
1 

 

                                                                  

Regione Siciliana 
PRESIDENZA 

AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDRORAFICO 
DELLA SICILIA 

 

 
 
 
 
 

Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia 
(di cui all'art. 117 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152) 

VALUTAZIONE GLOBALE PROVVISORIA 
DEI PRINCIPALI PROBLEMI DI GESTIONE DELLE ACQUE 

Rilevanti a livello di distretto 
 
 
 

Dicembre 2019 
 
 
 

 



PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 

3° Ciclo di pianificazione (2021-2027) 

VALUTAZIONE GLOBALE PROVVISORIA  

I 
 

 

  

REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 
 

 

VALUTAZIONE GLOBALE PROVVISORIA DEI PRINCIPALI PROBLEMI 

DI GESTIONE DELLE ACQUE  

(art 66 comma7 dlgs 152/2006  art 14 direttiva CE/2000/60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 

3° Ciclo di pianificazione (2021-2027) 

VALUTAZIONE GLOBALE PROVVISORIA  

II 
 

 

Sommario 

1 PREMESSA .................................................................................................. 1 

1.1 La Direttiva 2000/60/CE ............................................................................................ 3 

1.2 Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Parte III) ......................................................................... 4 

2 STATO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO 

DELLA SICILIA .................................................................................................... 8 

2.1 Scarichi urbani e attuazione direttiva 91/271 .................................................... 22 

2.2 Protezione della Acque dall’inquinamento da nitrati di origine agricola ... 24 

2.3 Industria e Siti contaminati .................................................................................... 25 

3 UTILIZZO RISORSE IDRICHE ..................................................................... 28 

4 Cambiamenti Climatici Siccità e desertificazione ........................... 30 

4.1 Impatti, vulnerabilità e adattamento ................................................................. 34 

5 COORDINAMENTO CON LE DIRETTIVE COMUNITARIE ...................... 36 

6 QUESTIONI DI SISTEMA ............................................................................ 38 

  



PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 

3° Ciclo di pianificazione (2021-2027) 

VALUTAZIONE GLOBALE PROVVISORIA  

1 

 

1 PREMESSA 

Con la Direttiva 2000/60/CE il Parlamento Europeo ed il Consiglio 

dell’Unione Europea hanno instituito un quadro per l’azione comunitaria in materia di 

acque, finalizzato alla protezione delle acque superficiali interne, delle acque di 

transizione e delle acque costiere e sotterranee. 

Gli Stati Membri hanno l’obbligo di attuare le disposizioni di cui alla citata 

Direttiva attraverso un processo di pianificazione strutturato in 3 cicli temporali: 

“2009-2015” (1° Ciclo), “2015-2021” (2° Ciclo) e “2021-2027” (3° Ciclo), al termine 

di ciascuno dei quali è richiesta l’adozione di un “Piano di Gestione” (ex art. 13), 

contenente un programma di misure che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte 

dall’articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4. 

La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale ha disposto che l’intero territorio nazionale, ivi 

comprese le isole minori, è ripartito in n. 8 “Distretti Idrografici” (ex art. 64) e che per 

ciascuno di essi debba essere redatto un “Piano di Gestione” (ex art. 117, comma 1), 

la cui adozione ed approvazione spetta alla “Autorità di Distretto Idrografico”. 

Il “Distretto Idrografico della Sicilia”, così come disposto dall’art. 64, comma 

1, lettera g), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comprende i bacini della Sicilia, già bacini 

regionali ai sensi della Legge 18/05/1989, n. 183 (n. 116 bacini idrografici, comprese 

e isole minori), ed interessa l’intero territorio regionale (circa 26.000 Km2). 

Il “Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia”, relativo al  2° 

Ciclo di pianificazione (2015-2021), è stato approvato con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016. 

la stessa Direttiva comunitaria dispone che “I Piani di Gestione dei bacini 

idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall’entrata in vigore della 

presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni” (ex art. 13, comma 7) e che “I 

Programmi di Misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni 
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dall’entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. 

Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell’ambito di un programma 

aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione” (ex art. 11, comma 

8). 

L’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia è stata istituita con 

legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 in attuazione dell’art. 63 comma 2 del decreto 

legislativo 152 del 2006 è stata individuata quale soggetto competente all’’adozione 

del Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia. 

L’Autorità di Bacino , al fine di dare seguito alle disposizioni di cui sopra, ha 

avviato il processo di aggiornamento del piano di gestione secondo le direttrici definite 

dal documento  Calendario, programma di lavoro e dichiarazione delle  misure  

consultive  per  il  riesame  e  l’aggiornamento  del  Piano  di  Gestione  del  Distretto  

Idrografico approvato dalla Conferenza istituzionale permanente con deliberazione 4 

aprile 2019. 

Il presente documento riporta la valutazione globale provvisoria dei principali 

problemi di gestione delle acque del distretto idrografico così come previsto dall’art 

66 comma 7 del decreto legislativo 152 del 2006 e dall’articolo 14 della direttiva 

2000/60. 

La pubblicazione del presente documento da l’avvio della seconda fase della 

partecipazione pubblica che si concluderà a giugno 2020 in modo da pervenire alla 

versione finale dello stesso. Il presente documento preliminare si inserisce infatti  

all’interno del percorso di riesame e di  aggiornamento del Piano di gestione del 

distretto idrografico della Sicilia da predisporre entro il dicembre 2021. 

La versione definitiva di questo documento sarà messa a punto  a conclusione 

della fase di partecipazione pubblica (22 giugno 2020) integrando gli eventuali 

contribuiti forniti direttamente dai tavoli della partecipazione attiva oppure attraverso 

le osservazioni e documentazioni  trasmesse nel periodo di consultazione pubblica 

dagli stakeholder individuati nel documento Calendario, programma di lavoro e 

dichiarazione delle  misure  consultive  per  il  riesame  e  l’aggiornamento  del  Piano  
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di  Gestione  del  Distretto  Idrografico approvato dalla Conferenza istituzionale 

permanente con deliberazione 4 aprile 2019. 

Per una durata di sei mesi, il documento potrà essere oggetto di osservazioni 

da parte del pubblico e di tutti gli stakeholder, allo scopo di completare il quadro 

conoscitivo e l’analisi delle criticità e quindi di meglio rappresentare, nella proposta 

di aggiornamento del piano, le questioni significative che interessano la gestione delle 

acque nel distretto idrografico 

 

1.1 La Direttiva 2000/60/CE 

Con la Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 (GU L 327 del 22/12/2000), il 

Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno instituito un quadro per l’azione 

comunitaria in materia di acque, finalizzato alla protezione delle acque superficiali 

interne, delle acque di transizione e delle acque costiere e sotterranee che: 

impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli 

ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente 

dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico; 

agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine 

delle risorse idriche disponibili; 

miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico, 

anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle 

emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione 

degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie; 

assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e ne 

impedisca l’aumento, e 

contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità 

contribuendo quindi a: 

garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona 

qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo, 
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ridurre in modo significativo l’inquinamento delle acque sotterranee, 

proteggere le acque territoriali e marine, e 

realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli 

miranti a impedire ed eliminare l’inquinamento dell’ambiente marino: con azione 

comunitaria ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, per arrestare o eliminare 

gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al 

fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell’ambiente marino, vicine ai valori del 

fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze 

sintetiche antropogeniche. 

Gli Stati Membri individuano i singoli Bacini Idrografici presenti nel loro 

territorio e li assegnano a singoli Distretti Idrografici. Per ciascun Distretto lo Stato 

membro provvede a far predisporre un Piano di Gestione(ex art. 13 ed Allegato VII), 

comprendente un Programma di Misure di Base e Supplementari, che tiene conto dei 

risultati delle analisi prescritte dall’art. 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi 

ambientali di cui all’art. 4. Il Piano di Gestione ed il Programma di Misure sono 

riesaminati ed aggiornati entro 15 anni dall’entrata in vigore della Direttiva 

comunitaria e, successivamente, ogni sei anni. 

Gli Stati membri individuano l’Autorità competente, per l’applicazione delle 

norme previste dalla Direttiva all’interno di ciascun Distretto Idrografico presente nel 

loro territorio. 

 

1.2 Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Parte III) 

La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il 

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (Parte III). In particolare: 

l’art. 64 (Distretti Idrografici) dispone che l’intero territorio nazionale, ivi 

comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici (…), alla lettera 

g), individua il distretto idrografico della Sicilia, con superficie di circa 26.000 Km2, 
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comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 

1989; 

l’art. 66 (adozione ed approvazione dei Piani di Bacino) individua le modalità 

di adozione ed approvazione dei piani di bacino e dei Piani di Gestione. A tal proposito 

il comma 7 prevede che: 

le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti 

interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di bacino, 

provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi 

disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un 

periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti 

documenti: 

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa 

una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni 

prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; 

una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle 

acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo 

cui si riferisce il piano; 

copia del progetto del piano di gestione, almeno un anno prima dell'inizio del 

periodo cui il piano si riferisce. 

l’art. 117 (Piani di Gestione e Registro delle Aree Protette) dispone che: 

per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di Gestione, che 

rappresenta articolazione interna del Piano di Bacino Distrettuale di cui all’articolo 65. 

Il Piano di Gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di Bacino e viene 

adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest’ultimo dall’articolo 66. 

Le Autorità di Bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di Gestione, devono 

garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico 

settore (comma 1); 

il Piano di Gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A 

dell’Allegato 4 alla parte terza del presente decreto (comma 2); 
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l’Autorità di Bacino, sentite le Autorità d’Ambito del servizio idrico integrato, 

istituisce entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente norma, sulla base delle 

informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all’Allegato 

9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della 

normativa vigente (comma 3). 

l’art. 164 (Disciplina delle Acque nelle Aree Protette) dispone che: 

nell’ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore 

dell'area protetta, sentita l'Autorità di Bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e 

sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere 

captate. 

Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o 

sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge 5 

gennaio 1994, n. 36, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere 

dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli Enti gestori di aree protette verificano 

le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono 

all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano 

alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che 

ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica 

amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. 

l’Allegato 4 (parte A) alla parte terza del D.L.vo 152/2006 indica gli elementi 

di cui il Piano di gestione deve essere composto. 

L’attuazione della DQA è un processo di grande complessità che comporta 

un’attività tecnica permanente, in una prospettiva di tre cicli di programmazione 

(2009-2015, 2015-2021, 2021-2027), mirata principalmente a: 

 ricostruire e aggiornare il quadro conoscitivo riguardante lo stato dei corpi 

idrici; 

 definire le misure (strutturali e non strutturali) necessarie per contrastare i 

fenomeni di 
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 deterioramento della risorsa idrica e per raggiungere gli obiettivi ambientali 

fissati; 

 valutare l’efficacia delle misure attuate, in un ambito di sostenibilità che 

includa anche gli aspetti socio-economici connessi con l’uso della risorsa 

idrica; 

 migliorare la comprensione delle relazioni tra pressioni e impatti e dei 

processi fisici, chimici, biologici alla base della veicolazione e della 

trasformazione degli inquinanti attraverso nuove e mirate ricerche 

scientifiche 

Nei paragrafi successivi si riportano le principali questioni e problematiche di 

si tipo tecnico ambientale e di sistema  
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2 STATO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI DEL DISTRETTO 

IDROGRAFICO DELLA SICILIA 

La prima classificazione dello stato ambientale effettuata nel vigente Piano di 

Gestione è stata aggiornata sulla scorta dell’attività di monitoraggio dei corpi idrici 

effettuata da ARPA SICILIA ed è riportata nelle tabelle seguenti al fine di dare il 

quadro complessivo dei risultati. 

Tab. 2.1 Fiumi 

CODICE 

CORPO 

IDRICO 

NOME 

CORPO 

IDRICO 

NOME 

BACINO 

CATEGORIA 

DI RISCHIO 

(PdG 2016) 

TIPOLOGIA 
STATO 

ECOLOGICO 

STATO 

CHIMICO 

LIVELLO DI 

CONFIDENZA 

IT19RW00101 

Fiumara 

dei 

Corsari 

BACINI 

MINORI FRA 

CAPO 

PELORO E 

SAPONARA 

NAR 19IN7N 

SUFFICIENTE 

Macrofite, 

Macroinvertebrati, 

Diatomee 

BUONO BASSO 

IT19RW00501 
Torrente 

Muto 
MUTO AR 19IN8N 

SUFFICIENTE 

Macrofite, 

Macroinvertebrati 

BUONO MEDIO 

IT19RW00701 
Torrente 

del Mela 
MELA AR 19IN8N 

SUFFICIENTE 

Macroinvertebrati 
BUONO - 

IT19RW01001 T.Novara MAZZARRA' AR 19IN8N 

CATTIVO 

Macrofite 

(Macroinvertebrati) 

BUONO - 

IT19RW01401 
Fiumara 

di Naso 
NASO AR 19IN8N 

SUFFICIENTE 

Macrofite 

NON BUONO  

mercurio 
ALTO 

IT19RW01901 
T. 

Inganno 

BACINI 

MINORI FRA 

ROSMARINO 

E FURIANO 

AR 19IN8N BUONO 

NON BUONO  

nichel, cadmio 

ALTO 

IT19RW02602 

V.Giardin

ello 

(Vallone 

dei 

Molini) 

POLLINA AR 19SR2N 

SCARSO 

Pesci 

BUONO ALTO 

IT19RW02603 F.Pollina POLLINA NAR 19IN7N 

SCARSO 

Macrofite 

BUONO ALTO 

IT19RW02801 
T.Armizz

o 
LASCARI AR 19IN7N 

SCARSO 

Macrofite 

(Macroinvertebrati) 

BUONO MEDIO 

IT19RW02901 
T.Roccell

a 
ROCCELLA AR 19IN7N 

SCARSO 

Macrofite 

BUONO ALTO 

IT19RW03001 

F. Imera 

Settentrio

nale 

IMERA  

SETTENTRIO

NALE 

AR 19SR3N 

SCARSO 

Macrofite, Pesci 

(Macroinvertebrati) 

NON BUONO  

piombo 
ALTO 
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CODICE 

CORPO 

IDRICO 

NOME 

CORPO 

IDRICO 

NOME 

BACINO 

CATEGORIA 

DI RISCHIO 

(PdG 2016) 

TIPOLOGIA 
STATO 

ECOLOGICO 

STATO 

CHIMICO 

LIVELLO DI 

CONFIDENZA 

IT19RW03004 

Imera 

Settentrio

nale 

IMERA  

SETTENTRIO

NALE 

AR 19IN7N* 

SUFFICIENTE 

Macrofite 

BUONO ALTO 

IT19RW03104 

Fiume 

San 

Filippo 

TORTO AR 20IN7N 

SCARSO 

Macroinvertebrati 

Diatomee (Macrofite) 

BUONO ALTO 

IT19RW03105 F.Torto TORTO AR 20IN7N 

SUFFICIENTE  

Macrofite e 

Macroinvertebrati 

BUONO ALTO 

IT19RW03301 

Fiume 

S.Leonard

o 

S. 

LEONARDO 
AR 20IN7N 

SCARSO 

Macroinvertebrati 

(Macrofite) 

BUONO ALTO 

IT19RW03302 

T.Azzirol

o 

(V.Frattin

a) 

S. 

LEONARDO 
AR 20IN9N 

SCARSO 

Macroinvertebrati 

(Macrofite) 

BUONO ALTO 

IT19RW03305 

Fiume 

S.Leonard

o 

(S.Lorenz

o) 

S. 

LEONARDO 
AR 20IN7N 

SCARSO 

Macroinvertebrati 

(Macrofite) 

BUONO ALTO 

IT19RW03701 

Fiune 

Scanzano 

o 

Eleuterio 

ELEUTERIO AR 20IN7N BUONO BUONO - 

IT19RW04201 F.Nocella NOCELLA AR 20IN7N 

SCARSO 

Macrofite 

(Macroinvertebrati, 

Diatomee, LIMeco) 

BUONO MEDIO 

IT19WR04301 F. Jato JATO AR 20IN7N 

SCARSO 

Macroinvertebrati 

(Diatomee, LIMeco) 

BUONO - 

IT19RW04302 V. Desisa JATO AR 20IN7N 

SUFFICIENTE 

LIMeco 

BUONO - 

IT19RW04303 F. Jato JATO AR 20IN7N 

SUFFICIENTE 

Macroinvertebrati , 

LIMeco 

BUONO - 

IT19RW04501 
Fiume 

Freddo 

S.BARTOLO

MEO 
AR 20IN7N 

SCARSO 

Macrofite, 

Macroinvertebrati 

Diatomee, LIMeco 

NON BUONO 

mercurio, 

nichel 

ALTO 

IT19RW04901 

Canale di 

Xitta-

Lenzi 

LENZI AR 20IN7N 

SCARSO 

Macrofite 

BUONO ALTO 

IT19RW05103 F.Bordino BIRGI AR 20IN7N 

SCARSO 

Diatomee 

(Macroinvertebrati, 

Macrofite) 

NON BUONO  

nichel 

ALTO 
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CODICE 

CORPO 

IDRICO 

NOME 

CORPO 

IDRICO 

NOME 

BACINO 

CATEGORIA 

DI RISCHIO 

(PdG 2016) 

TIPOLOGIA 
STATO 

ECOLOGICO 

STATO 

CHIMICO 

LIVELLO DI 

CONFIDENZA 

IT19RW05105 
F.Birgi-

Borrania 
BIRGI AR 20IN7N 

SCARSO 

Macrofite 

(Macroinvertebrati) 

BUONO  ALTO 

IT19RW05301 T.Judeo MAZARO AR 20IN7N 

SUFFICIENTE 

Macroinvertebrati, 

Macrofite 

BUONO ALTO 

IT19RW05601 
F.Modion

e 
BELICE AR 20IN7N 

SCARSO 

Macroinvertebrati 

(Macrofite) 

BUONO ALTO 

IT19RW05701 

Fiume 

Belice 

Destro 

BELICE AR 20IN7N 

SCARSO 

Macrofite 

(Macroinvertebrati) 

BUONO ALTO 

IT19RW05702 

Fiume 

Belice 

Sinistro 

BELICE AR 20IN7N 

SUFFICIENTE 

Macrofite 

BUONO MEDIO 

IT19RW05709 
Fiume 

Belice 
BELICE NAR 20IN7N BUONO BUONO MEDIO 

IT19RW06101 
Fiume 

Sosio 
VERDURA AR 20SR2N 

CATTIVO 

Pesci  

(Macroinvertebrati) 

BUONO ALTO 

IT19RW06102 
Fiume 

Sosio 
VERDURA AR 20SR3N 

SCARSO 

Pesci (Macrofite, 

Macroinvertebrati) 

BUONO ALTO 

IT19RW06103 
Vallone 

Valentino 
VERDURA AR 20IN7N 

CATTIVO 

Macrofite 

(Macroinvertebrati, 

Diatomeee) 

BUONO ALTO 

IT19RW06105 

Vallone 

Madonna 

di Mortile 

VERDURA AR 20IN7N 

CATTIVO 

Macrofite 

(macroinvertebrati , 

Diatomeee) 

BUONO ALTO 

IT19RW06107 
Fiume 

Verdura 
VERDURA AR 20IN7N 

SCARSO 

Macroinvertebrati 

(Diatomee) 

BUONO ALTO 

IT19RW07208 

V.Furiano 

Fiume 

San 

Cataldo 

IMERA 

MERIDIONA

LE 

AR 20IN7N 

CATTIVO 

Macroinvertebrati 

(Diatomee) 

NON BUONO 

nichel 

MEDIO 

IT19RW07701 
Fiume 

Porcheria 
GELA AR 20IN7N 

SCARSO 

Macroinvertebrati, 

Diatomee(Macrofite) 

BUONO BASSO 

IT19RW07803 
Torrente 

Ficuzza 
ACATE AR 20IN7N 

SCARSO 

Macroinvertebrati , 

Diatomee, Macrofite 

BUONO MEDIO 

IT19RW07805 
F.Acate 

Dirillo 
ACATE AR 20IN7N 

SCARSO 

Macroinvertebrati 
BUONO - 
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CODICE 

CORPO 

IDRICO 

NOME 

CORPO 

IDRICO 

NOME 

BACINO 

CATEGORIA 

DI RISCHIO 

(PdG 2016) 

TIPOLOGIA 
STATO 

ECOLOGICO 

STATO 

CHIMICO 

LIVELLO DI 

CONFIDENZA 

IT19RW07806 
Torrente 

Paratore 
ACATE AR 20SR7N 

CATTIVO 

Pesci (Macrofite, 

Macroinvertebrate, 

Diatomee LIMeco) 

BUONO ALTO 

IT19RW07807 
F.Acate 

Dirillo 
ACATE AR 20SR2N 

SCARSO 

Pesci Macrofite, 

(Macroinvertebrati, 

Diatomee LIMeco) 

BUONO - 

IT19RW07808 
F.Amerill

o 
ACATE NAR 20SR2N 

SUFFICIENTE 

Macrofite, Pesci 
BUONO - 

IT19RW08201 
Fiume 

Irminio 
IRMINIO AR 20IN9N 

SCARSO Macrofite, 

Diatomee 

(Macroinvertebrati, 

LIMeco, Tab.1/B) 

BUONO MEDIO 

IT19RW08202 
Fiume 

Irminio 
IRMINIO AR 20IN7N 

SCARSO 

Macrofite 

BUONO ALTO 

IT19RW08204 
Fiume 

Irminio 
IRMINIO AR 20IN7N 

SUFFICIENTE 

Macrofite, 

Macroinvertebrati 

BUONO ALTO 

IT19RW08301 

T.Passo 

Gatta (T. 

Torrente 

di 

Modica) 

SCICLI E 

BACINI 

MINORI FRA 

IRMINIO E 

SCICLI 

AR 20IN9N 

SUFFICIENTE 

Macrofite, 

Macroinvertebrati, 

Diatomee, LIMeco 

NON BUONO 

mercurio 
MEDIO 

IT19RW08601 F. Tellaro TELLARO NAR 20IN7N 

SUFFICIENTE 

Macrofite, 

Macroinvertebrati 

BUONO - 

IT19RW08901 

F.Cassibil

e(-Cave 

Pantalica) 

CASSIBILE NAR 20IN7N BUONO BUONO - 

IT19RW09101 
Fiume 

Anapo 
ANAPO AR 20SR2N 

SUFFICIENTE 

Pesci, Macrofite,  

Macroinvertebrati 

BUONO - 

IT19RW09102 
Fiume 

Anapo 
ANAPO NAR 20IN7N BUONO BUONO - 

IT19RW09103 
Fiume 

Anapo 
ANAPO AR 20IN7N BUONO BUONO - 

IT19RW09403 F.Simeto 

SIMETO E 

LAGO DI 

PERGUSA 

AR 19SR3N 

SCARSO 

Macrofite, LIMeco 

(Macroinvertebrati ) 

BUONO - 

IT19RW09404 F.Simeto 

SIMETO E 

LAGO DI 

PERGUSA 

AR 19IN8N 

SCARSO 

Diatomee (Macrofite) 

BUONO - 

IT19RW09405 
T.Saracen

a 

SIMETO E 

LAGO DI 

PERGUSA 

AR 19SR2N 

CATTIVO 

Pesci 

(Macroinvertebrati, 

Tab.1/B) 

BUONO - 
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CODICE 

CORPO 

IDRICO 

NOME 

CORPO 

IDRICO 

NOME 

BACINO 

CATEGORIA 

DI RISCHIO 

(PdG 2016) 

TIPOLOGIA 
STATO 

ECOLOGICO 

STATO 

CHIMICO 

LIVELLO DI 

CONFIDENZA 

IT19RW09406 
T.Martell

o 

SIMETO E 

LAGO DI 

PERGUSA 

AR 19IN7N BUONO BUONO - 

IT19RW09407 T.Cuto' 

SIMETO E 

LAGO DI 

PERGUSA 

NAR 19IN7N 

SCARSO 

Macrofite, 

Macroinvertebrati 

(Tab./B) 

BUONO - 

IT19RW09408 F.Troina 

SIMETO E 

LAGO DI 

PERGUSA 

NAR 19IN7N BUONO BUONO - 

IT19RW09409 
F.Troina 

di Sotto 

SIMETO E 

LAGO DI 

PERGUSA 

AR 19IN7N 

SUFFICIENTE 

Macrofite, 

Macroinvertebrati 

BUONO - 

IT19RW09411 F.Cerami 

SIMETO E 

LAGO DI 

PERGUSA 

AR 19IN7N 

SUFFICIENTE 

Macrofite, 

Macroinvertebrati 

BUONO - 

IT19RW09427 
F.Gornalu

nga 

SIMETO E 

LAGO DI 

PERGUSA 

AR 20IN7N 
SUFFICIENTE 

Macroinvertebrati 
BUONO - 

IT19RW09432 
T.Catalfar

o 

SIMETO E 

LAGO DI 

PERGUSA 

AR 20IN7N 

SCARSO 

Macrofite, 

Macroinvertebrati 

BUONO - 

IT19RW09501 
T.Fiumefr

eddo 

BACINI 

MINORI FRA 

SIMETO E 

ALCANTAR

A 

AR 19SR1N 
SUFFICIENTE 

Macrofite, LIMeco 
BUONO - 

IT19RW09601 F.Flascio 
ALCANTAR

A 
NAR 19SR2N 

SCARSO 

Pesci 

BUONO - 

IT19RW09602 Alcantara 
ALCANTAR

A 
AR 19IN7N 

SUFFICIENTE 

Macrofite,  

Macroinvertebrati 

BUONO - 

IT19RW09603 Favoscuro 
ALCANTAR

A 
NAR 19IN7N BUONO BUONO - 

IT19RW09604 
T.Roccell

a 

ALCANTAR

A 
NAR 19IN8N BUONO BUONO - 

IT19RW09605 Alcantara 
ALCANTAR

A 
NAR 19IN7N 

SUFFICIENTE 

Macroinvertebrati 
BUONO - 

IT19RW09606 
T.Fondac

helli 

ALCANTAR

A 
AR 19IN7N BUONO BUONO - 

IT19RW09607 Alcantara 
ALCANTAR

A 
AR 19IN7N SCARSO Diatomee BUONO - 

IT19RW09608 
T.San 

Paolo 

ALCANTAR

A 
AR 19IN7N 

SUFFICIENTE 

Macrofite, 

Macroinvertebrati, 

Diatomee 

BUONO - 
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CODICE 

CORPO 

IDRICO 

NOME 

CORPO 

IDRICO 

NOME 

BACINO 

CATEGORIA 

DI RISCHIO 

(PdG 2016) 

TIPOLOGIA 
STATO 

ECOLOGICO 

STATO 

CHIMICO 

LIVELLO DI 

CONFIDENZA 

IT19RW09609 T.Petrolo 
ALCANTAR

A 
AR 19IN7N 

CATTIVO 

Macroinvertebrati 

(Diatomee) 

BUONO - 

IT19RW09610 Alcantara 
ALCANTAR

A 
AR 19IN7N 

SCARSO 

Macrofite, Diatomee 

(Macroinvertebrati) 

BUONO - 

IT19RW09801 

Fiumara 

d’Agrò 

(Torrente 

Misserio) 

AGRO' AR 19IN8N 
SCARSO 

Macroinvertebrati 

NON BUONO 

mercurio, 

nichel, piombo 

ALTO 

 

Tab 2.2 Laghi e invasi artificiali 

C
o

d
ic

e 
C

.I
. 

C
.I

. 

T
ip

iz
za

zi
o

n
e
 

M
ac

ro
ti

p
o

a
 

D
en

o
m

in
az

io
n

e 

la
g

o
/i

n
v

as
o

 

IC
F

 

L
T

L
ec

o
 

P
ar

am
et

ri
 

C
h

im
ic

i 

(T
ab

.1
B

) 

S
ta

to
 E

co
lo

g
ic

o
 

S
ta

to
 C

h
im

ic
o

 

(T
ab

.1
A

) 

IT19LW190941 IA ME-2 I3 ANCIPA Buono Sufficiente Elevato Sufficiente 

Mancato 

Conseguimento 

dello Stato  

BUONO 

IT19LW1906210 IA ME-2 I3 
CASTELL

O 
Buono Sufficiente Elevato Sufficiente 

Mancato 

Conseguimento 

dello Stato  

BUONO 

IT19LW197721 IA ME-2 I3 CIMIA Buono Sufficiente Elevato Sufficiente Buono 

IT19LW196335 IA ME-4 I1 

Fanaco 

Buono Sufficiente 

Buono 

Sufficiente 

Mancato 

Conseguimento 

dello Stato  

BUONO 

IT19LW190572 IA ME-2 I3 Garcia Buono Buono Buono Buono Buono 

IT19LW1909441 IA ME-2 I3 Nicoletti  Buono Sufficiente Elevato Sufficiente 

Mancato 

conseguimento 

dello Stato  

BUONO 

IT19LW197212 IA ME-2 I3 Olivo Buono Sufficiente Buono Sufficiente 

Mancato 

conseguimento 

dello Stato  

BUONO 

IT19LW1906113 IA ME-2 I3 
Piano del 

Leone  

Buono Buono Buono Buono Mancato 

conseguimento 

dello Stato  

BUONO 

IT19LW1909434 IA ME-4 I1 
Pozzillo 

 
Buono Sufficiente Elevato Sufficiente 

Mancato 

conseguimento 

dello Stato  

BUONO 

IT19LW1906114  ME-2 I3 Prizzi Buono Buono Buono Buono Buono 

IT19LW1903349  ME-4 I1 Rosamarina Buono Sufficiente Buono Sufficiente Buono 

IT19LW1903736  ME-2 I3 Scanzano Buono Buono Buono Buono Buono 
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Codice Tipologia Macrotipo Nome C.I.
Macroinve

rtebrati
Macrofite

Fitoplancto

n

Fauna 

ittica

Elementi 

Chimico 

fisici a 

sostegno

Elementi 

Chimici 

(Tab.1/B-

3/B)

Stato 

Ecologico

Stato 

Chimico 

(Tab.1/A e 

Tab.2/A)

Anno 

Monitorag

gio

IT19TW085305 LCNTAEU M-AT-1 Pantano Grande Cattivo Sufficiente Buono Sufficiente* Sufficiente Buono Cattivo BUONO 2017

IT19TW085306 LCNTAEU M-AT-1 Pantano Piccolo Scarso Buono scarso * Sufficiente Buono Scarso BUONO 2017

IT19TW085269 LCNTAIP M-AT-1 Pantano Roveto
Cattivo Cattivo Buono* Cattivo* Sufficiente Sufficiente Cattivo

NON 

BUONO 2017

IT19TW084266  LCNTA M-AT-1 Pantano Cuba Cattivo Cattivo Elevato Cattivo* Sufficiente Sufficiente Cattivo
NON 

BUONO 2017-2018

IT19TW084268 LCNTAME M-AT-1 Pantano Longarini 1 Cattivo Buono Elevato Scarso* Sufficiente Buono Cattivo
NON 

BUONO 2017-2018

IT19TW084267 LCNTAME M-AT-1 Pantano Longarini 2 Cattivo Buono Elevato Sufficiente* Sufficiente Sufficiente Cattivo
NON 

BUONO 2017

IT19TW001297 LCNTAEU M-AT-1 Lago Faro Elevato Elevato Elevato Scarso* Sufficiente Buono Scarso
NON 

BUONO

IT19TW102296 LCNTAEU M-AT-1 Lago Ganzirri Buono Buono Sufficiente* Buono Buono Sufficiente*
NON 

BUONO 2017

IT19TW055310 M-AT-1 Gorgo Medio Cattivo * * * Sufficiente Sufficiente Cattivo
NON 

BUONO 2015 **

IT19TW055311 LCNTAOL M-AT-1 Gorgo Basso Cattivo * * * Sufficiente Sufficiente Cattivo
NON 

BUONO 2015 **

IT19TW05529  LCNTAOL M-AT-1 Lago Preola * * * * Sufficiente Sufficiente Sufficiente
NON 

BUONO 2015 **

* non valutabile 

** monitorato nel 2015 ma elaborato solo ora

IT19LW190729  ME-2 I3 

Villarosa-

Morello 

2017 

Buono Sufficiente Elevato Sufficiente 

Mancato 

conseguimento 

dello Stato  

BUONO 

IT19LW05752  ME-2 I3 

Piana degli 

Albanesi 

**** 

Buono Buono Elevato Buono 

Buono 

IT19LW1904343  ME-4 I1 
Poma 

***** 

Buono Sufficiente Elevato Sufficiente 
Buono 

IT19LW190593 IA ME-2 I3 Arancio Buono Sufficiente Buono Sufficiente Buono 

IT19LW1906115 IA ME-2 I3 Gammauta * * Buono Buono Buono 

IT19LW190948 IN S L3 Pergusa 
Elevat

o 
Sufficiente Sufficiente 

≤ 

Sufficiente 
NON BUONO 

 

tab. 2.3 Acque di Transizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le acque marino costiere Il piano di gestione individua 65 

corpi idrici marino costieri. Nel monitoraggio effettuato da ARPA Sicilia al momento 

i 65 corpi idrici sono stai raggruppati in 30 tratti costieri omogenei rappresentativi. 

Per tali tratti i risultati del monitoraggio ecologico sono di seguito riportati. 
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I risultati del monitoraggio chimico sono riportati nella tabella seguente 

 

Corpo 

Idrico
Località

Biomassa 

fitoplanctonica
M-AMBI CARLIT PREI

Giudizio peggiore tra 

gli elementi biologici
TRIX

Giudizio 

fase 1

Elementi chimici 

a sostegno

Giudizio stato di 

qualità ecologica

1 Marausa (Trapani) Elevato Buono Elevato Elevato Buono Buono Buono Buono Buono

2 Bonagia (Valderice) Elevato Sufficiente Elevato Elevato Sufficiente Buono Sufficiente Buono Sufficiente

3 San Cataldo (Trappeto) Elevato Buono Elevato Elevato Buono Buono Buono Buono Buono

4 Capo Gallo (Palermo) Elevato Buono Elevato Elevato Buono Buono Buono Buono Buono

5 Aspra (Bagheria) Sufficiente Buono Elevato Buono Sufficiente Buono Sufficiente Buono Sufficiente

6 Fiumetorto (Termini Imerese) Elevato Elevato Elevato Elevato Elevato Buono Elevato Buono Buono

7 S. Stefano di Camastra Elevato Buono Elevato Sufficiente Sufficiente Buono Sufficiente Buono Sufficiente

8 San Gregorio (Capo d'Orlando) Elevato Buono N.A. N.A. Buono Buono Buono Buono Buono

9 Portorosa (Furnari) Elevato Buono N.A. Buono Buono Buono Buono Buono Buono

10 Milazzo Silvanetta (Milazzo) Elevato Buono Elevato Elevato Buono Buono Buono Buono Buono

11 Capo Rasocolmo (Messina) Elevato Buono N.A. Buono Buono Buono Buono Buono Buono

12 Scaletta Marina (Scaletta Zanclea) Sufficiente Elevato N.A. N.A. Sufficiente Buono Sufficiente Buono Sufficiente

13 Mazzeo (Taormina) Elevato Buono Elevato N.A. Buono Buono Buono Buono Buono

14 San Marco (Calatabiano) Elevato Elevato N.A. N.A. Elevato Buono Elevato Buono Buono

15 Cannizzaro (Acicastello) Buono Elevato Buono N.A. Buono Buono Buono Buono Buono

16 Agnone (Augusta) Sufficiente Elevato Sufficiente N.A. Sufficiente Buono Sufficiente Buono Sufficiente

17 Priolo Gargallo Elevato Elevato Elevato Buono Buono Buono Buono Buono Buono

18 Capo Murro di Porco (Siracusa) Elevato Elevato Elevato Buono Buono Buono Buono Buono Buono

19 Bove Marino (Noto) Elevato Buono Elevato Elevato Buono Buono Buono Buono Buono

20 Portopalo di Capo Passero Elevato Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono

21 Isola delle Correnti (Portopalo di Capo Passero) Elevato Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono

22 Marza (Ispica) Elevato Elevato Buono Buono Buono Buono Buono Buono Buono

23 Punta Braccetto (Ragusa) Elevato Buono Elevato Buono Buono Buono Buono Buono Buono

24 Torre Manfria (Gela) Elevato Elevato Sufficiente N.A. Sufficiente Buono Sufficiente Buono Sufficiente

25 Torre di Gaffe (Licata) Elevato Elevato Elevato N.A. Elevato Buono Elevato Buono Buono

26 Punta Bianca (Agrigento) Elevato Sufficiente Elevato N.A. Sufficiente Buono Sufficiente Buono Sufficiente

27 Punta Secca (Realmonte) Elevato Buono Elevato Buono Buono Buono Buono Buono Buono

28 Capo S. Marco (Sciacca) Elevato Buono Elevato Elevato Buono Buono Buono Buono Buono

29 Marinella di Selinunte (Castelvetrano) Elevato Buono N.A. Elevato Buono Buono Buono Buono Buono

30 Dragonara (Mazara del Vallo) Elevato Buono Elevato Elevato Buono Buono Buono Buono Buono

1 Trapani Marausa

2 Valderice Bonagia

3 Trappeto San Cataldo

4 Palermo Capo Gallo

5 Bagheria Aspra

6 Termini Imerese Fiume Torto

7 S. Stefano di Camastra S. Stefano di 

Camastra
8 Capo d'Orlando San Gregorio

9 Furnari Portorosa

10 Milazzo Milazzo Silvanetta

11 Messina Capo Rasocolmo

12 Scaletta Zanclea Scaletta Marina

13 Taormina Mazzeo

14 Calatabiano San Marco

15 Acicastello Cannizzaro

16 Augusta Agnone

17 Priolo Gargallo Priolo Gargallo

18 Siracusa Capo Murro di Porco

19 Noto Bove Marino

20 Porto Palo di Capo Passero
Porto Palo di Capo 

Passero

21 Porto Palo di Capo Passero Isola delle Correnti

22 Ispica Marza

23 Ragusa Punta Braccetto

24 Gela Torre Manfria

25 Licata Torre di Gaffe

26 Agrigento Punta Bianca

27 Realmonte Punta Secca

28 Sciacca Capo S. Marco

29 Castelvetrano
Marinella di 

Selinunte

30 Mazara del Vallo Dragonara

Non Buono Buono Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Corpo 

idrico 
Comune Località

STATO CHIMICO FINALEAcque Sedimenti

Classificazione ai sensi del 

D.M. 260/2010 - A.4.6.3

Classificazione ai sensi del D.M. 260/2010 -  

A.4.6.3
Classificazione ai sensi 

del D.M. 260/2010 -  

A.4.6.3

Non Buono Buono Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Buono Buono Buono

Buono Buono Buono

Non Buono Buono Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Non Buono Non Buono Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Buono Buono Buono

Buono Buono Buono

Non Buono Buono Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Buono Buono Buono

Non Buono

Non Buono Buono Non Buono

Buono Buono Buono

Buono Buono Buono

Non Buono Buono
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Per quanto riguarda le acque sotterranee si riporta innanzitutto la tabella 

riepilogativa delle valutazioni per ciascun corpo idrico sotterraneo effettuata da ARPA 

SICILIA. 

Codice corpo idrico 

sotterraneo 
Nome corpo idrico sotterraneo 

Stato chimico 

2011-2017 

ITR19BCCS01 Bacino di Caltanissetta Scarso 

ITR19CCCS01 
Piana di Castelvetrano-

Campobello di Mazara 
Scarso 

ITR19CTCS01 Piana di Catania Scarso 

ITR19ETCS01 Etna Nord Buono 

ITR19ETCS02 Etna Ovest Scarso 

ITR19ETCS03 Etna Est Scarso 

ITR19IBCS01 Siracusano nord-orientale Scarso 

ITR19IBCS02 Lentinese Scarso 

ITR19IBCS03 Ragusano Scarso 

ITR19IBCS04 Siracusano meridionale Scarso 

ITR19IBCS05 Piana di Augusta -Priolo Scarso 

ITR19IBCS06 Piana di Vittoria Scarso 

ITR19MDCS01 Monte dei Cervi Buono 

ITR19MDCS02 Monte Quacella Buono 

ITR19MDCS03 Pizzo Carbonara-Pizzo Dipilo Scarso 

ITR19MDCS04 Pizzo Catarineci Buono 

ITR19MMCS01 
Piana di Marsala-Mazara del 

Vallo 
Scarso 
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Codice corpo idrico 

sotterraneo 
Nome corpo idrico sotterraneo 

Stato chimico 

2011-2017 

ITR19MPCS01 Belmonte-P.Mirabella Scarso 

ITR19MPCS02 Monte Castellaccio Scarso 

ITR19MPCS03 Monte Pecoraro Scarso 

ITR19MPCS04 Monte Saraceno Buono 

ITR19MPCS05 Monte Cuccio-Gibilmesi Buono 

ITR19MPCS06 Pizzo Vuturo-Monte Pellegrino Scarso 

ITR19MPCS07 Monte Kumeta Buono 

ITR19MPCS08 Monte Mirto Buono 

ITR19MPCS09 Monte Gradara Buono 

ITR19MPCS10 Monte Palmeto Scarso 

ITR19MPCS11 Monte Gallo Scarso 

ITR19MSCS01 Menfi-Capo S.Marco Buono 

ITR19MSCS02 Montevago Scarso 

ITR19MSCS03 Saccense Meridionale Scarso 

ITR19MSCS04 Monte Genuardo Buono 

ITR19MSCS05 Sicani centrali Buono 

ITR19MSCS06 Sicani meridionali Buono 

ITR19MSCS07 Sicani orientali Buono 

ITR19MSCS08 Sicani settentrionali Buono 

ITR19MSCS09 Monte Magaggiaro Buono 
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Codice corpo idrico 

sotterraneo 
Nome corpo idrico sotterraneo 

Stato chimico 

2011-2017 

ITR19MTCS01 
Pizzo di Cane-Monte San 

Calogero 
Scarso 

ITR19MTCS02 Monte Rosamarina-Monte Pileri Buono 

ITR19MTCS03 
Monte San Onofrio-Monte 

Rotondo 
Buono 

ITR19MTCS04 Capo Grosso-Torre Colonna Buono 

ITR19MTCS05 Pizzo Chiarastella Scarso 

ITR19NECS01 Tusa Buono 

ITR19NECS02 Reitano-Monte Castellaci Scarso 

ITR19NECS03 Pizzo Michele-Monte Castelli Buono 

ITR19NECS04 Santo Stefano Buono 

ITR19NECS05 Monte Soro Buono 

ITR19NECS06 Caronia Buono 

ITR19NECS07 Capizzi-Portella Cerasa Buono 

ITR19NECS08 Monte Ambola Buono 

ITR19NECS09 Cesarò-Monte Scalonazzo Buono 

ITR19PACS01 Piana di Partinico Scarso 

ITR19PBCS01 Piana e Monti di Bagheria Scarso 

ITR19PECS01 Alcantara Buono 

ITR19PECS02 Piana di Barcellona-Milazzo Buono 

ITR19PECS03 Brolo Scarso 

ITR19PECS04 Floresta Buono 
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Codice corpo idrico 

sotterraneo 
Nome corpo idrico sotterraneo 

Stato chimico 

2011-2017 

ITR19PECS05 Fondachelli-Pizzo Monaco Buono 

ITR19PECS06 Gioiosa Marea Buono 

ITR19PECS07 Messina-Capo Peloro Scarso 

ITR19PECS08 Mirto Tortorici Buono 

ITR19PECS09 Peloritani centrali Buono 

ITR19PECS10 Peloritani meridionali Buono 

ITR19PECS11 Peloritani nord-occidentali Buono 

ITR19PECS12 Peloritani nord-orientali Scarso 

ITR19PECS13 Peloritani occidentali Buono 

ITR19PECS14 Peloritani orientali Scarso 

ITR19PECS15 Peloritani sud-orientali Buono 

ITR19PECS16 Roccalumera Buono 

ITR19PECS17 S. Agata-Capo d'Orlando Scarso 

ITR19PECS18 Timeto Buono 

ITR19PECS19 Naso Buono 

ITR19PGCS01 Piana di Gela Scarso 

ITR19PLCS01 Piana di Licata Scarso 

ITR19PPCS01 Piana di Palermo Scarso 

ITR19PZCS01 Piazza Armerina Scarso 

ITR19RBCS01 Rocca Busambra Buono 
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Codice corpo idrico 

sotterraneo 
Nome corpo idrico sotterraneo 

Stato chimico 

2011-2017 

ITR19RBCS02 Mezzojuso Buono 

ITR19RBCS03 
Cozzo dell'Aquila-Cozzo della 

Croce 
Buono 

ITR19TPCS01 Monte Erice Scarso 

ITR19TPCS02 Monte Bonifato Scarso 

ITR19TPCS03 Monte Sparagio-Monte Monaco Scarso 

ITR19TPCS04 Monte Ramalloro-Monte Inici Scarso 

 

Unitamente ai risultati dello stato di qualità chimica si riportano quelli sullo 

stato quantitativo ricavati sulla base delle rete freatimetrica dell’Osservatorio delle 

Acque. 

Valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici monitorati mediante piezometri e sorgenti 

N. CORPO IDRICO CODICE C.I. 
STATO 

QUANTITATIVO 

1 Etna Est ITR19ETCS03 BUONO 

2 Etna Ovest ITR19ETCS02 BUONO 

3 Lentinese ITR19IBCS02 BUONO 

4 Bacino di Caltanissetta ITR19BCCS01 BUONO 

5 Piana di Augusta -Priolo ITR19IBCS05 BUONO 

6 
Piana di Castelvetrano-Campobello di 

Mazara 
ITR19CCCS01 NON BUONO 

7 Piana di Catania ITR19CTCS01 BUONO 

8 Piana di Marsala-Mazara del Vallo ITR19MMCS01 NON BUONO 

9 Piana di Vittoria ITR19IBCS06 BUONO 
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10 Piazza Armerina ITR19PZCS01 BUONO 

11 Siracusano meridionale ITR19IBCS04 BUONO 

12 Siracusano nord-orientale ITR19IBCS01 BUONO 

 

I dati di monitoraggio quantitativo sono stati integrati con quelli derivanti dal 

bilancio idrologico - idrico effettuato a scala di corpo idrico sotterraneo. 

 Per quanto riguarda le acque con specifica destinazione si rinvia ai risultati 

delle attività svolte da ARPA SICILIA riportate nel documento  riesame ed 

aggiornamento delle caratteristiche del distretto idrografico pubblicato sul sito 

dell’Autorità di Bacino   

 

Il quadro complessivo evidenzia alcune criticità sullo stato di qualità 

ambientale in relazione agli obiettivi fissati dalla direttiva che ha stabilito in linea 

generale come obiettivo da raggiungere quello buono.  

Gli obiettivi di qualità stabiliti dalla direttiva la cui data ultima per il loro 

raggiungimento è al momento fissata al 2027, richiede un’azione più incisiva. 

A tal fine sarà necessario una rivalutazione e aggiornamento del programma di 

misure di cui, a tal fine, andrà innanzitutto effettuata valutazione del loro stato di 

attuazione. 

Al tempo stesso risulta necessario potenziare l’attività di monitoraggio al fine 

di estendere i risultati a tuti i corpi dirci nonché quella conoscitiva e di analisi delle 

pressioni. 

A questo riguardo si espongono alcune questioni di approfondimento relative 

a principali driver (ambiente urbano, agricoltura industria. 
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2.1 Scarichi urbani e attuazione direttiva 91/271 

Come visto nel precedente paragrafo, gli scarichi di acque reflue urbane 

costituiscono una delle pressioni puntuali che sono state prese in esame per 

l’aggiornamento delle caratteristiche del distretto (ex art. 5 della Direttiva) e del PdG, 

sia per le acque superficiali sia per le acque sotterranee.  

Per poter avere contezza del loro impatto sullo stato di qualità delle acque 

superficiali e sotterranee risulta necessario definire lo stato di consistenza attuale del 

servizio fognario e depurativo delle acque reflue urbane su tutto il distretto idrografico 

della Regione Sicilia. A tal fine non si può prescindere dall’analisi dello stato di 

attuazione della Direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue 

urbane (Urban Waste Water Treatment Directive).  

La Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il 

trattamento delle acque reflue urbane, si pone infatti come obiettivo quello di 

assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte ad un trattamento appropriato in 

base ai criteri precisati dalla Direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative 

sull’ambiente. 

Nello specifico, la Direttiva 91/271/CEE stabilisce gli standard minimi di 

trattamento per le acque di scarico urbane, provenienti dai cosiddetti agglomerati, ossia 

da tutte quelle aree in cui la popolazione o le attività economiche sono 

sufficientemente concentrate così da rendere tecnicamente ed economicamente 

realizzabile, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il 

convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque 

reflue urbane o verso un punto di scarico finale. 

In funzione della dimensione dell’agglomerato e della tipologia dell’area 

interessata dallo scarico, la Direttiva 91/271 individua i trattamenti ai quali le acque 

reflue urbane devono essere sottoposte, stabilendo le scadenze da rispettare per 

l’adeguamento dei trattamenti. 
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Per monitorare lo stato di applicazione negli Stati Membri della Direttiva 

91/271/CEE, la Commissione Europea ha elaborato e ufficializzato un Questionario, 

indicato con l’acronimo UWWTD (Urban Waste Water Treatment Directive) che gli 

Stati membri ogni due anni devono presentare alla Commissione stessa ai sensi 

dell’art. 16 della Direttiva. Ai sensi dell’articolo 15 paragrafo 4 e dell’articolo 17 della 

Direttiva 91/271/CEE e dell’articolo 4 paragrafo 3 del Trattato sull’Unione Europea, 

tutti gli Stati Membri sono tenuti a comunicare i dati relativi al 2014, riguardanti sia lo 

stato di attuazione della Direttiva (questionario WWTD-2017 art. 15) sia i programmi 

di implementazione della stessa ovvero degli interventi mirati al superamento delle 

non conformità alla Direttiva stessa (questionario WWTD-2017 art.17). 

Nello specifico, lo stato di consistenza del sistema fognario e depurativo 

presentato nel presente piano è stato desunto dai dati forniti dal Servizio 1 della 

Regione Sicilia integrati ai dati desunti dal Questionario WWTD-2017 art.15.  

Così come precedentemente accennato, l’agglomerato rappresenta l’elemento 

base della Direttiva 91/271/CEE: all’agglomerato sono riferiti tutti i dati richiesti per 

la compilazione dei questionari. 

Nel territorio della Regione Sicilia sono stati individuati 336 agglomerati .  

Con riferimento al Carico Generato dai suddetti agglomerati, all’intero 

territorio del bacino idrografico della Sicilia compete un Carico Generato pari a 

6.817.189 A.E.. Tale carico si concentra in particolar modo nelle provincie di Palermo 

(1.697.376 A.E.) e nella provincia di Catania (1.438.326 A.E.) 

La maggior parte di questo, per un ammontare di 5.523.484 A.E. viene 

collettato da sistemi fognari, parte (1.168.046 A.E.) viene trattato in loco mediante 

sistemi di depurazione individuali (IAS) e parte (125.629 A.E.) non viene collettata. 

Rapportando il carico collettato da sistemi fognari all’intero Carico Generato 

nel distretto si ottiene un grado di copertura medio del sistema fognario sull’intero 

territorio regionale pari all’81%. 

La Capacità Organica di Progetto (COP) complessiva dei suddetti impianti 

risulterebbe pari a circa sei milioni sembrerebbe superiore al Carico Generato nel 
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distretto, ciononostante, si riscontra un deficit depurativo per il quale diversi 

agglomerati del distretto sono stati sottoposti a procedura d’infrazione da parte della 

Comunità Europea. 

Tale situazione è legata sia al fatto che non tutta la capacità organica di progetto 

è sfruttata ( solo 4.290.000 AE. ) sia perché non tutta la rete fognaria è colletta agli 

impianti di depurazione dal momento che il carico di abitanti equivalenti che non 

recapita ad impianti di epurazione è pari circa 1.279.049. 

2.2 Protezione della Acque dall’inquinamento da nitrati di origine 

agricola 

La direttiva del Parlamento europeo 91/676 relativa alla protezione delle acque 

dall’inquinamento da nitrati di origine agricola ha introdotto una ciclica attività di 

monitoraggio e controllo dell’inquinamento da nitrati con l’individuazione della ree 

vulnerabile e l‘applicazione nelle predette aree di misure per ridurre l’inquinamento. 

Recentemente, anche a seguito di esplicita richiesta della commissione 

europea, l’autorità di Bacino ha provveduto ad aggiornare la perimetrazione delle arre 

vulnerabili  a seguito dei risultati dell’attività dim monitoraggio effettuata nel periodo 

2012 – 2015. L’aggiornamento ha portato ad un ampliamento delle arre vulnerabili  

come riportato nella figura seguente ove in giallo sono evidenziate le nuove arre 

vulnerabili che si aggiungono a quelle già delimitate nel 2016. 
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E’ necessario al riguardo approfondire e potenziare l’integrazione tra politiche 

ambientali e politiche agricole anche  in vista dell’aggiornamento attualmente in corso 

della politica agricola comune. 

 

2.3 Industria e Siti contaminati 

I dati monitoraggio della qualità chimica evidenziano in alcuni casi la presenza 

di inquinanti di origine industriale.  

 Appare pertanto necessario un approfondimento conoscitivo delle pressioni a 

partire dal contesto generale del comparto industriale in Sicilia. 

L’industria rappresenta uno dei settori economici di maggiore rilievo per la 

Sicilia, in particolare la petrolchimica e quella energetica costituiscono i pilastri 

portanti del comparto. In generale il territorio regionale è scarsamente 

“industrializzato”, la produzione industriale ed i problemi che ne derivano, quindi sono 

concentrati su singole porzioni di territorio. Da questo punto di osservazione esistono 
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solo 4 sistemi locali lavoro definibili come “industriali”: Gela, Milazzo, Priolo e 

Termini Imerese, nel resto dell’isola si può parlare più propriamente di “artigianato 

industriale”. Queste aree industriali di Augusta-Priolo Siracusa), Gela (Caltanissetta) 

e Milazzo Messina) sono state dichiarate dalla legislazione nazionale e regionale “aree 

ad elevato rischio di crisi ambientale”.  

Le pressioni proprie del settore, quindi, sono maggiormente rappresentative in 

queste 4 aree, che nel resto dell’isola. Questi distretti sono nati in un contesto 

economico molto dinamico e in decisa espansione, attraverso incentivazioni alle 

imprese si sono favorite le aperture di impianti, producendo uno sviluppo 

socioeconomico “importante” nei territori di collocazione. Nel resto del territorio il 

modello di riferimento è basato sulla piccola impresa, che generalmente comporta un 

minore carico complessivo, ma che d’altra parte è scarsamente innovativo, e che 

pertanto non sempre rispetta le strategie comunitarie in termini di produzione 

sostenibile. 

 

Oltre alle predette aree vanno altresì considerate le altre  aree industriali 

presenti sul territorio regionale, considerati per le finalità del presente Piano quali 

fattori di pressioni antropiche. Tali aree ammontano complessivamente sono presenti 

36 aree. 

In questo settore  occorre effettuare un approfondimento e miglioramento del 

quadro conoscitivo e della relativa analisi di impatto sui corpi idrici   

 Per quanto riguarda i siti contaminati vanno innanzitutto considerati i siti 

contaminati  di Interesse Nazionale 

Con l’art. 1 della L. n°426 /1998 il Ministero dell’Ambiente ha individuato 

alcuni interventi di bonifica di interesse nazionale in corrispondenza di aree industriali 

e siti ad alto rischio ambientale presenti sul territorio nazionale, per i quali sono stati 

stanziati dei fondi.  

Sono dichiarati Siti contaminati di Interesse Nazionale le aree di particolare 

criticità ambientale caratterizzate da un elevato grado di inquinamento per la presenza 
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di aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali 

in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti e/o aree oggetto di 

smaltimento più o meno “abusivo” di rifiuti. In tali aree si riscontra conseguentemente 

un elevato rischio sanitario e ambientale in ragione della densità della popolazione e 

dell’estensione dell'area interessata.  

Tale rischio assume ancor più rilievo a seguito della quantità e pericolosità 

degli inquinanti presenti nel sito medesimo e in presenza di aree e territori, compresi i 

corpi idrici, di particolare pregio ambientale o di interesse storico-culturale di rilevanza 

nazionale.  

Nel territorio siciliano, i Siti da bonificare dichiarati di Interesse Nazionale 

(SIN) sono: le aree industriali ad elevato rischio di crisi ambientale di Gela (CL) e 

Priolo Gargallo (SR), Milazzo (ME) come indicati nella Delibera del Consiglio dei 

Ministri del 30/11/90 e successive modifiche ed integrazioni.  

Il Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale, adottato con 

D.M. n°468/2001, ha successivamente inserito ulteriori interventi di bonifica tra quelli 

di interesse nazionale, accludendovi in tal modo il sito di Biancavilla (CT) per le sue 

criticità ambientali legate alla presenza di amianto.  

Ai sensi del D.A. per il Territorio e l’Ambiente n°189/GAB. dell’11 luglio 

2005, pubblicato nella G.U.R.S. n°34 del 12 agosto 2005, viene dichiarata “Area ad 

elevato rischio di crisi ambientale” l’area costituita dai territori dei comuni di Augusta, 

Floridia, Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa e Solarino. Resta salvo il piano di 

disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa-Sicilia 

orientale, approvato con D.P.R. 17 gennaio 1995. 

Oltre ai siti d’interesse naturale sono da approfondire le pressioni derivanti dai 

siti potenzialmente contaminati inseriti nel Piano Regionale delle Bonifiche 
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3 UTILIZZO RISORSE IDRICHE 

La DQA ha come obiettivo il raggiungimento del “buono stato ecologico” in 

tutti i copri idrici europei entro il 2015, e a tal fine individua alcuni obiettivi prioritari: 

tra i quali figura quello di  “agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla 

protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili”; 

La gestione e la tutela quantitativa delle risorse idriche è stata successivamente 

oggetto di attenzione da parte ella Commissione europea che dal 2010ha avviato una 

serie di attività volte a verificare l’efficacia della Politica Europea in materia di acque. 

I risultati più rilevanti sono senz’altro legati alla pubblicazione, il 14 novembre 2012, 

di un “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee” (A Blueprint to 

Safeguard Europe's Water Resources) in cui sono riportate le principali cause 

individuate del mancato raggiungimento degli obiettivi e dell’inadeguata 

implementazione delle politiche negli stati membri, e indicate le strategie per 

migliorare lo stato delle acque. 

L'obiettivo di una efficiente e sostenibile gestione e utilizzo delle risorse idriche  

è pertanto una  delle questioni principali del Piano di Gestione. 

Una caratterizzazione generale ma efficace del settore per quanto riguarda il 

presente documento può essere effettuata sulla base dei dati delle pubblicazioni 

dell’ISTAT. 

Nel settore idropotabile con riferimento ai dati del 2015 l’acqua prelevata dalle 

varie fonti di approvvigionamento è risultata pari a circa 740 milioni di metri cubi. 

L’acqua immessa nelle reti di distribuzione è risultata pari a circa 683 milioni di mc 

mentre l’acqua effettivamente erogata dalle reti di distribuzione è risultata paria 341 

milioni di mc. Risulta alquanto evidente la scarsa efficienza del sistema considerate le 

perdite sia degli acquedotti di adduzione che delle reti di distribuzione che porta a 

disperdere più del 50% delle risorse prelevate. 

Anche nel settore agricolo i dati tratti dall’ultimo censimento ISTAT 

evidenziano rilevanti margini di miglioramento. 
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Il settore agricolo è uno dei principali utilizzatori delle risorse idriche e 

l’introduzione di metodi innovativi a minimo spreco o la diffusione dei metodi più 

efficienti nei territori che attualmente sono i detentori dei maggiori sprechi, 

comporterebbe una significativa riduzione dello sfruttamento delle risorse idriche. 

L’utilizzo di tecniche efficienti quali la microirrigazione è limitato in volume 

al solo al 31% delle risorse mentre il ricorso a tecniche per scorrimento superficiale  o 

e sommersone è pari al 13% e l’utilizzo dei sistemi per aspersione è più del 50%. 

Anche nel settore irriguo occorrerà approfondire l’efficienza dei sistemi di adduzione 

e distribuzione con riferimento alle perdite lungo le reti. 

Nel settore irriguo occorre altresì dare piena attuazione al regolamento sulle 

modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo nella Regione Siciliana 

approvato con decreto 22 giugno 2017  dell’ Assessorato dellʼAgricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e dell’Assessorato dellʼEnergia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità. 
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4 Cambiamenti Climatici Siccità e desertificazione 

I cambiamenti climatici stanno producendo una serie di effetti sul ciclo idrologico. 

Variazioni di temperatura, evaporazione e precipitazione hanno evidenti ricadute sui 

deflussi, l’umidita dei suoli e la ricarica degli acquiferi. La modifica dei valori medi, 

ma anche e soprattutto la variabilità e gli eventi estremi producono effetti notevoli 

sul ciclo idrologico la preparazione ai cambiamenti climatici rappresenta una delle 

sfide principali per la gestione delle acque nell’UE. 

Con riferimento all’intera Isola, dall’analisi delle precipitazioni registrate a 

partire dagli anni ’20 si riscontra, per il lungo periodo, ossia con riferimento 

all’intervallo temporale 1916-2014, una piovosità media pari a circa 700 mm. 

Il clima mediterraneo caratterizzante il territorio siciliano mostra un significativo 

trend verso il cosiddetto fenomeno di estremizzazione del clima che vede sempre più 

frequenti e sensibili i discostamenti dei parametri climatici dagli andamenti storici 

decisamente più regolari evidenziando una tendenza, quindi, verso un clima temperato 

subtropicale. Nel seguito si riportano gli aggiornamenti relativi al monitoraggio   

Il grafico nella Figura 4.1  mostra i totali annui di pioggia registrati in Sicilia su 

tutti i versanti a confronto con la media di lungo periodo 1921-2018.  

E’ evidente che, a fronte della media del lungo periodo, la tendenza lineare mostri 

una certa riduzione della piovosità (considerata la media nell’intero territorio 

dell’Isola). Un’analisi ancora di maggior respiro effettuata sulla media mobile 

undecennale evidenzia ancora di più il fenomeno. 

Il dato medio, tuttavia, non riesce ad identificare con precisione l’andamento 

delle precipitazioni in Sicilia. Ciò è in parte dovuto al fatto che, verosimilmente a causa 

di una più ampia modificazione climatica a scala globale, nell’ultimo ventennio, le 

precipitazioni risultano ridotte di circa il 10%. Tale trend è particolarmente marcato 

con riferimento alla distribuzione spazio temporale delle piogge. Infatti, si registrano 

tendenzialmente piogge più brevi ed intense e si allungano i periodi secchi all’interno 

dello stesso anno.  

E’ utile osservare la modificazione della isoieta 500 mm nel corso del lungo 

periodo di osservazione (1921-2005) rispetto a quelle valutate con riferimento ai 

periodi 1985-2005 e 2000-2005 (Figure 4.2-4.4). 

Nella parte Centro Meridionale ed Occidentale, risulta evidente l’arretramento di 

detta isoieta: la stessa, infatti, mentre nel passato interessava solamente una limitata 

superficie della parte estrema meridionale dell’isola, nel corso degli anni mostra un 

significativo arretramento verso l’entroterra. 
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Figura 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Carta delle isoiete: periodo 1921 – 2005 
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Figura 4.3: Carta delle isoiete: periodo 1985 – 2000 
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Figura 4.4: Carta delle isoiete: periodo 2000 – 2005

 

 

E’ evidente l’incremento della porzione di territorio regionale caratterizzata da 

precipitazioni annue minori di 500 mm. Il perdurare di detta tendenza, purtroppo, 

rende questi territori sempre più vulnerabili alla desertificazione con gravi 

ripercussioni sulle condizioni socio-economiche delle popolazioni che ivi gravitano. 

La caratterizzazione dell’andamento idrologico mediante il solo parametro di 

piovosità annua media non chiarisce con esattezza come sia mutato il regime climatico 

in Sicilia. Anche le temperature mostrano anomalie sempre più frequenti con 

allungamento dei periodi caldi consecutivi o il susseguirsi di giornate calde in stagioni 

climaticamente più fresche. Quanto registrato nel corso degli ultimi anni ha 

evidenziato come le modifiche al regime climatico siciliano contribuiscano a più 

marcati deficit nei bilanci idrologici.  
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4.1 Impatti, vulnerabilità e adattamento 

Una delle conseguenze dei cambiamenti del clima sul ciclo idrologico e la 

riduzione della disponibilità delle risorse idriche che incidono sui settori di utilizzo e 

in primo luogo sull’agricoltura, sull’idro-potabile 

Inoltre nel caso dei fiumi, legate alla diminuzione generale delle precipitazioni 

vi possono esse ulteriori conseguenze  ecologiche a causa delle modificazioni 

idromorfologiche.  

La riduzione dei deflussi determina, inoltre, l’aumento delle concentrazioni di 

inquinanti, con conseguenze negative sulle pressioni di tipo chimico e sullo stato 

ecologico di questi ambienti. 

Nel territorio siciliano, negli ultimi 30 anni, sono aumentati in modo consistente 

il numero dei giorni cosiddetti “estivi” (con temperatura massima maggiore di 25°C) 

ed è diminuito il numero medio di giorni con gelo (cioè con temperatura minima 

inferiore a 0°C). Per quanto riguarda le precipitazioni, sia le previsioni dei modelli 

numerici che le osservazioni, evidenziano una tendenza all’aumento di eventi di 

precipitazione intensa (negli ultimi anni in diverse località dell’isola si sono verificate 

piogge di forte intensità con punte di 20 mm in 5`). Gli stessi modelli, sulla base delle 

informazioni scaturite dall’analisi delle serie storiche di dati meteorologici, fanno 

prevedere per la Sicilia e per l’area del mediterraneo un aumento degli eventi estremi, 

sia nel numero di episodi alluvionali sia nella durata e frequenza di periodi siccitosi. 

Come conseguenza, si prevede l’aumento della vulnerabilità degli ecosistemi naturali, 

degli incendi estivi e l’alternanza di episodi alluvionali con periodi fortemente 

siccitosi, l’innalzamento dei mari, la salinizzazione delle falde e dei terreni prossimi 

alle coste, continuerà ad aumentare il degrado e la perdita di suolo e di vegetazione, 

con aumento della sensibilità del territorio ai processi di desertificazione. 

Complessivamente, per la valutazione della desertificazione, si richiede 

l’identificazione di opportuni indicatori relativi al clima, all’uso del territorio, alla 

copertura vegetale, alle risorse idriche, al degrado del suolo, alla popolazione e 

sviluppo umano. Con riferimento allo stato ed evoluzione del clima, assumono 

particolare rilevanza gli indici di aridità e di siccità.  

In Sicilia e nell’area mediterranea in generale, l’aridità è aumentata negli ultimi 

30 anni con conseguenze abbastanza significative sulle piante, sulla vegetazione in 

generale, sullo sviluppo di malattie, sulla disponibilità delle riserve idriche superficiali 

e profonde. 

Nella programmazione dell’uso delle risorse idriche, assume particolare 

rilevanza l’incidenza delle conseguenze dei cambiamenti climatici sui volumi 

disponibili nelle sezioni di interesse. L’aumento medio delle temperature ed il 
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consequenziale aumento della evapotraspirazione fanno registrare, infatti, deflussi e 

conseguenti volumi di accumulo negli invasi notevolmente inferiori a quelli del 

passato, con gravi e pesanti ripercussioni sulle disponibilità per uso irriguo potabile e 

industriale. 

Nell’isola, per fare fronte alle varie esigenze anche in relazione alle scarse 

disponibilità idrica, specie nel versante centro meridionale ed occidentale, si è portata 

avanti una politica di interconnessione delle fonti superficiali, sorgenti ed invasi 

artificiali. Inoltre, nell’ottica di strategie e azioni di riduzione della vulnerabilità e di 

adattamento ai problemi connessi alla siccità e desertificazione, a livello nazionale, si 

è portato avanti il PAN (Piano d’Azione Nazionale) che ha previsto un sistema 

articolato d’azioni da dispiegare in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile. 

Detto Piano attribuisce alle Regioni ed alle Autorità di Bacino, secondo le rispettive 

funzioni, l’elaborazione e l’attuazione di misure specifiche a carattere forestale, 

agronomico, civile e sociale, accompagnate da mirati piani di informazione, 

formazione ed educazione in alcuni settori individuati come prioritari (Delibera CIPE 

1999): 

- Protezione del suolo 

- Gestione sostenibile delle risorse idriche 

- Riduzione dell’impatto delle attività produttive 

- Riequilibrio del territorio 

La Sicilia, ha sviluppato, pertanto, specifici progetti nelle aree maggiormente 

esposte ai problemi di siccità e desertificazione e cioè nella Sicilia occidentale, 

nell’area del trapanese e alla foce del fiume Imera meridionale nel Comune di Licata. 

Da ultimo l’approccio al problema è stato ulteriormente approfondito e 

sviluppato dall’Autorità di Bacino che ha elaborato la strategia regionale di azione  per 

la lotta alla desertificazione. La strategia approvata con Decreto del Presidente della 

Regione  n. 1 del 27 luglio 2019 . 

Gli scenari attuali e futuri indotti dai cambiamenti climatici pongono in primo 

piano l’attività di prevenzione ambientale a medio e lungo termine con azioni di 

adattamento, sia nelle fasi che precedono eventi estremi disastrosi (mitigazione della 

vulnerabilità) sia in quelle successive post evento che possono richiedere interventi di 

media e lunga durata basati sulla caratterizzazione di pericolosità e rischio per 

l’ambiente, la salute e ed il benessere sostenibile. 

Il Piano di Gestione, in questo settore costituisce uno strumento per la 

pianificazione delle misure di adattamento e di gestione dei fenomeni di siccità e delle 

relative condizioni di crisi idrica. Nell’ambito del Piano andrà pertanto valutata 

l’opportunità di elaborare per aree più sensibili una veri e propri di piani di gestione 

della siccità 
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5 COORDINAMENTO CON LE DIRETTIVE COMUNITARIE 

Un questione fondamentale da considerare nella pianificazione è il raccordo e 

coordinamento con le azioni discendenti dalla altre Direttive europee in materia 

ambientale. 

In questa sede meritano particolare rilievo la direttiva 2007/60 la Marine strategy e le 

direttive in materia di protezione della natura. 

 L’aspetto fondamentale di questa direttiva, che ne fa uno strumento con grandi 

potenzialità per la tutela degli ecosistemi acquatici, è l’approccio ecosistemico, già 

introdotto dalla Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD - Rio, 1992), e la 

definizione di azioni da mettere in campo per una gestione sostenibile delle acque a 

livello di bacino, attraverso lo strumento del Piano di Gestione di Distretto Idrografico. 

La Direttiva Quadro sulle Acque prevede inoltre l’integrazione delle azioni finalizzate 

alla tutela della qualità delle acque con le misure mirate alla conservazione delle specie 

e degli habitat dipendenti dall’ambiente acquatico previste dalla Direttive Habitat e 

Uccelli. L’integrazione delle misure di conservazione previste dalle tre direttive 

europee riguarda in particolare la Rete Natura 2000, le Aree protette e le Zone Ramsar 

in ambito fluviale e marino-costiero, costituendo un’opportunità per coordinare ed 

ottimizzare l’efficacia delle azioni previste dai piani e programmi per la tutela delle 

risorse idriche e della biodiversità dalla scala di bacino a quella locale. 

Analogamente per quanto riguarda le acque costiere andrà curato l’aggiornamento e 

interazione con la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (Direttiva 

2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica 

per l’ambiente marino). 

Da ultimo particolare importanza riveste l’integrazione con la direttiva sull’2007/60 e 

in particolare con il Piano di gestione del Rischio alluvioni 

La finalità principale della Direttiva 2007/60/Ce è quello di “istituire un quadro per la 

valutazione e gestione del rischio di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative 

per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio e le attività economiche connesse con le 

alluvioni all’interno della Comunità” (Art.1).  

La Direttiva 2007/60/CE si inserisce nel grande sistema di tutela e gestione della 

matrice ambientale “acqua” delineato dalla Direttiva Quadro 2000/60/CE, con 

l’obiettivo di portare gli stati membri a dotarsi di strumenti avanzati per la valutazione 

e la gestione del rischio di alluvioni volti a ridurre le conseguenze negative per: 
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 la salute umana  

 l’ambiente  

 il patrimonio culturale  

 le attività economiche. 

Le due Direttive operano sulla medesima unità di gestione territoriale costituita dal 

bacino idrografico e, a scadenze temporali prestabilite, mirano al raggiungimento di 

obiettivi attraverso un Piano di Gestione che contiene delle misure per raggiungerli, 

indicano un processo di pianificazione e di gestione partecipato e obbligano a flussi 

informativi e di reporting ufficiali verso la Commissione Europea. 

La necessità di operare un coordinamento tra le due Direttive Comunitarie viene 

stabilito dalla stessa Direttiva 2007/60 all’articolo 9 “coordinamento con la Direttiva 

2000/60/CE, informazione e consultazione del pubblico” che prevede l’attuazione di 

azioni appropriate per coordinare l’applicazione congiunta delle due Direttive con 

l’obiettivo di migliorare l’efficacia, lo scambio di informazioni e realizzare sinergie e 

vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4 della 

Direttiva Quadro. 

In particolare, lo sviluppo di nuove modifiche fisiche ai corpi idrici quali quelli 

potenzialmente indotti dalla costruzione di nuove opere di difesa, se tali cambiamenti 

possono comportare un deterioramento dello stato dei corpi idrici, è consentito solo 

alle condizioni stabilite dall’art. 4 comma 7 della Direttiva 2000/60. 

E’ necessario a tal fine verificare che i benefici indotti da tali modifiche o alterazioni 

del corpo idrico non possano essere raggiunti, per ragioni di fattibilità tecnica o di costi 

sproporzionati, con altri interventi che siano significativamente migliori sotto il profilo 

ambientale. 

Secondo l’orientamento comunitario la gestione del rischio alluvioni va attuata 

in maniera integrata con l’attività di protezione della natura e di river restoration. In 

tal senso va esplorato la potenzialità dell’utilizzo delle cosiddette infrastrutture verdi 

intendendo con ciò “una rete di aree naturali e seminaturali pianificata a livello 

strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire un 

ampio spettro di servizi ecosistemici anche in relazione alle misure da individuare 

nell’ambito dei cambiamenti climatici 
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6 QUESTIONI DI SISTEMA 

Il Piano di gestione dovrà aggiornare la programmazione delle misure al fine di 

garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità per tutto il distretto entro il 2027. 

L’efficacia della programmazione deriverà non solo da un’attenta individuazione delle 

misure più appropriate sotto il profilo tecnico ma anche dalla capacità di pervenire ad 

una effettiva attuazione delle misure. 

In relazione a quest’ultimo aspetto  nel definire il sistema di azioni è opportuno 

evidenziare alcune questioni di metodo e d’impostazione anche al fine di superare 

alcune criticità di sistema. 

A tal riguardo per garantire l’efficacia del piano sarà determinante assicurare una 

migliore integrazione con la pianificazione territoriale e con le programmazioni di 

settore. E’ necessario al riguardo istituire un rapporto di stretta collaborazione con le 

amministrazioni competenti in modo da integrare nel processi di pianificazione  e 

programmazione gli obiettivi del Piano di Gestione. 

Il piano di gestione ha valore di piano territoriale di settore ed è immediatamente 

vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici ma, d’altra parte, bisogna 

riconoscere che l’impostazione di un semplice rapporto gerarchico  possa costituire un 

elemento di forte debolezza nella fase attuativa. E’ pertanto necessario guardare a una 

condivisione e concertazione delle misure e delle strategie d’intervento. 

      Un contributo a tal fine importante può dall’implementazione  dei  “contratti di 

fiume”1 strumenti di programmazione negoziata mirati alla riqualificazione dei bacini 

fluviali, mediante un concreto coinvolgimento e una sostanziale condivisione da parte 

di tutti gli attori.  

    I contratti di fiume si ascrivono nell’ambito di un quadro normativo, nazionale ed 

europeo, consolidatosi attraverso alcune importanti direttive comunitarie quali: la 

Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, la Convenzione europea del paesaggio del 

2000, la Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, 

la Direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni 

piani e programmi in materia ambientale, la Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione 

ambientale strategica (VAS).  

Da ultimo con la legge 221 del 2015 l’art. 59 ha previsto che contratti di fiume 

concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di 

distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di 

programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione 

delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla 
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salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree. 

Il Contratto di Fiume si pone quindi come strumento di gestione dei processi integrati 

per il recupero e la tutela dei bacini idrici e del territorio e come strumento di 

programmazione negoziata secondo i principi di Agenda 21 (processi partecipativi) 

 

       Ultimo punto da considerare per l’efficacia delle attività di programmazione e 

pianificazione delle misure è l’avvio e organizzazione di una sistematica azione 

conoscitiva di studio e ricerca fondamentale per supportare il processo di 

pianificazione in relazione alle questioni poste dalla direttiva e in particolare con quelle 

relative alla valutazione dei cambiamenti climatici e alla definizione delle strategie di 

adattamento. 

 

 


