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Il Progetto“Eco-innovazione Sicilia” 
•  Il Progetto, che ha una durata di tre anni a partire dal 2011, è condotto da 

ENEA UTTAMB e prende avvio da una iniziativa del MIUR mirante a favorire 

l’incentivazione di progetti coordinati in materia di tutela ambientale e di 

sviluppo e promozione di metodologie e tecnologie innovative, al fine di 

consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel Mezzogiorno e nel nostro 

caso in SICILIA. 
•  Il Progetto “Eco-innovazione Sicilia” dedica un Work Package (W.P. 2) alla 

realizzazione di un intervento pilota nell’arcipelago delle Isole Egadi (Trapani) 

ed in particolare nell’isola di Favignana, per favorire un turismo sostenibile.

 

In questo contesto è stato predisposto un progetto pilota per lo 
• « Sviluppo ed implementazione di modelli gestione sostenibile 

dei rifiuti»    nel comune di Favignana
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Fonte: Il Rapporto sui Rifiuti - ISPRA 2012

Costi della gestione dei rifiuti in Italia e  al SUD: 321 Euro/t



Valorizzazione della frazione organica nelle piccole isole 
Sviluppo ed implementazioni di modelli “Gestione sostenibile dei rifiuti” nelle isole EGADI

Peso del costo in % dei rifiuti al SUD



Le piccole isole per la gestione dei rifiuti urbani necessitano di soluzioni 
particolari che tengano conto delle numerose specificità che le caratterizzano

In particolare:

• il territorio di per sé limitato e il suo alto valore sia economico che 
ambientale (aree protette) rende più problematiche che altrove le 
localizzazioni, anche di strutture minori come le isole ecologiche, i 
sistemi di condizionamento/valorizzazione delle frazioni raccolte in 
modo differenziato e i piccoli impianti di compostaggio;

• la struttura urbana e viaria  spesso sottodimensionata rispetto alle 
esigenze, incide in genere negativamente sull’economia del sistema di 
raccolta;

• il trasferimento dei  rifiuti ai siti di trattamento, recupero e smaltimento  
finale sulla terraferma è caratterizzato da lunghe percorrenze e da una 
maggiore complessità tecnico-organizzativa connesse entrambe al 
trasporto via mare;

• le caratteristiche stesse del trasporto via mare incidono significativamente 
sui costi,

• In questo contesto uno degli elementi più critici è la gestione della frazione 
organica   che richiede spesso lo stoccaggio temporaneo sull’isola nei  
periodi in cui le condizioni meteorologiche portano all’interruzione dei 
normali collegamenti con la terraferma.
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PRODUZIONE DI RIFIUTI ed EVOLUZIONE della RD nel COMUNE DI FAVIGNANA

Anno U.M. Differenziata Indifferenziata Totale % diff.

2000 kg 332.945 2.454.290 2.787.235 11,9%

2001 kg 324.474 2.556.900 2.881.374 11,3%

2002 kg 300.170 2.505.600 2.805.770 10,7%

2003 kg 294.188 2.743.430 3.037.618 9,7%

2004 kg 512.810 2.904.040 3.416.850 15,0%

2005 kg 371.890 3.151.320 3.523.210 10,6%

2006 kg 324.240 3.231.210 3.555.450 9,1%

2007 kg 277.370 3.166.247 3.443.617 8,1%

2008 kg 229.550 3.293.140 3.522.690 6,5%

2009 kg 159.990 3.347.460 3.507.450 4,6%

2010 kg 1.117.810 2.431.991 3.549.801 31,5%

2011 kg dato disponibile relativo solo al primo semestre 3.554.260 -

2012 kg dato disponibile relativo solo al primo semestre -
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Andamento della percentuale di RD dal 2000 al 2010 
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Raccolta organico Kg/m anno 2010 nel comune di Favignana

 

Kg raccolti: 352.860. -   Circa il 10% del RU e meno del 30% dell’organico stimato nei RU 
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Raccolta della plastica  Kg/m anno 2010 nel comune di Favignana  

Imballaggi di plastica raccolti nel 2010: kg. 63.350
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Lo scopo che il progetto, si è proposto, è essenzialmente un intervento 

dimostrativo di  Gestione  sostenibile dei rifiuti, basato essenzialmente 

sulla 

- Prevenzione  (compostaggio domestico e riduzione degli imballaggi di 

plastica)

- Valorizzazione in loco della frazione organica in loco (compost)

 col supporto di metodologie di raccolta e  da tecnologie innovative e/o 

che promuovono comportamenti virtuosi per piccole comunità e a basso 

impatto, che facciano da «apripista» per un sistema di gestione integrate e 

sostenibile dei rifiuti e possano anche essere  adattabili a tutte le piccole 

realtà isolane e non .



�
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PERCORSO INDIVIDUATO 

•  Individuazione della tecnologia di piccola taglia per la 
produzione del compost di qualità 

�  Acquisizione della tecnologia e sperimentazione nel 
laboratorio Uttamb Rif in ENEA Casaccia

• Avvio progetto pilota  a Favignana
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Attività Sperimentale TRattamento Organico

Scarti

PROVA Strutturante utilizzato mensa Strutturante Totale Compost Resa

Kg Kg Kg Kg

I Pellets 592,7 133,9 726,6 167 23%

II Pellets 454,9 37,5 492,35 115 23%

III Carta cartone 297,1 14,3 311,4 98 31%

IV Ramaglie 367,2 57,9 425,1 129 30%

V Ramaglie Carta e cartone 587,5 44,0 631,45 103 16%

VI Ramaglie Carta e cartone 317 27,0 343,95 84 25%

VII Compost II prova 427,5 117,5 545 145 27%

VIII Pellets e buste di mater-bi 379,5 29,3 408,8 163 40%

Risultati della sperimentazione avviata in Casaccia  a 

novembre  2011 presso  il laboratorio  Uttamb - Rif

                 Compostiera  di comunità 

Impianto pilota utilizzato per la sperimentazione  
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Attività da avviare nel 2014

Realizzazione di un impianto pilota di compostaggio per piccole comunità

Installazione nell’isola di Favignana in via sperimentale di  un “compostatore” per piccole comunità. 

 L’impianto è proporzionato per un trattamento massimo (organico + strutturante) di circa 25-30 Kg/g corrispondenti 

a  massimo 900 kg/mese per un’utenza di 40-50 famiglie (circa 150 persone).

A questo verranno associate anche circa 15 compostiere domestiche da installare presso case isolate per avviare il 

sistema di compostaggio domestico.

 Riduzione e contenimento della produzione dei rifiuti di imballaggi di plastica

L’attività di sperimentazione mira all’incentivazione dell’utilizzo dell’acqua pubblica al fine di ridurre i rifiuti di origine 

plastica ed in particolare degli imballaggi primari e delle bottiglie in plastica che rappresentano circa il 50% dei 

rifiuti plastici mediamente prodotti  nell’isola.

La attività prevede l’installazione di un “Chiosco dell’acqua” nell’isola di Favignana, dotato di un sistema di 

riconoscimento dell’utente mediante l’inserimento di una etichetta elettronica sul bottiglie appositamente 

fornite.

 Formazione ed informazione

Le sinergie tra la  valorizzazione della frazione organica in loco, il compostaggio domestico e  la casetta dell’acqua 

sono accompagnate da  azioni mirate di informazione e sensibilizzazione della popolazione residente e dei 

turisti oltre alla formazione di personale locale per l’avvio di un circuito di compostaggio domestico
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