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SITUAZIONE RIFIUTI E DISCARICHE IN PROVINCIA DI AGRIGENTO

LA CGIL CHIEDE DI PASSARE DALLA TEORIA AI FATTI

Se la  Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei ri fiu-
ti, ha dichiarato che  “in Sicilia il settore dei ri fiuti si caratterizza perché
esso stesso è organizzato per delinquere […] come è la più eclatante
manifestazione della legge dell'illegalità”, allora si comprenderà che l’esi-
genza di sapere cosa succede nella nostra Terra diventa urgente e delicata.

La stessa Commissione sottolinea come:
(…)  sono emersi tre livelli di inserimento della criminalità di stampo mafioso
nel settore dei rifiuti: 
il primo livello, classico, si manifesta attraverso le tipiche attività estorsive,
ossia attraverso l'imposizione del «pizzo» o l'imposizione di assunzioni all'in-
terno delle società che operano nel settore dei rifiuti; 
il secondo livello, più elevato, si manifesta nel controllo, diretto o indiretto,
sfruttando anche connivenze e complicità di amministratori pubblici, delle atti-
vità del settore, non solo di quelle principali (quali la gestione di discariche)
ma anche di quelle accessorie (quali il trasporto, la fornitura dei mezzi d'ope-
ra, le attività di manutenzione dei mezzi);
 il terzo livello, più invasivo e penetrante, è quello della gestione diretta da
parte della criminalità organizzata di stampo mafioso delle principali attività
del settore fino ad arrivare a quelle forme di controllo e di condizionamento
globali (…).
Quello dei rifiuti in Sicilia è un settore appetibile per la criminalità orga-
nizzata per le ragioni di seguito esposte: la fonte di ricchezza e di gua-
dagno per le associazioni criminali nasce, paradossalmente, proprio
dalla situazione di perenne emergenza in cui versa la regione siciliana,
dalle inadeguatezze impiantistiche e gestionali, e dalla mancanza totale
di autosufficienza dei singoli ambiti territoriali nello smaltimento dei ri-
fiuti. 
(…)  La gestione di una discarica da parte di un gruppo criminale significa
inevitabilmente che in quel territorio verrà ostacolata a tutti i livelli la raccolta
differenziata e si farà di tutto per potere conferire in discarica quanti più rifiuti
possibili; significa ancora che tutte le attività collaterali alla gestione della di-
scarica verranno pesantemente condizionate e che la stessa discarica non
verrà gestita nel rispetto della normativa ambientale. (…).
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Si comprenderà, pertanto, perché si è preoccupati e soprattutto desiderosi di
capire cosa si muove in questa provincia, anche per evitare di trovarci nella
drammatica situazione, con le dovute proporzioni di scala, di quanto denun-
ciato nella cosiddetta  “terra dei fuochi” in Campania.

In questo contesto si ritiene che vadano analizzati i diversi aspetti che riguar-
dano la “questione rifiuti”: 

 dalla quantità e qualità della impiantistica di cui dispone la provincia;
 alle qualità personali e professionali  e finanziarie di chi gestisce gli im-

pianti e le ditte su terreno della legalità;
 dalle percentuali di differenziazione raggiunta
 al costo del servizio con particolare riferimento alle singole componenti

dello stesso.

CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
COME E’ ORGANIZZATO IL SERVIZIO IN PROVINCIA DI AGRI-
GENTO?

La gestione del “ciclo integrato dei rifiuti” in provincia riflette la situazione ge-
nerale dell’intera Sicilia.
Le norme che dal 1999, data della prima dichiarazione dello “stato di emer-
genza” (DPCM 2983/1999), a tutt’oggi sono cambiate più volte:

- nel 2001 sono stati individuati (Ordinanza Commissariale n.280 del
19.04.2001) gli A.T.O. (Ambiti territoriali ottimali)  per gli impianti di sele-
zione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione
del compost;

- nel 2002 i 27 A.T.O. per la gestione integrata dei rifiuti nei detti ambiti,
27 in Sicilia, 3 dei quali nella ns. provincia: SOGEIR SPA , GESA AG2
Spa, DEDALO SpA (Ordinanza Commissariale 28.11.2002 n.1069).

ATO AG 1 – SOGEIR SpA 
Comprende i Comuni di: Alessandra della Rocca, Burgio, Bivona,
Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Luc-
ca Sicula, Menfi Montevago, Santa Margherita Belice, Santo
Stefano di Quisquina, San Biagio Platani e Villafranca Sicula.
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ATO AG 2 GESA SpA
Comprende i Comuni di: Agrigento, Aragona, Cammarata, Castel-
termini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Gian-
caxio, Lampedusa e Linosa, Montallegro, porto Empedocle,
Raffadali, Realmonte, S. Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Si-
culiana e San Giovanni Gemini.

ATO AG 3 DEDALO Spa
Comprende i Comuni di: Camastra, Campobello di Licata, Canicat-
tì, Licata, Naro, Palma di Montechiaro e Ravanusa.

In tutti e tre gli ATO della provincia (come nel resto della Sicilia) tra i soci, con
una quota del 10% , vi è la Provincia Regionale, cui la legge assegna i compi-
ti di vigilanza e di controllo, determinando così un primo elemento di anomalia
del sistema: può un organo di controllo controllare l’attività di
una SpA di cui è socia?
Le tre società d’ambito sono state guidate da Sindaci o da loro delegati e da
un C.d.A.
Le diverse fasi sottese al “ciclo integrato dei rifiuti” raccolta, spazzamento,
trasporto, trattamento dei rifiuti presso gli impianti, sia del differenziato che
dell’indifferenziato, hanno registrato diverse forme di “modello organizzativo” :

ATO AG 1 – SOGEIR SpA : gestione diretta

ATO AG 2 GESA SpA : gestione esternalizzata

ATO AG 3 DEDALO Spa: gestione diretta

La gestione del servizio nel suo complesso ha fatto registrare, in tutti e tre gli
ATO, difficoltà di ordine economico legate al passaggio delle risorse dai Co-
muni agli ATO ed ha prodotto (e continua a produrre) parecchi disagi ai Lavo-
ratori impegnati nei servizi (da qui il frequente uso degli scioperi) e disagi ai
cittadini che hanno avuto un servizio peggiore ad un prezzo assai più onero-
so.
Sul punto si segnalano le attenzioni della Corte dei Conti che ha messo in ri -
salto il generale cattivo rapporto tra ATO ed i Comuni Soci (assunzione di
personale amministrativo non necessario, crediti degli ATO verso i Comuni di
dubbia esigibilità, commistione nelle fasi di regolazione e di gestione …
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- nel 2010, ovvero dopo 7 anni dall’avvio concreto degli ATO, nei quali,
per riconoscimento unanime, si è solo prodotto un enorme aumento di
costi e, quindi, delle tariffe ai Cittadini, si è arrivati alle Legge n.9/2010
con la quale il Legislatore Regionale si è proposto di riorganizzare il
modello nel suo complesso. Si passa dai 27 Ato ai 10 Ato (9 quante
sono le province e 1 per le Isole minori).

- Per la provincia di Agrigento sono stati individuati 2 bacini, denominati
AGRIGENTO PROVINCIA EST e AGRIGENTO PROVINCIA OVEST
(Decreto Pres. Regione 531 del 4.7.2012).

- Questi 2 “bacini” sono regolati da S.R.R. (Società di Regolazione e Re-
golamentazione) che sono gli strumenti amministrativi che il legislatore
ha individuato per sostituire gli ATO e per stabilire “chi-fa-cosa”.

- Ma alle S.R.R. sono affidati solo compiti di regolazione e non più di ge-
stione (come avveniva negli ATO) .

- In provincia di Agrigento risultano costituite ma non operative 2 SRR:

SRR AGRIGENTO EST che comprende i Comuni di : Agrigento, Ara-
gona, Cammarata, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grot-
te, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Montallegro, porto Empe-
docle, Raffadali, Realmonte, S. Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Sicu-
liana  San Giovanni Gemini, Camastra, Campobello di Licata, Canicattì,
Licata, Naro, Palma di Montechiaro e Ravanusa;

SRR AGRIGENTO OVEST che comprende i Comuni di: Alessandra
della Rocca, Burgio, Bivona, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Era-
clea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi Montevago, Santa Margherita Beli-
ce, Santo Stefano di Quisquina, San Biagio Platani e Villafranca Sicula.

- Infine, con LEGGE 9 gennaio 2013, n. 3  Modifiche alla legge
regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei
rifiuti. è stata introdotta la figura dell’ ARO (ambito di raccolta ottimale)
che  ha  consentito  ai  Comuni  in  forma  singola  o  associata  di
regolamentarsi la fase della raccolta e di trasporto dei ri fiuti.

Il quadro sinteticamente descritto evidenzia come in 12 anni (dall’Aprile
2011 al Gennaio 2013) il quadro di competenze, delimitazioni geografi-
che e assetto normativo sia cambiato così tante volte da determinare
un’oggettiva difficoltà su cui poi si innestano le eterene richieste emer-
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genziali, dentro le quali prosperano il malaffare e i tanti problemi da cui
non usciamo mai.

LE DISCARICHE PRESENTI AD AGRIGENTO

Gli impianti  di discarica attualmente esistenti (come desunti dal sito dell’ex
provincia regionale di Agrigento)  sono:

DENOMINAZIONE
DITTA

LOCALITA' COMUNE N. DRECRETO AUT. SCADENZA

Catanzaro
Costruzioni s.r.l.

C/da Materna Siculiana D.R.S. 1362 del
23/12/2009

25/12/2015

SO.GE.I.R. S.p.a C/da Saraceno
Salinelle

Sciacca D.D.G. 523 del
30/07/2010

30/07/2015

Gestore Sicedil
S.r.l.-

C/da Zunica Agrigento D.D.G. 187 del
14/04/2010

14/04/2015

Gestore
Soambiente S.r.l.

C/da Zunica Agrigento D.D.G. 253 del
18/04/2011

18/04/2016

A&G S.r.l. C/da Principe Camastra D.D.G. 760 del
21/12/2012

21/12/2017

Sembra essere scomparsa quella di CAMPOBELLO DI LICATA, gestita dal
Comune e dalla Dedalo Ambiente Spa.
Detta discarica è stata oggetto di un provvedimento di sequestro conservativo
da parte della Procura-DDA di Palermo nell’ambito dell’operazione “Apocalis-
se” del 28.3.2010; la gestione della discarica è stata affidata alla Ditta LAES
SRL , i cui soci (Paci di Campobello di Licata) sono stati tratti in arresto e le
quote sociali sequestrate lo scorso 14 Agosto 2014 dalla DIA. La Ditta LAES
srl risulta coinvolta nei rapporti con il capomafia Falsone Giuseppe che avreb-
be alimentato la sua latitanza con i proventi della discarica. Risulta dalla
stampa (GdS del 26.3.2010) che nell’ambito della stessa inchiesta “Apocalis-
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se” la Procura della Repubblica di Agrigento ha chiesto ed ottenuto dal GIP il
sequestro della discarica per provocato inquinamento di percolato. La discari-
ca è stata chiusa e sequestrata dalla Magistratura dal 2008 .
Da notizie giornalistiche si ricavano una serie di informazioni che, sotto questi
punti di vista non fanno stare sereni:
In quella di CAMASTRA, si dice, affluiscano anche rifiuti da fuori della Sicilia;
quelle di AGRIGENTO (sia SOAMBIENTE che SICEDIL SRL) sono gestite
dai F.lli Sodano, tratti in arresto perché coinvolti nell’”Operazione Terramia”
condotta dalla Procura della repubblica di Palermo. Gli stessi gestiscono una
discarica a SICULIANA, in c.da Fontanagrande.
Sempre a SICULIANA vi è la discarica dei F.lli Catanzaro le cui autorizzazioni
sono state oggetto di verifica amministrativa conclusasi positivamente lo scor-
so luglio 2014, ma oggetto anche di attenzione da parte della mafia, così
come emerso dall’ ”operazione MARNA”.
La discarica di SCIACCA prima gestita dall’A.t.i. Ditta BONO e SAP ed ora
dalla SOGEIR SPA è in corso di ampliamento e ad essa affluiscono i comuni
del circondario di Sciacca e qualche Comune fuori provincia. 
Anche qui sono state avanzati rilievi per violazioni  alla 152/2006 da parte
della Procura della Repubblica di Sciacca, ma non si hanno notizie sulla fine
del procedimento.
Dal “Corriere di Sciacca” del 0/01/2015 ) apprendiamo che:

“C’è anche la gravissima questione dello smaltimento del percolato. In parole
povere significa che la Sogeir Impianti, che avanza crediti dalla Sogeir com-
missariata e dai Comuni, non può pagare i suoi fornitori. Insomma, la macchi-
na si è bloccata. E (…)  la “Sogeir Impianti” chiuderà per sicurezza la discari-
ca Salinella-Saraceno, le isole ecologiche, l’impianto di compostaggio in loca-
lità Santa Maria”.

Altra annosa vicenda è quella dei costi di conferimento: smaltire in discarica
una tonnellata di rifiuti costa 138 euro a Trapani e meno della metà, 60 euro,
a Siculiana. 
Quella di Siculiana, ancorché gestita da un privato, risulterebbe la più bassa
tra quelle operanti in Sicilia.
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A Palermo lo smaltimento costa 127 euro, mentre i Comuni che utilizzano la
struttura di Sciacca versano solo 91 euro.
Anche per queste tariffe il debito degli Ato ha toccato il record di un miliardo e
400 milioni.
Come si giustificano queste differenze di prezzo? 
Il fatto è doppiamente grave per le strutture pubbliche: poiché per costruirle
sono stati utilizzate risorse pubbliche e perché le tariffe  dovrebbero essere
più basse non dovendo conseguire  profitti.
Il Governo della Regione ha il dovere di accendere i riflettori su questo
aspetto non marginale eliminando tutte le distorsioni che il sistema ac-
cusa.

I COSTI PER I CITTADINI

La riflessione amara ma anche la più semplice che ognuno può fare è che
con l’avvento degli A.T.O. i costi complessivi del servizio piuttosto che dimi-
nuire sono aumentati.

Si riportano, a titolo esemplificativo, i dati riferiti all’Ato di  Agrigento:
2008 2009 2010 2011 2012

10.676.922 11.005.388 11.162.466 12.975.906 13.687.670

Ovvero, in 5 anni il costo è aumentato di circa il 30%.

Nello stesso periodo,  a seguito di un accordo del 25.11.2010 tra CGIL CISL
UIL ed il Gestore Privato della discarica di Siculiana dei F.lli Catanzaro, il co-
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sto di conferimento in discarica è stato diminuito del 24% ovvero da 73 a cir-
ca 51 €. la tonnellata.

Considerato che la popolazione di questo ambito è di 201.454 abitanti e che
ogni abitante produce mediamente 1.2 kg. al giorno pari a 0.43
Tonnellate/anno di rifiuti,  è stato realizzato un risparmio annuo di 1.905.754
Euro/anno: dov’è andato a finire questo minor costo? 
E’ un mistero che l’ATO di Agrigento dovrebbe svelare.
Allo stesso modo appare davvero incomprensibile e scandalosa la percentua-
le di evasione e la scarsa trasparenza che accompagna il sapere quanti an-
cora “mancano all’appello”.

PERCHE’ NON SI DIFFERENZIA?

Altro “mistero” è il permanere di livelli di differenziazione  davvero risibili, ben
lontani dalle percentuali imposte dalla normativa nazionale che individua
precisi obiettivi da raggiungere per quanto riguarda la raccolta dif-
ferenziata:

 almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; 
 almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
 almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.


La percentuale di raccolta differenziata Agrigentina (il 13.4%) è molto bassa,
anche se perfettamente in linea con il dato medio siciliano. 

Produzione R.U
(in tonnellate)

Raccolta Differenziata
(in tonnellate)

Pop.
2013

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Agrigento 448.831 207.567 209.375 28.578 28.053 13.8% 13.4%
SICILIA 5.094.937 2.426.019 2.391.124 320.525 321.476 13.2% 13.4%
Fonte: ISPRA

Tra i compiti assegnati alle SRR vi era la predisposizione dei “piani d’ambito”.
Abbiamo avuto modo di leggere entrambi i “piani d’ambito” delle SRR Agri-
gentine.

Nei copiosi studi e per l’enorme mole di dati analitici sui singoli aspetti dell’in-
tero “ciclo dei rifiuti” è ricavabile  l’impressione desolante che non vi sia
aspetto che non sia stato analizzato e misurato, non vi sia questione su cui
non siano state indicate le “criticità” da cui tirare fuori le terapie utili.

Ad esempio, sui motivi della  mancata differenziazione, il “Piano” della SRR di
“Agrigento Est” identifica:

8



 La mancanza di un piano di coordinamento delle attività, con conse-
guente frammentazione delle azioni svolte in modo spontaneo;

 La scarsità del sistema impiantistico necessario a supportare la raccol-
ta differenziata (con totale assenza di impianti per il trattamento della
frazione organica) e a svolgere la conseguente azione di recupero; 

 proposte e realizzazioni di impianti troppe volte fine a se stessi e non
funzionali a modelli di raccolta differenziata credibili; 

 il ricorso “facile” alla discarica, a volte anche a livello comunale, che ha
mascherato i reali costi di smaltimento, contribuendo in modo forte a
determinare un’emergenza ambientale sull’intero territorio che, per es-
sere affrontata richiede ingenti somme di denaro pubblico; 

 il perdurare dello “stato di emergenza”, peraltro oggettivo, è stato trop-
po  volte  interpretato  come una  possibilità  di  “deroga  eterna”  e  non
come elemento propulsivo all’avvio di un sistema positivo e, oltre ciò, le
istituzioni, ordinariamente chiamate a intervenire sulla organizzazione
della gestione ri fiuti, si sono di fatto disimpegnate.

CONCLUSIONI

Allora le domande, alcune davvero inquietanti, diventano davvero tante:
 perché non si fa quello che si sa che si dovrebbe fare? 
 perché non si riesce ad implementare un “ciclo integrato dei rifiuti” che

sia libero dai condizionamenti  criminali?
 perché non si riesce ad organizzare un servizio  efficiente?
 ma davvero è così difficile scovare i “furbetti” che evadono?
 perché è impossibile raggiungere livelli decenti di raccolta differenziata?
 perché  discarica non si porta sono quello che non è recuperabile.
 perché la Regione piuttosto che bloccarle non da il via libera a tutti gli

impianti che servono appunto a questo (compostaggio, impianti di sele-
zione ecc.)?

Le comunità  pretendono un sistema che pesi meno sulle spalle delle famiglie
e che dia un serio contributo all’ambiente e all’economia.
E’ impossibile? 
Occorre solo attuare questi orientamenti e smascherare (se del caso) progetti
inconfessabili che vogliono costruire affari sulla sempiterna “emergenza
rifiuti”.
Gli Agrigentini vogliono che questa Provincia, a cominciare da Agrigento,
possa essere ricordata per le sue bellezze storiche, architettoniche e archeo-
logiche e non per i cumuli di rifiuti e i cassonetti stracolmi e puzzolenti.
In una provincia dove la Provincia Regionale che pure aveva tra i suoi compiti
quello di sopraintendere a tutto questo e per il momento commissariata (e
non sappiamo quale mappa dei poteri e delle competenze ridisegnerà la Re-
gione), non si può che rivolgersi ad Ella.
La Prefettura, in questa provincia, è l’unica Entità Statuale che ha sicuramen-
te l’autorevolezza di interlocuzione con i Sindaci, le S.R.R., i sistema delle Im-
prese e con gli attori sociali e con la Regione.
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La CGIL ritiene che Ella, Sig. Prefetto, possa mettere insieme tutti i soggetti
interessati e attivi di questa vicenda per determinare un salto in avanti a tutta
la questione.

(A cura della CGIL AGRIGENTO)
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	Infine, con LEGGE 9 gennaio 2013, n. 3  Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti. è stata introdotta la figura dell’ ARO (ambito di raccolta ottimale) che ha consentito ai Comuni in forma singola o associata di regolamentarsi la fase della raccolta e di trasporto dei rifiuti.

