilegiando il recupero degli stessi rispetto 

allo smaltimento in senso stretto (discarica). Nel trend di generale crescita dei fanghi prodotti, 

dovuta al progressivo adeguamento degli impianti di depurazione che lavorando più 

efficientemente producono più fango, ragionare in termini di economia circolare diventa infatti 

un obiettivo cardine per ricavare energia o recuperare materia da un prodotto, fino a svariati 

anni fa, considerato solo di scarto. 

Va osservato inoltre che, sebbene il volume di fanghi prodotto dagli impianti di depurazione sia 

solo l'1-2% del volume di liquami che scorrono negli impianti stessi, tuttavia il trattamento e lo 

smaltimento finale comportano fino al 60% dei costi totali di esercizio. Di conseguenza, la 

ricerca di soluzioni e tecniche atte a ridurre la produzione dei fanghi - nelle fasi sia di 

progettazione, di adeguamento ed anche nella gestione degli impianti di depurazione - 

costituisce un argomento di notevole interesse sia nell’ambito della ricerca che in quello della 

gestione e conduzione dei depuratori. 

Le tecniche per la minimizzazione della produzione dei fanghi di supero, particolarmente 

sviluppate negli ultimi anni, possono essere suddivise in due principali tipologie di intervento: 

1) minimizzazione della produzione di fanghi nella linea di trattamento delle acque 

reflue. Le tecnologie intervengono nel processo di produzione del fango; 

2) riduzione dei fanghi già prodotti nella linea di trattamento dei fanghi. 

Nel primo caso, il problema dei fanghi viene affrontato alla sua origine, inibendo la produzione 

del fango già dalla linea acque dell’impianto di depurazione e intervenendo quindi a monte dei 

processi che ne determinano la formazione. Nel secondo caso si interviene normalmente a valle 

dei processi di disidratazione, agendo sul fango già prodotto riducendone drasticamente il grado 

di umidità, anche se non mancano le applicazioni tecniche sulla linea fanghi lungo il processo 

biologico di produzione del fango (normalmente a monte della digestione anaerobica). 

Queste tecnologie di riduzione dei fanghi includono trattamenti chimici di ossidazione avanzata 

o disaccoppiamento, trattamenti meccanici per la rottura cellulare, trattamenti termici e 

biologici. 

6.1.1 Tecnologie applicate alla linea acque 

Per quanto riguarda le tecnologie relative alla minimizzazione della produzione dei fanghi nella 

linea acque dell’impianto di depurazione, va detto che la maggior parte di queste tecnologie si 

basa sul metabolismo di mantenimento e sui meccanismi di respirazione endogena e di lisi 

cellulare, ossia la rottura-degradazione delle cellule costituenti la biomassa. Oltre a ciò, alcune 

tecnologie per ridurre la produzione di fanghi nella linea di trattamento delle acque reflue 
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includono la selezione di una particolare struttura della comunità microbica o l’utilizzo di 

trattamenti chimico-fisici. 

I trattamenti principali della linea acque si distinguono dunque in trattamenti chimico-fisici 

e trattamenti biologici. 

I primi prevedono l’utilizzo di ossidanti per il fango di ricircolo della linea acque o nel ciclo 

biologico stesso. I reagenti più comunemente utilizzati sono l’ozono, il cloro e il perossido di 

idrogeno (H2O2), con vantaggi e svantaggi nell’uso dell’uno o dell’altro. 

Gli ossidanti determinano una significativa lisi cellulare, comportando la generazione di composti 

organici biodegradabili che possono essere ossidati nel reattore biologico a fanghi attivi. In 

particolare, l’uso del cloro e del perossido risulta economicamente più vantaggioso per il costo 

contenuto dei reagenti. Il cloro tuttavia risulta meno indicato per via della formazione di 

sottoprodotti cloro derivati (trialo metani) con i noti danni che tali sostanze provocano 

nell’ambiente. Il perossido di idrogeno ha lo svantaggio di maggiori consumi dovuti alla 

necessità di riscaldare il fango. Inoltre, tali reagenti interferiscono, riducendola, con la 

sedimentabilità del fango. 

L’uso dell’ozono, sebbene meno economico e di più difficile impiego perché richiede l’utilizzo di 

manodopera specializzata, risulta più indicato soprattutto per la maggiore sedimentabilità del 

fango sottoposto ad ozonizzazione, oltre che alla maggiore biodegradabilità dei composti 

prodotti che comporta una riduzione anche in termini di concentrazione dei composti carboniosi 

nell’effluente, paragonabili ai convenzionali impianti a fanghi attivi. 

L’ozonizzazione del fango può essere applicata sia direttamente, derivando una portata dalla 

vasca di aerazione, sia nella linea di ricircolo dei fanghi. Applicazioni commerciali ormai 

largamente utilizzate comportano l’uso del sistema brevettato BIOLYSIS – O (tecnologia 

ONDEO), la cui installazione prevede la derivazione della portata dalla vasca di ossidazione, o 

di altri sistemi quali PRAXAIR, da installare lungo la linea di ricircolo del fango.  

Tra i vantaggi di tali tecnologie con ozono si annoverano, come detto, il miglioramento della 

sedimentabilità del fango, elevate rese di riduzione della produzione di fango di supero (dal 30 

all’80%), e la riduzione dei batteri filamentosi (bulking e foaming). Tra gli svantaggi, gli elevati 

costi di investimento ed esercizio, il generalizzato incremento di COD e P nell’effluente, l’elevato 

rischio corrosione.  

Tra i trattamenti chimici per la riduzione della produzione di fanghi rientra anche il 

trattamento di idrolisi termica dei fanghi di ricircolo. Il sistema consiste nel trattare un flusso 

di fango prelevato dal reattore biologico mediante processo aerobico termofilo per poi 

reimmetterlo nella vasca a fanghi attivi. Il fango attivo, prelevato dal bacino di aerazione, è 

stacciato, ispessito e portato alla temperatura di processo mediante uno scambiatore 

fango/fango e relativo circuito di riscaldamento. Il reattore aerobico termofilo è omogeneizzato 
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e miscelato in modo vigoroso attraverso un sistema di aerazione opportunamente realizzato per 

questa tecnologia. Il fango, effluente dal reattore termofilo, ritorna nel bacino di aerazione 

dell’impianto dove si hanno le reazioni biologiche in condizioni mesofile. L’alternanza delle 

condizioni mesofile e termofile favorisce la lisi cellulare, il decesso dei batteri mesofili e 

l’aumento dei fabbisogni energetici dei batteri mesofili per il loro mantenimento e ricostituzione, 

con conseguente crescita ridotta della popolazione batterica e diminuzione della produzione del 

fango in eccesso. 

Il processo commerciale brevettato con questa tecnologia è il sistema BIOLYSIS – E 

(tecnologia ONDEO), che si inserisce nel bacino di aerazione della linea acque. In generale, i 

vantaggi sono le possibili applicazioni su larga scala, le elevate rese di riduzione della 

produzione di fango di supero (dal 30 all’80%), la riduzione dei batteri filamentosi e 

l’inattivazione dei patogeni. Tra gli svantaggi gli elevati costi operativi e l’incremento di P 

nell’effluente.  

Accanto ai trattamenti chimico-fisici, di notevole importanza risultano anche quelli di tipo 

biologico. I metodi di tipo biologico sono applicati, come già fatto cenno, allo scopo di 

intervenire sul metabolismo cellulare di mantenimento e sui meccanismi di respirazione 

endogena e di lisi cellulare. Esiste un consumo di substrato relativo al solo metabolismo di 

mantenimento, cioè che non si traduce in sintesi di nuova biomassa, ma solo in produzione di 

energia. Il metabolismo di mantenimento risulta legato ai meccanismi di lisi cellulare e la 

produzione di fango è inversamente correlata a questo tipo di attività. Per ridurre volumi di 

fango di supero si cerca dunque di disturbare l’equilibrio tra anabolismo, cioè sintesi cellulare, e 

catabolismo o produzione di energia, a favore delle reazioni cataboliche. Il disaccoppiamento tra 

catabolismo ed anabolismo limita la disponibilità di energia per l’anabolismo, privando così i 

batteri dell’energia necessaria per la sintesi di nuove cellule. In questo modo il rendimento di 

crescita della biomassa diminuisce con conseguente riduzione della produzione di fango. 

Tra le principali applicazioni di tecnologie di tipo biologico sulla line acque si enumerano i 

processi di lisi cellulare per disaccoppiamento metabolico. Il trattamento OSA (Oxic-

Settling-Anaerobic) è una variante della tecnologia convenzionale del processo a fanghi 

attivi, ottenuta inserendo nel ricircolo un reattore anaerobico; l’alternanza fra condizioni 

aerobiche ed anaerobiche ha sulla biomassa l’effetto di un disaccoppiante metabolico poiché 

riesce a separare il catabolismo dall’anabolismo. Tale processo è costituito, infatti, da fasi di 

aerobiosi intervallate a fasi di anaerobiosi corrispondenti ad un’alternanza rispettivamente, di 

fasi di “feasting” (ricca di nutrienti) e di “fasting” (povera di substrato). L’alternarsi di condizioni 

aerobiche e anaerobiche tende quindi a dissociare catabolismo da anabolismo a vantaggio 

dell’attività catabolica. La produzione di fango risulta così minimizzata. 

Tra i vantaggi del processo OSA vi sono i bassi costi di investimento e di esercizio e la rimozione 

del fosforo; tra gli svantaggi il rischio dello sviluppo di batteri filamentosi, gli elevati tempi di 
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ritenzione idraulica nel reattore anaerobico con i conseguenti abbattimenti dei rendimenti 

depurativi, oltre che una riduzione della produzione dei fanghi non elevatissima come in altre 

tecnologie (circa 50%). 

Su scala commerciale si cita il sistema brevettato Cannibal (SIEMENS), che ha trovato 

tuttavia poche applicazioni su larga scala e non ha ottenuto i risultati attesi come da 

sperimentazioni effettuate.  

Tra i trattamenti biologici va citata l’applicazione di tecnologie di processo avanzate: consistono 

appunto nell’implementazione di tecnologie avanzate, quali i processi a membrana MBR, dove 

la produzione del fango è inferiore rispetto ai sistemi tradizionali, in considerazione del basso 

carico del fango, perché i meccanismi di metabolismo endogeno e di mantenimento sono 

particolarmente marcati. Ed ancora vanno enumerati gli interventi di tipo gestionale 

(regolazione e controllo) sui sistemi esistenti a livello di controllo di processo (es. cicli 

alternati). 

Esistono anche processi realizzati attraverso la selezione di microfaune specifiche di batteri 

(predazione batterica) che svolgono il ruolo di predatori nei confronti dei batteri responsabili 

della formazione del fango garantendo comunque una costante efficacia del processo 

depurativo. Tuttavia, tali processi non hanno larga applicazione a scala reale per le difficoltà 

operative e gestionali. 

6.1.2 Tecnologie applicate alla linea fanghi 

Anche sulla linea fanghi sono state studiate e commercializzate numerose applicazioni tecniche 

per la riduzione della produzione dei fanghi, tecniche anch’esse di tipo biologico oltre che 

chimico-fisico e termico. 

Tra le tecnologie chimico-fisiche, normalmente applicate prima della digestione anaerobica 

dei fanghi, si enumerano la idrolisi termica, termo-chimica e la ultrasonicazione. 

Anche nella linea fanghi viene prevista la tecnica dell’idrolisi termica e termo-chimica dei fanghi. 

Nella termo-chimica vengono aggiunti reattivi soprattutto alcalini (rispetto agli acidi risultano 

minori i rischi di corrosione). L’azione combinata dei reattivi alcalini e della temperatura 

comporta una maggior idrolisi con conseguente minore produzione dei solidi sospesi durante la 

digestione, e quindi minore produzione di fanghi. Esempi di tecnologie in commercio di idrolisi 

termo-chimica sono il processo Pondus (CNP CYCLES GmbH) che utilizza come reattivo la 

soda caustica. 

Tra i trattamenti di idrolisi termica si citano i sistemi brevettati Cambi (CAMBI GROUP AS) e 

Biothelys (VeoliaWater Technologies). 

Tra i vantaggi di queste tecnologie sono da considerare la maggiore solubilizzazione dei 

substrati, più velocemente digeribili, il recupero di energia con maggiore produzione di biogas, 
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la maggiore disidratabilità del fango, la riduzione del volume di digestione in fase di progetto, la 

riduzione del foaming nei digestori e la minore viscosità del fango. Tra gli svantaggi, su tutti i 

maggiori costi operativi e i maggiori apporti di substrato (COD) alla linea acque con i surnatanti. 

La riduzione del volume di fanghi disidratati da inviare a smaltimento arriva al 50%.  

La ultrasonicazione consiste nell’applicazione di ultrasuoni che generano forze meccaniche in 

grado di ridurre la dimensione degli aggregati presenti nel fango, trasformando le sostanze 

organiche dalla forma particolata alla forma solubile o colloidale. Aumenta il COD biodegradabile 

e idrolizzabile a spese dei solidi sospesi che diminuiscono. Si ottiene quindi la biodegradabilità 

del fango con conseguente produzione di biogas e un miglior grado di stabilizzazione del fango.  

Processi commerciali in uso sono il sistema brevettato Sonolyzer (EIMCO), reattore modulare 

in acciaio da porre a monte della digestione anaerobica. Tra i vantaggi troviamo i sistemi 

compatti e la facilità di installazione e di gestione, ma tra gli svantaggi gli elevati consumi di 

energia. 

Tra le tecnologie da prevedere nella linea fanghi degli impianti, risultano di notevole interesse 

anche quelle da porre a valle del processo di disidratazione, finalizzate al considerevole 

incremento della percentuale di sostanza secca del fango disidratato e dunque ad una notevole 

riduzione del fango da convogliare a recupero/smaltimento. 

Tra i processi di cui sopra è ricompreso il processo convenzionale di essiccamento termico, 

prevedendo il miglioramento delle tecniche di movimentazione dei fanghi, aumentando il 

recupero energetico e diminuendo i consumi di energia. Accanto ai sistemi tradizionali termici 

hanno acquisito via via maggiore importanza anche i sistemi che lavorano a più basse 

temperature, facendo entrare in contatto il fango con l’aria calda a temperature medie o basse 

(max 140°C). Tra i sistemi in commercio Cartigliano, Huber, Veolia, Siemens. In queste 

tecnologie la percentuale di secco raggiungibile risulta dell’80% circa. 

Inoltre, vengono proposti da alcune aziende sistemi di essiccamento solare, vere e proprie 

“serre” con ventilazione forzata che sfruttano il calore del sole per l’essiccamento dei fanghi 

dopo la disidratazione (Huber e Thermosystem). Nell’essiccamento solare viene incrementata 

la velocità di evaporazione dell’acqua dal fango e l’umidità presente evapora principalmente 

grazie all’aria calda riscaldata dall’energia proveniente dal sole. Quindi, rispetto ad altri sistemi 

di essiccamento più convenzionali, l’utilizzo di energie non rinnovabili è ridotto al minimo. La 

percentuale di secco raggiunge anche il 90% e i consumi energetici sono ridotti; tuttavia, un 

grande limite della tecnologia risiede nella necessità di superfici di notevoli dimensioni in 

impianto da destinare a dette serre. 

Ulteriori tecnologie di essiccamento sono relative al processo di bioessiccamento, come 

quello proposto da Bioforcetech, ossia il procedimento attraverso il quale il materiale 

biodegradabile del fango disidratato viene rapidamente riscaldato attraverso il naturale processo 
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batterico della sostanza organica, ottenendo la riduzione dell’umidità e con essa la riduzione del 

peso complessivo. Il funzionamento del processo di essiccamento del fango è quindi di tipo 

autotermico e biologico, ovvero in grado di sfruttare il calore prodotto dalla fermentazione della 

sostanza organica contenuta nel fango alimentato. 

Quest’ultima tecnologia risulta di maggiore interesse poiché non contempla l’apporto di calore 

continuo o altre fonti di energia esterne (nel caso in cui non è completato con la fase di pirolisi 

è tuttavia necessario un apporto di calore iniziale per l’innesco del processo), o l’utilizzo di 

reagenti chimici. È composta da sistemi compatti modulari di facile installazione e che non 

necessitano di notevoli spazi (contrariamente all’essiccamento solare). Inoltre, i consumi di 

energia sono contenuti e l’efficienza di riduzione del fango si evidenzia nel tenore di secco del 

fango essiccato che attinge a valori del 90%. Ed ancora, è possibile implementare i sistemi 

modulari con processi di pirolisi in grado di produrre biochar, un residuo ad alto contenuto di 

carbonio prodotto attraverso pirolisi, privo di agenti patogeni e contaminanti. Nel processo gli 

inquinanti vengono distrutti e le sostanze nutritive vengono preservate, risultando il biochar, 

anche quello derivato da fanghi di depurazione, un ottimo prodotto da utilizzare come 

ammendante del terreno e bonifica del suolo.  

6.2 Le scelte degli operatori nazionali del settore 

Gli operatori del settore, con riferimento ai gestori del Servizio Idrico Integrato a livello 

nazionale, hanno orientato la loro scelta su alcune tecnologie piuttosto che su altre, sulla base 

innanzitutto delle caratteristiche degli impianti di depurazione che erano oggetto dell’intervento. 

Essi si sono orientati anche, soprattutto negli ultimi anni, nella direzione di privilegiare il 

recupero di materia ed energia nella gestione dei fanghi di depurazione in un’ottica di economia 

circolare. Va ricordato che la produzione dei fanghi vedrà negli anni futuri un trend di 

sostanziale crescita, dovuto alla pressante ed inderogabile necessità di adeguamento dei 

depuratori per il rispetto delle normative vigenti. Come noto, infatti, sul territorio nazionale gli 

agglomerati sono sottoposti a procedure di infrazione comunitaria, talune pervenute a 

condanna e per le quali l’Italia sta già pagando le relative sanzioni per via della mancata 

efficiente depurazione delle acque reflue urbane, soprattutto in Sicilia.  

Ne consegue l’opportunità economica e sociale per gli operatori del settore di avviare sul 

territorio, attraverso criteri e tecnologie disponibili di tipo innovativo, un programma di 

interventi finalizzati al contenimento e alla riduzione della produzione dei fanghi. L’applicabilità, 

caso per caso, di soluzioni impiantistiche e/o gestionali ha comportato e comporta valutazioni in 

termini di costi-benefici e di fattibilità tecnico-economica.  

Le scelte dei gestori sono ricadute su quelle tecnologie che risultassero applicabili nei casi 

specifici, valutando le configurazioni impiantistiche, le necessità di adeguamento e 
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miglioramento delle apparecchiature, la disponibilità di comparti utilizzabili per la realizzazione 

di tecniche atte alla riduzione della produzione fanghi, il recupero di materia ed energia. 

Con riferimento all’applicazione dei criteri di economia circolare, esempi virtuosi del territorio 

nazionale hanno riguardato - fra tutti - la valorizzazione termica dei fanghi prodotti e l’utilizzo di 

tecniche innovative per la riduzione dei fanghi attraverso il recupero del fosforo e la produzione 

di biochar (gruppo CAP), la costruzione di un hub per il trattamento finale dei fanghi attraverso 

attività di recupero energetico (CAFC Udine), la valorizzazione energetica dei fanghi attraverso 

digestione anaerobica con produzione di biogas (SMAT Torino) e la produzione di “fanghi di alta 

qualità” come prodotto fertilizzante (HERA Bologna). 

6.3 Costi e benefici delle soluzioni possibili 

Ciascuna delle tecnologie prima descritte presenta vantaggi e svantaggi, che vanno considerati 

per stabilire verso quale di queste orientare le proprie scelte. 

Tutti i sistemi analizzati presentano infatti differenze sostanziali in termini di costi di 

investimento e di costi di gestione, oltre che nei rendimenti di riduzione dei fanghi conseguibili. 

Per la scelta della tecnologia da utilizzare va in ogni caso analizzato il contesto territoriale e 

infrastrutturale in cui si è deciso di operare, indagando le caratteristiche degli impianti di 

depurazione oggetto del presente Studio di Fattibilità. 

Gli impianti allo studio sono tutti di una certa potenzialità (con l’eccezione di Partinico di media 

taglia, 30.000 A.E.) e non dispongono di comparti e volumetrie disponibili da utilizzare per 

l’applicazione, ad esempio, dei processi di riduzione fanghi di tipo biologico con meccanismi di 

disaccoppiamento metabolico (OSA). Tale tecnica, forse la più rappresentativa tra i sistemi 

biologici da applicare alla linea acque, presenta dei vantaggi quali i bassi costi di investimento e 

di esercizio e l’efficacia nella rimozione del fosforo. Tuttavia, sulla base della configurazione 

degli impianti e dell’uso dei comparti, e a causa degli svantaggi intrinseci alla tecnologia 

medesima, non risulta per gli impianti oggetto di studio la tecnica più indicata. I rendimenti 

depurativi non ottimali non sono infatti raccomandati per alcuni degli impianti allo studio, in sé 

caratterizzati da difficoltà a raggiungere i limiti di emissione richiesti a causa del loro medio 

grado di obsolescenza tale da richiedere particolari accortezze gestionali. Inoltre, va considerata 

la riduzione della produzione dei fanghi non elevatissima rispetto ad altre tecnologie (circa il 

50%). 

Anche le ipotesi dell’applicazione di trattamenti chimico-fisici, che comportano l’uso di reagenti, 

così come dei sistemi termo-chimici, sia in linea acque che in linea fanghi, con apporto di fonti 

di energia dall’esterno, hanno fatto propendere l’AMAP verso tecnologie che non richiedessero 

apporti energetici esterni e dunque costi aggiuntivi in fase di gestione operativa, in 

considerazione della potenzialità dei cinque depuratori oggetto di studio. I vantaggi di tali 
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tecnologie infatti risultano gli elevati rendimenti di riduzione di produzione di fanghi conseguibili, 

a fronte tuttavia di elevati costi gestionali, otre che di investimento. 

In definitiva, tra le tecnologie disponibili si sono favorite quelle che vanno previste ad 

integrazione dei processi di disidratazione dei fanghi. In considerazione delle elevate superfici 

richieste per le innovative serre solari, che risultano comunque sistemi interessantissimi in 

termini di efficacia di riduzione dei fanghi di depurazione e di bassi costi di esercizio, e non 

prediligendo le tecniche ormai consolidate di essiccamento termico che prevedono apporti 

energetici dall’esterno, la scelta è ricaduta sulla tecnologia del bioessiccamento che coniuga il 

rispetto dei principi di economia circolare con dei rendimenti di abbattimento della produzione 

dei fanghi tra i più alti tra le tecnologie esaminate. È infatti possibile integrare successivamente 

i sistemi di bioessiccamento con moduli che possano produrre, attraverso il processo di pirolisi, 

il biochar quale composto residuo ad alto contenuto di carbonio e a grana fine, da utilizzare 

principalmente come ammendate, e che rappresenta una soluzione sostenibile per la gestione 

dei rifiuti. 

A differenza di un tradizionale essiccatore, il bioessiccatore non utilizza fonti di calore esterno, 

se non nella fase di avviamento iniziale, e di asciugatura finale, sfruttando invece il naturale 

processo di riscaldamento innescato dalla biomassa batterica presente nei fanghi. Il calore 

prodotto dalla fermentazione dei batteri fa evaporare l’acqua contenuta nel fango, riducendo il 

volume dei fanghi prodotti. 

L’Azienda ha dunque deciso di proseguire il programma avviato con la sperimentazione pilota, di 

cui già fatto cenno, e intende procedere alla successiva fase di progettazione e realizzazione 

delle sezioni di bioessiccamento da installare presso gli impianti oggetto di studio che 

presentano le necessarie condizioni tecnico-ingegneristiche ed economico-operative adeguate, 

come meglio specificato nel prosieguo. 

6.4 Scelta della soluzione tecnologica  

L’AMAP, nell’ambito delle azioni avviate con il Commissario Giudiziale di cui si è detto in 

precedenza, ha avviato specifiche attività per lo sviluppo di sistemi di trattamento dei fanghi 

prodotti dalla depurazione fra le quali una indagine di consultazione preliminare di mercato con 

lo scopo di acquisire e provare in campo, a titolo di prototipo, una tecnologia atta a ridurre il 

peso ed il volume dei fanghi in modo energeticamente efficiente impegnando spazi contenuti 

senza distruzione della materia. Tra le varie tecnologie presenti sul mercato, come già detto, 

l’orientamento era stato favorevole verso le tecnologie di “bioessiccamento” che utilizzano le 

reazioni biologiche esotermiche per estrarre una elevata quantità di acqua dai fanghi, portandoli 

ad una percentuale di secco maggiore del 60%. 

A seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stata selezionata la proposta del sistema di 

bioessiccamento brevettato dalla BIOFORCETECH Corporation, e, con Delibera 
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dell’Amministratore Unico del 6/7/2021, è stato autorizzato l’acquisto di un modulo prototipo 

della potenzialità di trattamento pari a 1.000 t/a di fanghi al 20% di SS che lasciano un residuo 

di circa 300 t/a di materiale organico al 60 ÷ 80% di SS. Il sistema brevettato comprenderebbe 

anche una fase successiva di pirolisi che porterebbe alla produzione di un materiale denominato 

“biochar”, un materiale carbonioso ottenuto per degradazione termica (pirolisi di biomassa sia di 

origine animale che vegetale), realizzandosi in tal modo una vera circolarità nella filiera. 

La tecnologia individuata è completamente modulare, con un modulo minimo da 1.000 t/a 

(BioDryer), per cui le installazioni a scala operativa industriale sono costituite dall’assemblaggio 

del numero di moduli necessari in funzione dei quantitativi da trattare. 

Stante il perdurare della crisi e i pesanti costi che ha dovuto affrontare nel corso del 2021 per 

dare soluzione al problema, AMAP ha deciso di sviluppare un progetto a scala industriale 

relativamente alla sola fase di essiccamento, per l’installazione della sezione di bioessiccamento 

dei fanghi negli impianti gestiti previa verifica della esistenza delle condizioni ottimali dal punto 

di vista logistico, tecnico-ingegneristico, gestionale ed economico. 

Al fine di dare attuazione alla suddetta scelta, come già detto, il Direttore Generale di AMAP ha 

nominato il Responsabile del Procedimento e il progettista che, come primo livello del 

procedimento propedeutico alla formulazione del Documento di indirizzo alla progettazione 

(DIP), hanno avviato lo studio di fattibilità per la realizzazione del “Progetto di potenziamento 

della sezione di disidratazione dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da AMAP 

S.p.A. con la linea di bioessiccamento”. 

6.5 Individuazione degli impianti in cui installare i moduli della soluzione adottata 

Attualmente l’AMAP gestisce n. 40 impianti di depurazione dei Comuni indicati nella Tabella 

6.5/1 con una potenzialità di targa complessiva di 981.953 AE.  
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N. Id. Comune Località
Potenzialità 

(AE)

1 Alia C.da Passo di Marco (C.da Api Bacucco) 5.400            

2 Alimena C.da Fontanazza 5.174            

3 Aliminusa C.da Mangiasalsiccia 2.000            

4 Altavilla Milicia C.da Pozzillo Rosselli 6.000            

5 Bagheria Via Cotogni Prime Rocche 88.000

6 Balestrate C.da Forgia - via IV Novembre 12.000          

7 Baucina C.da Passo di Piede           1.979 

8 Bompietro C.da Sparaino (C.da Ganci) 900                

9 Bompietro C.da Immacolata (fraz. Locati) 1.300            

10 Caccamo C.da Santa Barbara (S.Fratello) 12.000          

11 Caccamo C.da Roccagrande 1.500            

12 Campofelice di Fitalia C.da Polizzotto 1.550            

13 Camporeale C.da Mandrianova 6.850            

14 Casteldaccia C.da Pirrera 15.000          

15 Cefalà Diana Contrada Mandra Passitello 1.000            

16 Cerda C.da Baglio 6.000

17 Chiusa Sclafani C.da Maltempo 4.000            

18 Ciminna C.da San Michele           3.806 

19 Corleone C.da Maddalena 12.000          

20 Corleone fraz. Ficuzza 500                

21 Giuliana C.da Senia 3.500

22 Lascari località Sant'Eufemia 8.000            

23 Lercara Friddi C.da Passo Palermo 4.000            

24 Marineo C.da Sottocastello 7.000            

25 Montemaggiore Belsito C.da Tre Valloni 6.700            

26 Partinico C.da Pollastra - via dei Mulini 32.000          

27 Piana Degli Albanesi C.da Cavallaro 15.000          

28 Roccapalumba 1 C.da S.Filippo 8.586

29 Roccapalumba 2 C.da Torcitore (fraz. Regalgioffoli) 700

30 San Mauro Castelverde C.da Marchesana 4.000            

31 San Mauro Castelverde Vallone Signore 50                  

32 Santa Cristina Gela C.da Rezza 1.000            

33 Sciara C.da Cozzo di Gioia 3.000            

34 Ventimiglia di Sicilia C.da Pili           2.017 

35 Vicari C.da Batrice           2.441 

36 Palermo Acqua dei Corsari       440.000 

37 Palermo Fondo Verde       100.000 

38 Carini C.da Ciachea       100.000 

39 Cefalù C.da S. Antonio         45.000 

40 Trappeto Piano Trappeto         12.000 

Totale 981.953       

Tab. 6.5/1 - Impianti attualmente gestiti

 

La prima fase dello studio di fattibilità ha riguardato l’analisi delle condizioni operative e 

logistiche degli impianti gestiti da AMAP in rapporto alle caratteristiche operative dei macchinari 

funzionali all’utilizzo della tecnologia scelta. 

A partire dalle caratteristiche funzionali e tecniche del sistema di bioessiccamento da adottare, 

si è quindi proceduto alla verifica della effettiva sussistenza, negli impianti di depurazione gestiti 

da AMAP S.p.A., delle condizioni che consentano l’adozione del sistema di bioessiccamento in 

argomento. In dettaglio, lo studio ha riguardato l’esame delle condizioni tecniche, logistiche e 

normative dei 12 impianti gestiti (o in corso di acquisizione) da AMAP attrezzati con sistema di 

disidratazione meccanica e con potenzialità tali da generare produzioni di fango al 20% di SS 

superiori alle 1.000 t/a. 
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Gli impianti presenti nell’ATO Palermo, aventi le suddette caratteristiche, sono i seguenti: 

Altavilla Milicia – ASI Carini – Bagheria – Casteldaccia – Cefalù – Monreale – Palermo Acqua dei 

Corsari – Palermo Fondo Verde – Partinico – Santa Flavia – Termini Imerese e Trabia. 

Sono stati esclusi, in questa fase, gli impianti non compresi nella Tabella 6.5/1 in quanto non 

ancora acquisiti operativamente (Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese e Trabia), e si è 

proceduto all’analisi delle condizioni logistiche dei rimanenti 8 impianti mediante appositi 

sopralluoghi e verifiche. 

A seguito di questi approfondimenti è stato possibile verificare che gli impianti di Altavilla Milicia 

e Casteldaccia presentano, allo stato attuale, condizioni logistiche incompatibili con una nuova 

installazione della sezione di essicamento, oltre ad essere interessati da progetti di completa 

ristrutturazione in avanzata fase dell’iter di approvazione. Per l’impianto di Palermo Fondo Verde 

è invece in corso, da parte del Commissario Straordinario Unico (CSU), titolare dell’intervento, 

una fase di valutazione della possibilità di conversione in stazione di pretrattamento e 

sollevamento. 

Per gli impianti restanti (Palermo Acqua dei Corsari, ASI Carini, Cefalù, Bagheria e 

Partinico), a seguito dell’indagine svolta, si è pervenuti alla conclusione della fattibilità 

dell’installazione di una sezione di essiccamento fanghi dimensionata per coprire il fabbisogno di 

ciascun impianto. 

6.6 Dimensionamento di massima dei sistemi di bioessiccamento 

Tenuto conto degli spazi necessari e delle modalità di produzione (per gli impianti di Bagheria e 

Cefalù si è scelto un dimensionamento prudenziale tenuto conto delle incertezze sugli effettivi 

quantitativi prodotti anche a causa delle oscillazioni di carico stagionali), si è proceduto al 

dimensionamento di massima, di seguito illustrato, finalizzato alla determinazione del 

fabbisogno, in termini di potenzialità di trattamento da rendere disponibile in ciascuno dei 

cinque impianti in progetto. 

A tal fine, si è fatto riferimento ai parametri di processo indicati nei documenti tecnici messi a 

disposizione dal fornitore. In particolare, il sistema di bioessiccamento prodotto dalla 

BIOFORCETECH Corporation (BFT) è caratterizzato dalla modularità; si è proceduto quindi a 

determinare il fabbisogno per ciascun impianto tenendo conto della modalità del processo (le 

operazioni avvengono con cicli discontinui di carico, ciclo di trattamento e scarico) e della 

potenzialità di ciascun modulo. 

La produzione di fango essiccato, secondo quanto dichiarato da BFT, è caratterizzato dai 

seguenti parametri, riferiti al singolo modulo: 

 volume di carico: 26 m³; 

 capacità di trattamento per ciascun carico: 7.250 kg; 

 durata di un ciclo di trattamento: da 48 a 56 h; 
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 % di materia secca in ingresso: min 20%; 

 % di materia secca in uscita: min 60% sino a 90%; 

 produzione annua di fango essiccato: 300 t/a. 

È inoltre indicato un tempo di esercizio annuo complessivamente pari a 8.000 ore, al quale 

corrisponde una potenzialità di trattamento annua di 1.000 t di fango umido in ingresso con le 

caratteristiche di contenuti di materia secca indicate. Pertanto, la produzione annua di fango 

essiccato di riferimento, con le percentuali di materia secca in uscita dichiarate, risulta 

dell’ordine di 300 t/a. 

Con riferimento ai parametri ora riepilogati, sono state sviluppate le valutazioni volte a 

determinare il numero di moduli da prevedere negli impianti di depurazione di Palermo Acqua 

dei Corsari, ASI Carini, Cefalù, Bagheria e Partinico, per i quali è risultata fattibile 

l’installazione di una sezione di bioessiccamento dei fanghi disidratati. 

Il dimensionamento di ciascuna sezione è stato effettuato per coprire il fabbisogno del singolo 

impianto con riferimento alla popolazione servita attuale, in termini di abitanti equivalenti (A.E.), 

e adottando il valore medio di produzione annua pro capite, quindi per A.E. servito, di 12 kg di 

sostanza secca presente nel fango in uscita dal comparto di disidratazione. 

Si evidenzia che per gli impianti di Acqua dei Corsari e ASI Carini il progetto prevede i moduli 

necessari alla copertura del fabbisogno nell’attuale assetto e che entrambi gli impianti sono 

oggetto di interventi di ristrutturazione e potenziamento di competenza del CSU. 

L’impianto di Acqua dei Corsari attualmente ha una potenzialità di targa di 440.000 AE ma la 

fognatura che lo raggiunge intercetta una popolazione di circa 330.000 AE; esso è oggetto di un 

appalto affidato per la realizzazione del raddoppio fino alla potenzialità di 880.000 AE e 

l’eventuale adeguamento della sezione di essiccamento dei fanghi sarà quindi definita 

nell’ambito delle relative attività. 

L’impianto ASI Carini, progettato per una potenzialità di 100.000 AE, attualmente è raggiunto 

da una fognatura che intercetta circa 50.000 AE; è oggetto della progettazione per 

l’adeguamento e il potenziamento fino a 120.000 AE e la sezione di essiccamento verrà 

adeguata di conseguenza. 

La caratteristica di umidità massima del fango che occorre garantire a valle della disidratazione, 

secondo le indicazioni di BFT prima esposte, è dell’80%.  Nell’ipotesi che si possano raggiungere 

anche valori del 75% di contenuto di acqua nel fango disidratato, si è fatto nel seguito 

riferimento ad un valore intermedio. 

Per quanto riguarda l’esercizio del singolo modulo, in termini di durata del ciclo di essiccamento, 

si è fatto riferimento anche in questo caso ad una durata media, rispetto all’intervallo di 

variazione (48h÷56h) indicato da BFT, assunta pari a 52 h. 
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Sulla base di tali valori è stato quindi possibile determinare, per ciascun impianto, il numero di 

moduli da adottare, tenendo conto della produzione giornaliera di fango disidratato e della 

produzione giornaliera di fango essiccato garantita, nelle ipotesi adottate, da ciascun modulo. In 

particolare, facendo riferimento a un carico di 7.000 kg di fango disidratato, la produzione 

giornaliera media equivalente di un modulo risulta pari a 3,2 t/g. 

Nella tabella che segue sono riportati, per ciascun impianto, la popolazione servita (AE), la 

corrispondente produzione ponderale giornaliera (PG) di sostanza secca alla disidratazione, il 

numero teorico NTM di moduli necessari e il numero di moduli previsti in progetto. 

 

Impianto 
Popolazione 
Equivalente 

(AE)  

Popolazione 
residente 

(n.) 

Popolazione 
fluttuante 

(n.) 

PG 
t/g 

NTM 
N° moduli 

in 
progetto 

Acqua dei 
Corsari 330.000 300.000 (*) 48,2 14,9 15 

ASI Carini 50.000 45.000 (*) 7,3 2,3 3 
Cefalù 27.484 14.309 12.117 4,1 1,3 1 
Bagheria 68.166 54.714 7.852 10,0 3,1 3 
Partinico 39.850 31.840 4.407 5,8 1,8 2 
Sommano 515.500 445.863 24.376   24 
(*) compresa nel valore AE  

 

Considerato il numero totale di moduli in progetto, pari a n. 24, consegue che, a seguito della 

realizzazione dell’intervento in argomento, si disporrà della potenzialità di trattamento di 24.000 

t/a di fanghi da depurazione. 

6.7 Impatto sul quadro esigenziale: popolazione, quantità trattata, deficit 
impiantistico 

Il Progetto in argomento interessa la popolazione compresa nell’ATO 1 di Palermo attualmente 

servita dagli impianti di depurazione di Palermo Acqua dei Corsari, ASI Carini, Cefalù, Bagheria 

e Partinico, gestiti dall’AMAP S.p.A. gestore unico dell’ATO 1 Palermo. 

La popolazione residente (ISTAT 2019) servita dal progetto ammonta a 445.863 

abitanti, che costituisce il 35,6% dell’intera popolazione dell’ATO Palermo. 

Il progetto consentirà di trattare 24.000 t/a di fanghi da depurazione che 

rappresentano il 55,2% della produzione teorica dell’ATO idrico di Palermo (nella 

condizione attuale di funzionamento regolare degli impianti). 

Prendendo a riferimento il solo bacino di utenza affidato ad AMAP S.p.A., (1.150.998 abitanti), 

l’intervento interessa il 38,7% della popolazione ed il 60,0% della produzione teorica di fanghi 

da depurazione. 

E’ utile sottolineare che, una volta completati gli impianti di depurazione di Palermo Acqua dei 

Corsari e di ASI Carini con ulteriori 18 moduli, il sistema potrebbe attingere ad una capacità di 

42.000 t/a. 

Poiché la resa in termini di riduzione del peso garantita dal sistema adottato è del 70% (per una 

tonnellata in ingresso si stima 0,3 tonnellate di materiale essiccato in uscita), il progetto 
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consentirà di eliminare 24.000*0,7= 16.800 t/a di peso (principalmente acqua), con enormi 

vantaggi ambientali in termini di trasporto. La sostanza organica residua, pari a 7.200 t/a, 

completamente igienizzata, costituisce circa il 7% della capacità di assorbimento di fanghi da 

depurazione degli impianti di compostaggio operanti in Sicilia (stimata in precedenza in circa 

100.000 t/a).         

7 CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

PER IL BIOESSICCAMENTO 

La installazione degli impianti che costituiscono il sistema di bioessiccamento all’interno dei siti 

dei cinque depuratori in argomento (ASI Carini, Bagheria, Cefalù, Palermo Acqua dei Corsari, 

Partinico) ha richiesto l’analisi delle aree degli stessi in relazione alla dislocazione dei comparti di 

produzione dei fanghi disidratati. Risulta, infatti, evidente come la migliore localizzazione del 

sistema di bioessiccamento debba essere tale da ridurre, per quanto possibile, sino ad 

annullarla, la necessità di trasferimento dei fanghi disidratati all’interno dell’impianto, riducendo 

la loro movimentazione, ove necessario, al semplice stoccaggio temporaneo. 

L’analisi delle aree dei depuratori è stata inoltre condotta tenendo conto degli ingombri dei 

moduli di bioessiccamento e degli ingombri degli impianti ausiliari, per alcuni dei quali è 

opportuno prevedere la collocazione al coperto allo scopo di garantirne efficienza e durabilità. 

Si è tenuto conto degli spazi da destinare alla consegna finale del fango essiccato per 

stoccaggio temporaneo e carico su cassoni per l’allontanamento finale, aspetto questo che 

comporta l’individuazione di percorsi adeguati nell’ambito della viabilità interna di ciascun 

impianto.  

Si è pertanto proceduto all’analisi e alla caratterizzazione delle aree di pertinenza dei cinque 

depuratori e, per ciascuno di essi, sono state individuate le localizzazioni più adeguate, che 

potranno essere realizzate con limitati interventi di riordino della viabilità interna. In qualche 

caso, gli spazi saranno resi disponibili a seguito di demolizioni di manufatti non più funzionali 

all’esercizio. 

Nelle figure che seguono ai successivi paragrafi, sono riportate le planimetrie generali di ciascun 

impianto con la localizzazione dell’area individuata e uno stralcio di dettaglio della medesima 

area. L’area individuata è evidenziata con campitura gialla. 

Il sistema di bioessiccamento ha il suo nucleo fondamentale nel modulo di trattamento e 

comprende i seguenti impianti accessori, indispensabili per il complessivo corretto 

funzionamento, sia in termini di efficienza del trattamento sia con riguardo alla compatibilità con 

l’ambiente: 
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 sistema di caricamento del fango disidratato e di distribuzione nei moduli, costituito da 

nastri trasportatori, ove necessario alimentati con sollevamento iniziale con elevatore a 

coclea; 

 impianto di produzione acqua calda, necessario in assenza del comparto di pirolisi per 

garantire l’acqua calda a 90°C necessaria all’innesco del sistema tramite lo scambiatore di 

calore già integrato; 

 impianto di insufflazione dell’aria, che garantisce l’apporto di ossigeno all’interno di ciascun 

modulo; 

 impianto per il trattamento (deodorizzazione) dell’aria scaricata da ciascun modulo; 

 impianto idrico, che alimenterà gli impianti di produzione acqua calda e di trattamento 

dell’aria; 

 impianto per il drenaggio e l’allontanamento delle acque, destinato a rimandare in testa 

alla linea acque dell’impianto di depurazione le acque prodotte nel trattamento aria nonchè 

quelle di pioggia o originate dalle periodiche operazioni di pulizia, intercettate dalle griglie 

lineari di cui sarà dotata la piastra di collocazione dell’impianto; 

 impianto di produzione aria compressa. 

Il sistema è completato dai piping dedicati per acqua e aria nonché dai quadri elettrici di 

comando e controllo, che potranno essere implementati con apposito software per 

l’automazione. 

7.1 Impianto di Acqua dei Corsari 

Per quanto riguarda l’impianto di Acqua dei Corsari, è stata individuata la zona in cui 

attualmente ricade l’ex gasometro che nel progetto di raddoppio viene abbandonato e per il 

quale si prevede la demolizione. 

 
Figura 7/1. - Impianto di depurazione di Palermo Acqua dei Corsari - Planimetria generale 
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Figura7/2. - Impianto di depurazione di Palermo Acqua dei Corsari - Area del sistema di bioessiccamento 

7.2 Impianto di Bagheria 

Nell’impianto di Bagheria la posizione della stazione di disidratazione ha condizionato la scelta di 

collocare i tre moduli previsti in allineamento. 

 
Figura 7/3. - Impianto di depurazione di Bagheria - Planimetria generale 
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Figura 7/4. - Impianto di depurazione di Bagheria - Area del sistema di bioessiccamento 

 

7.3 Impianto di Carini 

Nell’impianto di Carini l’impianto di bioessiccamento potrà essere collocato in prossimità della 

zona in cui sono presenti i digestori e gli ispessitori. 

 
Figura 7/5. - Impianto di depurazione di Carini- Planimetria generale 
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Figura 7/6. - Impianto di depurazione di Carini - Area del sistema di bioessiccamento 

7.4 Impianto di Cefalù 

Nell’impianto di Cefalù la localizzazione che appare più adeguata per l’installazione dell’unico 

modulo di bioessiccamento previsto è quella immediatamente a valle della stazione di 

disidratazione, rispetto alla viabilità interna. 

 
Figura 7/7. - Impianto di depurazione di Cefalù - Planimetria generale 
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Figura 7/8. - Impianto di depurazione di Cefalù - Area del sistema di bioessiccamento 

 

7.5 Impianto di Partinico 

Nell’impianto di Partinico è disponibile un’ampia area antistante la stazione di disidratazione. 

 
Figura 7/9. - Impianto di depurazione di Partinico - Planimetria generale 
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Figura 7/10. - Impianto di depurazione di Partinico - Area del sistema di bioessiccamento 

 

8 ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

Il progetto presenta indubbiamente un bilancio positivo per gli aspetti ambientali. A fronte di 

una riduzione del 70% del peso dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione, l’energia 

richiesta è di circa 7.200 MWh e le emissioni sono costituite da sostanza organica igienizzata 

con contenuto di SS maggiore del 60% e da aria tiepida (35÷40°C) che viene trattata e 

deodorizzata mediante appositi biofiltri e filtri scrubber fino ai valori prescritti dalle 

autorizzazioni. 

8.1 Contributo all’obiettivo climatico e all’economia circolare 

Avendo riguardo ai soli aspetti relativi ai trasporti, il progetto (considerando una distanza media 

di 400 Km per trovare adeguata soluzione allo smaltimento dei fanghi umidi e di 150 Km per la 

collocazione del residuo essiccato) produce un risparmio di circa 1.700 t/anno di CO2, che 

costituiscono quasi l’80% delle emissioni correlate all’energia utilizzata. 

Il progetto consente di reimmettere nel ciclo naturale la sostanza organica senza incrementare il 

peso ambientale sulle altre componenti. In particolare, rispetto agli obiettivi climatici, le 

emissioni di CO2 correlate all’energia necessaria per il trattamento verranno sostanzialmente 

compensate dai risparmi nei trasporti, senza tener conto di ulteriori vantaggi (impatto sul 

traffico, aspetti igienici, ecc.). Se ne deduce che il progetto allo studio rispetta, pertanto, i criteri 



Progetto di potenziamento della sezione di disidratazione dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione 
gestiti da AMAP S.p.A. con la linea di bioessiccamento 

RELAZIONE DI FATTIBILITA’ 
 

DS.01 Relazione di fattibilità – REV.00 gennaio 2022 
47 

prescritti per il PNRR di non arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali 

(principio DNSH).  

Il sistema di bioessiccamento brevettato BIOFORCETECH Corporation prevede anche la 

possibilità di completare e chiudere il ciclo con una fase di trattamento mediante pirolisi del 

fango essiccato, che porta alla produzione del materiale denominato “biochar”. Si tratta di un 

materiale utile perché ricco di carbonio che può essere utilizzato in vari modi, anche come 

ammendante per i terreni agricoli. 

Il Progetto, in questa fase, non prevede il trattamento finale mediante pirolisi che richiederebbe 

una progettazione di dettaglio sia in relazione alla localizzazione sia sotto il profilo autorizzativo. 

Appare significativo evidenziare come, in relazione all’evoluzione del sistema e alla sua 

eventuale diffusione, potrà essere vagliata la possibilità di realizzare un impianto centralizzato a 

servizio dei depuratori dell’ATO 1 Palermo. 

In ogni caso il sistema adottato consente già il recupero della materia nell’ambito del 

compostaggio, ed è coerente con il principio dell’economia circolare.       

9 ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

9.1 Stima del costo di investimento 

La stima del costo di investimento è stata effettuata individuando, in termini previsionali, gli 

interventi che si rendono necessari, in ciascun impianto di depurazione, per la sistemazione 

dell’area da destinare al sistema di bioessiccamento, come individuata negli schemi planimetrici 

sopra riportati. 

Dal punto di vista logistico, sarà necessario un riassetto della viabilità interna - in taluni casi 

anche attraverso interventi di demolizione di strutture non in uso - e la generale sistemazione 

delle aree di pertinenza anche mediante piantumazione di essenze vegetali. Per installare i 

moduli di trattamento sarà invece realizzare un basamento idoneo; sono inoltre previste tettoie 

a protezione delle aree di stoccaggio temporaneo del fango essiccato e dei macchinari installati. 

Sono stati quindi stimati i costi degli impianti necessari per il funzionamento del sistema di 

bioessiccamento. 

Infine, sono stati messi in conto anche i costi relativi alla implementazione dei sistemi di 

controllo, nonché quelli relativi ai compensi professionali per le fasi di esecuzione degli 

interventi. 

Nella tabella 9.1/1 sottostante sono riepilogati i costi di investimento stimati per ciascuno dei 

cinque impianti di depurazione oggetto di interventi. 
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Tab. 9.1/1 – Riepilogo dei costi di investimento (importi in migliaia di euro) 

  

Acqua dei 
Corsari 
[10³€] 

ASI Carini 
[10³€] 

Cefalù 
[10³€] 

Bagheria 
[10³€] 

Partinico 
[10³€] 

Opere murarie e assimilate  
 - basamento 200 130 40 100 100 
 - sistemazione area 50 40 30 50 50 
 - demolizioni 60 30 20 50 20 
 - tettoia per copertura moduli 180 36 12 36 24 
 - tettoia per fango essiccato 31 16 16 16 16 
Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto  
 - Smaltimento acque di drenaggio 70 30 30 30 30 
 - Allaccio idrico 5 2 2 2 2 
 - Allaccio elettrico 5 2 2 2 2 
 - Caricamento fango disidratato 100 25 175 25 25 
Macchinari, impianti e attrezzature  
 - Biodryer 4.500 900 300 900 600 
 - Caldaia per acqua calda 525 105 35 105 70 
 - Tubature e allacciamento caldaia 80 16 5 16 10 
 - Sistema aria compressa 145 29 10 29 19 
 - Sistema carico modulo 400 60 20 60 40 
 - Quadro elettrico Biodryer 50 10 3 10 7 
 - Quadro elettrico accessori 120 34 12 34 23 
 - Sistema di automazione accessori 102 20 7 20 14 
 - Dispositivi di sicurezza 110 22 7 22 15 
 - Sistema di depurazione aria di scarico 450 90 30 90 60 
Programmi informatici 10 5 5 5 5 
Spese per funzioni tecniche  120    23    9    28    20   
Spese per consulenze  287    75    30    70    48   

Sommano (10³€) 7.600 1.700 800 1.700 1.200 
 

9.2 Aspetti economici e finanziari  

Il costo iniziale di investimento per la realizzazione del progetto ammonta a 13 M€. 

Il costo di esercizio per il sistema di bioessiccamento - comprensivo di energia, manutenzione 

ordinaria e personale - sulla base dei valori indicati da BIOFORCETECH è stimato in ragione di 

30 €/t di fango umido trattato. 

Ai fini della determinazione dei costi complessivi per lo smaltimento finale, al suddetto costo di 

esercizio va aggiunto il costo per lo smaltimento del residuo essiccato, stimato pari a 60 €/t di 

residuo essiccato, il costo per lo smaltimento dei quantitativi di fango umido eccedenti la 

capacità di progetto e la quota di ammortamento assunta pari all’8% quale media ponderata 

delle aliquote relative alle diverse componenti dell’investimento. Le quantità trattate 

annualmente saranno di 24.000 t di fango umido che produrranno 7.200 t di residuo essiccato. 

Sulla base di questi parametri il costo annuo per la gestione di tutti i fanghi prodotti negli 

impianti interessati risulterebbe pari a circa 2,9 M€/anno. In assenza del progetto, il costo 

annuo per lo smaltimento dei fanghi umidi prodotti dagli stessi impianti, che attualmente costa 

all’AMAP 170 €/t, risulterebbe pari a circa 4,8 M€/anno. Il progetto, pertanto, consentirà un 
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risparmio annuo di 1,9 M€/anno, per cui il periodo di pay – back dell’investimento sarà di poco 

inferiore di 7 anni (cfr. tabella seguente). 

 

Impianto AE

Fanghi

20 - 25% 

(t/a)

n° 

moduli

Fango 

trattato 

(t/a)

Costo 

unitario 

smaltimento 

fanghi t.q. 

(€/t)

Residuo 

essiccato 

(t/a)

Costo 

smaltimento 

residuo 

(€/t)

Costo 

unitario 

esercizio 

(€/t)

Costo esercizio 

impianto (€/a)

Costo 

investim.

(M€)

Ammortamento 

8% annuo (€/a)

Costo annuo 

totale (€/a)

Costo annuo senza 

progetto (€/a)

Risparmio

annuo (€/a)

Acqua dei 

Corsari* 330.000    17.820    15     15.000    170,00      4.500    60,00       30,00    450.000,00     7,60     608.000,00        1.807.400,00      3.029.400,00      1.222.000,00      

ASI Carini**
50.000      2.700     3       3.000     170,00      900      60,00       30,00    90.000,00       1,70     136.000,00        229.000,00        459.000,00        230.000,00        

Cefalù
27.484      1.647     1       1.000     170,00      300      60,00       30,00    30.000,00       0,80     64.000,00          221.990,00        279.990,00        58.000,00          

Bagheria
68.166      3.787     3       3.000     170,00      900      60,00       30,00    90.000,00       1,70     136.000,00        413.790,00        643.790,00        230.000,00        

Partinico
39.850      2.211     2       2.000     170,00      600      60,00       30,00    60.000,00       1,20     96.000,00          227.936,30        375.936,30        148.000,00        

515.500 28.165 24     24.000 7.200  720.000,00 13,00 1.040.000,00  2.900.116,30  4.788.116,30  1.888.000,00  

* cui afferiscono i comuni di Palermo, Villabate e Misilmeri (fraz.Portella di mare)

** cui afferiscono i comuni di Carini, Capaci e Isola delle Femmine  

   

9.3 Quadro economico dell’intervento 

L’importo complessivo del progetto risulta pari a 13,00 M€, così suddivisi per impianto: 

− Palermo Acqua dei Corsari: M€ 7,6 

− ASI Carini: M€ 1,7 

− Cefalù: M€ 0,8 

− Bagheria: M€ 1,7 

− Partinico: M€ 1,2 

Con riferimento alla tipologia di spesa indicata nei documenti inerenti all’avviso del MITE, si 

riporta di seguito il riepilogo del quadro economico del progetto, segnalando che l’aliquota IVA 

per il Gestore risulta una partita di giro e non verrebbe richiesta: 

 

Tipologia di spesa (avviso del MITE) Imponibile 
(€) 

Quota Gestore 
(€) 

Contributo 
ammissibile (€) 

a. Suolo impianto - - - 

b. Opere murarie e assimilate 1.353.000 314.000 1.039.000 

c. Infrastrutture specifiche  566.000   131.000   435.000  

d. Macchinari, impianti  10.341.000   2.384.000   7.957.000  

e. Programmi informatici  30.000   7.000   23.000  

f.  Spese funzioni tecniche  200.000   45.000   155.000  

g. Spese per consulenze  510.000   119.000   391.000  

Totale 13.000.000 3.000.000 10.000.000 

 

10   CRONOPROGRAMMI  

10.1 Cronoprogramma procedurale 

A seguito delle determinazioni dell’ATI e della presentazione della domanda di accesso ai 

contributi di cui al citato Avviso del MITE, il RUP - entro il primo trimestre del 2022 - emetterà il 
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Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) secondo i contenuti tecnici della presente 

Relazione di fattibilità. A partire dal secondo trimestre del 2022 saranno avviate le procedure 

per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), secondo le linee guida del 

MIMS per gli interventi da finanziarsi con i fondi del PNRR. Trattandosi di tecnologia coperta da 

brevetto saranno seguite le procedure prescritte per questa fattispecie e, tenuto conto che 

l’ubicazione delle opere è compresa entro le aree degli impianti esistenti, si prevede di arrivare 

all’approvazione del progetto entro la fine del terzo trimestre 2022. L’affidamento dell’appalto è 

previsto entro il primo trimestre del 2023 e le fasi di progettazione esecutiva (a carico 

dell’Appaltatore) e verifica saranno ultimate entro il secondo trimestre del 2023; pertanto i 

lavori saranno realizzati a partire dal terzo trimestre del 2023 per essere ultimati entro il 2024.  

 

10.2 Cronoprogramma della spesa 

Come si evince dal cronoprogramma di spesa schematicamente riportato nella seguente figura, 

nel 2022 e fino al secondo trimestre del 2023, matureranno le spese relative alla fase di 

progettazione. Dal terzo trimestre 2023 avranno inizio i lavori per i quali, per la fase incipiente, 

si dovrà erogare l’anticipazione dovuta per legge. L’andamento previsto per la fase 

dell’esecuzione è riepilogato nell’ultima riga della figura.  
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Fasi/Mesi Durata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Progettazione PFTE 2 1 1

Verifica 1 1

Conferenza di Servizi 2 1 1
Approvazione tecnica/amministrativa 1 1
Bando di gara-Appr. bando SA 1 1
Pubblicazione Bando 1,5 1 1
Gara 2,5 1 1 1
Progettazione def/esec 2 1 1
Verifica 1 1
Approvazione tecnica/amministrativa 1 1
Esecuzione lavori 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Collaudo lavori 6 1 1 1 1 1 1

2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 
2025

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 
2022 2023 2024

 

 

 

Fasi/Mesi Importi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Suolo impianto -        

Opere murarie e assimilate 1.353         270,6     947,1  128,5      6,8 

Infrastrutture specifiche 566            113,2       28,3    28,3    28,3    28,3    28,3    28,3    56,6    56,6    56,6    56,6    53,8       -         -         -         -         -        2,8 
Macchinari, impianti 10.341    2.068,2     206,8  310,2  413,6  517,1  620,5  827,3  827,3  827,3  827,3  620,5  413,6  310,2  310,2  310,2  310,2  206,8  413,6 
Programmi informatici 30                6,0    24,0 
Spese funzioni tecniche 200        50,0   10,0    60,0 10,0        3,9        3,9      3,9      3,9      3,9      3,9      3,9      3,9      3,9      3,9      3,9      3,9      3,9      3,9      3,9      3,9      3,9      3,9 

Spese per consulenze 510        102,0 102,0       17,0       17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0 

Importo progetto 13.000 

Andamento spese (migliaia di euro)   152,0   112,0  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    60,0   10,0  2.478,9  1.203,1  488,0  462,8  566,2  669,6  876,5  904,8  904,8  904,8  697,9  488,3  331,1  331,1  331,1  355,1  227,7  444,1 

2022 2023 2024

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre
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11 COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE 

La pianificazione di riferimento per il progetto in argomento è costituita dal Piano d’Ambito 

relativo al SII dell’ATO 1 Palermo, per quanto attiene all’assetto impiantistico del servizio di 

depurazione delle acque reflue urbane, e dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali in 

Sicilia, relativamente alla fase di gestione del residuo derivante dal processo di trattamento dei 

reflui. 

Per quanto riguarda la pianificazione del SII si rimanda al precedente paragrafo 3.8. 

Per quanto riguarda la pianificazione del settore “rifiuti speciali” il provvedimento vigente 

attualmente è costituito dall’"Aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti 

speciali in Sicilia" allegato al Decreto Presidenziale n.10 del 21/04/2017, che aggiorna il 

precedente adottato con O.C.D. n. 1260 del 30/09/2004. 

Gli obiettivi generali dell’aggiornamento, relativamente alla gestione dei rifiuti speciali, sono: 

 ridurne la produzione; 

 diminuire la pericolosità; 

 massimizzare l’invio a recupero; 

 ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento; 

 favorire la realizzazione di un sistema impiantistico atto a garantire il trattamento e lo 

smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, 

in prossimità dei luoghi di produzione; 

 utilizzare tecnologie e processi in grado di assicurare il reimpiego dei rifiuti come 

prodotti commerciali. 

In definitiva, i rifiuti a smaltimento finale dovranno essere ridotti e smaltiti in maniera sicura. 

Gli obiettivi specifici assunti nel documento allegato al Decreto Presidenziale n.10 del 

21/04/2017, per i quali si prescrive il monitoraggio mediante indicatori sono: 

1. assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute; 

2. ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali; 

3. recuperare e reimmettere la maggior parte dei rifiuti nel ciclo economico, favorendo in 

particolare il recupero di energia dal riutilizzo dei rifiuti (oli usati, biogas, etc.) e 

minimizzando lo smaltimento in discarica; 

4. ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento; 

5. promuovere il riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali; 

6. favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di 

ottemperare ai principi di prossimità ed autosufficienza; 

7. assicurare che i rifiuti destinati allo smaltimento finale siano ridotti e smaltiti in maniera 

sicura; 



Progetto di potenziamento della sezione di disidratazione dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione 
gestiti da AMAP S.p.A. con la linea di bioessiccamento 

RELAZIONE DI FATTIBILITA’ 
 

DS.01 Relazione di fattibilità – REV.00 gennaio 2022 
53 

8. promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una “green economy” regionale, 

fornendo impulso al sistema economico produttivo nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, 

all’insegna dell’innovazione e della modernizzazione. 

Il documento definisce il “corretto destino dei rifiuti speciali” nella Regione in relazione al codice 

CER. La relativa tabella (pag. 62 del documento), con riferimento al codice CER 19.08.05 

“fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” indica come corretto destino le 

seguenti forme: 

 D8: Trattamento biologico; 

 R3c: Riciclo/recupero sostanza organica; 

 R10: Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura. 

Il documento di pianificazione non individua specifici impianti per la gestione di questa tipologia 

di rifiuto e, preso atto che oltre il 70% della produzione (dati del 2014) sono gestiti in termini di 

recupero (R3c), conclude che “risulta opportuno continuare a prediligere le operazioni di 

recupero a quelle di smaltimento, ad esempio attraverso lo spandimento in agricoltura di tale 

tipologia di rifiuto quando le caratteristiche dei fanghi e del suolo lo consentono (in base a 

quanto richiesto dalle normative vigenti)”. 

In relazione a quanto descritto in precedenza circa le caratteristiche del materiale residuo dopo 

il trattamento di bioessiccamento, il progetto di che trattasi: 

a) Assicura le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute (obiettivo n. 1); 

b) Riduce la produzione (il peso) e la pericolosità dei rifiuti speciali (igienizzazione) e 

ottimizza la fase del trasporto (obiettivi n. 2 e n. 4); 

c) Consente il riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali (obiettivi n. 3 e 

n. 5); 

d) Favorisce la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale e promuove, per quanto 

di competenza, lo sviluppo di una “green economy” regionale (obiettivi n. 6 e n. 8); 

Pertanto, può affermarsi che la soluzione progettuale di che trattasi è pienamente conforme alla 

pianificazione di settore in quanto contribuisce al conseguimento di quasi tutti gli obiettivi 

specifici in essa indicati e realizza le tre modalità di trattamento indicate come “corretto destino” 

per i rifiuti CER 19.08.05 e cioè: 

 D8: Trattamento biologico (bioessiccamento); 

 R3c: Riciclo/recupero sostanza organica (materiale residuo ricco di sostanza organica); 

 R10: Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (possibile utilizzo come 

ammendante). 
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