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Prefazione 
La crescita nella società occidentale ha portato negli ultimi cinquanta anni, uno sfruttamento 
eccessivo dei sistemi ecologici.  
Evidenze scientifiche mostrano come l’attuale modello di sviluppo non sia sostenibile per la 
biosfera. 
Per invertire la rotta, è necessario realizzare una tutela dell’ambiente intesa soprattutto come azione 
di prevenzione dell’inquinamento, che a sua volta si può realizzare al meglio soltanto attraverso lo 
sviluppo di una forte coscienza ambientale negli attori sociali ed economici. 
Per questa ragione, la tutela dell’ambiente trova uno dei suoi cardini nella diffusione presso tali 
attori della conoscenza del territorio in cui vivono e operano.  
Alla base di ogni seria e mirata strategia di intervento c’è infatti la conoscenza.  
Un confronto costruttivo, così come il monitoraggio dell’efficacia delle politiche di sostenibilità 
ambientale permettono di applicare con maggiore efficacia la volontà di valorizzare l’ambiente 
come risorsa vitale e opportunità di sviluppo.  
Sono questi i principi ispiratori che, anche quest’anno, hanno portato alla stesura dello Annuario dei 
dati Ambientali 2013 che rappresenta un importante strumento per informare e comunicare in 
materia ambientale, e quindi idealmente per rafforzare la tutela del territorio che ci ospita. 
L’Annuario fornisce innanzitutto agli amministratori pubblici un quadro d’insieme completo e 
significativo dello stato della salute dell’ambiente siciliano e di valutare su basi scientifiche e 
rigorose sia gli aspetti in via di miglioramento sia quelli di maggiore criticità. 
Ma la lettura dell’Annuario è destinata anche ad imprenditori, associazioni, istituti di ricerca e, 
volendo uscire dalla cerchia degli addetti ai lavori, agli stessi cittadini, che possono tramite la 
conoscenza dell’ambiente e del territorio dare un concreto contribuito all’obiettivo dello sviluppo 
sostenibile, attraverso l’adozione di pratiche e comportamenti sempre più virtuosi. 
 
Non sarebbe stato possibile per l’Agenzia realizzare il presente Annuario se non si fosse chiesta e 
ottenuta la preziosa collaborazione delle Strutture Territoriali Provinciali di Arpa Sicilia.  
Si coglie quindi l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla stesura 
dell’annuario, i numerosi autori, citati nei singoli capitoli, che hanno reso possibile la realizzazione 
di questo documento. 
 
In conclusione il nono Annuario regionale dei dati ambientali della Sicilia ci consegna un quadro 
caratterizzato da molte luci ed alcune ombre e mette in evidenza, insieme alle molte cose fatte le 
problematiche che necessitano di una concorde azione degli attori per raggiungere una sempre 
migliore qualità ambientale e un sempre maggiore livello di sostenibilità. 
Il conoscere lo stato dell’ambiente è quindi un diritto e nello stesso tempo un dovere di tutti, 
consapevoli che le azioni che ciascuno mette in atto quotidianamente (in qualità di cittadino, di 
lavoratore, di decisore) hanno una ricaduta più o meno significativa sul nostro territorio e sulle sue 
risorse. 
 

Dott. Francesco Licata di Baucina 
                                                                                                         Il Direttore Generale Arpa Sicilia 
 
 

 

 

 

 



Struttura del documento 
L’Annuario dei dati ambientali 2013 è un documento integrato che, utilizzando il modello di analisi 
dell’Agenzia Europea per l’Ambiente DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatto, Risposta), 
presenta i dati di conoscenza sullo stato di salute delle diverse componenti ambientali e illustra 
quali risposte si stanno mettendo in atto per tutelare, recuperare e migliorare il territorio siciliano.  
 
Il volume è suddiviso in 8 diverse sezioni:  

 Qualità dell’aria,  
 Qualità delle acque, 
 Siti contaminati,  
 Rifiuti,  
 Agenti Fisici,  
 Attività di Controllo,  
 Laboratori specializzati,  
 Certificazioni ambientali. 

 
L’elaborato rappresenta uno degli strumenti principali con cui l’Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambientali della Sicilia assolve al compito di comunicazione ed educazione ambientale e in 
particolare di raccolta elaborazione e diffusione delle informazioni e dei dati sullo stato ambientale. 
Il documento è da sempre finalizzato a dare un quadro completo, una fotografia della Sicilia, un 
approfondimento che vuole informare e sensibilizzare i cittadini sui valori, sulle risorse e sulle 
criticità ambientali che ci circondano.  
Ha quindi un valore sia informativo, condividendo la diffusione e la trasparenza dei dati ambientali, 
sia strategico per poter elaborare un piano volto al miglioramento continuo delle risorse ambientali 
regionali. 
I dati presentati nel documento, raccolti dall’Arpa Sicilia nelle loro attività di monitoraggio, 
controllo e di laboratorio, sono indispensabile non solo per individuare i punti di criticità 
ambientale, ma anche per valutare l’efficacia delle politiche ambientali. 
In modo che lo sviluppo sostenibile non sia solo una dichiarazione di intenti, ma un percorso reale e 
concreto di azioni congiunte che vedono istituzioni e cittadini, imprese e associazioni, attori 
economici e sociali del mondo imprenditoriale lavorare insieme per una migliore qualità 
ambientale, e quindi per una migliore qualità della vita.  
L’evoluzione della qualità del dato ambientale e la sua disponibilità in tempo reale consentirà la 
realizzazione di un fondamentale obiettivo: la prevenzione.  
In questo modo le parole salvaguardia e tutela dell’ambiente diverranno concrete. 
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