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1 Introduzione 

1.1 Significato e contenuti del documento preliminare  

Il presente documento preliminare si inserisce all’interno del percorso di riesame e 
di aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, da 
predisporre entro dicembre 2015, che costituirà fondamento del secondo ciclo di 
pianificazione (2015-2021).  

Il documento costituisce anzitutto adempimento degli artt. 5 e 14 della direttiva 
quadro acque 2000/60. In particolare l’art. 5 chiede che, in preparazione di ciascuna 
revisione del piano, venga predisposto un quadro conoscitivo aggiornato delle 
caratteristiche del distretto, dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque 
superficiali e sotterranee ed un’analisi economica dell’utilizzo idrico.  

L’art. 14 prevede invece che, nel contesto del percorso di informazione e di 
consultazione pubblica propedeutica all’attività di aggiornamento, sia pubblicata una 
“valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti”, per le 
eventuali osservazioni da parte del pubblico.  

Il documento propone anche un aggiornamento, peraltro ancora in fase di 
perfezionamento, dello stato dei corpi idrici del territorio distrettuale, come risultante dalle 
più recenti attività di monitoraggio condotte dalla Regione.  

La partecipazione attiva ha lo scopo di promuovere l’accesso alle informazioni ed 
ai documenti di riferimento, anche da remoto, al fine di favorire la più ampia diffusione 
delle conoscenze utilizzate per la diverse fasi del processo di aggiornamento del piano di 
gestione. Per promuoverla nel modo più efficace, è anche utilizzato in sito internet 
dedicato:  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegion
ale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti 

dal quale è possibile consultare e scaricare ogni informazione e documento utile 
alla partecipazione, incluso il presente documento preliminare. Si prevede, inoltre: 
l’istituzione di un ufficio relazioni con il pubblico per la gestione di tutte le procedure di 
consultazione e l’amministrazione dei rapporti con i portatori di interesse; la 
predisposizione di un indirizzo e-mail dedicato a cui inviare commenti e suggerimenti in 
aggiunta alle modalità ordinarie (fax, posta, consegna a mano). Sono inoltre consultabili 
i dati di base (altri piani e programmi, sistemi informativi, studi e ricerche) su cui si basa il 
Piano di Gestione e successivi suoi aggiornamenti. 

Al fine di ottimizzare le procedure consultive ed incoraggiare la partecipazione 
pubblica potranno essere organizzati a livello territoriale forum di approfondimento presso 
le Amministrazioni Provinciali con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse. 

1.2 Il processo di pianificazione e la partecipazione pubblica  

1.2.1 Contestualizzazione del documento preliminare all’interno del percorso di 
aggiorna-mento del Piano  

Il presente documento rappresenta dunque il quadro conoscitivo aggiornato 
dell’assetto quali-quantitativo della risorsa idrica; su tali presupposti verrà 
successivamente impostata, nei prossimi mesi, la FASE più propriamente PROPOSITIVA del 
processo di revisione del piano, cioè l’aggiornamento del programma delle misure, 
secondo i contenuti previsti dall’art. 11 della direttiva quadro acque.  

La Direttiva quadro sulle acque riserva ai cittadini europei un ruolo chiave nel 
processo di redazione dei Piani di gestione; in generale il processo di partecipazione 
pubblica ha come obiettivi principali: 

- Incentivare il dialogo e la mediazione come strategie per la elaborazione del 
Piano; 

- Riconoscere la legittimità di tutte le posizioni; 
- Adattare uno scenario comune tra tutti gli interessati alla gestione dell’acqua, 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegion
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mettendo in evidenza i punti in comune e cercando delle soluzioni per 
risolvere gli eventuali conflitti; 

- Far cooperare le istituzioni pubbliche con quelle private nella elaborazione del 
Piano di Gestione; 

- Approfondire le politiche di complementarietà tra i poteri pubblici e la società 
civile dandone la massima informazione nel rispetto delle diverse posizioni; 

- Presentare le conclusioni ottenute durante il processo. 
 
La Direttiva prevede che l’informazione e la consultazione del pubblico siano un 

requisito imprescindibile nel processo di redazione del Piano di Gestione. Inoltre deve 
essere incoraggiata la partecipazione attiva dei portatori di interesse. 

Consultazione infatti significa che il pubblico può dare il suo parere e il suo 
contributo alla proposta di Piano. La partecipazione attiva significa invece che i portatori 
di interesse vengano coinvolti nel processo di pianificazione entrando fattivamente nel 
merito delle criticità e delle possibili soluzioni. 

Il processo di informazione pubblica ha come obiettivi fondamentali: 
- informare il pubblico sul processo di redazione del Piano di gestione e sui 

documenti utilizzati per la sua redazione; 
- sensibilizzare il pubblico sulla importanza della protezione delle acque e degli 

ecosistemi associati; 
- informare il pubblico sulle modalità per inviare osservazioni e contributi. 
I documenti saranno disponibili per la consultazione presso la sede del 

Dipartimento Regionale dell’acqua e dei Rifiuti di Palermo ed attraverso nel sito Internet 
dedicato all’interno del portale della Regione Siciliana. 

Chiunque potrà inviare il proprio parere mediante la compilazione di questionari 
opportunamente predisposti o inviando commenti e suggerimenti all’indirizzo e-mail 
dedicato (i questionari e i recapiti saranno disponibili sul sito Internet). 

Deve essere assicurato un periodo minimo di 6 mesi per la presentazione di 
contributi o osservazioni; i contributi e le osservazioni ricevute saranno riuniti in un rapporto 
conclusivo. 

La partecipazione attiva come prescritto dalla Direttiva Quadro deve essere 
incoraggiata e implica il coinvolgimento diretto dei portatori di interesse nelle decisioni 
relative alla pianificazione del distretto. Con l’obiettivo di coinvolgere in ogni passo 
decisionale tutti gli interessati e di creare delle opportunità in cui essi possano influire sulle 
decisioni da prendere si provvederà a creare delle opportunità di coinvolgimento dei 
portatori di interesse per reperire contributi e suggerimenti che verranno integrati nel Piano 
di Gestione. 

Il Piano di gestione terrà conto quindi dei risultati delle azioni di informazione, 
consultazione e partecipazione attiva e conterrà un sunto delle misure di informazione 
pubblica attuate nel processo, i risultati ottenuti e la loro influenza sulla stesura definitiva 
del Piano. 

Il calendario delle attività di aggiornamento del Piano, comprendente le fasi di 
consultazione pubblica, è stato predisposto al fine di garantire il coinvolgimento pubblico 
e la presentazione di osservazioni scritte sui documenti tenendo conto di quanto previsto       
dall’art. 14 della Direttiva 2000/60/CE. 

Una considerazione importante è che i processi di partecipazione pubblica non 
devono essere visti come un ostacolo nell’operatività del processo di redazione e 
adozione del Piano di gestione ma come una opportunità per rafforzare la legittimità dello 
stesso. 

Il successo dipenderà dal grado di fiducia reciproca tra tutti gli attori coinvolti, dal 
grado di rappresentatività e capacità di collaborazione, e dai metodi e strumenti di 
informazione e partecipazione utilizzati. 

E’ altresì importante che gli organismi coinvolti conoscano preventivamente gli 
obiettivi del Piano di gestione per poterli eventualmente mettere in discussione, elaborarli 
e condividerli. Sul sito verranno pubblicati in maniera sistematica tutti i documenti che 
verranno prodotti, non solo in versione definitiva ma anche in versione di bozza affinché 
sia possibile aprire la discussione e ricevere suggerimenti di cui tener conto nella versione 
definitiva. 
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Infine sarà possibile trovare tutti i riferimenti utili per l’invio di osservazioni e contributi 
(posta elettronica, posta convenzionale, consegna a mano etc.). 

Nel frattempo e per una durata di sei mesi, il documento potrà essere oggetto di 
osservazioni da parte del pubblico, allo scopo di meglio rappresentare, nella proposta di 
aggiornamento del piano, le questioni significative che interessano la gestione delle 
acque nel distretto idrografico della Sicilia e le possibili soluzioni. Nel corso dell’anno si 
svilupperà la fase di aggiornamento che dovrà condurre alla elaborazione del 
documento definitivo, riferito al secondo ciclo di pianificazione (2015-2021), da 
pubblicare entro dicembre 2015. E’ opportuno a tale scopo richiamare il calendario delle 
principali attività di aggiornamento del piano di gestione.  

 
Scadenza  Attività e corrispondenti elaborati  Riferimento normativo  

Entro                       
22 marzo 

2015 

Pubblicazione del Documento 
Preliminare e apertura della 

consultazione nei 6 mesi successivi                                                    
Avvio della consultazione pubblica 

Direttiva Quadro Acque, art. 5 e 14, 
D.Lgs. 152/2006, art. 66 

Entro                       
22 settembre 

2015 

Conclusione del periodo di 
consultazione pubblica sul progetto di 

aggiornamento di piano  

Direttiva Quadro Acque, art. 5 e 14, 
D.Lgs. 152/2006, art. 66 

Entro                       
22 ottobre 

2015 

Aggiornamento della valutazione 
globale provvisoria dei problemi di 
gestione delle acque, sulla base di 

quanto scaturito dalla fase di 
consultazione 

Direttiva Quadro Acque, art. 5 e 14, 
D.Lgs. 152/2006, art. 66 

Entro                       
22 novembre 

2015 

Pubblicazione del progetto di 
aggiornamento del Piano di gestione  

Direttiva Quadro Acque, art. 14, 
comma 1, punto c - D.Lgs. 152/2006, 

art. 66, comma 7, punto c 

Entro                       
22 dicembre 

2015 

Pubblicazione del Piano di gestione Direttiva Quadro Acque, art. 13, 
comma 7 

Tabella 1-1: cronoprogramma aggiornamento di Piano 

1.3 Riesame e aggiornamento del Piano di Gestione 

 

1.3.1 Dal primo Piano di Gestione delle Acque ad oggi: cosa contiene il riesame 

Il primo Piano di Gestione, adottato dall’Autorità di bacino della Sicilia, è stato 
approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente, prot. n. DVA-DEC- 2010-0006804 del 
10/03/2010. 

Tale piano è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica che si è 
conclusa positivamente con parere motivato prot. n. 430 del 11/02/2010. 

 I contenuti del primo Piano di Gestione delle Acque sono integralmente 
consultabili nei siti: 

 http://www.osservatorioacque.it/  
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegion

ale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti  
A norma della Direttiva 2000/60/CE l’aggiornamento del piano di gestione del 

distretto idrografico della Sicilia, a cui si provvederà entro il 22 marzo c.a., comprende 
anche quanto segue: 
 

1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti alla versione precedente del Piano 
di gestione, compresa una sintesi delle revisioni da effettuare; 

2. valutazione dei progressi registrati per il raggiungimento degli obbiettivi 
ambientali, con rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio 

http://www.osservatorioacque.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegion


 

AGGIORNAMENTO PIANO DI GESTIONE DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Programmazione 2015 - 2020 

11 

relativi al periodo coperto dal piano precedente, e motivazione per l’eventuale 
mancato raggiungimento degli stessi; 

3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella versione precedente del piano di 
gestione e non realizzate e loro revisione; 

4. sintesi di eventuali misure supplementari temporanee adottate a norma della 
Direttiva Quadro, successivamente alla pubblicazione della versione precedente 
del piano di gestione del distretto idrografico. 
 
 Questo documento costituisce una tappa per la formazione dell’aggiornamento 

del Piano di Gestione delle Acque che ha aggiornato il quadro conoscitivo delle 
caratteristiche del Distretto Idrografico della Sicilia, degli impatti umani e degli aspetti 
economici degli usi idrici. 

Per concludere la ricostruzione del percorso sviluppato dal 2009 ad oggi, si 
accenna all’attività di monitoraggio sviluppato, per questo riesame, dagli enti territoriali 
regionali che ha consentito, grazie alla caratterizzazione dei corpi idrici, la costruzione di 
una base di conoscenza ben organizzata e coerente migliore del passato ciclo di 
pianificazione. 

La Direttiva prevede che le analisi delle caratteristiche del distretto, l’esame 
dell’impatto delle attività umane sulle acque, il piano di gestione e i programmi di misure 
siano periodicamente riesaminati e aggiornati. Tale approccio dinamico alla 
pianificazione determina un processo in continua evoluzione che tiene conto delle 
modificate condizioni di contesto, dello stato di attuazione del programma di misure e 
della sua efficacia. Le eventuali criticità riscontrate in fase di riesame determinano la 
necessità di misure correttive e/o integrative dando così luogo ad una nuova versione del 
Piano che, a sua volta, determinerà un processo iterativo di aggiornamento e 
ottimizzazione dello stesso per un progressivo avvicinamento agli obiettivi ambientali 
prefissati. 

In tal senso costituiscono elementi fondamentali per l’aggiornamento del PdG e 
del suo quadro conoscitivo di riferimento i seguenti elementi: 

- l’evoluzione del contesto territoriale e socio-economico del Distretto. 
- Il riesame della caratterizzazione dei corpi idrici. 
- le integrazioni metodologiche all’analisi delle pressioni significative. 
- le risultanze delle attività di monitoraggio che forniscono elementi sia per la 

classificazione dello stato qualitativo dei corpi idrici che, combinando le 
informazioni derivanti dall’analisi delle pressioni, per indagare sulle possibili 
cause di fallimento degli obiettivi. 

- lo stato di attuazione delle misure e le conseguenti valutazioni in merito 
all’efficacia delle previgenti strategie di Piano. 

Gli approfondimenti relativi all’analisi delle pressioni e allo stato di attuazione delle 
misure con le risultanze del monitoraggio ambientale consentono di sviluppare con 
maggior dettaglio le correlazioni tra corpi idrici e le pressioni e impatti antropici ai quali gli 
stessi sono soggetti. Le risultanze di tali approfondimenti con i derivanti maggiori dettagli 
in merito alle specifiche criticità dei vari corpi idrici consentiranno di pervenire ad una 
migliorata contestualizzazione e indirizzamento delle misure a livello di corpo idrico. Un 
fondamentale riferimento per gli sviluppi ulteriori è costituito dai seguenti elementi: 

- la nuova strategia comunitaria per la salvaguardia delle risorse idriche (Water 
Blueprint -  Comunicazione della Commissione (COM(2012)6 73) che punta ad 
assicurare una sufficiente disponibilità di acqua di buona qualità per 
soddisfare le esigenze dei cittadini, dell’economia e dell’ambiente. 

- la relazione della Commissione (COM(2012)670) concernente l’attuazione 
della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) contenente gli esiti della terza 
valutazione dei Piani di gestione. 

- Il quadro delle raccomandazioni della Commissione e i corrispondenti impegni 
assunti dall’Italia, in qualità di Stato Membro, in occasione dell’incontro 
bilaterale tenutosi il 24 settembre 2013 a Bruxelles e concernente il livello di 
attuazione della Direttiva quadro sulle acque e i correlati contenuti del Piano 
di Gestione del Distretto Idrografico. 
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la Comunicazione della Commissione Europea, (COM (2012) 672) sul riesame della 
politica europea in materia di carenza idrica e di siccità. 

- la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC). 
- la Direttiva Quadro relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da 

alluvioni (Direttiva 2007/60/CE). 
- la Direttiva quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per 

l’ambiente marino (MSFD) (Direttiva 2008/56/CE - Marine strategy). 

1.4 Valutazione ambientale strategica del Piano di Gestione 

La Direttiva Europea 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
giugno 2001, recepita in Italia dalla parte II del DLgs 152/06, come successivamente 
modificato e integrato, prevede che venga effettuata” La valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” attraverso il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La valutazione ambientale di piani e 
programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di 
garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di 
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti 
piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per 
uno sviluppo sostenibile. Il processo di VAS comprende le seguenti fasi: 

fase di verifica di assoggettabilità (screening); 
− elaborazione del Rapporto di Scoping e la consultazione delle Autorità 

competenti in materia ambientale; 
− elaborazione del Rapporto Ambientale; 
− svolgimento di consultazioni; 
− valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 
− decisione; 
− informazione sulla decisione; 
− monitoraggio. 

In attuazione della normativa VAS, al fine di assicurare che nella redazione 
dell’aggiornamento del Piano si tenga conto della componente ambientale, in base alla 
preliminare valutazione della rilevanza delle modifiche apportate al Piano, si procederà, 
congiuntamente con le Autorità preposte, alla verifica di assoggettabilità 
dell’aggiornamento di Piano alle procedure di VAS così da avviare il processo della VAS 
contestualmente al processo di formazione dell’aggiornamento di Piano. 

Il processo di partecipazione pubblica per l’approvazione del Piano di Gestione e 
le attività previste per la VAS presentano molti punti in comune pertanto, con l’obiettivo 
di economizzare gli sforzi per tutti gli organismi coinvolti e per rendere più efficaci 
entrambe le azioni, le rispettive attività saranno implementate in maniera coordinata. 

1.5 LA PIANIFICAZIONE DI RIFERIMENTO 

In via del tutto sintetica si elencano nella seguente tabella i piani della Regione 
Siciliana con i quali si integra ed ai quali riferisce il Piano di Gestione del Distretto 
Idrografico. 

Tabella 1-2: ELENCO DELLA PIANIFICAZIONE DI RIFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIA 

PIANO ENTE COMPETENTE STATO DELL'ARTE 

Piano di Gestione 
dei Rifiuti Solidi 

Urbani 

Assessorato dell'Energia 
e dei Servizi di Pubblica 

Utilità - Dipartimento 
regionale dell'Acqua e 

dei Rifiuti 

Approvato con Decreto del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare dell’11 luglio 2012. 
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Piano di Gestione 
dei siti SIC e ZPS 

Assessorato del Territorio 
e dell'Ambiente - 

Dipartimento Territorio e 
Ambiente 

L’elenco ufficiale dei SIC e delle ZPS è stato 
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 42 del 7 ottobre 

2005 e le relative cartografie e schede 
aggiornate sono state approvate con Decreto 
Assessoriale del 5 maggio 2006 pubblicato sulla 

G.U.R.S. n. 35 del 21 luglio 2006. 
Piano di Gestione 

del Rischio di 
Alluvioni 

Assessorato del Territorio 
e dell'Ambiente - 

Dipartimento Territorio e 
Ambiente 

Pubblicato lo schema di progetto del piano in 
data 22 dicembre 2014. 

Piano delle 
bonifiche dei siti 

inquinati 

Assessorato dell'Energia 
e dei Servizi di Pubblica 

Utilità - Dipartimento 
regionale dell'Acqua e 

dei Rifiuti 

Adottato in data 18/12/2002 con l’Ordinanza 
n.1166 del Commissario delegato per 

l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque ed in 
fase di aggiornamento. 

Piani di sviluppo 
rurale 

Assessorato regionale 
dell'agricoltura, dello 
sviluppo rurale e della 
pesca mediterranea - 

Dipartimento regionale 
dell'agricoltura  

In fase finale di redazione a valle del processo 
di partecipazione pubblica  

Piani di classifica 
dei Consorzi di 

Bonifica 

Assessorato regionale 
dell'agricoltura, dello 
sviluppo rurale e della 
pesca mediterranea 

Approvati nel settembre 2012 con appositi 
decreti assessoriali. 

Piano Energetico 
Ambientale 

Assessorato dell'Energia 
e dei Servizi di Pubblica 

Utilità - Dipartimento 
regionale dell'Energia 

Approvato con Delibera di Giunta regionale n. 
1 del 3 febbraio 2009, emanata con DPRS del 9 

marzo 2009. 

Piano Territoriale 
Paesistico 
regionale 

Assessorato regionale 
dei Beni Culturali e 

dell'Identità siciliana 

Redatti a livello provinciale: Agrigento 
(adottato nel 2013); Caltanissetta (adottato nel 

2009); Catania, Enna e Palermo (istruttoria in 
corso); Messina (ambito 8 in fase di 

concertazione, ambito 9 adottato nel 2009); 
Ragusa (adottato nel 2010); Siracusa (adottato 

nel 2012); Trapani (ambito 1 approvato nel 
2010, ambiti 2 e 3 in fase di concertazione).   

Piano Regolatore 
Generale degli 

Acquedotti  

Assessorato Infrastrutture, 
mobilità e trasporti ora 

transitato al 
Dipartimento dell’Acqua 

e dei Rifiuti 

Il documento è stato approvato ed è in itinere il 
suo aggiornamento  

Piano di Tutela 
delle Acque 

Dipartimento dell’acqua 
e dei rifiuti 

Approvato anno 2008 
 in corso di aggiornamento 

Pianodi Gestione 
del Distretto 
Idrografico 

Dipartimento dell’acqua 
e dei rifiuti 

Adottato marzo 2010 
in corso di approvazione 
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2 Inquadramento del Distretto Idrografico della 
Sicilia 

2.1 Il contesto socio-economico 

2.1.1 Cenni di inquadramento territoriale 

Il Distretto Idrografico della Sicilia, individuato dall’art.64, lettera h) del D.Lgs. n.152 
del 03/04/2006, si estende su una superficie di circa 26.000 Kmq e comprende n. 116 bacini 
idrografici (isole minori comprese) individuati ai sensi della Legge n. 183 del 1989 e scolanti 
nel Mare Tirreno, nel Mare Ionio e nel Canale di Sicilia. 

La Sicilia, regione italiana territorialmente più estesa, cartograficamente ricade nei 
Fogli compresi tra il 248 (Trapani) e 277 (Noto) della cartografia I.G.M. 1:100.000. 
Posizionata nel centro del Mar Mediterraneo, è divisa dalla penisola italiana dallo stretto 
di Messina, della larghezza minima di 3,4 km; il Canale di Sicilia la separa dal continente 
africano con una distanza minima di 140 km; a NE è bordata dall’arcipelago delle isole 
Eolie, a NW dall’isola di Ustica, ad W dalle isole Egadi, a SW dall’isola di Pantelleria e più a 
Sud dalle isole Pelagie. 

La sua forma triangolare ed il sistema montuoso determinano la sua suddivisione 
in tre distinti versanti: 

- il versante settentrionale o tirrenico, da Capo Peloro a Capo Boeo, della 
superficie di circa6.630 km2; 

- il versante meridionale o mediterraneo, da Capo Boeo a Capo Passero, della 
superficie di circa 10.754 Km2;  

- il versante orientale o ionico, da Capo Passero a Capo Peloro, della superficie 
di circa 8.072 km2. 

L’orografia del territorio siciliano mostra evidenti contrasti tra la porzione 
settentrionale, prevalentemente montuosa, rappresentata dai Monti Peloritani, i Monti 
Nebrodi, le Madonie, i Monti di Trabia, i Monti di Palermo ed i Monti di Trapani, e quella 
centro-meridionale e             sud-occidentale ove il paesaggio ha un aspetto molto diverso, 
in generale caratterizzato da rilievi modesti a tipica morfologia collinare, ad eccezione 
della catena montuosa dei Sicani; ancora differente è l’area sud-orientale, con 
morfologia di altipiano, e quella orientale dominata dall’edificio vulcanico dell’Etna. 

 
Figura 2-1  Morfologia del territorio Siciliano 

 

La Sicilia è suddivisa amministrativamente in nove province (con legge 27 marzo 
2013 n. 7, liberi Consorzi tra comuni), i cui capoluoghi sono: Agrigento, Caltanissetta, 

collinare
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Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. La seguente tabella mostra 
la ripartizione per provincie e morfologia territoriale della popolazione nel corso del 
quinquennio 2007-2011. 
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Sicilia 

2007 
 

97 6.284 654 
 

254 15.786 2.433 39 3.641 1.943 

2008 97 6.284 653 254 15.786 2.443 39 3.641 1.941 

2009 97 6.284 652 254 15.786 2.452 39 3.641 1.940 

2010 97 6.284 651 254 15.789 2.459 39 3.641 1.941 

2011 97 6.316 663 254 15.850 2.359 39 3.664 1.947 

Province - 2011 

Agrigento 4 393 24 35 2.210 345 4 449 79 

Caltanissetta - - - 21 1.859 201 1 279 73 

Catania 14 1.096 127 37 2.199 494 7 279 434 

Enna 4 540 28 16 2.034 149 - - - 

Messina 53 2.168 398 55 1.098 264 - - - 

Palermo 22 2.119 86 52 2.576 384 8 315 766 

Ragusa - - - 9 1.273 203 3 350 92 

Siracusa - - - 13 1.340 155 8 784 242 

Trapani - - - 16 1.261 164 8 1.208 261 

                    

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT       

Tabella 2-1: Distribuzione del numero di comuni, superficie e popolazione fra montagna, collina e 
pianura 

2.1.2 Cenni di inquadramento demografico 

Al 9 ottobre 2011, data di riferimento del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni, la popolazione residente in Sicilia ammonta a 5.002.904 
unità. 

Rispetto al 2001, quando si contarono 4.968.991 residenti, l’incremento è dello 
0,7%, da attribuire esclusivamente alla componente straniera. Infatti, nel decennio 
intercensuario la popolazione di cittadinanza italiana in Sicilia è diminuita di 41.703 unità 
(-0,8%) mentre quella straniera è più che raddoppiata (+153,1%, pari a 75.616 unità). 

I cittadini stranieri risultano in forte crescita in tutte le province siciliane ma il primato 
spetta a quella di Enna dove sono addirittura quadruplicati (+307,8%, da 616 unità nel 
2001 a 2.512 nel 2011); seguono Caltanissetta (+290,1%; 1.297 unità nel 2001 e 5.060 nel 
2011) e Agrigento (+248%; 2.645 nel 2001 e 9.204 nel 2011). La popolazione di cittadinanza 
italiana è invece diminuita in quasi tutte le province, ad eccezione di Catania (+1,2%) e 
Ragusa (+0,4%). Il maggiore decremento si registra nelle province di Messina (-4,2%) e di 
Enna (-3,2%). 

I maggiori incrementi della popolazione si rilevano nelle province di Ragusa 
(+4,1%) e Catania (+2,3%); aumenti lievi ma superiori alla media regionale si registrano 
nelle province di Trapani (+1,1%) e Siracusa (+1,0%) mentre le perdite di popolazione sono 
più evidenti a Enna (-2,1%) e Messina (-1,9%). 
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Provincia Censimento Variazione 
 %   

  21/10/2001 9/10/2011 
Provincia di Ragusa 295.264 307.492 +4,1% 
Provincia di Catania 1.054.778 1.078.766 +2,3% 
Provincia di Trapani 425.121 429.917 +1,1% 
Provincia di Siracusa 396.167 399.933 +1,0% 
Provincia di Palermo 1.235.923 1.243.585 +0,6% 
Provincia di Agrigento 448.053 446.837 -0,3% 
Provincia di Caltanissetta 274.035 273.099 -0,3% 
Provincia di Messina 662.450 649.824 -1,9% 
Provincia di Enna 177.200 173.451 -2,1% 
Totale 4.968.991 5.002.904 +0,7% 

 

Tabella 2-2: Variazione demografica delle province al censimento 2011. Province ordinate per 
variazione percentuale della popolazione rispetto al censimento 2001     Fonte: Elaborazioni su dati 

Istat 
 

Tabella 2-3: risultati del censimento 2011          
In Sicilia risiedono 93,6 uomini ogni 100 donne. A livello territoriale non si segnalano 

differenze significative, anche se nelle province di Enna e Messina il rapporto di 
mascolinità scende rispettivamente a 92,6% (83.402 uomini e 90.049 donne) e 92,7% 
(312.626 uomini e 337.198 donne). I valori più elevati si registrano invece nelle province di 
Siracusa (96,2%), Ragusa (95,9%) e Trapani (94,0%). 

In 23 comuni, pari al 5,6% del totale, il rapporto di mascolinità risulta lievemente 
sbilanciato a favore della componente maschile: al primo posto si colloca il comune di 
Santa Marina di Salina (114,9 uomini ogni 100 donne), nelle isole Eolie (provincia di 
Messina), seguito dal comune di Acate (110 uomini ogni 100 donne) in provincia di 
Ragusa. Di contro, si contano 81 uomini per 100 donne nei comuni di Roccafiorita e San 
Salvatore di Fitalia in provincia di Messina. Il 14,4% dei comuni siciliani registra valori del 
rapporto di mascolinità compresi tra l’80% e il 90%, molto al di sotto della media regionale. 

Dal 2001 al 2011 la percentuale di popolazione di 65 anni e più è passata dal 16,9% 
(839.992 persone) al 18,9% (943.201 persone). Le province più “anziane” sono Trapani, 
dove la quota degli ultrasessantacinquenni raggiunge il 20,7%, ed Enna (20,2%) mentre 
Catania è quella più “giovane” (17,4%). A crescere sono anche i “grandi vecchi”, ovvero 
gli ultra 85enni (dall’1,8% del 2001 al 2,4% del 2011). Se nella classe 95-99 anni l’aumento 
è dell’87,8%, in quella degli ultracentenari l’incremento raggiunge il 104,4%. Le persone di 
100 anni e più, infatti, erano 412 nel 2001 (110 maschi e 302 femmine) mentre nel 2011 ne 

Anno di Censimento 2011 

 
Aggregazione 

popolazione 
residente 

 (valori assoluti) 

popolazione 
residente in 

famiglia       
(valori assoluti) 

popolazione 
residente in 
convivenza  

(valori assoluti) 

Sicilia 5002904 4986669 16235 
      Trapani 429917 428772 1145 
      Palermo 1243585 1238360 5225 
      Messina 649824 647801 2023 
      Agrigento 446837 445529 1308 
      Caltanissetta 273099 272410 689 
      Enna 173451 173035 416 
      Catania 1078766 1075422 3344 
      Ragusa 307492 306518 974 
      Siracusa 399933 398822 1111 



 

AGGIORNAMENTO PIANO DI GESTIONE DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Programmazione 2015 - 2020 

17 

sono state censite 842, con una percentuale di donne pari al 77,6% (653 unità). 
Messina è la provincia in cui risiede il maggior numero di ultracentenari (23,4% del 

totale), seguita da Palermo (23,0%) e Catania (15,3%); Ragusa quella in cui si riscontra il 
valore più basso (3,0%). Nel corso degli ultimi 10 anni il numero di ultracentenari è quasi 
triplicato nelle province di Caltanissetta (+ 207,7%), Messina (+185,5%) e Agrigento 
(+171,9%). Le città con più ultracentenari al 9 ottobre 2011 sono Messina (23 persone), 
Catania (13) e Palermo (11). 

Oltre quattro residenti su 10 vivono nei comuni con più di 50mila abitanti. Dal 2001 
ad oggi, la popolazione è aumentata in 166 comuni della Sicilia (42,6%). L’incremento più 
alto in termini assoluti si riscontra nelle province di Catania (+23.988 unità) e Ragusa 
(+12.228 unità). 

Il 39,0% della popolazione vive nei 14 comuni con oltre 50mila abitanti (oltre ai 
capoluoghi di provincia, Marsala, Bagheria, Gela, Acireale, Modica e Vittoria); il 26,0% nei 
133 comuni di dimensione compresa tra 5 e 20mila abitanti; il 25,4% in 41 comuni con 20-
50mila abitanti. Quasi il 10% degli abitanti risiede in comuni con meno di 5mila abitanti 
(che sono oltre la metà di quelli siciliani) e, in particolare, lo 0,5% vive in 32 centri con meno 
di mille abitanti. 

In termini di popolazione, i quattro comuni più grandi della regione sono Palermo 
(657.561 residenti), Catania (293.902), Messina (243.262) e Siracusa (118.385). I comuni più 
piccoli si concentrano nella provincia di Messina, il cui territorio risulta particolarmente 
frazionato sotto il profilo amministrativo (86 comuni con popolazione fino a 5mila abitanti); 
tra questi Roccafiorita è il più piccolo con 228 abitanti; seguono Gallodoro (381 abitanti), 
Condrò (481 abitanti) e Floresta (516 abitanti). 

Nel corso dell’ultimo decennio la popolazione straniera residente in Sicilia è più 
che raddoppiata (da 49.399 a 126.747 unità, con una crescita pari al 153,1%) e 
rappresenta il 2,5% della popolazione residente. 

 
Tabella 2-4: andamento della popolazione straniera residente in Sicilia al 1° gennaio 2012. 

Oltre la metà degli stranieri risiede nelle province di Palermo, Messina e Catania 
(rispettivamente il 21,4%, il19,3% e il 16,7% del totale degli stranieri). Spicca il comune di 
Palermo, dove gli stranieri residenti (19.644) rappresentano il 73,3% di tutta la popolazione 
straniera della provincia. 

 Provincia Cittadini stranieri % Stranieri 
su 

popolaz. 
totale 

Variazione 
% anno 

precedente 
Maschi Femmine Totale % 

 Palermo 13.053 14.030 27.083 21,4% 2,18% -5,0% 

 Messina 11.281 13.061 24.342 19,3% 3,75% +3,4% 

 Catania 9.398 11.723 21.121 16,7% 1,96% -18,5% 

 Ragusa 9.428 7.433 16.861 13,3% 5,48% -19,5% 

 Trapani 5.151 5.326 10.477 8,3% 2,44% -15,3% 
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 Siracusa 4.628 5.072 9.700 7,7% 2,43% -12,6% 

 Agrigento 4.393 5.003 9.396 7,4% 2,10% -12,6% 

 Caltanissetta 2.380 2.809 5.189 4,1% 1,90% -11,9% 

 Enna 958 1.620 2.578 2,0% 1,49% -10,3% 

TOTALE REGIONE 60.670 66.077 126.747  100,0% -10,7% 

Tabella 2-5: Distribuzione della popolazione straniera per area geografica- Classifica per province 
della popolazione straniera residente nella Regione al 1° gennaio 2012 su dati ISTAT. 
Gli incrementi più elevati si osservano nelle province di Enna e Caltanissetta, che 

negli ultimi 10 anni hanno avuto un incremento della popolazione straniera 
rispettivamente del 307,8% e del 290,1%. L’incidenza degli stranieri sul totale della 
popolazione residente raggiunge il valore più elevato nella provincia di Ragusa dove, a 
fronte di un incremento della popolazione straniera del 117,3% negli ultimi 10 anni, 
dimorano 53,9 stranieri ogni 1000 abitanti residenti. 

La componente femminile rappresenta il 52,2% del totale degli stranieri, valore che 
sale al 63,0% in provincia di Enna. Il rapporto di mascolinità è di 92 maschi ogni 100 
femmine (-5 punti percentuali rispetto al 2001); nella provincia di Ragusa il rapporto di 
mascolinità è sbilanciato verso la componente femminile, con 127 maschi ogni 100 
femmine. Il 63,4% degli stranieri residenti ha un’età compresa tra i 20 e i 49 anni; poco più 
uno straniero su quattro ha tra i 30 ed i 39 anni.  

I comuni con l’incidenza più elevata di stranieri sul totale della popolazione censita 
sono Acate (RG), con 191,6 stranieri per 1000 censiti, Santa Croce Camerina (RG) con il 
155,2‰ e Malfa (Me) con il 108,3‰. Tra i comuni capoluogo, Messina è quello in cui si 
registra il valore più elevato, 45,7 stranieri per 1.000 abitanti. 

2.1.3  

2.1.3  

2.1.3 Previsioni demografiche 

L’Istat, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, elabora previsioni 
demografiche su ambito regionale. Prendendo in considerazione le previsioni più recenti 
- elaborate su dati pre-censimento 2011 e quindi di fonte anagrafica, relative alla 
popolazione residente stimata al primo gennaio di ogni anno compreso nell’arco 

temporale 2011-2065 - si 
osserva che, prendendo in 
considerazione lo scenario 
centrale, la popolazione 
residente in Sicilia rimane 
sostanzialmente invariata sino 
al 2020 per poi ridursi 
costantemente sino alla fine 
del periodo preso in 
considerazione dalla 
previsione e raggiungendo, a 
quella data, il numero di 
4.123.265 unità, con una 
diminuzione rispetto al 2011 di  
927.810 unità (pari al 18.4%).  

 
                  Figura 2-2   previsione dell’andamento della popolazione i Sicilia 

2.2 Cenni di inquadramento socio- economico 

 

2.2.1 I risultati del censimento industria, istituzioni pubbiche e non profit 2011 

Cresce il non profit, più snella la Pubblica Amministrazione, cambia il sistema delle 
imprese per la crisi economica e l’evoluzione del contesto competitivo.  

È quanto emerge dalla rilevazione censuaria in Sicilia che ha coinvolto un 
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significativo numero di imprese, quasi 20mila istituzioni non profit e circa 700 istituzioni 
pubbliche.  

Dal censimento emerge una realtà regionale contraddistinta dalla rilevanza 
assoluta dei settori commercio, alberghi e ristorazione e dei servizi alle imprese; invece il 
settore più dinamico è quello della sanità e assistenza sociale. Le specializzazioni 
produttive locali si manifestano con riferimento alle aree metropolitane di Palermo e 
Catania per l’assistenza sanitaria, le attività legali e la contabilità, al polo in provincia di 
Siracusa per la riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature. 
In crescita i livelli di occupazione con tassi superiori alla media nazionale.  

Come nel resto del Paese, anche in Sicilia si riduce la dimensione della P.A. a 
seguito degli interventi di razionalizzazione. Crescente attenzione alla sostenibilità 
ambientale, pratiche di rendicontazione sociale e innovazione organizzativa 
caratterizzano il settore nella regione, con dinamiche a volte più accentuate rispetto alle 
altre regioni italiane.  

Il non profit siciliano cresce a due cifre nell’ultimo decennio. La regione ha una 
dinamica maggiore della media per crescita di istituzioni (+19,3%) e addetti alle unità 
locali (+20,9%). Le organizzazioni non profit siciliane mostrano un incremento del 
volontariato superiore a quello registrato nel resto del Paese, con una concentrazione 
nella Cultura, sport e ricreazione, nella Sanità e nell’Assistenza sociale e Protezione civile.  

Il dinamismo interno al sistema economico regionale si è manifestato anche con 
un crescente apporto nell’offerta di servizi da parte delle imprese e del non profit con 
“effetti di sostituzione” tra pubblico e privato in termini di occupazione e unità 
economiche. In particolare nei settori dell’istruzione e della sanità si ampliano i servizi di 
mercato, occupando spazi in precedenza coperti dall’offerta pubblica.  

L’Istat, in collaborazione con Unioncamere nazionale, presenta una sintesi dei 
principali risultati del 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e Censimento delle 
istituzioni non profit, arricchita da confronti territoriali.  

Innovativa nel metodo e nelle tecniche di rilevazione, l'operazione censuaria si è 
caratterizzata per un uso capillare del web da parte dei soggetti coinvolti nella 
compilazione dei questionari. La rilevazione sulle imprese e quella sulle istituzioni non profit 
sono state affidate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che 
hanno costituito gli Uffici Provinciali di Censimento.  

Nel corso del convegno - organizzato dalla sede Istat per la Sicilia e dalla Camera 
di Commercio di Agrigento - sono illustrati il quadro d’insieme del tessuto produttivo 
siciliano e i principali cambiamenti intervenuti durante il periodo intercensuario. Inoltre, 
vengono analizzati il processo di rilevazione censuaria e le valutazioni delle innovazioni 
metodologiche, tecniche e organizzative introdotte nel censimento.  

I dati sono disponibili in I.stat, il datawarehouse dell’Istat, al tema “Censimento 
industria, istituzioni pubbliche e non profit 2011”. Al datawarehouse si accede sia dalla 
homepage di www.istat.it sia dal sito dedicato http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/. 
I dati offrono - anche grazie ad approfondimenti inediti su occupazione, governance, 
internazionalizzazione, strategie finanziarie e altri temi - una solida base informativa per un 
monitoraggio delle trasformazioni della realtà produttiva regionale.   

Al 31 dicembre 2011, le imprese attive in Sicilia sono 271.714, il 10,1% in più rispetto 
al 2001 (+8,4% la variazione a livello nazionale). Sotto il profilo territoriale, la crescita 
relativamente più sostenuta si rileva nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania, con 
dinamiche superiori al 10%.  

Le imprese occupano 440mila lavoratori dipendenti, 282mila indipendenti, 16mila 
esterni e circa 1.200 temporanei (ex interinali). Gli addetti nelle unità locali sono più 
numerosi di quelli complessivamente occupati dalle imprese con sede amministrativa 
nella regione: ciò indica la presenza in Sicilia di unità produttive di imprese con centro 
direzionale localizzato altrove e contribuisce a spiegare la ridotta dimensione media delle 
imprese siciliane (2,7 addetti per unità locale; 3,4 in Italia).  

Le innovazioni legate a questa tornata censuaria consentono, per la prima volta, 
di restituire informazioni sulle caratteristiche demografiche dei dipendenti e sui principali 
aspetti del loro rapporto di lavoro: il 57,3% dei dipendenti ha la qualifica di operaio, il 35,6% 
di impiegato e il 4,7% di dirigente/quadro. La maggiore quota di operai, rispetto alla 
media nazionale, è in linea con la struttura produttiva che caratterizza la regione, in cui 

http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/.
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prevalgono le piccole imprese distrettuali.  
Il 22% delle imprese con struttura aziendale (almeno 3 addetti) opera su mercati 

non esclusivamente locali: il 12% sul mercato nazionale e il 10% anche su quelli 
internazionali. La maggior propensione verso l’estero riguarda le imprese operanti nelle 
attività legali e contabilità (61,9%) e nella costruzione di edifici (52,6%).  

Le organizzazioni non profit attive in Sicilia al 31 dicembre 2011 sono 19.846 (+19,3% 
rispetto al 2001, anno dell'ultima rilevazione censuaria del settore). Nelle oltre 22 mila unità 
locali insediate nel territorio regionale operano circa 42 mila addetti, 15 mila lavoratori 
esterni e 235 mila volontari1. Rispetto al 2001, il personale dipendente cresce del 21%.  

1 Come per tutti i dati sulle risorse umane impiegate, il censimento ha rilevato in 
ciascuna istituzione non profit il numero di volontari in organico alla data di riferimento del 
censimento (31/12/2011). Si precisa che questi potrebbero prestare la loro attività in più 
istituzioni. 

Il settore di attività di gran lunga prevalente è quello della Cultura, sport e 
ricreazione nel quale si concentrano oltre 12 mila istituzioni, pari al 61,7% del totale. I 
dipendenti, invece, sono impegnati per il 79% in altri tre settori: Assistenza sociale e 
protezione civile, Istruzione e ricerca e Sanità.  

La forma giuridica più diffusa nel non profit, in linea con il resto del Paese ma con 
una maggiore dinamica espansiva, è quella dell’associazione non riconosciuta (67,8% 
delle istituzioni). Rispetto al 2001, le fondazioni e le cooperative sociali presentano gli 
incrementi maggiori nel numero di istituzioni (rispettivamente 86,4% e 45,9%).  

Il ruolo del volontariato è un elemento cardine del non profit siciliano, in particolare 
nel settore della Cultura, sport e ricreazione, dove si concentra il 56% circa del volontariato 
della regione.  

Al 31 dicembre 2011, sul territorio siciliano si contano 705 istituzioni pubbliche, il 
24,6% in meno rispetto alla precedente rilevazione del 2001. La riduzione è legata a una 
serie di interventi normativi e di processi di razionalizzazione, i quali hanno portato negli 
anni alla trasformazione di alcuni enti da soggetti di diritto pubblico a soggetti di diritto 
privato e all'accorpamento tra istituzioni diverse.  

Nel 2011 i dipendenti attivi nelle circa 9mila unità locali della regione sono oltre 
276mila, al netto dei militari e delle forze di polizia, 29mila meno del 2001. Nelle unità locali 
dell’Amministrazione dello Stato (comprese le scuole) gli addetti diminuiscono del 18,9%. 

Tra le amministrazioni locali, sono le Altre istituzioni pubbliche (Camere di 
Commercio, Ordini e collegi professionali, Università ed enti di ricerca) ad avere accusato 
la più forte contrazione del numero di addetti (-24,4%) mentre per le Aziende ed enti del 
servizio sanitario nazionale la flessione è notevolmente più contenuta (-3%). I Comuni, la 
Regione e le Province, invece, nel decennio hanno aumentato i loro addetti (+11,1% i 
primi, +10,0% la seconda e +8,1% le terze).   

Cresce il non profit, più snella la Pubblica Amministrazione, cambia il sistema delle 
imprese per la crisi economica e l’evoluzione del contesto competitivo. (Comunicato 
stampa_censimento industriaeservizi.istat.it) 

Rilevanza assoluta dei settori commercio, alberghi e ristorazione e dei servizi alle 
imprese; invece il settore più dinamico è quello della sanità e assistenza sociale.  

La Sicilia rappresenta una delle regioni più importanti del Mezzogiorno sotto il 
profilo economico. Da un punto di vista settoriale è da evidenziare il peso determinante 
del settore dei servizi (oltre il 78%) seguiti dall’industria (17,2% circa). Il contributo 
dell’artigianato alla formazione del Pil regionale è pari al 9,4%, dato che risulta superiore 
di circa 1 punto al dato nazionale. Il quadro economico della regione mostra dinamiche 
crescenti fino al 2007, l’ultimo anno pre-crisi, con valore aggiunto crescente nell’industria 
(la crescita è stata degna di nota soprattutto nell’industria manifatturiera), che nei servizi, 
in special modo il commercio e le attività del terziario avanzato. 

Il comparto agricolo dopo la crescita che lo ha caratterizzato nei primi anni del 
nuovo secolo è in una fase di flessione. Il decennio appena concluso ha, nel complesso, 
confermato il peso economico della regione a livello nazionale, ma la diffusione di distretti 
a basso contenuto tecnologico pone qualche interrogativo sul futuro di alcune tipologie 
produttive, soprattutto in relazione all’esplosione della recessione economica di fine 2008.  

Nel 2008 la Sicilia si trova sul fondo della graduatoria regionale per PIL pro capite, 
al terzultimo posto e con un valore per abitante inferiore di quasi 8 mila euro alle medie 
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nazionali, e leggermente inferiore anche ai valori della macro regione di riferimento, sia 
che si prendano le Isole, che tutto il Mezzogiorno.  

Il PIL globale, nello stesso anno, è pari a 87.803 milioni di euro: nella graduatoria 
regionale sale intorno alla mediana, dato che sorpassa regioni con Pil pro capite superiore 
ma minore popolazione (per esempio le due province che compongono il Trentino Alto 
Adige). 

 
 

Figura 2-3: Attività economica in Milioni di euro – Andamento temporale 
 
 
La crescita in termini reali del PIL nell’ultimo decennio vede la Sicilia un paio di 

punti sotto le medie nazionali, con una crescita 1998-2008 del 10,1% del PIL con anno di 
riferimento il 2000, anche se nel 2007-2008 tale grandezza è diminuita, causa la recessione 
generalizzata. Il dato siciliano è perfettamente allineato con la crescita media delle 
regioni del Sud Italia.  

In questo contesto l’agricoltura ha seguito sentieri evolutivi differenti rispetto agli 
altri comparti: si è verificato un picco di crescita del valore aggiunto agricolo nel 2004 e 
2005, nel quale si è riproposto il valore del 1998 che era molto elevato, per poi iniziare una 
graduale discesa che sembra essersi finalmente arrestata nel 2008 (ultimo dato 
disponibile). 

L’agricoltura siciliana si è smarcata anche dal dato nazionale, che il picco lo ha 
fatto registrare nel 2003-2004. A livello nazionale l’agricoltura ha tenuto le posizioni 
nell’arco del decennio, mentre lo stesso non si può affermare per la Sicilia, con anni di 
severa riduzione del valore aggiunto come il 2001 ed il 2002, e un trend che non sembra 
avere prospettive molto rosee in anni più recenti. 

Il settore nell’ultimo decennio ha subito un’ulteriore contrazione occupazionale, 
passando da 127.200 occupati del 1998 a 110.000 nel 2008, e a questa contrazione non 
sembra aver fatto seguito una analoga contrazione del valore aggiunto prodotto, quindi 
apparentemente ci sono state alcune migliorie dal punto di vista della produttività del 
lavoro agricolo. Detta contrazione occupazionale è generalizzata a livello nazionale, non 
è solo una peculiarità della regione oggetto d’indagine, e l’abbandono delle coltivazioni 
è una problematica nazionale. 

Il peso occupazionale del settore rimane ancora di tutto rispetto, pari al 7,2% degli 
occupati nel 2008 contro una media nazionale del 3,9%, ma per le medie delle regioni del 
Sud Italia è abbastanza basso.  

Il peso in termini di valore aggiunto dell’agricoltura a livello regionale nel decennio 
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ha subito un colpo peggiore, dimezzandosi e passando dal 4% all’1,7%, anche se è giusto 
puntualizzare che tale dinamica è il risultato di due forze, per cui le difficoltà del settore 
agricolo si sommano ad contesto economico contraddistinto da una grande crescita. 

Analizzando i dati delle produzioni dalla contabilità territoriale sono avvenuti alcuni 
cambiamenti di una certa importanza nel periodo osservato: tra i cereali orzo e 
granoturco crescono, ma il frumento è diminuito del 14%, ed è la produzione più diffusa.  

Nelle ortive c’è stato un calo generalizzato delle quantità prodotte di tutte le 
tipologie senza grosse distinzioni, gli unici ortaggi che hanno visto i volumi produttivi 
ampliarsi nell’ultimo decennio sono stati pomodori, carota e lattuga. Tra le produzioni ad 
elevato valore aggiunto la produzione di uva da vino è diminuita del 34%, il vino del 21% 
(rispetto al 1997), e la produzione di olio è scesa dell’8% nel periodo esaminato. 

Tra i prodotti con maggior valore aggiunto le arance sono cresciute del 18%, 
mentre i mandarini sono diminuiti del 25% gli altri agrumi sono rimasti immutati, ma le 
arance sono di gran punga la produzione più diffusa. 

Il comparto zootecnico. Nel 1997 la tipologia di allevamento più diffusa era quella 
bovina, con 1.000 quintali, e suini ed ovicaprini stavano molto sotto. Nel decennio le 
quantità prodotte sono diminuite a prescindere, con un calo del 24% per i bovini e del 
30% per i suini.  

Particolare interesse riveste quindi in un simile contesto economico sia il tema delle 
aree svantaggiate che quello di una progressiva ridefinizione dei termini con cui questo 
stesso tema si presenta nello scenario regionale. 

In termini quantitativi la presenza di condizioni di svantaggio nel contesto 
regionale siciliano è riscontrabile in una quota rilevante del territorio: 

27 comuni – se si adotta la definizione più “restrittiva” di aree svantaggiate che 
abbiamo proposto, localizzati in varie province con una prevalenza di quella di Messina, 
che occupano più dell’8% del territorio ed ospitano appena il 2% della popolazione 
regionale; 

108 comuni – se viceversa si adotta la più “estensiva” delle definizioni proposte – 
che ampliano la superficie interessata sino al 39% del territorio complessivo regionale 
ospitando una quota abbastanza limitata della popolazione sicula (8%) 

Nel complesso le attività economiche subiscono una vistosa riduzione a valori 
inferiori di quelli di inizio secolo. 

 

Figura 2-4: Strutturazione del tessuto prodittivo in Sicilia (2010) 
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2.2.2  Prodotto interno lordo 

Il prodotto interno lordo (Pil) rappresenta il risultato finale dell’attività di produzione 
di beni e servizi delle unità produttrici residenti. Rapportandolo alla popolazione residente 
(Pil pro capite) si ottiene una delle più importanti misure del benessere di un paese, 
nonché il principale indicatore utilizzato nei modelli di crescita economica. 

Per quanto riguarda i dati relativi al prodotto interno lordo pro capite inerenti alla 
Sicilia, si osserva che questo nel 2011è stato pari a 15.394€ e quindi inferiore alla media 
nazionale di circa il 37% ed è inferiore del 3,7% rispetto al PIL pro capite del mezzogiorno. 

Dal confronto dei dati relativi al Pil pro capite registrati negli anni 2000 e 2011, 
emerge un elemento leggermente positivo rappresentato dal fatto che nel periodo preso 
in considerazione il Pil pro capite della regione Sicilia, pur rimanendo inferiore al dato 
nazionale, aumenta dello 0,013% in un periodo in cui il nazionale diminuisce del 2,29%. 
 

Pil pro capite per regione                                                       
Anni 2000-2011 

Ripartizioni geografiche 2000 2011 Variazione % 
2000 - 2011 

Sicilia  15.138 15.140 0,013 
Mezzogiorno 16.009 15.717 -1,82 
Italia 24.021 23.470 -2,29 

   Tabella 2-6: PIL pro-capite per regione 2000-2011 
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Branca di attività (NACE Rev.2) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 andamento

agricoltura, silvicoltura e pesca 3.164,2   2.710,9   2.461,9   2.977,5   3.102,2   3.069,8   2.990,0   2.880,0   2.860,4   2.775,9   2.772,8   2.619,5   2.695,5   

produzioni vegetali e animali, caccia e 
servizi connessi, silvicultura 2.685,3   2.362,8   2.132,1   2.615,1   2.727,6   2.720,4   2.654,1   2.604,3   2.662,7   2.528,9   2.529,1   2.397,7   ..

pesca e acquicoltura 551,7      349,5      337,0      365,2      376,8      349,4      335,9      282,3      220,2      265,4      262,2      240,3      ..

attività estrattiva; attività manifatturiere; 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata; fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento; costruzioni

11.688,7 11.978,3 12.688,2 12.366,9 11.494,1 12.221,9 12.182,0 12.186,6 11.717,6 10.240,3 9.868,3   9.278,2   8.659,2   

attività estrattiva; attività manifatturiere; 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata; fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento

7.482,5   7.450,1   7.915,2   7.530,7   7.019,9   7.687,0   7.692,9   7.815,8   7.411,9   6.271,3   6.470,2   6.200,0   5.894,1   

industria estrattiva 154,3      163,1      159,0      187,9      150,6      153,8      157,0      198,7      221,0      182,4      255,6      273,1      ..

industria manifatturiera 5.605,2   5.663,1   5.947,7   5.724,8   5.165,6   5.936,5   5.868,4   5.969,3   5.498,6   4.568,1   4.644,0   4.446,8   ..

industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco

901,2      784,9      848,5      855,8      797,6      797,9      795,7      905,0      907,1      803,9      796,3      767,9      ..

fabbricazione di coke e prodotti derivanti 
dalla raffinazione del petrolio, 
fabbricazione di prodotti chimici e 
farmaceutici

1.469,0   1.605,4   1.704,3   1.618,2   1.181,5   1.693,1   1.548,2   1.430,1   1.387,5   1.026,7   1.027,0   1.154,3   ..

industrie tessili, confezione di articoli di 
abbigliamento e di articoli in pelle e simili 217,7      236,2      208,2      221,1      187,3      202,4      178,1      198,5      183,2      172,6      171,3      158,8      ..

industria del legno, della carta, editoria 378,5      382,0      372,1      369,8      381,5      364,5      374,3      347,2      309,3      269,5      272,0      268,7      ..

fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche e altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi

564,5      652,2      742,7      691,6      652,7      743,6      722,9      769,3      747,5      643,8      619,0      576,3      ..

        fabbricazione di computer e prodotti di 
elettronica e ottica, fabbricazione di 
apparecchiature elettriche, fabbricazione 
di macchinari e apparecchiature n.c.a

829,9      795,1      834,5      786,5      790,7      847,0      845,2      897,6      656,9      584,4      669,5      608,4      ..

 attività metallurgiche; fabbricazione di 
prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature

602,2      626,0      659,7      653,5      626,7      654,7      726,7      725,3      684,0      517,8      560,7      490,9      ..

 fabbricazione di mezzi di trasporto 224,5      192,9      174,9      145,3      166,3      159,4      193,1      223,9      151,4      148,2      118,5      97,0        ..

fabbricazione di mobili; altre industrie 
manifatturiere; riparazione e installazione di 
macchine e apparecchiature

536,4      472,0      493,0      463,9      442,4      474,0      484,1      486,5      474,6      440,9      445,9      399,2      ..

 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 1.256,6   1.083,4   1.238,9   1.092,1   1.151,1   979,2      1.066,4   1.113,6   1.100,2   999,2      1.070,8   1.050,2   ..

 fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
trattamento dei rifiuti e risanamento

484,5      554,2      583,7      541,3      573,3      617,5      601,1      534,8      591,2      520,5      504,4      444,6      ..

 costruzioni 4.174,3   4.538,5   4.780,7   4.860,5   4.495,0   4.534,8   4.489,1   4.372,1   4.304,2   3.961,1   3.427,4   3.117,7   2.819,0   

 servizi 53.220,3 55.570,1 55.033,9 54.646,7 55.524,5 57.049,3 58.126,3 58.449,3 57.387,2 56.232,1 56.517,7 56.337,7 54.551,0 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli; 
trasporti e magazzinaggio; servizi di alloggio 
e di ristorazione; servizi di informazione e 
comunicazione

17.103,1 17.759,4 16.882,0 16.385,6 16.444,2 16.652,4 16.932,5 16.834,6 16.956,0 16.128,5 16.477,8 16.537,1 15.552,0 

 attività finanziarie e assicurative; attività 
immobiliari; attività professionali, scientifiche 
e tecniche; amministrazione e servizi di 
supporto

15.914,4 16.705,9 17.092,9 16.867,8 17.128,8 17.438,8 17.889,8 18.342,0 17.668,3 17.366,1 17.523,7 17.561,2 17.245,9 

    amministrazione pubblica e difesa, 
assicurazione sociale obbligatoria, 
istruzione, sanità e assistenza sociale; attività 
artistiche, di intrattenimento e divertimento; 
riparazione di beni per la casa e altri servizi

20.112,1 21.018,3 21.032,3 21.381,3 21.945,0 22.958,1 23.304,0 23.275,1 22.778,5 22.734,8 22.522,9 22.253,0 21.743,6 

commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli; 
trasporto e magazzinaggio; servizi di 
alloggio e di ristorazione

14.438,5 14.997,7 14.121,3 13.656,2 13.659,4 13.787,3 14.054,6 13.819,8 13.955,3 13.057,8 13.479,6 13.380,0 ..

commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli 7.960,0   8.533,7   8.223,5   7.768,5   7.829,3   7.647,1   7.827,0   7.592,1   7.466,2   6.724,6   7.170,6   7.084,3   ..

trasporti e magazzinaggio 4.283,4   4.294,3   3.632,1   3.775,3   3.629,6   3.919,3   3.909,7   3.948,8   3.983,8   3.866,3   4.023,9   4.018,0   ..

servizi di alloggio e di ristorazione 2.206,5   2.169,6   2.288,2   2.118,2   2.212,7   2.220,9   2.318,0   2.278,1   2.499,0   2.456,0   2.263,4   2.254,4   ..

servizi di informazione e comunicazione 2.674,6   2.772,4   2.764,7   2.730,4   2.784,9   2.865,1   2.877,9   3.019,4   3.002,0   3.109,0   3.000,4   3.198,9   ..

attività finanziarie e assicurative 2.276,6   2.353,4   2.306,8   2.251,5   2.378,3   2.516,9   2.680,6   2.950,4   2.879,2   2.930,9   3.084,0   3.116,2   ..

attività immobiliari 8.303,8   8.510,3   8.933,5   8.931,0   9.142,0   9.174,3   9.434,2   9.501,3   9.612,6   9.452,9   9.383,1   9.459,2   ..

attività professionali, scientifiche e tecniche; 
anmministrazione e servizi di supporto

5.342,3   5.830,1   5.860,1   5.695,0   5.611,8   5.747,6   5.775,1   5.907,7   5.152,1   4.961,0   5.067,9   4.998,2   ..

  attività professionali, scientifiche e 
tecniche

3.923,9   4.458,9   4.429,5   4.263,8   4.220,9   4.287,1   4.272,4   4.341,7   3.686,4   3.594,3   3.602,7   3.505,7   ..

attività amministrative e di servizi di supporto 1.420,1   1.372,4   1.431,6   1.431,3   1.391,1   1.460,5   1.502,7   1.565,6   1.463,5   1.366,1   1.461,7   1.487,3   ..

amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria; 
istruzione; sanità e assistenza sociale

17.559,9 18.175,4 18.376,1 18.860,6 19.339,3 20.200,2 20.523,0 20.618,9 20.160,6 20.198,6 19.897,1 19.675,7 ..

amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria

7.876,3   8.092,7   8.180,6   8.207,2   8.488,7   8.941,3   9.248,6   9.360,1   9.319,8   9.315,2   9.182,9   9.114,5   ..

istruzione 5.717,5   6.031,9   6.020,2   5.951,4   6.009,9   6.047,7   5.893,6   5.943,9   5.807,2   5.715,4   5.568,7   5.484,6   ..

sanità e assistenza sociale 3.985,4   4.065,8   4.190,9   4.711,0   4.850,3   5.211,3   5.380,8   5.321,4   5.044,7   5.176,7   5.154,3   5.086,0   ..

attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento; riparazione di beni per la casa 
e altri servizi

2.545,3   2.840,3   2.653,9   2.521,2   2.605,9   2.757,9   2.781,1   2.650,7   2.613,0   2.528,8   2.619,3   2.570,9   ..

attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento 981,0      959,8      937,4      872,2      1.007,8   1.065,1   1.148,2   1.098,2   955,7      908,9      961,8      932,1      ..

  altre attività di servizi 949,4      1.206,5   1.076,7   1.034,1   985,8      1.086,6   1.008,9   924,2      1.026,0   979,1      1.003,0   1.032,5   ..

attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro per personale domestico; 
produzione di beni e servizi indifferenziati 
per uso proprio da parte di famiglie e 

638,3      678,8      647,9      622,4      613,4      606,3      624,0      628,1      630,7      638,0      652,4      607,9      ..
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2.3 Inquadramento idrografico  

L’osservazione sistematica del territorio e la conoscenza delle situazioni idrologiche 
ed idrogeologiche specifiche hanno condotto a suddividere l’intero territorio regionale in 
7 zone omogenee. Nella zona 1 ricadono n.31 bacini per una superficie complessiva di 
2.586 Km2, la zona 2 comprende n.12 bacini la cui estensione totale è di 2.344 Km2, nella 
zona 3 rientrano n.6 bacini aventi un’area complessiva pari a 748 Km2, la zona 4 
comprende n.13 bacini (estensione totale pari a 2.288 Km2), nella zona 5 ricadono n.21 
bacini (superficie totale di 7.708 Km2), nella zona 6 rientrano n.8 bacini aventi un’area 
complessiva pari a 2.230 Km2, la zona 7 comprende n.11 bacini (estensione totale pari a 
7.508 Km2). A questi vanno aggiunti n. 14 bacini idrografici, coincidenti con le 14 isole 
minori, per una superficie complessiva di 271 Km2. 

 
 
 

Figura 2-5: La Sicilia suddivisa in zone omogenee 
 
 Per la definizione delle aree omogenee si veda il Piano di Gestione 2010 ed il 
Piano di Tutela delle Acque. Ad ogni buon fine si evidenzia il confronto tra dette aree e 
quelle individuate ai fini di protezione civile e rischio idrologico la cui genesi deriva 
dall’analisi della distribuzione spaziale delle piogge di massima intensità registrate in 
Sicilia. 
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2.3.1 Bacini idrografici della zona 1 

 
Figura 2-6: Zona 1 

 
N° CODICE DENOMINAZIONE SUPERFICIE 

[Km2] 
1 R 19 001 Bacini minori fra Capo Peloro e SAPONARA 85,183 
2 R 19 002 SAPONARA 31,904 
3 R 19 003 Bacini minori fra SAPONARA e NICETO 35,145 
4 R 19 004 NICETO 81,482 
5 R 19 005 MUTO 40,228 
6 R 19 006 Bacini minori fra MUTO e MELA 64,551 
7 R 19 007 MELA 65,402 
8 R 19 008 Bacini minori fra MELA e RODI' 62,870 
9 R 19 009 RODI' e bacini minori fra RODI' e MAZZARRA' 113,321 

10 R 19 010 MAZZARRA' 119,843 
11 R 19 011 Bacini minori fra MAZZARRA' e TIMETO 119,825 
12 R 19 012 TIMETO 95,325 
13 R 19 013 Bacini minori fra TIMETO e NASO 115,576 
14 R 19 014 NASO 89,164 
15 R 19 015 Bacini minori fra NASO e ZAPPULLA 26,169 
16 R 19 016 ZAPPULLA e bacini minori fra ZAPPULLA e ROSMARINO 184,489 
17 R 19 017 ROSMARINO 101,271 
18 R 19 018 Bacini minori fra ROSMARINO e FURIANO 90,249 
19 R 19 019 FURIANO 145,560 
20 R 19 020 Bacini minori fra FURIANO e CARONIA 49,851 
21 R 19 021 CARONIA 82,191 
22 R 19 022 Bacini minori fra CARONIA e S. STEFANO 34,770 
23 R 19 023 S.STEFANO e bacini minori fra S. STEFANO e TUSA 98,845 
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24 R 19 024 TUSA 162,453 
25 R 19 025 Bacini minori fra TUSA e POLLINA 25,582 
97 R 19 097 Bacini minori fra ALCANTARA e AGRO' 70,039 
98 R 19 098 AGRO' e bacini minori fra AGRO' e SAVOCA 86,021 
99 R 19 099 SAVOCA 44,222 
100 R 19 100 PAGLIARA e bacini minori fra PAGLIARA e FIUMEDINISI 41,910 
101 R 19 101 FIUMEDINISI 49,729 
102 R 19 102 Bacini minori fra FIUMEDINISI e Capo Peloro 172,901 

    Totale 2.586,071 

Tabella 2-8: zona 1 

2.3.2 Bacini idrografici della zona 2 

Figura 2-7: zona 2 

 

N° CODICE DENOMINAZIONE SUPERFICIE 
[Km2] 

26 R 19 026 POLLINA 389,408 
27 R 19 027 Bacini minori fra POLLINA e LASCARI 76,944 
28 R 19 028 LASCARI e bacini minori fra LASCARI e ROCCELLA 60,336 
29 R 19 029 ROCCELLA e bacini minori fra ROCCELLA e IMERA SETTENTR. 57,999 
30 R 19 030 IMERA  SETTENTRIONALE 342,032 
31 R 19 031 TORTO e bacini minori fra IMERA SETTENTRIONALE e TORTO 435,161 
32 R 19 032 Bacini minori fra TORTO e S.LEONARDO 34,836 
33 R 19 033 S. LEONARDO 503,595 
34 R 19 034 Bacini minori fra S. LEONARDO e MILICIA 72,171 
35 R 19 035 MILICIA 127,035 
36 R 19 036 Bacini minori fra MILICIA e ELEUTERIO 43,470 
37 R 19 037 ELEUTERIO 201,453 
    Totale 2.344,440 

Tabella 2-9: zona 2 
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2.3.3   Bacini idrografici della zona 3 

 

Figura 2-8: zona 3 
 

N° CODICE DENOMINAZIONE SUPERFICIE 
[Km2] 

38 R 19 038 Bacini minori fra ELEUTERIO e ORETO 34,066 
39 R 19 039 ORETO 129,688 
40 R 19 040 Bacini minori fra ORETO e Punta Raisi 197,461 
41 R 19 041 Bacini minori fra Punta Raisi e NOCELLA 40,620 
42 R 19 042 NOCELLA e bacini minori fra NOCELLA e JATO 152,433 
43 R 19 043 JATO 193,263 
  Totale  747,531 

Tabella 2-10: zona 3 
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2.3.4 Bacini idrografici della zona 4 

 

Figura 2-9: zona 4 
 

N° CODICE DENOMINAZIONE SUPERFICIE 
[Km2] 

44 R 19 044 Bacini minori fra JATO e S.BARTOLOMEO 93,598 
45 R 19 045 S. BARTOLOMEO 425,015 
46 R 19 046 Bacini minori fra S. BARTOLOMEO e Punta di Solanto 109,144 
47 R 19 047 Bacini minori fra Punta di Solanto e FORGIA 79,962 
48 R 19 048 FORGIA e bacini minori fra FORGIA e LENZI 111,251 
49 R 19 049 LENZI BAJATA 114,709 
50 R 19 050 Bacini minori fra LENZI e BIRGI 90,608 
51 R 19 051 BIRGI 330,512 
52 R 19 052 Bacini minori fra BIRGI e MAZZARO 247,326 
53 R 19 053 MAZZARO e bacini minori fra MAZZARO e ARENA 130,025 
54 R 19 054 ARENA 308,996 
55 R 19 055 Bacini minori fra ARENA e MODIONE 115,267 
56 R 19 056 MODIONE e bacini minori fra MODIONE e BELICE 131,817 
    Totale 2.288,230 

Tabella 2-11: zona 4 
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2.3.5 Bacini idrografici della zona 5 

 

Figura 2-10: zona 5 
 
 

N° CODICE DENOMINAZIONE SUPERFICIE 
[Km2] 

57 R 19 057 BELICE 955,298 
58 R 19 058 Bacini minori fra BELICE e CARBOJ 98,653 
59 R 19 059 CARBOJ 208,311 
60 R 19 060 Bacini minori fra CARBOJ e VERDURA 157,944 
61 R 19 061 VERDURA e bacini minori fra VERDURA e MAGAZZOLO 448,216 
62 R 19 062 MAGAZZOLO e bacini minori fra MAGAZZOLO e PLATANI 233,770 
63 R 19 063 PLATANI 1.779,712 
64 R 19 064 Bacini minori fra PLATANI e CANNE 31,704 
65 R 19 065 CANNE 103,587 
66 R 19 066 Bacini minori fra CANNE e S. LEONE 63,903 
67 R 19 067 S. LEONE e bacini minori fra S. LEONE e NARO 219,565 
68 R 19 068 NARO 254,943 
69 R 19 069 Bacini minori fra NARO e PALMA 31,056 
70 R 19 070 PALMA 122,992 
71 R 19 071 Bacini minori fra PALMA e IMERA MERIDIONALE 67,692 
72 R 19 072 IMERA MERIDIONALE 2.014,546 
73 R 19 073 Bacini minori fra IMERA MERIDIOMALE e RIZZUTO 50,930 
74 R 19 074 RIZZUTO 110,572 
75 R 19 075 COMUNELLI 114,452 
76 R 19 076 Bacini minori fra COMUNELLI e GELA 71,985 
77 R 19 077 GELA 567,955 
    Totale 7.707,786 

Tabella 2-12: zona 5 
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2.3.6 Bacini idrografici della zona 6  

 

Figura 2-11: zona 6 
 

 
N° CODICE DENOMINAZIONE SUPERFICIE 

[Km2] 
78 R 19 078 ACATE e bacini minori fra GELA e ACATE 775,627 
79 R 19 079 Bacini minori fra ACATE e IPPARI 117,296 
80 R 19 080 IPPARI 259,062 
81 R 19 081 Bacini minori fra IPPARI e IRMINIO 211,818 
82 R 19 082 IRMINIO 254,555 
83 R 19 083 SCICLI e bacini minori fra IRMINIO e SCICLI 148,590 
84 R 19 084 Bacini minori fra SCICLI e Capo Passero 363,279 
85 R 19 085 Bacini minori fra Capo Passero e TELLARO 100,102 
    Totale 2.230,329 

Tabella 2-13: zona 6 
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2.3.7 Bacini idrografici della zona 7 

 

Figura 2-12: zona 7 
 
 

N° CODICE DENOMINAZIONE SUPERFICIE 
[Km2] 

86 R 19 086 TELLARO 388,936 
87 R 19 087 NOTO e bacini minori fra TELLARO e NOTO 115,723 
88 R 19 088 Bacini minori fra NOTO e CASSIBILE 56,191 
89 R 19 089 CASSIBILE 92,960 
90 R 19 090 Bacini minori fra CASSIBILE e ANAPO 102,309 
91 R 19 091 ANAPO 454,239 
92 R 19 092 Bacini minori fra ANAPO e LENTINI 352,784 
93 R 19 093 LENTINI (S.LEONARDO) e bacini minori fra LENTINI e SIMETO 558,933 
94 R 19 094 SIMETO e LAGO di PERGUSA 4.192,683 
95 R 19 095 Bacini minori fra SIMETO e ALCANTARA 636,087 
96 R 19 096 ALCANTARA 557,232 
    Totale 7.508,077 

Tabella 2-14: zona 7 
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2.3.8 Bacini idrografici isole minori 
 

N° CODICE DENOMINAZIONE SUPERFICIE [Km2] PROVINCIA 
103 R 19 103 Isola di PANTELLERIA 84,555 TP 
104 R 19 104 Isola di LIPARI 37,322 ME 
105 R 19 105 Isola di SALINA 26,101 ME 
106 R 19 106 Isola di PANAREA 3,444 ME 
107 R 19 107 Isola di STROMBOLI 12,556 ME 
108 R 19 108 Isola di ALICUDI 5,155 ME 
109 R 19 109 Isola di FILICUDI 9,228 ME 
110 R 19 110 Isola di USTICA 8,122 PA 
111 R 19 111 Isola di LEVANZO 5,832 TP 
112 R 19 112 Isola di FAVIGNANA 19,907 TP 
113 R 19 113 Isola di MARETTIMO 12,148 TP 
114 R 19 114 Isola di VULCANO 20,943 ME 
115 R 19 115 Isola di LINOSA 5,441 AG 
116 R 19 116 Isola di LAMPEDUSA 20,492 AG 

    TOTALE 271,246  

Tabella 2-15: isole minori 
La maggior parte dei bacini idrografici si estende per una superficie non superiore 

a 500 Km2, ad eccezione dei seguenti bacini: 
- S. Leonardo, avente un’estensione di circa 504 Km2 (zona omogenea 2); 
- Belice, avente un’estensione di circa 955 Km2 (zona omogenea 5); 
- Platani, avente un’estensione di circa 1780 Km2 (zona omogenea 5); 
- Imera Meridionale, avente un’estensione di circa 2015 Km2 (zona omogenea 

5); 
- Gela, avente un’estensione di circa 568 Km2 (zona omogenea 5); 
- Acate e B.M. tra Gela e Acate, avente un’estensione di circa 776 Km2 (zona 

omogenea 6); 
- Lentini e B.M. tra Lentini e Simeto, avente un’estensione di circa 559 Km2 (zona 

omogenea 7); 
- Simeto e lago di Pergusa, avente un’estensione di circa 4193 Km2 (zona 

omogenea 7); 
- B.M. tra Simeto ed Alcantara, avente un’estensione di circa 636 Km2 (zona 

omogenea 7); 
- Alcantara, avente un’estensione di circa 557 Km2 (zona omogenea 7). 

I quattro corsi d’acqua principali che costituiscono il sistema idrografico siciliano 
sono: Fiume Simeto (zona omogenea 7), sfociante nel Mare Ionio; Fiume Imera 
Meridionale, Fiume Platani e Fiume Belice (zona omogenea 5), sfocianti nel Canale di 
Sicilia. 

2.4 Inquadramento geologico 

La Sicilia costituisce l’area di raccordo tra la catena Appenninica e le Maghrebidi 
Tunisine. Essa è limitata verso nord dal bacino Tirrenico, area sottoposta ad 
assottigliamento crostale a partire dal Tortoniano per processi di estensione e trascorrenza 
di significato regionale, e verso sud dal Canale di Sicilia, area di avampaese sottoposto a 
processi transtensionali di rifting intraplacca. 

L’attuale assetto strutturale della Sicilia è definito da tre settori che costituiscono: 
 l’avampaese poco deformato, che caratterizza la Sicilia sud-orientale ed il 

Canale di Sicilia. Esso mostra deformazioni sempre più accentuate 
procedendo verso i settori compresi tra i Monti di Sciacca, i Monti di Trapani e 
le Isole Egadi;; 
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 l’avanfossa plio-pleistocenica, rappresentata dai Bacini di Castelvetrano, 
Caltanissetta e Gela-Catania; 

 la catena Siculo-Maghrebide, scomponibile in un settore geometricamente 
più profondo, che rappresenta il segmento siciliano delle Maghrebidi Tunisine 
e che decorre in direzione O-E dai Monti di Palermo sino ai Monti Nebrodi, ed 
un settore geometricamente più interno ed elevato rappresentato 
dall’elemento austroalpino, affiorante nei Monti Peloritani. 

 

Figura 2-13: Inquadramento geodinamico del Mediterraneo centrale 
Le unità tettoniche che compongono l’edificio a pieghe e sovrascorrimenti delle 

Maghrebidi Siciliane derivano dalla deformazione di successioni meso-cenozoiche, 
deposte lungo il margine continentale africano durante le fasi tettoniche distensive 
mesozoiche. 

Nelle Maghrebidi Siciliane la deformazione dei domini paleogeografici inizia 
nell’Oligocene sup., quando il processo di inversione tettonica, da estensionale a 
compressionale, conduce all’individuazione di nuovi ambienti sedimentari lungo il 
margine continentale Africano e ad un drastico cambiamento dei meccanismi 
deposizionali e delle caratteristiche litologiche, da carbonatiche a silico-clastiche. 

L’evoluzione tettono-sedimentaria dei domini di avanfossa che si sono individuati 
a partire dall’Oligocene sup. è stata condizionata dalla distribuzione, dalla fisiografia e 
dalle caratteristiche paleotettoniche dei domini paleogeografici preesistenti, spesso 
associati a spessori crostali differenti. 

Questi domini erano rappresentati da piattaforme carbonatiche e bacini pelagici 
che per tutto il Mesozoico hanno caratterizzato il margine continentale Africano in 
relazione allo sviluppo della Tetide. 

Domini di avanfossa si sono sviluppati per tutto il Miocene ed il Pliocene, quando 
progressivamente venivano sottoposte a deformazione i settori siciliani prossimi allo scudo 
africano. 
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Figura 2-14: Schema geologico della Sicilia 

 

2.4.1 Caratteri idrogeologici  

Tenendo conto della complessità del quadro strutturale esistente nel territorio 
siciliano, caratterizzato dalla sovrapposizione di corpi geologici, talora sradicati dal loro 
substrato, è possibile in funzione delle caratteristiche di permeabilità delle rocce, 
indipendentemente dal complesso stratigrafico-strutturale di appartenenza, identificare 
diversi complessi idrogeologici per una specifica definizione ed un approfondimento si 
rimanda al piano di gestione 2010. 

Sulla base degli studi i corpi idrici sotterranei del territorio siciliano possono 
schematicamente essere raggruppati in quattro principali classi:  
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 corpi idrici in rocce carbonatiche;  
 corpi idrici in rocce vulcaniche; 
 corpi idrici in rocce clastiche; 
 corpi idrici in rocce metamorfiche e plutoniche. 

a) Corpi idrici in rocce carbonatiche 

Si tratta di corpi idrici con notevole estensione nelle aree di affioramento 
(Madonie, Monti di Trabia – Termini Imerese, di Bagheria, di Palermo di Trapani, Sicani, 
Iblei) e nei quali è predominante il flusso in rete carsica e/o in fratture. Insieme al 
complesso etneo sono i maggiori corpi idrici della Sicilia e sono inoltre di importanza 
strategica per l’approvvigionamento idrico di molti centri urbani dell’isola. In molti casi 
questi corpi idrici proseguono nel sottosuolo come acquiferi confinati o semiconfinati al di 
sotto di coperture terrigene. Tali corpi idrici ospitano acquiferi prevalentemente a litologia 
calcareo-dolomitica e calcarea caratterizzati da grande capacità di 
immagazzinamento e ricarica, ma con vulnerabilità elevata. 

b) Corpi idrici in rocce vulcaniche 

Si rinvengono principalmente nel sistema vulcanico dell’Etna e nella parte nord 
dell’area iblea. La caratteristica principale di questi corpi idrici è di ospitare acquiferi 
multifalda sovrapposti, ubicati in corrispondenza delle colate di lava e separati da 
materiali piroclastici fini a permeabilità bassa o nulla. Il flusso idrico è condizionato sia dalla 
porosità primaria, legata alla componente piroclastica sciolta, sia secondaria, per 
fessurazione, che può essere localmente molto elevata, per le reti di fessure a media 
scala. 

La loro capacità di ricarica è molto variabile, la capacità d’immagazzinamento è 
ridotta , ed è legata direttamente alla morfologia ed estensione areale e laterale delle 
colate laviche che ospitano le falde idriche. La loro vulnerabilità è di solito elevata. 

c) Corpi idrici in rocce clastiche 

Sono distinguibili due tipologie principali:  

 corpi idrici affioranti sia lungo la costa che nell’entroterra, allocati in calcareniti, 
sabbie e conglomerati (Piana di Bagheria, Palermo, Carini, Marsala, Gela), il 
flusso idrico è condizionato in maniera dominante dalla porosità primaria e 
subordinatamente dalla rete di fratture, la vulnerabilità è alta. Possono essere 
inclusi in tale tipologia anche i corpi idrici di natura alluvionale, costituiti da 
prevalenti sabbie, ghiaie e ciottoli. 

 corpi idrici ospitati negli orizzonti arenaceo-conglomeratici più permeabili delle 
successioni terrigene (porzioni periferiche dei monti Sicani, delle Madonie, dei 
monti di Trabia-Termini Imerese, del bacino di Ciminna), prevale la circolazione 
nella rete di fratture, la permeabilità è da media a bassa e la vulnerabilità è 
media. 

d) Corpi idrici in rocce metamorfiche e plutoniche 

Si localizzano esclusivamente nei Peloritani e la permeabilità è controllata dai piani 
di scistosità/fratturazione e a grande scala da discontinuità tettoniche. La permeabilità è 
da medio-bassa ad alta. 

2.5 Inquadramento climatologico e cambiamenti climatici 

2.5.1 I Cambiamenti Climatici 

Il riscaldamento del sistema climatico globale è oggi indiscutibile, come emerge 
dalle osservazioni dell’incremento della temperatura media globale atmosferica e 
oceanica, dallo scioglimento dei ghiacci polari (in particolare dell’Artico), dalla riduzione 
dei ghiacciai delle medie latitudini, (compresa anche la copertura nevosa) e 
dall’innalzamento del livello medio degli oceani. 

In base al Quarto rapporto di valutazione dell’IPCC (Intergovernmental Panel on 
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Climate Change), l’aumento complessivo della temperatura media globale (sistema 
terra-oceano) al 2008 è stato di 0,7°C rispetto al livello pre-industriale. Il tasso di 
riscaldamento, pari a 0,1°C per decennio negli ultimi 100 anni, è aumentato a 0,16°C per 
decennio negli ultimi 50 anni. 

 Per quanto riguarda il trend delle precipitazioni dal 1900 al 2005, è stato osservato 
un aumento significativo nell’area orientale del Nord e del Sud America, nel Nord Europa 
e nell’Asia settentrionale e centrale, mentre una riduzione è stata rilevata nel Sahel, nel 
Mediterraneo, nell’Africa meridionale e in alcune parti dell’Asia meridionale. La frequenza 
degli eventi di precipitazione intensa è aumentata nella maggior parte delle terre emerse, 
coerentemente con il riscaldamento e l’aumento del vapore acqueo atmosferico. 

In assenza di politiche di mitigazione, le proiezioni relative all’andamento delle 
temperature, basate sui sei scenari di emissione dell’IPCC per la fine del XXI secolo, 
indicano un aumento della temperatura globale da 1,8 a 4,0°C nel periodo 2090-2099 
rispetto al periodo 1980-1999 (IPCC, 2007). Insieme all’aumento della temperatura media, 
sul nostro pianeta si assisterà con ogni probabilità ad un aumento della frequenza delle 
ondate di calore e delle precipitazioni intense, a un aumento dell’intensità dei cicloni 
tropicali, a una diminuzione della disponibilità idrica in molte aree semi-aride come, ad  
esempio, il bacino del Mediterraneo, con ripercussioni significative in termini ambientali, 
sociali ed economici. 

 
Figura 2-15; Variazione della temperatura media in Europa dal 1980-1999 al 2080-

2099, stimata sulla base dello scenario di emissione A1B 
 
L’aumento della temperatura in Europa al 2008, rispetto ai valori pre-industriali, è 

stato di circa 1,0°C per il sistema terra-oceano, 1,3°C sulla terraferma, maggiore quindi di 
quello globale. 

Le proiezioni indicano un aumento della temperatura media per la fine di questo 
secolo tra 1,0 e 5,5°C. In base allo scenario A1B, ad esempio, i modelli climatici globali 
stimano un aumento della temperatura media dal 1980-1999 al 2080-2099 compreso tra 
2,3 e 5,3°C nel Nord Europa e tra 2,2 e 5,1°C nel Sud Europa e nelle regioni del 
Mediterraneo (IPCC, 2007). Ovviamente, impiegando scenari di emissione diversi, le stime 
di incremento della temperatura variano sensibilmente. Nel Nord Europa il riscaldamento 
maggiore è previsto durante la stagione invernale, mentre nelle regioni del Mediterraneo 
soprattutto in estate.  

Negli ultimi 50 anni sono stati osservati cambiamenti nella distribuzione degli 
estremi di temperatura e, in particolare, un aumento della frequenza e dell’intensità degli 
eventi di caldo intenso e una diminuzione degli episodi contraddistinti dalle basse 
temperature. Le proiezioni indicano la continuazione di questo trend anche in futuro. 

Per quanto riguarda le precipitazioni in Europa, durante il XX secolo è stato 
osservato un aumento dal 10 al 40% nelle regioni settentrionali e una diminuzione fino al 
20% in alcune parti dell’Europa meridionale (EEA, 2008). 
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 In base allo scenario A1B, i modelli climatici globali stimano un aumento della 
precipitazione cumulata annuale dal 1980-1999 al 2080-2099 compreso tra lo 0 e il 16% nel 
Nord Europa e una diminuzione tra il 4 e il 27% nel Sud Europa e nelle regioni del 
Mediterraneo (IPCC, 2007), più accentuata durante la stagione estiva (Figura 2). Occorre 
comunque tenere in considerazione il fatto che le proiezioni relative alle precipitazioni, a 
differenza di quelle di temperatura che sono piuttosto uniformi nello spazio, possono 
variare sensibilmente anche su distanze orizzontali ridotte, soprattutto in regioni a orografia 
complessa. È stato stimato inoltre un aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi 
estremi di precipitazione, soprattutto nelle regioni settentrionali e un aumento dei periodi 
di siccità, in particolare nel Sud Europa. 

 
Figura 2-16: Variazione percentuale della precipitazione cumulata in Europa dal 1980-1999 al 

2080-2099, stimata sulla base dello scenario di emissione A1B 
 
In base agli studi del CNR-ISAC, le temperature medie annuali in Italia sono 

cresciute negli ultimi due secoli di 1,7°C (pari a oltre 0,8°C per secolo), ma il contributo più 
rilevante a questo aumento è avvenuto in questi ultimi 50 anni, per i quali l’aumento è 
stato di circa 1,4°C (pari a circa 2,8°C per secolo). Le analisi delle serie temporali 1961-
2008 effettuate dall’ISPRA evidenziano una diminuzione della temperatura media in Italia 
dal 1961 al 1981 e un successivo incremento fino al 2008, per un aumento complessivo di 
circa 1,0°C. 

L’aumento della temperatura media registrato in Italia nelle ultime decadi è 
superiore a quello medio globale. In particolare, nel 2007 e 2008 le anomalie rispetto al 
trentennio 1961-1990 sono state rispettivamente +1,24 e +1,09°C, contro una media 
globale di 0,67 e 0,53°C (ISPRA, 2009). Un’analisi delle tendenze su base stagionale 
dettagliata per l’Italia settentrionale, centrale e meridionale indica che l’aumento della 
temperatura media è significativo ovunque in autunno dal 1970 e in estate dal 1980, 
mentre nell’intero periodo 1961-2006 è significativo al Nord in inverno e al Centro-Sud in 
primavera (Toreti et al., 2009a). La tendenza al riscaldamento si evince anche dall’analisi 
dei valori estremi di temperatura. Nel periodo 1961-2008, mediante trend analysis, sono 
stati stimati un aumento medio del 12% di “giorni estivi1” e un aumento medio del 42% di 
“notti tropicali2” rispetto alla media climatologica (ISPRA, 2009). 
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Figura 2-17: Anomalie della temperatura media in Italia (ISPRA) 

Per quanto riguarda le tendenze delle precipitazioni nel lungo periodo, gli studi del 
CNR (Brunetti et al., 2006) indicano che “i trend sono generalmente negativi, anche se 
solo di lieve entità e spesso poco significativi dal punto di vista statistico. L’entità della 
riduzione delle precipitazioni risulta dell’ordine del 5% per secolo; essa sembra dovuta 
principalmente alla primavera, stagione nella quale la riduzione delle precipitazioni risulta 
vicina al 10% per secolo” (Nanni e Prodi, 2008). 

Le analisi delle serie annuali e stagionali delle anomalie di precipitazione dell’Italia 
settentrionale, centrale e meridionale effettuate dall’ISPRA per il periodo più recente non 
indicano trendstatisticamente significativi, mentre la serie invernale del Nord Italia mostra 
una diminuzione della precipitazione media di 1,47 mm/anno dal 1961 al 2006 (Toreti et 
al., 2009b). Un’analisi preliminare degli eventi estremi di precipitazione su un campione di 
circa 50 stazioni non mostra alcuna tendenza statisticamente significativa dal 1950 al 
2006. Tuttavia, il numero limitato di serie temporali sufficientemente continue e di qualità 
controllata, e la loro distribuzione non omogenea sul territorio, impediscono per il 
momento di arrivare a una conclusione circa l’esistenza o meno di tendenze significative 
sugli eventi estremi di precipitazione in Italia. 

2.5.2 Impatti e vulnerabilità 

Le variazioni climatiche non hanno ripercussioni solo sui sistemi fisici e biologici, ma 
anche sui settori socio-economici che dipendono dalle condizioni climatiche, e che già 
oggi ne stanno sperimentando le conseguenze, quali in particolare l’agricoltura, la pesca, 
il turismo, l’energia, la salute, ma anche i servizi finanziari e le assicurazioni. 

Il quadro degli impatti sul continente europeo è coerente con quello globale (EEA, 
2008). Le zone montane, l’area mediterranea, le aree costiere e l’Artico sono tra le aree 
più vulnerabili in Europa. 

A livello nazionale, le risorse idriche complessive tenderanno a diminuire nelle 
prossime decadi, a causa della riduzione delle precipitazioni e dell’aumento della 
evapotraspirazione e dei prelievi idrici. La situazione risulterà più critica nel sud Italia, dove 
già sussistono condizioni di stress idrico, con profonde implicazioni su agricoltura, turismo, 
salute, produzione industriale, urbanizzazione e, non ultimo, sul settore assicurativo. Il 
settore agro-forestale, in particolare, potrebbe essere influenzato da numerosi altri 
fenomeni collegati ai cambiamenti climatici, tra i quali la diffusione dei patogeni (EEA, 
2008). 

Le tendenze climatiche in atto, e quelle previste dagli scenari dell’IPCC, 
sposteranno a latitudini più elevate le condizioni climatiche e ambientali tipiche dell’area 
mediterranea. Questo significa che i sistemi ecologici, forestali e dell’ambiente naturale 
del mediterraneo tenderebbero a “migrare” verso l’Europa centro occidentale e 
settentrionale. La rapidità del cambiamento climatico in atto è però di gran lunga 
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maggiore della velocità di colonizzazione di nuovi spazi della quale sono capaci le specie 
vegetali, soprattutto quelle dominati nelle foreste: è quindi da attendersi la progressiva 
“disgregazione” di molti ecosistemi, con le conseguenti modifiche anche del paesaggio 
e con profonde implicazioni soprattutto nei settori dell’agricoltura, del turismo e tempo 
libero, e nel settore residenziale. 

L’innalzamento del livello del mare, anche modesto, e l’acuirsi dei fenomeni 
estremi come le mareggiate, aggraveranno significativamente i problemi già esistenti 
negli ambienti marino costieri, provocando l’inondazione di alcune aree di piana costiera 
depresse, così come forti problemi di erosione costiera per tutte le coste basse e sabbiose, 
infiltrazioni di acqua salata nelle falde costiere di acqua dolce e danni alla biodiversità 
delle zone umide marino costiere, soprattutto se già esistono condizioni altimetriche al di 
sotto del livello medio del mare (ad esempio tutto l’alto Adriatico). Questo problema 
potrà avere forti implicazioni, oltre che sulla perdita di biodiversità, sulle attività produttive 
condotte nelle zone costiere, ma soprattutto sulle attività ricreative e turistiche e perfino 
sul patrimonio storico, artistico e culturale, come nel caso di Venezia. 

Oltre ai possibili danni alle risorse naturali, all’ambiente e al territorio, alle attività 
economiche, si potranno avere ripercussioni secondarie non trascurabili nell’ambito del 
lavoro e dell’occupazione e nel campo socio-sanitario, in particolare per la popolazione 
più vulnerabile agli effetti dei cambiamenti del clima. 

2.5.3 I principali gap conoscitivi 

Anche a livello nazionale, le analisi degli scienziati e degli esperti forniscono ormai 
un quadro sostanzialmente omogeneo dei cambiamenti climatici in atto e dei possibili 
scenari futuri. E’ anche generalmente condivisa la necessità che alle strategie e alle azioni 
per la mitigazione dei cambiamenti climatici, basate essenzialmente sul contenimento 
delle emissioni di gas a effetto serra e sulla valorizzazione dei cosiddetti “serbatoi di CO2”, 
si affianchino politiche e strategie di adattamento, mirate a limitare al minimo i danni 
economici, sociali e sanitari. 

Strategie e azioni di mitigazione e di adattamento devono essere elaborate ai 
diversi livelli territoriali (nazionale, regionale e locale) nel quadro degli impegni 
internazionali (globali ed europei), ma anche tenendo conto delle specificità dei diversi 
settori della produzione e del consumo, per i quali le risorse ambientali costituiscono un 
fattore produttivo di rilievo. La predisposizione e l’attuazione di queste strategie e azioni 
devono prevedere la definizione di una relazione virtuosa tra le conclusioni cui perviene il 
mondo della ricerca e gli interessi degli operatori del mondo economico, del sindacato, 
dell’impresa, dell’associazionismo. 

Queste considerazioni valgono in particolare per il settore agricolo, che dispone 
di notevoli potenzialità di intervento sia in termini di mitigazione (ad esempio con lo 
sviluppo di biomasse ad uso energetico in sostituzione dei combustibili fossili) che di 
adattamento (in particolare per quanto riguarda la conservazione e l’uso ottimale delle 
risorse idriche). Il coinvolgimento degli operatori del settore risponde all’esigenza di 
valorizzare le opzioni di adattamento basate sulle conoscenze tradizionali (lotta contro 
l’erosione eolica o idrica, gestione idrica, miglioramento della fertilità dei suoli, protezione 
della vegetazione, silvicoltura). 

La definizione di un mix ottimale tra mitigazione e adattamento richiede 
l’elaborazione di adeguati strumenti di supporto alle decisioni, che rispondano a criteri di 
efficacia e di condivisione; perché questo sia possibile, sarà necessario superare 
alcuni gap conoscitivi ancora rilevanti, garantendo ad esempio (Bonati, 2007): 

 il miglioramento delle conoscenze relative alla possibile evoluzione dei 
fenomeni estremi e ai loro impatti, in particolare sugli ecosistemi; 

 l’integrazione degli scenari climatici con quelli socio-economici, e lo 
sviluppo di adeguati modelli interpretativi dei rapporti tra cambiamenti 
climatici, pressioni antropiche e desertificazione; 

 la disponibilità di indicatori affidabili per l’adattamento, che tengano 
conto sia del quadro nazionale più ampio, sia delle specificità locali del 
fenomeno. 
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La risoluzione di queste criticità conoscitive, il continuo aggiornamento di dati, 
informazioni, analisi e valutazioni dovrebbe costituire, quindi, una sorta di primo passo nel 
cammino (non più dilazionabile) che, molto schematicamente, porta prima alla 
definizione qualitativa e quantitativa dei fenomeni in corso, poi a un’attribuzione di 
priorità, infine all’avvio di azioni specifiche per il loro contenimento. Il processo decisionale 
non dovrebbe trascurare le incertezze che continueranno a caratterizzare la scienza dei 
cambiamenti climatici, ma dovrebbe invece tenerne conto, privilegiando ad esempio gli 
interventi più robusti, che trovano una giustificazione in diversi scenari climatici (IDDRI, 
2009). La predisposizione di una Strategia nazionale per l’adattamento sostenibile ai 
cambiamenti climatici e la sicurezza ambientale, secondo l’impegno esplicito assunto dal 
Ministero dell’ambiente nell’ambito della Conferenza Nazionale sui Cambiamenti 
Climatici del 2007, dovrebbe fornire il contesto generale necessario a coordinare l’attività 
dei diversi soggetti coinvolti, a livello nazionale come a livello locale. (Domenico 
Gaudioso - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)) 

2.6 Il contesto Sicilia: cambiamenti climatici e caratterizzazione climatica 

2.6.1 Cenni sui cambiamenti climatici registrati a scala regionale 

Gli impatti dei cambiamenti climatici risultano ben evidenti anche in Sicilia, 
nell’area mediterranea e nel resto del continente europeo. I più importanti settori socio-
economici e produttivi che in atto risentono dei cambiamenti climatici sono 
essenzialmente quelli dell’energia, dei trasporti, dell’agricoltura e del turismo. Al fine di 
intervenire con una efficace programmazione per la definizione di strategie di 
adattamento ai cambiamenti climatici, risulta indispensabile migliorare la conoscenza 
degli elementi del clima, delle sue variazioni e delle conseguenze che essi comportano in 
relazione delle caratteristiche specifiche del territorio. 

Oltre alla conoscenza è importante che detti elementi siano disponibili e diffusi 
senza limitazioni e siano costantemente aggiornati in modo da consentire la verifica e 
l’eventuale correzione e ottimizzazione delle azioni di adattamento nel corso del tempo. 
La rete di monitoraggio meteoclimatico, in esercizio da circa un secolo in Italia in maniera 
sistematica (iniziata a partire dalla metà del secolo IX in forma amatoriale), fa emergere 
per la Sicilia un aumento tendenziale della temperatura media associata ad una riduzione 
della precipitazione annuale. 

Con riferimento alla fonte costituita da IV Assessment Report dell’IPCC presentato 
nel mese di febbraio 2007, è possibile estrapolare le proiezioni sulle previsioni delle variabili 
climatiche che riguardano il Sud Europa ed il Mediterraneo; lo scenario intermedio nello 
spettro delle possibili diverse evoluzioni delle emissioni medie globali di CO2 fino alla fine 
del secolo XXI, con concentrazioni medie di 700 ppm, prevedono nel periodo 1990-2090 
un aumento di temperatura compresa tra 2,2 e 5,1°C. 

A differenza delle variazioni di temperatura che sono piuttosto uniformi nello 
spazio, le previsioni di precipitazione possono invece variare sensibilmente su scale 
orizzontali piuttosto ridotte, in particolare su aree ad orografia complessa come quelle 
presenti nella nostra isola. 

Per il riconoscimento e la stima dei trend delle variabili climatiche necessitano 
specifiche elaborazioni statistiche delle serie temporali dei dati rilevati delle stazioni di 
monitoraggio opportunamente distribuite sul territorio. 

L’Osservatorio delle Acque ha riscontrato, altresì, che 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 le precipitazioni, sia le previsioni dei modelli 
numerici che le osservazioni, ha riscontrato 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. 
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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. A 
riguardo dello 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. 

Al fine di una sempre più rispondente azione di salvaguardia del sistema integrato 
dell’acqua, in Sicilia è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque di cui alla legge 
152/1999, portato avanti dall’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Idrica e Rifiuti ed è 
stato redatto il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia di cui alla legge 
152/2006; gli stessi, in allineamento alle direttive Quadro sulle Acque 2000/CE e 2006/CE, 
hanno lo scopo di prevedere una pianificazione delle risorse nel contesto territoriale dei 
bacini idrografici e del distretto idrografico. È da evidenziarsi, a tal riguardo, che nella 
programmazione dell’uso delle risorse idriche, assume particolare rilevanza l’incidenza sui 
volumi disponibili nelle sezioni di interesse delle conseguenze dei cambiamenti climatici. 

L’aumento medio delle temperature ed il 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 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, attraverso il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, 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. 

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. 

Anche se nell’ambito del vasto capitolo “Clima e Salute” le incertezze valutative 
sono ancora molte, negli ultimi anni le OMS e la Comunità Scientifica Nazionale ed 
Europea, hanno ampliato sia la base conoscitiva che le metodologie per una migliore 
comprensione del fenomeno e della sua evoluzione futura. 

 
La Regione Siciliana, nell’ambito di una strategia volta alla strutturazione del 

sistema di monitoraggio ambientale, sta avviando un processo per la costituzione di un 
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Sistema Informativo Territoriale unitario delle Acque nell’ottica di pervenire ad una 
pianificazione sempre più idonea a criteri di salvaguardia ambientale. 

 
Allo scopo di prevenire particolari situazioni di rischio legati anche ai cambiamenti 

climatici che interessano il territorio dell’isola, la Regione, attraverso i suoi Uffici di 
pertinenza, ha attivato ogni iniziativa per partecipare a diversi progetti nazionali ed 
europei che hanno essenzialmente il fine di studio e ricerca per la messa a punto di 
modelli di previsione e prevenzione dei rischi di cui sopra. Questa attività è portata avanti 
in un contesto transnazionale con la partecipazione di Istituti scientifici e di ricerca che 
operano nel campo ambientale. Sono stati portati avanti, da parte dell’Osservatorio delle 
Acque, un progetto nell’ambito del programma MED ed un secondo progetto 
nell’ambito del programma Interreg IV C con lo scopo di trasferire tra le regioni del 
contesto mediterraneo i risultati delle esperienze maturate nell’ambito della siccità e 
desertificazione. L’esperienza portata avanti con il progetto pilota nella zona della foce 
del fiume Imera meridionale, costituisce certamente un riferimento di particolare rilevanza 
per i risultati ricavati nel contesto aziendale; la possibilità di estendere ad una zona più 
vasta ed ad altre aree, applicazioni sperimentali con ulteriori campagna di misura e 
riscontri diretti nel contesto mediterraneo costituirà certamente un valore aggiunto per la 
lotta e la prevenzione della siccità e della desertificazione. In accordo con 
l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, secondo cui “il clima è costituito dall’insieme 
delle osservazioni meteorologiche relative ad un trentennio”, le elaborazioni climatiche 
sono state realizzate a partire dai dati di base del trentennio 1965-1994 relativi a 127 
stazioni pluviometriche e 55 termopluvometriche dell’Osservatorio delle Acque, già 
Servizio Idrografico. 

 
Osservando i diversi regimi termo-pluviometrici delle stazioni, si può notare che la 

temperatura media annua in Sicilia si attesta attorno ai valori di 14-15°C, con oscillazioni 
ampie da zona a zona, sia verso l’alto che verso il basso. Per maggiore dettaglio, ai limiti 
superiori si collocano le Isole di Lampedusa e Linosa (19-20°C), seguite (18-19°C) dalla 
fascia costiera, con ampia penetrazione verso l’interno in corrispondenza della Piana di 
Catania, della Piana di Gela, delle zone di Pachino e Siracusa e dell’estrema punta 
meridionale della Sicilia (Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara).  

Ai limiti inferiori, si osservano i valori registrati sui maggiori rilievi montuosi: 12-13°C su 
Peloritani, Erei e Monti di Palermo; 8-9° C su Madonie, Nebrodi e medie pendici dell’Etna; 
4-5°C ai limiti della vegetazione nel complesso etneo.  

Gli andamenti delle temperature massime e minime, presentano situazioni 
analoghe in funzione della latitudine, dell’altitudine e degli altri aspetti geomorfologici e 
vegetazionali che influenzano le rilevazioni, infatti, le temperature massime, dei mesi più 
caldi (luglio o agosto) toccano i 28-30°C, nelle aree interne di media e bassa collina esse 
possono salire fino a 32-34°C, e scendere in quelle settentrionali più elevate fino ai 18-20°C 
con valori minimi sull’Etna di 16-18°C.  

Le variazioni delle temperature minime dei mesi più freddi (gennaio o febbraio) 
vanno da 8-10°C dei litorali, ai 2-4°C delle zone interne di collina, a qualche grado sotto 
lo zero sulle maggiori vette dei Nebrodi dei Peloritani e sull’Etna.  
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Figura 2-18: Temperature medie annue 
 

 

Figura 2-19: Temperature minime annue 
 
La variabilità osservata per i dati di temperatura, è osservabile per quelli 

pluviometrici, seppur con minore regolarità sia nel tempo che nello spazio, ad esempio, è 
rilevante l’esposizione, Zafferana Etnea e Bronte hanno altitudine e latitudine simili ma la 
prima, esposta sulle pendici orientali dell’Etna, fa registrare quasi 1.200 mm di pioggia 
all’anno contro 550 circa di Bronte situata sul versante occidentale. 
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Figura 2-20: Temperature massime annue 
 

Dalla carta delle precipitazioni dell’isola, si evidenzia che le aree più piovose 
coincidono coi principali complessi montuosi dell’Isola dove cadono in media da 600-700 
fino a 1.400-1.600 mm di pioggia all’anno, con punte di 1.800-2.000 mm alle maggiori 
quote dell’Etna, sui Monti di Palermo (1.000-1.200 mm), sugli Iblei (500-700 mm).  

         

   
Figura 2-21: Precipitazioni medie annue  
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Nelle zone sudorientali e nelle aree dell’estremo limite occidentale e meridionale 
la quantità di pioggia può scendere al di sotto di 300 mm, per il resto dell’Isola, la piovosità 
media si attesta attorno a valori variabili da un minimo di 300-400 fino a un massimo di 700-
800 mm annui. I dati sulle precipitazioni medie, non sono sufficienti a rappresentare il 
fenomeno ed a stimare un sufficiente approvvigionamento per i bacino, infatti le 
precipitazioni si concentrano in autunno-inverno, da ottobre a marzo ne cade circa l’80%, 
mentre la stagione asciutta dura da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi all’anno. 

La classificazione climatica è stata effettuata è stata effettuata facendo ricorso 
alla cartografia relativa agli indici climatici fornita dal SIAS (Servizio Informativo 
Agrometeorologico Siciliano) della Regione Siciliana, elaborata in base agli indici di 
classificazione proposti da Lang (Pluviofattore o Regenfaktor), da De Martonne (Indice di 
aridità), da Emberger (Quoziente pluviometrico) e da Thornthwaite (Indice globale di 
umidità), caratterizzate da un crescente livello di complessità.  

È stata inoltre ottenuta una ulteriore caratterizzazione climatica basata in tal caso 
sull’indice di aridità (Ia) dato dal rapporto P/ETP, dove con P si indicano le precipitazioni 
mediane annue e con ETP si indica l’evapotraspirazione potenziale media annua.  

L’elaborato finale è rappresentato dalla Carta regionale dell’indice di aridità 
(Figura 2-19) in scala 1:250.000, con una suddivisione in tre classi: 

Ia < 0,5, clima semiarido-arido; 
Ia 0,5-0,65, clima asciutto-subumido; 
Ia > 0,65, clima umido. 
Le aree del territorio regionale con clima umido sono quelle della catena 

montuosa settentrionale, dei monti Sicani, delle parte più alta degli Iblei e dei versanti 
nord-orientali dell’Etna. In queste aree l’effetto combinato di alti valori di precipitazioni e 
di bassi valori di ETP porta ad avere una situazione di clima umido. Condizioni intermedie, 
con clima asciutto-subumido si ritrovano nelle restanti aree settentrionali di collina, nelle 
aree centrali montuose e nelle aree collinari degli Iblei. Le aree che presentano un clima 
semiarido-arido sono infine quelle di pianura e bassa collina dei settori occidentali, centro-
meridionali e orientali. I bassi quantitativi di precipitazioni totali annue, congiuntamente 
agli alti livelli radiativi ed elevate temperature, che portano ad avere alti valori di ETP, 
conferiscono a tali ultime zone evidenti condizioni di semi-aridità o aridità. 

 
 

 

Figura 2-22: Carta regionale dell’indice di aridità 
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In Sicilia l’evapotraspirazione media assume valori prossimi a 800-900 mm di acqua, 

con punte di 900-1.000 nelle zone più calde e di 600-800 nei territori più freddi, così come 
in precedenza individuati.  

2.6.2 Analisi climatologica e cambiamenti climatici  

Il clima mediterraneo, che ha peculiarmente tipizzato la Sicilia da quando sono 
note delle sistematiche osservazioni climatiche, 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. 

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 grafico illustra come 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. 

 

Figura 2-23:  Totali medi annui di pioggia registrati in Sicilia (tutti i versanti) dal 1921 al 2014 Media 
(1921-2010) 720,8 mm. 

 
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.  

Un indice di rilevante importanza è costituito dalla riduzione dei giorni nevosi e di 
permanenza di neve al suolo che grande influenza hanno sulla ricarica delle falde, sulla 
permanenza dei corsi d’acqua, nonché, sull’andamento delle manifestazioni sorgentizie.  

In particolare, nel lungo periodo 1921-2007 la piovosità media in tutto il territorio 
dell’isola è pari all’incirca a 715 mm. La riduzione delle piogge continua anche nell’anno 
2008. L’andamento delle precipitazioni dal mese di gennaio mostra piovosità pari a 44 
mm a fronte dei 105 mm che mediamente si sono registrati con riferimento al lungo 
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periodo 1921-2007; a tutto il mese di novembre, con un totale inferiore di oltre il 30% 
rispetto alla media del lungo periodo (419,9 mm a fronte di 603,7 mm). 

Le registrazioni pluviometriche mostrano un trend negativo proseguito per tutto 
l’anno 2008. Un’inversione di tendenza si è verificata nella stagione invernale 2008-2009, 
durante la quale sono state registrate precipitazioni particolarmente rilevanti che hanno 
dato luogo ad una significativa ripresa dei deflussi superficiali e profondi.  Invasi artificiali 
e falde sotterranee hanno registrato una ripresa notevole scongiurando la paventata crisi 
di approvvigionamento idrico che avrebbe messo in ginocchio l’economia siciliana. 

Di particolare interesse è stato l’andamento climatico ed idrologico che, tenuto 
in costante e giornaliero monitoraggio, ha fatto registrare nel mese di gennaio 2009 una 
pioggia media pari a 235 mm, valore che risulta superiore al doppio delle precipitazioni 
medie dei mesi di gennaio a partire dall’anno 1921 e, addirittura, pari a tre volte la 
precipitazione media di gennaio registrata nell’ultimo trentennio, attestandosi come caso 
in assoluto dal 1921 ad oggi, superando lo storico valore misurato nel 1973 pari a 203 mm. 

La figura seguente mostra come ci sia una tendenza alla stabilizzazione delle 
piogge primaverili ed invernali nell’ultimo quinquennio rispetto al periodo precedente, 
con un aumento delle precipitazioni proprio nel periodo primaverile. Analogamente si 
può osservare sulla base delle precipitazioni distribuite nei singoli mesi dell’anno. Le 
precipitazioni cumulate, tuttavia tendono ad una riduzione significativa. 

 

 

Figura 2-24: cumulate di pioggia registrate in vari periodi a scala mensile 
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Figura 2-25: Andamento della piovosità media in Sicilia rispetto alle medie di lungo e medio periodo 

 

 

Figura 2-26: Si noti che l’andamento della piovosità media in Sicilia nel periodo 
1984-2013 rispetto alla Piovosità del periodo 1921-2010 presenta un gap in diminuzione. 

 
 

400

500

600

700

800

900

1000

1100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

pi
og

gi
a m

m
.

anni

Altezza media di pioggia registrata Piovosità media 1921-2010 Piovosità media 1984-2013

400

500

600

700

800

900

1000

1100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

pi
og

gi
a m

m
.

anni

Altezza media di pioggia registrata Piovosità media 1921-2010 Piovosità media 1984-2013



 

AGGIORNAMENTO PIANO DI GESTIONE DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Programmazione 2015 - 2020 

50 

 
Figura 2-27: Piovosità annua in media mobile undecennale in Sicilia 
 
Ancora più interessante appare l’analisi in media mobile trentennale: 
 

 
Figura 2-28: Piovosità annua in media mobile undecennale in Sicilia 

 
Le analisi illustrate nei precedenti grafici tuttavia sono significative di una generale 

tendenza che, però, giova dirlo è differente nei tra versanti della Sicilia che mostrano 
diversi comportamenti nei confronti delle variazioni di precipitazione e, vedremo in 
seguito, anche nei confronti delle temperature. 

E’ utile osservare la modificazione della isoieta 500 mm nel corso del lungo periodo 
di osservazione. 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 2-29: Carta delle isoiete: periodo 1921 – 2005 

 
Il perdurare di detta tendenza, purtroppo, rende quel territorio sempre più 

vulnerabile alla desertificazione con gravi ripercussioni sulle condizioni socio-economiche 
delle popolazioni che ivi gravitano. 

 

 

Figura 2-30: Carta delle isoiete: periodo 1985 – 2005 
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Figura 2-31: Carta delle isoiete: periodo 2000 – 2005 
A fronte di ciò anche le temperature mostrano delle anomalie sempre più 

frequenti con allungamento dei periodi caldi consecutivi o susseguente di giornate calde 
in stagioni climaticamente più fresche. 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. Quanto registrato nel corso degli ultimi anni ha 
evidenziato come le modifiche al regime climatico siciliano contribuiscano a più marcati 
deficit nei bilanci idrologici.    

A titolo puramente esemplificativo si riportano i grafici relativi a due stazioni di 
misura delle temperature situate rispettivamente nell’entroterra (Corleone)e lungo la 
costa prospiciente l’Africa (Marsala). Entrambi i grafici mostrano un significativo aumento 
tendenziale della temperatura registrata dalle stazioni a fronte della temperatura media. 

  

 

                              Figura 2-32: Stazione di Corleone – Temperatura media annua periodo 1929-2014 
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Figura 2-33: Piovosità annua in media mobile undecennale in Sicilia 
 

Di minore entità è l’incremento di temperatura media nel versante orientale. A 
titolo esplicativo si riporta il dato rilevato dalla rete in telemisura alla stazione di Acireale. 
 

 

                 Figura 2-34: Stazione in telemisura di Acireale - Temperatura media diurna periodo 2010 – 2014 

2.6.3 Gestione della siccità 

La disponibilità di risorsa idrica è un fattore di primaria importanza che si ripercuote 
sulle attività umane, dal settore civile a quello agricolo, dal settore industriale a quello 
ricreativo, ed i fenomeni siccitosi possono avere un impatto rilevante sia sull'ambiente sia 
sull'economia regionale. Per siccità si intende “un periodo sufficientemente prolungato 
caratterizzato da scarsità nella disponibilità della risorsa idrica da determinare un 
significativo squilibrio idrologico nel territorio” (“Glossary of Meteorology” - 1959). 
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Generalmente si fa riferimento a 4 tipi di siccità:  
− meteorologica: scostamento negativo eccessivo di una variabile meteorologica 

(ad esempio la precipitazione) rispetto ai valori considerati normali; 
− agricola: situazione in cui il contenuto idrico del terreno non è sufficiente per i 

fabbisogni delle colture; 
−  idrologica: scostamento negativo eccessivo di una variabile idrologica (ad 

esempio i deflussi, le risorse idriche sotterranee) rispetto ai valori considerati normali; 
− socio-economica: si riferisce alla situazione che si determina quando la scarsità 

nella disponibilità della risorsa idrica inizia a creare disagi agli utilizzatori. 

2.6.4  Indicatori di stato per il monitoraggio ed il preallarme della siccità 

La Regione Sicilia ha avviato attività di monitoraggio della siccità mediante una 
serie di indicatori che, mediante l’elaborazione di informazioni con periodicità temporale 
e per diverse aree idrografiche, forniscono alle autorità competenti un utile strumento per 
migliorare la gestione delle risorse idriche del territorio. A partire da 2007 viene utilizzato e 
reso pubblico un modello in grado di caratterizzare gli scenari dei bilanci risorse 
fabbisogni, in atto e prevedibili nel breve e medio termine, nei sistemi idrografici che 
compongono l'intero territorio regionale. 

Con cadenza mensile, nel sito web della Regione Sicilia, Osservatorio delle acque, 
viene pubblicato il “Bollettino dei serbatoi artificiali” con i valori degli indicatori di stato per 
il monitoraggio ed il preallarme della siccità per ciascun invaso dell’isola, Insieme al 
bollettino siccità.  

Nell'ambito del progetto SEDEMED, tramite un'apposita convenzione con il DICA 
avente per oggetto "Studi e ricerche per l'aggiornamento e l'applicazione del bollettino 
siccità in Sicilia e per la definizione di misure di mitigazione degli impatti della siccità", è 
stato realizzato l'ampliamento del prototipo di bollettino per il monitoraggio delle siccità, 
già sviluppato grazie al Programma Interreg II C "Assetto del territorio e lotta contro la 
siccità". In particolare è stata ampliata la base dati mediante il potenziamento del sistema 
di acquisizione ed elaborazione dei dati rilevati in telemisura, al fine di includere nel 
bollettino le informazioni relative ai livelli freatimetrici misurati dagli impianti installati 
dall'Ufficio. Tali informazioni, insieme ai dati di precipitazione, temperatura, volumi invasati 
nei serbatoi e agli indicatori di siccità sviluppati (Palmer e SPI), forniscono un quadro di 
riferimento sullo stato delle risorse idriche in Sicilia. 

Il bollettino per il monitoraggio delle siccità, riporta per ciascun mese le mappe 
della distribuzione sulla Sicilia delle grandezze idrometeorologiche di base, quali 
precipitazioni e temperature (con isolinee dei valori assoluti e dei rapporti rispetto alle 
medie di periodi precedenti) e degli indici scelti per la descrizione della siccità (deficit di 
precipitazione, SPI, indice di Palmer). Inoltre contiene le mappe con l'indicazione dei 
volumi d'invaso (in m3) presenti nei serbatoi all'inizio del mese, espressi anche come 
rapporto rispetto alla capacità del serbatoio, al volume medio degli ultimi 5 anni, al 
volume medio dell'intera serie storica disponibile e al volume presente nell'anno 
precedente nello stesso mese. E’ in corso l’aggiornamento del software con 
l’implementazione delle nuove stazioni in telemisura 

L'attività di potenziamento del Bollettino realizzata nell'ambito del progetto 
SEDEMED ha riguardato tre aspetti: 

- l'ampliamento delle informazioni disponibili, con l'introduzione dei livelli 
freatrimetrici; 

- il miglioramento delle modalità di generazione delle mappe, tramite il 
software GIS; 

- la facilitazione dell'accesso da parte dei potenziali utilizzatori, mediante la 
consultazione delle mappe attraverso un sito Web. 

Ciò consente di valutare i rischi e introdurre la siccità nella pianificazione generale 
al fine di avviare una gestione proattiva di tale evento estremo. La finalità dello SPI è 
quella di quantificare la precipitazione locale in modo da rendere confrontabili regioni 
caratterizzate dai diversi regimi climatici. Il suo valore indica quanto la precipitazione si 
discosta dalla norma: valori positivi indicano una precipitazione maggiore della media, 
valori negativi una precipitazione minore della media. Ciò si ottiene tramite una 



 

AGGIORNAMENTO PIANO DI GESTIONE DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Programmazione 2015 - 2020 

55 

normalizzazione della distribuzione di probabilità della pioggia, stimata dalla serie storica 
relativa al punto in esame. Conseguentemente, regioni a clima secco o umido sono 
monitorate nello stesso modo. I valori possono essere interpretati secondo la tabella 
seguente: 

 
Tabella 2-16: Valori, SPI e relative Classi 

Valori SPI Classe 
>2 Estremamente umido 

da 1.5 a 1.99 Molto umido 
da 1.0 a 1.49 Moderatamente umido 

da -0.99 a 0.99 Vicino alla norma 
da -1 a -1.49 Siccità moderata 

da -1.5 a -1.99 Siccità severa 
<-2 Siccità estrema 

 
Si riportano ad esempio le carte di SPI Index reperibili dal sito dell’Osservatorio delle 

Acque( Fig. 2-35) 
 

 
 

Figura 2-35: Esempio di 
visualizzazione dell’indice SPI sulla 

scala con K = 3,6,9,12,24 mesi 
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Inoltre, lo SPI è definito in funzione della scala temporale: può mostrare, ad 
esempio, che una certa regione sperimenti condizioni secche su una scala temporale e 
condizioni umide su un’altra. Per questo si calcolano separatamente i valori dello SPI per 
una serie di scale temporali (in genere 3, 6, 12 e 24 mesi). Il calcolo dell'indice SPI per il 
territorio regionale si effettua sulla base dei dati delle reti pluviotermometriche.  

Sulla base della tabella che segue (Piano di Gestione delle Crisi) potrà essere 
assunta, in relazione al livello dell’indicatore, la decisione sull’attivazione (o meno) delle 
procedure previste dal piano di gestione delle crisi. 

 
 
 
 
 

REGIME ORDINARIO 
(normalità) 
I = 0,5 – 1 

GESTIONE SECONDO GLI INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE 
GENERALE. 

 

LIVELLO DI 
VIGILANZA 
(preallerta) 
I = 0,3 - 0,5 

E’ necessario monitorare i parametri climatici per stimare con prontezza 
l’innesco di eventuali fluttuazioni;                                                                

nel contempo è opportuno controllare i consumi portandoli ad un primo 
livello di riduzione che non determina svantaggi agli utenti. 

LIVELLO DI 
PERICOLO     
(allerta) 

I = 0,15 - 0,3 

Il livello di erogazione deve essere ridotto in media, secondo le categorie 
di priorità degli usi, al fine di gestire in modo proattivo l’eventuale 

persistenza del periodo secco;  
contestualmente devono essere attivate le previste misure di 

mitigazione. 
 

 

LIVELLO DI 
EMERGENZA 
I = 0 - 0,15 

In questo campo non si dovrebbe entrare, a seguito degli interventi di 
riduzione delle erogazioni di cui ai punti precedenti, è necessario, 

comunque, attivare ulteriori restrizioni nelle erogazioni;                           
se si verificano livelli di emergenza e, in precedenza, le misure previste 

sono state puntualmente osservate, tale evento potrebbe significare che 
i parametri statistici delle serie si sono ulteriormente modificati e che 

quindi deve essere rivalutata l’erogazione media ammissibile in regime 
ordinario 

 

Tabella 2-17: Piano di gestione delle crisi - Puntatori di allerta in funzione degli indicatori di stato 
degli invasi 

 
 
Nella stessa tabella sono riportate, per ogni livello, le procedure da attivare; tali 

procedure consistono in: 
− interventi di restrizione e riduzione delle erogazioni; 
− interventi per l’attivazione delle riserve strategiche e per l’uso combinato di 

risorse superficiali e sotterranee; 
− interventi per la messa in atto di un complesso di misure di mitigazione. 
 
Nelle figure seguenti vengono riportati, per l’intero territorio regionale, il 

diagramma dei volumi invasati, aggiornato al febbraio 2015 con il valore dell’indicatore 
di stato relativo al rischio di carenza idrica. Come si può notare tale indicatore, si pone tra 
0,5 e 1 (I=0,68 per febbraio 2015), in condizioni di “regime ordinario” o di “normalità” 
secondo il quale la gestione avviene sulla base degli indirizzi di pianificazione generale. 
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Figura 2-36: Volumi invasati in Sicilia (escluso il lago Lentini) 
 

 

 

 

Figura 2-37 Indicatori di stato per il monitoraggio della siccità 
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3 Analisi delle pressioni e degli impatti 
 

3.1 Premesse metodologiche  

L’aggiornamento dello stato conoscitivo di cui all’art. 5 della direttiva quadro sulle 
acque 2000/60, prevede l’analisi delle pressioni e degli impatti delle attività antropiche 
sullo stato delle acque superficiali e sotterranee. In particolare, così come specificato nei 
criteri tecnici di recepimento, costituite dai DM 56/2009, 30/2009 e s.m.i., tali attività 
costituiscono parte integrante della fase di caratterizzazione dei corpi idrici e sono 
finalizzate a mettere in atto adeguate misure di ripristino e tutela dei corpi idrici. A tal fine, 
si è innanzitutto proceduto alla identificazione di tutte le attività antropiche che 
esercitano pressioni sui corpi idrici (scarichi di reflui, prelievi, fonti di inquinamento puntuale 
ecc..) e successivamente a valutarne gli effetti ambientali, sia di tipo qualitativo che 
quantitativo, che ne costituiscono gli impatti. 

La conoscenza e valutazione delle pressioni si è condotta attraverso il dettagliato 
censimento ed aggiornamento di tutte le attività antropiche interagenti con i corpi idrici, 
ed in particolare attraverso la realizzazione del catasto dei prelievi da acque superficiali 
e sotterranee, degli scarichi fognari di tipo domestico, industriale ecc, e l’identificazione 
di tutte le altre possibili fonti di inquinamento diretto ed indiretto.  

L’indagine necessaria per la valutazione dell’impatto antropico sulla qualità dei 
corpi idrici si compone di tre fasi, così sintetizzabili: 

a) valutazione delle fonti di inquinamento concentrate, di origine urbana e 
industriale, e diffuse, di origine agricola e zootecnica; 

b) elaborazione dei dati per la valutazione dei carichi inquinanti riversati in ogni 
corpo idrico (in termini di BOD5, N e P); 

c) valutazione di indicatori dello stato di qualità dei corpi idrici, finalizzati ad 
evidenziare le situazioni di maggiore criticità, al fine di mettere a punto una scala di 
priorità utile per pianificare gli interventi di monitoraggio e risanamento dei corpi idrici. 

Ai fini della valutazione dell’impatto sui tratti costieri, si rende necessaria la 
valutazione del carico prodotto da tutti i corsi d’acqua che in tali tratti trovano recapito. 
Ciò comporta la necessità di estendere la procedura di valutazione dell’impatto 
antropico anche ai bacini classificati come non significativi. 

Nel caso dei corsi d’acqua in cui ricadono invasi, la valutazione del carico 
antropico va eseguita sia per il bacino da questi sotteso, sia per quello in corrispondenza 
della sezione di chiusura (generalmente ricadente in coincidenza con la foce), al netto 
del primo. Nel caso di laghi e serbatoi, le superfici dei bacini sono valutate tenendo conto 
anche di quelli indiretti, allacciati al bacino diretto a mezzo di opere di derivazione 
realizzate in bacini limitrofi. 

A seconda delle modalità con cui tali carichi pervengono al corpo idrico, è 
possibile fare distinzione tra fonti concentrate (o puntiformi), di origine antropica, urbana 
o industriale, e fonti diffuse, di origine naturale e/o antropica, dovute al dilavamento delle 
superfici coltivate e non e ad attività di tipo zootecnico non intensivo. Per ciascuna fonte 
inquinante è possibile distinguere ulteriormente tra i seguenti tipi di carichi, in funzione del 
punto in cui essi sono valutati:  

a) carichi “potenziali”: sono quelli prodotti dalle fonti inquinanti, prima che 
eventuali meccanismi di trasformazione (trattamento, dispersione, etc.) ne modifichino il 
valore, generalmente riducendone la quantità; 

b) carichi “effettivi”: sono quelli immessi nei corpi ricettori, a seguito di eventuali 
interventi che ne possano modificarne concentrazioni e/o portate (p.e. interventi di 
depurazione); 

c) carichi “terminali” (o “al ricettore”): sono i carichi stimati in corrispondenza di 
sezioni di interesse dei corpi ricettori, in cui si vogliano valutare le caratteristiche del corpo 
idrico stesso (sezioni di chiusura di bacini imbriferi, laghi e serbatoi, etc.); la loro valutazione 
deve quindi tener conto dei processi di trasformazione che intervengono tra il punto di 
immissione dei carichi effettivi sversati nel corpo 
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Nella figura è sintetizzato lo schema della procedura adottata per l’identificazione 

delle forme di impatto, anche in funzione della loro trasformazione a partire dal punto in 
cui esse sono prodotte fino alla sezione di interesse del corpo idrico. 

 

Figura 3-1: schema della procedura adottata per l’identificazione delle forme d’impatto 

3.2 Valutazione dei carichi potenziali 

I carichi potenziali, cioè quelli stimati in corrispondenza della fonte di produzione, 
sono distinti a seconda che essi siano prodotti in forma concentrata o diffusa. 

Appresso si da una breve descrizione di ciascuno di essi. 

3.2.1 Carichi potenziali in forma concentrata  

Sono distinti a seconda dell’origine e delle modalità del loro sversamento nei corpi 
idrici: 

carichi domestici in fognatura; 
carichi produttivi in fognatura; 
carichi produttivi diretti nei corpi idrici; 
carichi prodotti da scaricatori di piena urbani. 

3.2.2 Carichi domestici in fognatura 

I carichi di origine domestica sono valutati a partire dall’individuazione degli 
“agglomerati” autonomi, cioè delle aree in cui sono reperibili aggregazioni di abitanti e 
attività dotate di un sistema di raccolta dei reflui che li convogli a un unico sistema di 
trattamento (eventuale) e scarico nel recapito finale. Il carico potenziale dovuto alle fonti 
domestiche è valutato come prodotto della somma degli abitanti residenti e fluttuanti per 
i seguenti apporti pro-capite, rispettivamente per BOD5, azoto totale (N) e fosforo totale 
(P): 

60 gBOD/abxd 
12 gN/abxd 
gP/abxd 
Il numero di abitanti residenti è ricavabile dall’ultimo censimento ISTAT. Quello 

degli abitanti fluttuanti può essere invece provvisoriamente posto pari al 10% degli abitanti 
residenti, in attesa di maggiori informazioni che ne possano meglio consentire la 
quantizzazione; al fine di valutare il carico prodotto dagli abitanti fluttuanti su base annua, 
il loro numero, così stimato, è moltiplicato per il rapporto 2/12, nell’ipotesi che la loro 
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presenza sia limitata a un periodo di due mesi all’anno (luglio e agosto) 

3.2.3 Carichi produttivi in fognatura 

Corrispondono a scarichi che possono trovare recapito o nella pubblica 
fognatura, previo eventuale pretrattamento se richiesto dai regolamenti di fognatura, o 
direttamente nel corpo idrico. A partire quindi dalle informazioni ricavabili dal Censimento 
generale dell’Industria e del Commercio, per ciascun Comune sono così ricavate le 
attività idroesigenti e idroinquinanti, corrispondenti ai codici ATECO riportati nella 
successiva tabella (Barbiero et al., 1998); per ciascuna attività, applicando i coefficienti 
di popolazione equivalente riportati tabella 5.1.1, sono ricavati gli abitanti equivalenti (AE) 
totali per ciascun Comune. 

Tabella 3-1: Schema utilizzato per il modello di valutazione delle pressioni antropiche 
CODICE 
ATECO 

GRUPPO DI ATTIVITA’ ECONOMICA COEFF. 

10 estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba  20 
11 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; servizi connessi 

all'estrazione di petrolio e di gas naturale, esclusa la prospezione  
30 

12 estrazione di minerali di uranio e di torio  0,6 
13 estrazione di minerali metalliferi  5 
14 altre industrie estrattive  30 
15 industrie alimentari e delle bevande 98 
16 industria del tabacco 7,5 
17 industrie tessili 17 
18 confezione di articoli di vestiario; preparazione e tintura di pellicce  0,6 
19 preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, 

borse, articoli da correggiaio, slleria e calzature  
17 

20 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; 
fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio  

1,6 

21  fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta  118 
22 editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati  0,6 
23  fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili 

nucleari  
66 

24 fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali  66 
25 fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche  10 
26 abbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,5 
27 produzione di metalli e loro leghe  2,3 
28 fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e 

impianti  
2 

29 fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi 
l'installazione, il montaggio, la  riparazione e la manutenzione  

1 

30 fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici  0,6 
31 fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.  1 
32  fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le 

comunicazioni  
1 

33  fabbricazione di apparecchi medicali,di apparecchi di precisione, di 
strumenti ottici e di orologi  

0,6 

34 fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi  1,7 
35  fabbricazione di altri mezzi di trasporto  1,7 
36 fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere  1,7 
37 recupero e preparazione per il riciclaggio  0,6 
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40  produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda  1,4 
41 raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua  0,6 

Il carico organico è quindi ricavabile moltiplicando il numero di AE così ottenuti 
per l’apporto pro capite di 54 gBOD/abxg; si rammenta che tale valore è quello utilizzato 
nella determinazione del numero di AE delle attività produttive (Barbiero et al., 1991). I 
carichi trofici sono invece valutabili considerando un carico specifico di 10 
kgN/addettoxanno, per l’azoto, mentre per il fosforo esso è posto pari al 10% del carico 
di origine domestica, prima stimato (Regione Lazio, 2004).  

Dei carichi così valutati, relativi quindi a tutte le attività produttive a scala 
comunale, si fa l’ipotesi che solo il 50% sia dovuto ad attività allacciate alla rete fognaria, 
mentre il rimanente 50% è associato alle attività produttive ricadenti al di fuori del 
perimetro urbano, con recapito diretto nei corpi idrici ricettori; nel primo caso, si fa pure 
l’ipotesi che le attività ricadano all’interno del centro abitato del Comune di 
appartenenza, avendo quindi lo stesso recapito finale della rete fognaria di questo. 
 

3.2.4 Carichi produttivi diretti nei corpi idrici 

I carichi produttivi avviati direttamente nei corpi idrici sono stimati pari al 50% di 
quelli totali a scala comunale; anche in tale caso, salvo i casi in cui sono disponibili precise 
indicazioni sulla localizzazione delle attività produttive, si fa l’ipotesi che i carichi prodotti 
siano scaricati nello stesso corpo idrico in cui ricade il centro abitato (a meno ovviamente 
dei casi in cui il centro urbano sia dotato di impianto di depurazione con emissario avente 
recapito in corpi idrici diversi da quello in cui ricade il centro abitato). 

Il carico inquinante Ci del generico inquinante “i” (in kg/anno), su base annua, 
può essere stimato con l’espressione (Regione Emilia-Romagna, 2003a,b): 
 

Ci =  x ci x P x A 

con: 
 

coefficiente medio di afflusso 
ci massa media annua dell’inquinate “i” per superficie unitaria impermeabile  
dilavata e per mm di pioggia (in kg/haimpmm); 
P piovosità media annua (in mm/anno) 
A superficie del bacino urbano dilavato (in ha) 

 
Le aree impermeabili sono ricavabili dalla carta digitale di uso del suolo dell’INEA, 

identificando gli stessi con la classe “urbano” in questa riportati. Alla superficie urbana 
impermeabile complessiva, così stimata, è applicato un coefficiente di afflusso pari a 0,7. 
Le masse medie annue per i tre inquinanti simulati sono riportate in tabella 5.1.2: 

3.2.5 Carichi potenziali in forma diffusa 

I carichi diffusi sono così distinti, a seconda dell’origine e delle modalità del loro 
sversamento nei corpi idrici: 

 carichi domestici che non hanno recapito in fognatura; 
 carichi prodotti da fertilizzazione dei suoli; 
 carichi prodotti dal dilavamento dei suoli incolti e delle deposizioni atmosferiche; 
 carichi di origine zootecnica. 

3.2.6 Carichi prodotti dalla fertilizzazione dei suoli 

Per la stima dei fertilizzanti di tipo chimico applicati sul suolo sono utilizzati i valori 
riportati in tabella seguente (mod. da Autorità di bacino del fiume Po, 2001):  
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Il contributo dovuto al dilavamento dei suoli incolti, mobilitabile dalle acque 

meteoriche, può essere quantizzato in 10 kg/ha/anno e 3 kg/ha/anno, rispettivamente 
per azoto e fosforo. Tali quantità vanno applicate solo alle superfici dei bacini classificabili 
come incolti; a tale scopo può essere utilizzata la stessa classificazione INEA, già utilizzata 
per la stima delle aree impermeabili urbane, identificando la classe incolta in quella 
classificata “naturale”. Invece l’apporto dovuto alle deposizioni atmosferiche è 
quantizzabile in 10 kg/haxanno e 1 kg/ha/anno, per N e P. 

L’apporto complessivo prodotto da entrambe le fonti è quindi pari a 20 
kg/ha/anno e 4 kg/ha/anno, rispettivamente per N e P. Tali apporti vanno 
opportunamente ridotti, per tener conto dell’effettiva quantità di N e P che perviene ai 
corpi ricettori. 
 

3.2.7 Carichi di origine zootecnica  

Il carico di origine zootecnica è ricavabile come prodotto del numero di capi di 
bestiame, presenti nei territori comunali, per i rispettivi apporti specifici. I primi sono 
ricavabili dal 5° Censimento dell’agricoltura (ISTAT, 2000), distinti in bovini, suini, caprini, 
equini e pollame. Il carico inquinante così calcolato può essere considerato 
uniformemente diffuso nel territorio comunale di pertinenza, per via dell'assenza di attività 
zootecniche a carattere industriale; il suo apporto per i singoli bacini è quindi valutabile in 
proporzione al rapporto tra l’area comunale ricadente all’interno dei bacini stessi e quella 
totale del Comune. 
 

3.2.8 Sintesi delle Pressioni e degli Impatti sullo stato qualitativo delle acque superficiali 
e sotterranee 

Nella valutazione dell’impatto antropico sono stati analizzati 93 corpi idrici significativi, di 
cui 41 bacini idrografici, 38 tratti marino-costieri (comprendenti 14 isole minori) e 14 bacini 
idrogeologici. In particolare, la stima relativa ai 41 bacini idrografici significativi ha richiesto 
la valutazione dell’impatto per 37 corsi d’acqua, 3 laghi naturali e 31 laghi artificiali, che 
ricadono all’interno di tali bacini. Pei i bacini idrografici comprendenti laghi, naturali o 
artificiali, la valutazione del carico antropico è stata eseguita sia per il bacino da questi 
sotteso, sia per quello in corrispondenza della sezione di chiusura del bacino 
(generalmente coincidente con la foce), al netto del primo; ciò ha comportato quindi la 
suddivisione del bacino idrografico in cui ricade il lago in più sottobacini, comprendenti 
sia quello principale sotteso dalla sua sezione di chiusura, sia quelli minori, sottesi dagli 
sbarramenti che ricadono all’interno del bacino principale.  
 

Nel caso in cui all’interno dei bacini idrografici siano presenti opere di 
intercettazione per la derivazione di portate in bacini limitrofi, i bacini “indiretti” in tal modo 
costituiti sono stati aggregati a quelli “diretti” a cui essi sono allacciati, stante il contributo 
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a questi dato in termini di volumi e carichi. Infine, come già accennato, la valutazione dei 
carichi per la fascia costiera è stata eseguita identificando preventivamente i bacini 
idrografici caratterizzati da corsi d’acqua che trovano recapito in ciascun tratto di costa, 
che quindi contribuiscono al suo stato di qualità; par i bacini che si affacciano su più di 
un tratto (in genere è questo il caso dei “bacini minori” compresi fra due bacini principali), 
è stata preventivamente identificata la percentuale di bacino afferente a ciascun tratto, 
valutata in proporzione allo sviluppo della linea di costa ricadente nel tratto.  

 
La valutazione dei carichi inquinanti a scala di bacino, estesa all’intero territorio 

regionale, è stata condotta facendo uso di modelli concettuali basati sul bilancio dei 
contaminanti a scala di bacino. Applicazioni di tale approccio già da tempo sono citate 
in letteratura (O.M.S., 1984; Barbiero et al., 1990, 1991; E.E.A., 1998; Viviani et al., 2004). 
Esempi di tale tipo di approccio si ritrovano in numerosi piani di Tutela già redatti per varie 
Regione d’Italia. In tali modelli punto di partenza è la valutazione del carico inquinante 
prodotto dalle varie fonti presenti a scala di bacino, quindi della frazione effettivamente 
rilasciata nel corpo idrico e infine del carico che perviene alla sezione di interesse del 
bacino. 
 

3.2.9 Sintesi dei risultati della valutazione dell’impatto antropico per i corpi idrici 
significativi. 

 
Appresso viene riportata una sintesi delle valutazioni dell’impatto antropico, 

eseguite per i vari corpi idrici significativi, come peraltro rappresentate nelle singole 
monografie dei bacini idrografici significati nel Piano di Tutela delle Acque 

 
3.2.9.1 Corsi d’acqua 

Nella Tabella 3-2, è riportata la sintesi dei carichi organico e trofici valutati in 
corrispondenza della sezione di chiusura di ciascun corso d’acqua; nelle Figure 3-1; 3-2 gli 
stessi valori sono stati rappresentati anche come percentuale sul totale dei carichi prodotti 
da ciascuna fonte principale di origine concentrata o diffusa. Per comodità, in Figura 5.5 
è stata riportata la legenda dei singoli bacini che compaiono nelle figure prima citate. 
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Tabella 3-2: Sintesi dei carichi (organico e trofici) relativi ai corsi d’acqua (valori in %) 
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3.2.9.2 Laghi naturali e artificiali 
Nella Tabella seguente è riportata la sintesi dei carichi organico e trofici valutati in 

corrispondenza delle sezioni di sbarramento dei bacini sottesi dai laghi. Nelle Figure 5.1.10 
e 5.1.11 gli stessi valori sono stati rappresentati come percentuale sul totale dei carichi 
prodotti da ciascuna fonte principale di origine concentrata o diffusa. 

 
 

Tabella 3-3: Sintesi dei carichi (organico e trofici) relativi a laghi naturali e artificiali (valori in %) 
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3.2.9.3 Acque marino-costiere 
Nella Tabella 3-4 è riportata la sintesi dei carichi organico e trofici valutati in 
corrispondenza di ciascun tratto marino-costiero; nelle Figure 3-10, 3-12  gli stessi valori 
sono stati rappresentati anche come percentuale sul totale dei carichi prodotti da 
ciascuna fonte principale di origine concentrata o diffusa. 
 

 
Tabella 3-4: Sintesi dei carichi (organico e trofici) relativi ai tratti marino-costieri (valori in %) 
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3.2.9.4 Bacini idrogeologici 
Nella Tabella seguente e nelle Figure 3-13 3-16 è riportata la sintesi dei carichi trofici 
valutati per ciascun bacino idrogeologico e per i corrispondenti corpi idrici sotterranei che 
ne fanno parte. Indicatori dello stato di qualità deil carico annuo (valutato per unità di 
lunghezza di costa), per le acque marinocostiere; - il carico annuo (valutato per unità di 
superficie di bacino idrogeologico), per le acque profonde. Appresso sono commentati i 
risultati ottenuti a seguito del calcolo di tali indicatori per ciascun corpo idrico. 
 

 
Tabella 3-5: carichi trofici per bacini idrogeologici e corpi idrici 

3.2.9.5 Corsi d’acqua 
La valutazione dei carichi totali di ciascun corso d’acqua, alla foce e per i 

sottobacini sottesi da sbarramenti, è stata eseguita col metodo indiretto, prima descritto; 
come già accennato, nel caso dei bacini in cui sono presenti invasi, sono stati esclusi i 
carichi prodotti nei sottobacini a monte degli invasi stessi, nell’ipotesi verosimile che questi 
non giungano mai a sfioro, per cui l’intero carico prodotto a monte non perviene al 
bacino di valle. 

Per la valutazione delle concentrazioni medie è stato necessario procedere alla 
valutazione dei deflussi dei corsi d’acqua. Essi sono stati ricavati a partire da quelli degli 
afflussi meteorici, utilizzando le misure di precipitazione giornaliera registrate nelle stazioni 
distribuite sull’intero territorio siciliano e gestite dall’Osservatorio delle Acque; mediante la 
loro elaborazione sono ricavabili le altezze di pioggia medie mensili per ogni stazione. 

Dnf F DD Z totale Dnf F DD Z totale
1 Monti Peloritani Alcantara 1,66 55,45 37,98 19,31 114,41 27,72 6,64 2,92 1,11 38,39
2 Monti di Palermo Belmonte-P.Mirabella 154,50 293,71 45,36 14,43 508,00 2574,99 29,19 3,49 1,15 2608,82
3 Monti Peloritani Brolo 0,57 3,07 4,07 1,33 9,05 9,56 0,42 0,31 0,09 10,39
4 Monti Nebrodi Capizzi-P.lla Cerasa 0,39 45,43 13,27 37,45 96,54 6,48 4,62 1,02 2,05 14,18
5 Monti di Trabia e Termini Imerese Capo Grosso-Torre Colonna 0,33 2,52 0,54 0,30 3,70 5,56 0,26 0,04 0,02 5,88
6 Monti Nebrodi Caronia 0,07 3,18 1,89 1,25 6,39 1,21 0,31 0,15 0,07 1,73
7 Monte Etna Etna Est 15,11 493,70 113,44 28,70 650,94 251,79 62,13 8,73 2,11 324,75
8 Monte Etna Etna Nord 2,80 83,91 74,82 44,05 205,59 46,71 9,72 5,76 2,46 64,65
9 Monte Etna Etna Ovest 46,05 873,02 157,44 202,34 1278,85 767,43 95,15 12,11 11,25 885,94
10 Monti Peloritani Floresta 6,56 0,67 0,35 0,16 7,74 0,39 5,39 4,61 2,77 13,17
11 Monti Peloritani Gioiosa Marea 0,15 0,55 0,83 0,19 1,73 2,54 0,06 0,06 0,02 2,68
12 Monti Iblei Lentinese 10,55 875,66 41,11 78,01 1005,34 175,87 103,71 3,16 4,26 287,01
13 Monti Sicani Menfi-Capo S. Marco 3,82 254,85 5,54 8,24 272,44 63,60 25,08 0,43 0,53 89,64
14 Monti Peloritani Messina-Capo Peloro 2,51 5,56 25,57 3,48 37,11 41,80 0,69 1,97 0,24 44,70
15 Monti Peloritani Mirto Tortorici 3,90 46,47 28,44 44,46 123,28 65,00 5,07 2,19 2,52 74,78
16 Monti di Trapani Monte Bonifato 0,70 16,77 0,38 0,58 18,43 11,61 1,59 0,03 0,05 13,27
17 Monti di Palermo Monte Castellaccio 26,12 13,02 4,61 1,89 45,64 435,36 1,56 0,35 0,12 437,39
18 Monti di Palermo Monte Cuccio-Gibilmesi 10,24 35,54 10,89 1,78 58,45 170,59 4,01 0,84 0,13 175,56
19 Monti Madonie Monte dei Cervi 3,59 91,48 14,55 60,67 170,30 59,81 9,52 1,12 3,33 73,78
20 Monti di Trapani Monte Erice 13,11 43,33 2,17 1,90 60,51 218,52 4,43 0,17 0,11 223,23
21 Monti Sicani Monte Genuardo 0,61 102,19 5,35 6,26 114,41 10,08 9,64 0,41 0,35 20,49
22 Monti di Palermo Monte Gradara 4,33 72,70 7,24 2,45 86,72 72,16 7,51 0,56 0,15 80,38
23 Monti di Palermo Monte Kumeta 0,62 55,02 3,38 2,10 61,12 10,33 5,32 0,26 0,14 16,05
24 Monti Sicani Monte Magaggiaro 1,25 73,74 1,47 2,18 78,63 20,76 7,26 0,11 0,15 28,28
25 Monti di Palermo Monte Mirto 2,29 21,76 1,76 0,70 26,51 38,14 2,34 0,14 0,04 40,65
26 Monti di Palermo Monte Palmeto 42,50 36,18 3,24 0,81 82,73 708,31 4,53 0,25 0,04 713,14
27 Monti di Palermo Monte Pecoraro 85,94 63,65 11,82 4,37 165,77 1432,26 7,73 0,91 0,27 1441,16
28 Monti Madonie Monte Quacella 2,81 25,96 4,75 43,71 77,23 46,90 2,51 0,37 2,39 52,16
29 Monti di Trapani Monte Ramalloro-Monte Inici 10,38 185,65 16,80 6,98 219,82 173,08 17,50 1,29 0,48 192,35
30 Monti di Trabia-Termini Imerese Monte Rosamarina-Monte Pileri 1,58 25,91 3,09 2,12 32,70 26,34 2,56 0,24 0,12 29,26
31 Monti di Trabia-Termini Imerese Monte San Onofrio-Monte Rotondo 2,92 35,83 4,70 3,37 46,83 48,61 3,55 0,36 0,20 52,73
32 Monti di Palermo Monte Saraceno 6,75 26,71 2,87 1,20 37,53 112,56 2,76 0,22 0,07 115,62
33 Monti Nebrodi Monte Soro 9,27 196,95 101,52 176,99 484,73 162,43 24,55 10,15 11,52 208,65
34 Monti di Trapani Monte Sparagio-Monte Monaco 21,69 138,88 37,76 19,68 218,01 361,47 15,83 2,90 1,09 381,30
35 Monti Sicani Montevago 0,78 91,25 4,06 4,51 100,61 12,99 8,76 0,31 0,27 22,33
36 Monti Peloritani Naso 0,09 1,83 1,21 0,72 3,84 1,46 0,24 0,09 0,04 1,83
37 Monti Peloritani Peloritani centrali 16,73 160,80 109,81 64,41 351,76 278,78 17,00 8,45 4,02 308,24
38 Monti Peloritani Peloritani meridionali 8,50 142,60 123,77 91,24 366,11 141,69 16,34 9,52 5,19 172,74
39 Monti Peloritani Peloritani nord-occidentali 0,38 28,84 8,29 9,81 47,32 6,29 2,71 0,64 0,54 10,18
40 Monti Peloritani Peloritani nord-orientali 7,93 91,68 46,44 17,18 163,23 132,15 9,59 3,57 1,23 146,55
41 Monti Peloritani Peloritani occidentali 6,17 71,64 49,82 81,16 208,80 102,77 7,15 3,83 4,56 118,32
42 Monti Peloritani Peloritani orientali 22,86 186,41 268,86 81,73 559,87 381,00 21,44 20,68 5,25 428,37
43 Monti Peloritani Peloritani sud-orientali 0,59 10,30 15,09 3,22 29,20 9,84 0,98 1,16 0,20 12,18
44 Monti Iblei Piana di Augusta -Priolo 7,06 118,36 5,42 9,35 140,19 117,71 16,48 0,42 0,51 135,12
45 Monti Peloritani Piana di Barcellona-Milazzo 6,05 107,49 42,12 22,53 178,19 100,77 11,48 3,24 1,59 117,09
46 Piana Castelvetrano-Campobello di Mazara Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara 14,72 538,47 5,30 14,30 572,79 245,39 58,67 0,41 0,95 305,41
47 Piana di Catania Piana di Catania 6,01 1757,20 27,92 58,78 1849,92 100,23 170,83 2,15 3,63 276,84
48 Piana di Marsala-Mazara del Vallo Piana di Marsala-Mazara del Vallo 309,42 648,48 4,44 17,05 979,38 5156,96 69,03 0,34 1,10 5227,42
49 Monti Iblei Piana di Vittoria 11,53 1332,87 31,99 199,77 1576,16 192,14 141,33 2,46 10,85 346,78
50 Piazza Armerina Piazza Armerina 11,47 1515,07 59,35 61,24 1647,12 191,14 143,43 4,57 3,45 342,59
51 Monti Madonie Pizzo Carbonara-Pizzo Dipilo 14,00 69,07 12,84 189,55 285,46 233,29 6,51 0,99 10,41 251,21
52 Monti Madonie Pizzo Catarineci 1,74 41,23 2,56 25,06 70,59 29,04 3,78 0,20 1,37 34,39
53 Monti di Trabia-Termini Imerese Pizzo Chiarastella 0,02 2,63 0,11 0,11 2,87 0,30 0,26 0,01 0,01 0,57
54 Monti di Trabia-Termini Imerese Pizzo di Cane-Monte San Calogero 3,98 116,48 5,49 8,07 134,03 66,41 11,41 0,42 0,45 78,69
55 Monti Nebrodi Pizzo Michele-Monte Castelli 2,27 234,77 208,83 271,22 717,09 41,87 23,90 17,75 15,27 98,79
56 Monti di Palermo Pizzo Vuturo-Monte Pellegrino 34,89 17,63 6,23 2,53 61,28 581,45 2,11 0,48 0,16 584,19
57 Monti Iblei Ragusano 63,13 2514,59 87,72 734,30 3399,73 1052,15 252,58 6,75 45,83 1357,31
58 Monti Nebrodi Reitano-Monte Castellaci 1,21 46,20 36,19 27,96 111,56 20,21 4,35 2,78 1,59 28,93
59 Rocca Busambra Roccabusambra 0,63 99,45 3,81 6,16 110,05 10,56 9,15 0,29 0,34 20,34
60 Monti Peloritani Roccalumera 0,33 3,38 7,04 1,01 11,76 5,44 0,38 0,54 0,06 6,42
61 Monti Peloritani S. Agata-Capo d'Orlando 1,04 27,47 11,86 16,20 56,56 17,41 2,74 0,91 0,91 21,98
62 Monti Sicani Saccenze meridionale 1,67 233,16 12,61 12,74 260,17 27,88 22,44 0,97 0,73 52,02
63 Monti Nebrodi Santo Stefano 0,04 1,22 1,02 0,31 2,59 0,60 0,12 0,08 0,02 0,82
64 Monti Sicani Sicani centrali 1,30 126,30 15,08 10,41 153,08 21,62 12,11 1,16 0,58 35,47
65 Monti Sicani Sicani meridionali 1,16 169,17 13,98 12,03 196,33 19,27 16,88 1,08 0,67 37,89
66 Monti Sicani Sicani orientali 0,84 404,90 15,47 29,35 450,56 14,05 38,25 1,19 1,66 55,14
67 Monti Sicani Sicani settentrionali 0,91 177,99 11,39 12,26 202,55 15,24 16,31 0,88 0,67 33,10
68 Monti Iblei Siracusano meridionale 14,92 1401,22 91,80 122,67 1630,61 251,52 153,77 7,16 7,76 420,21
69 Monti Iblei Siracusano nord-orientale 12,04 284,97 12,64 22,53 332,18 200,63 36,03 0,97 1,25 238,89
70 Monti Peloritani Timeto 0,69 5,82 3,54 1,83 11,88 11,52 0,61 0,27 0,12 12,52
71 Monti Nebrodi Tusa 0,01 1,53 1,22 2,06 4,82 0,14 0,14 0,09 0,12 0,49

P (t/anno)*100ID corpi idrici N (t/anno)Bacini idrogeologici
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La stima dei deflussi medi mensili è stata ottenuta a partire dai corrispondenti valori 
di afflusso, utilizzando un modello di trasformazione afflussi-deflussi. La portata totale 
defluente è stata quindi ricavata sommando alle portate meteoriche quelle nere 
prodotte dai centri urbani, i cui scarichi hanno recapito negli stessi bacini, valutate a 
partire dai valori delle dotazione assegnate a ciascun centro. Sono stati invece trascurati 
i contributi, in termini di portata, degli scarichi concentrati di origine industriale e di quelli 
diffusi di origine zootecnica; l’ipotesi di scarico a “portata nulla” è usuale per tale tipo di 
fonti, anche se essa può condurre a sovrastimare le concentrazioni in alveo. 

Le concentrazioni degli inquinanti sono state quindi calcolate come rapporto tra i 
carichi e le portate. Il calcolo è stato eseguito su base mensile; a tale scopo, i carichi 
concentrati sono stati ipotizzati costanti nel corso dell’anno, dipendendo essenzialmente 
dalla popolazione residente e dalle attività industriali. I carichi diffusi, essendo 
strettamente legati alle condizioni climatiche, sono stati invece ripartiti nei vari mesi 
proporzionalmente al rapporto tra il deflusso mensile e quello totale annuo. I valori degli 
indicatori, così calcolati, sono riportati nelle Tabelle seguenti e nelle Figure da 3-1 a 3-3. 

 
 

Tabella 3-6: Concentrazioni medie dei corsi d’acqua 
 

Corsi d'acqua significativi

Superficie
(km2) (t/anno km2) (t/anno km2)

Pollina 32,23 7,21 5,83 0,58
Imera settentrionale 342,03 0,46 1,81 0,09
Torto 357,20 0,73 2,81 0,15
S. Leonardo 7,19 0,75 1,61 0,08
Eleuterio 147,64 3,30 2,15 0,23
Oreto 129,69 5,11 2,02 0,37
Nocella 102,95 3,00 1,79 0,25
S. Bartolomeo 425,01 0,37 2,56 0,11
Birgi 262,84 0,22 2,87 0,11
Arena 122,15 0,28 2,35 0,11
Belice 496,81 0,49 2,86 0,13
Belice sinistro (Garcia) 345,06 0,70 3,05 0,13
Carboj 49,27 0,11 2,64 0,10
Verdura 287,39 1,33 2,08 0,15
Magazzolo 120,86 0,08 2,32 0,09
Platani 1718,00 0,39 2,78 0,11
Salito 632,69 0,20 3,14 0,12
Gallodoro 204,12 0,65 2,90 0,12
S. Leone 209,29 3,54 3,76 0,44
Naro 179,43 5,35 3,14 0,34
Imera meridionale 1689,36 1,15 3,04 0,15
Gela 229,90 0,30 2,17 0,10
Acate 643,83 0,48 2,21 0,11
Ippari 259,06 1,15 2,66 0,19
Irminio 145,48 7,44 2,91 0,32
Tellaro 388,93 1,26 3,08 0,15
Cassibile 92,96 0,07 2,06 0,08
Anapo 101,32 1,06 2,17 0,11
Ciane 1,25 0,01 2,29 0,09
S. Leonardo (Lentini) 94,14 8,50 3,50 0,45
Simeto 1726,71 1,04 3,16 0,16
Salso 254,15 0,34 2,31 0,12
Dittaino 508,30 0,07 3,34 0,13
Gornalunga 349,52 0,40 3,26 0,14
Monaci 612,97 1,01 3,22 0,18
Alcantara 557,23 2,00 1,18 0,15
Fiumedinisi 49,73 1,58 1,35 0,28

Bacini idrografici significativi che hanno al loro interno un corso d'acqua sign.

Superficie
(km2) (t/anno km2) (t/anno km2)

BM fra Muto e Mela 63,88 9,90 2,19 0,34
BM fra Mazzarrà e Timeto 119,51 4,98 2,15 0,32
BM fra Birgi e Mazaro 246,57 5,76 2,04 0,19
BM fra Scicli e Capo Passero 362,74 1,38 3,24 0,22
BM fra Capo Passero e Tellaro 99,92 1,31 3,27 0,44
BM fra Fiumedinisi e Capo Peloro 172,80 9,07 1,67 0,44

ID BOD N P
(t/anno km2)

ID BOD N P
(t/anno km2)
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3.2.9.6 Laghi naturali e artificiali 
Come indicatore dell’inquinamento potenziale del grado di inquinamento dei corpi idrici 
è stato in questo caso utilizzato il carico superficiale annuo di azoto e fosforo riversato 
 

 
 

Figura 3-2 Concentrazioni medie dei laghi naturali e artificiali 
 

 

Figura 3-3; Carico annuo di BOD per i corsi d’acqua 

Superficie N P
(Km2) (t/anno km2) (t/anno km2)

1 Arancio 1,31 5,05 138,15
2 Piana degli Albanesi 1,20 21,79 394,36
3 Garcia 0,46 27,14 588,81
4 Trinità 4,18 9,48 109,24
5 Rubino 3,08 14,88 341,28
6 Paceco 0,85 2,96 86,29
7 Poma 0,11 114,10 1305,77
8 Rosamarina 0,49 4,48 103,60
9 Scanzano 2,21 29,37 618,21

10 Santa Rosalia 0,96 6,82 178,89
11 Dirillo 1,18 12,69 354,15
12 Biviere di Gela 2,94 4,37 45,19
13 Dissueri 1,58 14,98 154,66
14 Cimia 1,90 18,21 157,91
15 Villarosa 2,48 11,13 217,92
16 Olivo 1,06 39,42 541,58
17 San Giovanni 0,59 12,94 332,88
18 Fanaco 0,52 32,46 667,00
19 Castello 0,81 23,70 357,92
20 Prizzi 4,00 12,91 361,56
21 Piano del Leone 1,14 11,15 229,06
22 Gammauta 7,81 8,03 125,48
23 Ancipa 6,01 10,14 217,25
24 Sciaguana 0,85 19,73 315,80
25 Pozzillo 1,19 24,07 246,10
26 Ponte Barca 0,50 28,88 528,72
27 Nicoletti 0,78 2,40 90,87
28 Pergusa 0,50 30,45 503,62
29 Biviere di Lentini 0,18 0,40 10,96
30 Ogliastro 0,78 35,97 271,11
31 Biviere di Cesarò 0,94 1,87 23,01
32 Comunelli 0,87 158,30 2412,22

ID Nome
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Figura 3-4: Carico annuo di azoto per i corsi d’acqua 
 

Figura 3-5: Carico annuo di fosforo per i corsi d’acqua 
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Figura 3-6: Carico annuo di BOD per laghi naturali e artificiali 
 

 

Figura 3-7: Carico annuo di azoto per laghi naturali e artificiali 
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Figura 3-8: Carico annuo di fosforo per laghi naturali e artificiali 
 

 

Figura 3-9: Ripartizione carichi di BOD in base alla fonte per laghi naturali e artificiali 
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Figura 3-10: Ripartizione carichi di azoto in base alla fonte per laghi naturali e artificiali 
 

 

Figura 3-11: Ripartizione carichi di fosforo in base alla fonte per laghi naturali e artificiali 
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Figura 3-12: Carico annuo di BOD per i tratti marino-costieri 
 

 

Figura 3-13: Carico annuo di azoto per i tratti marino-costieri 
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Figura 3-14: Carico annuo di fosforo per i tratti marino-costieri 
 

 

Figura 3-15: Carico annuo di azoto per i bacini idrogeologici 
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Figura 3-16: Carico annuo di fosforo per i bacini idrogeologici 
 

 

Figura 3-17: Carico superficiale di BOD per i corsi d’acqua 
 



 

AGGIORNAMENTO PIANO DI GESTIONE DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Programmazione 2015 - 2020 

77 

 

Figura 3-18: Carico superficiale di azoto per i corsi d’acqua 
 

 

Figura 3-19: Carico superficiale di fosforo per i corsi d’acqua 
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Figura 3-20: Concentrazioni medie di BOD per i corsi d’acqua 
 

 

Figura 3-21: Concentrazioni medie di azoto per i corsi d’acqua 
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Figura 3-22: Concentrazioni medie di fosforo per i corsi d’acqua 
 

 

Figura 3-23: Carichi superficiali di azoto per laghi naturali e artificiali 
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Figura 3-24: Carichi superficiali di fosforo per laghi naturali e artificiali 
 

 

Figura 3-25: Carichi per unità di lunghezza di costa di BOD per i tratti marino-costieri 
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Figura 3-26: Carichi per unità di lunghezza di costa di azoto per i tratti marino-costieri 
 

 

Figura 3-27: Carichi per unità di lunghezza di costa di fosforo per i tratti marino-costieri 
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Figura 3-28: Carichi superficiali di azoto per i bacini idrogeologici 
 

 

Figura 3-29: Carichi superficiali di fosforo per i bacini idrogeologici 
 

3.2.10 Stima delle “pressioni” sullo stato quantitativo delle risorse presenti nel bacino 

La stesura dei bilanci idrici ha consentito di stimare l’entità della “pressione” 
antropica sullo stato quantitativo dei corpi idrici del bacino attraverso un indice di 
sostenibilità ottenuto come rapporto tra le risorse utilizzabili e i fabbisogni. Valori maggiori 
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dell’unità indicano una quantità di risorse superiore alle domande, valori inferiori indicano 
che le risorse non sono sufficienti per il soddisfacimento delle domande. 

E’ inoltre riportato il valore del suddetto indice di sostenibilità con riferimento ad un 
anno medio ed ad un anno mediamente siccitoso che è stato rappresentato nelle Figure 
seguenti. 

 

 
Figura 3-30: Carta dell’Indice di Sostenibilità per l’anno medio 

 

 

Figura 3-31: Carta dell’Indice di Sostenibilità per l’anno mediamente siccitoso 
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3.2.11 Risultati 

Nella situazione attuale, l’indicatore di sostenibilità in condizioni di disponibilità 
media di risorse assume valori compresi tra 0,4 (bacini minori tra Capo Passero e Tellaro) e 
68,6 (Fiumedinisi), ad indicare uno spettro alquanto ampio di situazioni, variabili da bacini 
caratterizzati da abbondanza di risorse e ridotta pressione dal lato degli utilizzi, a bacini 
con risorse più contenute, ma in cui i prelievi sono giunti al limite della criticità.  

Infatti, anche ipotizzando che l’intero afflusso meteorico al netto della sola 
evapotraspirazione si infiltri, cioè assumendo che il deflusso superficiale sia nullo, ipotesi 
del resto non del tutto infondata, date le modeste altitudini medie e massime e le ridotte 
acclività dei bacini in parola, l’indice di sostenibilità si attesta su valori pari a 0,5 per i bacini 
minori tra Scicli e Capo Passero, sede di ingenti prelievi ad uso irriguo, a 0,4 per i bacini 
minori tra Capo Passero e Tellaro è a circa 1 nei bacini minori tra Anapo e Lentini, dove si 
verificano elevati prelievi dalla falda per gli usi industriali.  

Evidentemente, in anni di disponibilità idriche ridotte la situazione peggiora 
ulteriormente, con indici che scendono a 0,3; 0,3 e 0,8 rispettivamente. 

Negli altri bacini significativi non si registrano, almeno nell’anno medio, valori 
dell’indice di sostenibilità inferiori all’unità. E’ tuttavia opportuno rilevare che, a causa 
delle incertezze collegate alla stima dell’infiltrazione, valori prossimi all’unità, per quanto 
superiori ad essa, sono sempre da riguardare con attenzione. E’ il caso del bacino 
dell’Oreto, Jato, dell’Arena, dell’Ippari e dell’Irminio. Si tratta di bacini sedi di intensi 
prelievi specialmente per l’uso irriguo e, nel caso dello Jato e dell’Irminio, oggetto di 
consistenti trasferimenti di risorse superficiali dai serbatoi di regolazione dei deflussi che 
insistono in essi verso altri bacini. 

Tutti questi bacini fatta eccezione il bacino dell’Oreto, nell’anno qualificato 
schematicamente come mediamente siccitoso presentano per altro valori dell’indice di 
sostenibilità minore dell’unità a denunciare una difficoltà delle risorse utilizzabili dei bacini 
a soddisfare la pressione delle domande per i diversi usi. L’indice di sostenibilità scende 
infatti a 0,9 per il bacino dello Jato, a 0,7 per il bacino dell’Arena, a 1,2 per il bacino 
dell’Oreto, a 0,7 per il bacino dell’Ippari e a 0,9 per il bacino dell’Irminio.  

Questa analisi è comunque prevalentemente orientata ad evidenziare gli aspetti 
di sostenibilità quantitativa in senso complessivo dei prelievi per gli usi nel bacino e non a 
fornire strumenti quantitativi di valutazione di eventuali surplus e deficit che sono oggetto 
di sviluppo in altri Piani di settore (per esempio l’aggiornamento del Piano Regolatore 
Generale degli Acquedotti). 

In alcuni casi, tuttavia, le misure infrastrutturali previste, quali il collegamento 
all’irrigazione consortile approvvigionata da risorse provenienti da altri bacini di aree 
attualmente irrigate con risorse private, ovvero la prevista riduzione dei prelievi per uso 
civile potrebbe avere l’effetto di incrementare lievemente l’indice di sostenibilità in una 
situazione futura 

3.2.12 Uso di modelli matematici per la valutazione delle strategie d’intervento. Un caso 
studio: il Simeto 

Sono appresso riportati e commentati i principali risultati di uno studio condotto sul 
il fiume Simeto. La notevole estensione del bacino indagato e dello sviluppo dell’asta 
fluviale ha reso opportuna l’applicazione di un modello di qualità fluviale, che ha 
consentito di ricostruire la qualità del corso d’acqua in corrispondenza di alcune sezioni 
d’interesse. 

L’applicazione ha avuto per obiettivo la ricostruzione delle principali 
caratteristiche di qualità del corso d’acqua, in alcune sezioni d’interesse, e quindi la 
valutazione degli effetti di alcuni interventi di riduzione dei carichi inquinanti ai fini del 
recupero della qualità delle acque del fiume (Ciravolo et al., 1997, 1999).  

Per la simulazione della qualità delle acque del fiume è stato adoperato il modello 
QUAL2E (USEPA, 1995). 

L'applicazione del modello ha richiesto l'esecuzione delle seguenti attività: 
a) schematizzazione della rete idrografica da simulare, secondo elementi che 

possano essere introdotti nel modello; 
b) valutazione dei deflussi fluviali di origine meteorica e di concentrazioni e portate 
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degli scarichi, mediante il censimento delle fonti inquinanti presenti nel bacino, in forma 
concentrata e diffusa; 

c) introduzione dei valori così ottenuti nel modello e sua taratura a mezzo di misure 
dirette, eseguite in più sezioni dell'asta fluviale; 

d) uso del modello a scopo previsionale, per valutare le conseguenze di possibili 
interventi di risanamento. 

L'applicazione del modello è stata estesa a buona parte dell'intera rete 
idrografica del fiume e dei suoi affluenti; sono stati esclusi i sottobacini sottesi dai serbatoi 
artificiali realizzati lungo l'asta fluviale (Ancipa sul f. Serravalle, Pozzillo sul f. Salso, Nicoletti 
sul f. Dittaino, Ogliastro sul f. Gornalunga), nell'ipotesi generalmente verificata che essi 
determinino un rilascio vallivo praticamente nullo. 

In tutti i tratti la sezione trasversale dell'alveo è stata ipotizzata di forma trapezia; 
infatti il fiume è stato oggetto di ripetuti interventi di sistemazione, a seguito dei quali sono 
state realizzate sagome costituite da un alveo di magra e da golene disposte su uno o più 
piani. 

Le portate utilizzate nel modello sono state misurate in corrispondenza delle 
stazioni idrometriche dell’Osservatorio delle Acque; per quelle non strumentate le portate 
sono state ricostruite mediante un modello afflussi-deflussi, appositamente messo a punto 
facendo uso dei dati di pioggia disponibili per il bacino. 

Gli apporti inquinanti sono stati valutati utilizzando il metodo indiretto, che ha 
richiesto il censimento di tutte le fonti inquinanti, in forma concentrata e diffusa, ricadenti 
all’interno del bacino del fiume. I risultati così ottenuti sono stati verificati per confronto coi 
valori ricavati con le misure dirette disponibili. 

La simulazione è stata condotta in condizioni stazionarie, su base mensile; sono 
stati simulati i seguenti parametri: temperatura, OD, BOD, azoto e fosforo. La taratura del 
modello è stata eseguita confrontando le concentrazioni ricavate col metodo indiretto 
con quelle ottenute con misure di campo, eseguite in corrispondenza delle stesse sezioni 
del fiume. 

Il confronto così eseguito ha confermato il progressivo peggioramento della 
qualità delle acque, passando da monte verso valle, a causa dell'immissione di scarichi 
urbani, che tuttavia non determinano condizioni particolarmente critiche per il fiume.  

Il modello è stato quindi utilizzato per valutare l'effetto di alcune politiche di 
intervento, mirate a migliorare la qualità dell'intero bacino del fiume Simeto. Sono stati 
messi a confronto con la situazione riscontata all’atto dello svolgimento dello studio 
(scenario “A”) alcuni scenari alternativi, che prevedono il trattamento degli scarichi civili 
e produttivi e il riutilizzo dei reflui urbani in agricoltura. I livelli di trattamento sono stati fissati 
nel rispetto dei limiti contenuti nelle legislazioni nazionale (L. n. 319/76), in vigore all’epoca 
dell’esecuzione dello studio, e regionale (L.R.S. n. 27/86). 

In particolare, è stato valutato l’effetto del trattamento dei soli reflui urbani nel 
rispetto della legge regionale (scenario “B”) e di quella nazionale, più restrittiva, (scenario 
“C”); altre situazioni analizzate sono state quelle che prevedono, in aggiunta all’interventi 
di cui allo scenario C, anche il trattamento dei reflui industriali nel rispetto della normativa 
nazionale (scenario “D”) oppure il riuso estivo dei reflui urbani (scenario “E”), nonché in 
aggiunta a quest’ultimo il trattamento anche dei reflui industriali (scenario “F”); lo scenario 
“G” prevede il riuso diretto estivo e indiretto invernale (mediante accumulo), con totale 
eliminazione quindi di scarichi di reflui urbani nel corso d’acqua; l’ultimo scenario 
prevede, in aggiunta a quello precedente, anche il trattamento dei reflui industriali 
(scenario “H”). 

Gli scenari B, C, D, E ed F consentono quindi di valutare l'effetto di differenti livelli 
di trattamento e del riuso estivo sulla qualità delle acque; gli scenari G ed H risultano 
invece utili per valutare la riduzione del carico inquinante avviato a mare attraverso il 
fiume, nel corso dell’anno. 

In Figura 3-30 , limitatamente alla sezione di Ponte Primosole (prossima alla foce 
del fiume) sono riportati gli andamenti simulati delle concentrazioni di BOD per gli otto 
scenari; dal loro esame si evidenzia una significativa diminuzione dei valori delle 
concentrazioni nel passaggio dallo scenario A a quello B; tale forte decremento è il segno 
evidente della maggiore influenza dell'apporto di inquinanti dovuto agli scarichi civili, 
rispetto sia agli scarichi industriali, sia all'inquinamento diffuso; ulteriori miglioramenti si 
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ottengono, ovviamente, man mano che vengono intensificati i livelli di trattamento sia 
degli scarichi civili, sia di quelli industriali. 

L'applicazione del modello QUAL2E ha fornito utili informazioni sulle possibilità di un 
risanamento del fiume, al fine di garantire gli usi a cui le sue acque sono destinate. In 
particolare, l’esame della Figura 3-32 evidenzia che l'utilizzo per scopo potabile (normato 
all’epoca dello studio dal D.P.R. 515/82, i cui limiti sono stati confermati anche dall’attuale 
normativa) sarebbe reso possibile solo a partire dal rispetto dei limiti più restrittivi contenuti 
nella legge nazionale (scenario C), mentre inadeguato sarebbe il rispetto dei limiti meno 
restrittivi previsti dalla norma regionale. Un ulteriore miglioramento può essere ottenuto col 
riuso dei reflui, anche nella sola stagione irrigua; ciò è dovuto alla riduzione dei carichi 
residui riversati in corrispondenza delle magre estive, capaci di garantire solo modesti 
gradi di diluizione. 

 
 

 
Figura 3-32: Andamenti medi mensili delle concentrazioni di BOD per i vari scenari simulati (A1=3, 

A2=5 e A3=8 mg/l sono i limiti fissati dalla norma per il BOD) 

3.2.13 Sintesi delle Pressioni e degli Impatti sullo stato quantitativo delle acque 
superficiali.  

3.2.13.1 Metodologia adottata per la stesura del bilancio idrico a scala di bacino 
Come indicato nel Decreto del Ministero dell’Ambiente 15.11.2004 – Linee Guida 

per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, lo studio del bilancio idrico in un bacino 
è finalizzato all’analisi delle condizioni e dei fattori che rendono possibile l’equilibrio tra 
risorse disponibili e utilizzazioni da un punto di vista prevalentemente quantitativo. 
Risultano comunque evidenti le interazioni tra il depauperamento quantitativo della 
risorsa con quello qualitativo. 
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Nella stesura del bilancio idrico di ogni bacino si è seguita la metodologia indicata 
nel già citato Decreto del Ministero dell’Ambiente 15.11.2004. I passaggi previsti nel 
decreto sono: la valutazione delle risorse idriche; la valutazione dei fabbisogni idrici; 
l’impostazione del bilancio. 

La scala temporale scelta è quella annua, che appare sufficiente per un 
inquadramento a scala regionale delle criticità dei bacini significativi.  

Di seguito è riportata una sintetica descrizione delle procedure seguite nella 
determinazione di risorse e fabbisogni e nell’impostazione del bilancio. 

 
Valutazione delle risorse idriche  
Conformemente a quanto indicato dalle linee guida, la stima delle risorse idriche 

che entrano in gioco nella valutazione dell’equilibrio del bilancio idrico avviene secondo 
i seguenti passaggi: Stima delle risorse idriche naturali; Stima delle risorse idriche potenziali; 
Stima delle risorse idriche utilizzabili. 

 
3.2.13.2 Valutazione delle risorse idriche naturali 

La stima delle risorse idriche naturali deriva dalla stesura del bilancio idrologico a 
scala annua, effettuato considerando: le precipitazioni ragguagliate al bacino, 
l’evapotraspirazione e i deflussi superficiali per ottenere l’entità delle acque che si sono 
infiltrate nel terreno e che hanno generato ricarica delle falde. 

La stima del bilancio idrologico così descritto è stata effettuata, con riferimento ai 
singoli bacini, in alcune sezioni ritenute significative, o perché prossime a stazioni di misura 
idrometriche, o perché sedi di importanti derivazioni. 

Nel caso in cui all’interno del bacino considerato non sono presenti sezioni 
significative è stata scelta un’unica sezione, quella di chiusura del bacino. 

Le serie storiche (di precipitazioni, di temperature e di deflussi) utilizzate, nella 
maggior parte dei casi, sono quelle dell’ultimo ventennio (1981 – 2000), che apparivano 
le più idonee a rappresentare il quadro climatico attuale e la sua variabilità. Quando 
erano disponibili, sono stati anche utilizzati e rappresentati dati relativi ad anni più recenti 
(fino al 2003). Il risultato è stato una stima della serie di disponibilità di risorse superficiali 
(deflussi) e sotterranee (ricarica) per il ventennio 1981 – 2000.  

Al campione costituito dalle risorse complessive (superficiali e sotterranee) del 
bacino è stata adattata una distribuzione di probabilità, normale o log-normale a 
seconda dei bacini, attraverso la quale è possibile effettuare un’analisi probabilistica delle 
risorse idriche del bacino. 

La tab. 3-7 riporta i risultati delle stime eseguite in termini medi e la variabilità delle 
risorse complessive del bacino, espressa come deviazione standard, coefficiente di 
variazione (rapporto tra deviazione standard e media) e range interquartilico, cioè i valori 
dei quantili 0,25 e 0,75 della distribuzione di probabilità cumulata adattata ai dati storici, 
rappresentativi in modo schematico delle risorse idriche naturali in un anno mediamente 
siccitoso e mediamente umido. 
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Codice 
bacino 

Denominazione bacino Risorse naturali [Mm3/anno] Deviazione 
standard 

[Mm3/anno] 

Coefficiente 
di variazione 

Risorsa 
idrica 

naturale 
[Mm3] 

P = 0,25 

Risorsa 
idrica 

naturale 
[Mm3] 

 P = 0,75 

Superficiali  Sotterranee 
(ricarica) 

Totale 

R 19 006 Bacini Minori tra Muto e 
Mela 

18,0 12,0 30,0 9,5 0,32 25,4 38,2 

R 19 011 Bacini Minori tra Mazzarrà 
e Timeto 

35,0 26,2 61,2 16,2 0,26 50,5 73,4 

R 19 026 Pollina 77,9 41,2 119,1 59,2 0,50 85,2 138,8 

R 19 030 Imera Settentrionale 56,2 50,6 106,8 30,6 0,29 93,4 128,1 

R 19 031 Torto e Bacini Minori tra 
Imera Settentrionale e 
Torto 

41,1 10,4 51,5 25,1 0,49 31,6 63,9 

R 19 033 San Leonardo 56,1 29,4 85,5 44 0,51 50,3 102,5 

R 19 037 Eleuterio 34,0 52,3 86,3 20,55 0,24 49 151 

R 19 039 Oreto 26,8 17,3 44,1 17,7 0,40 35,8 52,9 

R 19 042 Nocella e Bacini Minori 
tra Nocella e Jato 

18,6 15,8 34,4 13,22 0,38 22,9 41,2 

R 19 043 Jato 18,7 17,1 35,8 16,8 0,47 20,7 41,1 

R 19 045 San Bartolomeo 59,2 89,2 148,4 45,8 0,31 118,1 180,6 

R 19 049 Lenzi 5,6 2,5 8,1 4,5 0,55 4,7 10,0 

R 19 051 Birgi 38,7 49,7 88,4 20,5 0,23 70,2 106,4 

R 19 052 Bacini Minori tra Birgi e 
Mazzaro 

22,7 19,2 41,9 18,3 0,44 31,6 57,6 

R 19 054 Arena 11,8 12,5 24,3 13,4 0,55 14,63 29,9 

R 19 055 Bacini Minori tra Arena e 
Modione 

3,6 17,1 20,7 6,7 0,32 16,2 25,2 

R 19 057 Belice 111,2 39,5 150,7 70 0,46 97,3 181,6 

R 19 059 Carboj 9,2 16,2 25,4 10,6 0,42 17,4 30,6 

R 19 061 Verdura e Bacini Minori 
tra Verdura e Magazzolo 

52,2 27,3 79,5 36,1 0,45 53,2 97,5 

R 19 062 Magazzolo e Bacini 
Minori tra Magazzolo e 
Platani 

29,3 12,6 41,9 17,6 0,42 29 98,1 

R 19 063 Platani 70,4 68,7 139,1 87,2 0,63 76,7 174,4 

R 19 067 San Leone e Bacini Minori 
tra S.Leone e Naro 

17,2 4,2 21,4 15 0,70 10,5 26,7 

R 19 068 Naro 14,2 14,2 28,4 19,2 0,68 13,9 31,1 

R 19 072 Imera Meridionale 187,9 204,0 391,9 194,7 0,50 241,7 483,5 

R 19 075 Comunelli 4,7 13,1 17,8 8,6 0,48 10,4 20 

R 19 077 Gela 24,6 65,0 89,6 50,8 0,57 52 99,2 

R 19 078 Acate e Bacini Minori tra 
Gela e Acate 

35,5 150,9 186,3 58,9 0,32 84,5 157,5 

R 19 080 Ippari 23,7 43,6 67,3 21,5 0,32 31 57,8 

R 19 082 Irminio 27,9 29,5 57,3 28,6 0,50 28,8 72,7 

R 19 084 Bacini minori tra Scicli e 
Capo Passero 

0,0 29,2 29,2 16,2 0,55 19,4 45,6 

R 19 085 Bacini minori tra Capo 
Passero e Tellaro 

0,0 10,5 10,5 6,7 0,64 7,4 19,6 

R 19 086 Tellaro 41,3 82,5 123,8 60,4 0,49 74,8 153 

R 19 089 Cassibile 33,8 5,0 38,8 19,1 0,49 23,7 48,4 

R 19 091 Anapo 112,7 99,4 212,1 93,7 0,44 154,7 289,9 

R 19 092 Bacini minori tra Anapo e  
Lentini 

0,0 56,6 56,6 36,3 0,64 51,0 105,0 

R 19 093 Lentini e bacini minori tra 
Lentini e Simeto 

77,1 122,8 199,9 71,2 0,36 138,9 287,4 

R 19 094 Simeto e Lago di Pergusa 985,0 443,4 1428,4 567,2 0,40 996,1 1733,3 

R 19 096 Alcantara 190,8 73,6 264,4 116,6 0,44 181,4 321,2 

R 19 101 Fiumedinisi 16,1 6,5 22,6 9,4 0,42 15,8 29,1 

R 19 102 Bacini minori tra 
Fiumedinisi e Capo 
Peloro 

48,8 28,4 77,2 31,9 0,41 52,5 93,2 

TOTALE 2.637,4 2.109,1 4.746,4   3.182,3 5.897,2 

 Tabella 3-7: variabilità delle risorse idriche per bacino 

3.2.13.3 Valutazione delle risorse idriche potenziali 
La risorsa potenziale viene definita come “la massima risorsa idrica che può essere 

messa a disposizione in una determinata sezione di un corso d’acqua superficiale o di una 
falda sotterranea con mezzi artificiali, in base alle migliori tecnologie disponibili, tenendo 
conto della presenza di bacini di regolazione e delle relative regole di gestione, nonché 
considerando le incertezze relative alla stima della risorsa naturale”. 
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Essa è quantificata nel seguente modo: 

Rpot  Rnat + Rn.c. + Vest. + V –Vtrasf. 

In cui Rpot è la risorsa potenziale, Rnat è la risorsa naturale, Rn.c. è la risorsa non 
convenzionale (acqua dissalata e proveniente dal riutilizzo delle acque reflue), Vest sono 
gli apporti idrici al bacino dovuti ad usi antropici e provenienti da altri bacini, V è la 
differenza tra i volumi idrici superficiali e sotterranei invasati nel bacino o sottobacino 
all’inizio ed alla fine del periodo, Vtrasf sono i volumi idrici dovuti ad usi antropici trasferiti 
fuori dal bacino o sottobacino. 

Nell’impostazione adottata, il bilancio tra risorse e fabbisogni viene effettuato 
confrontando le risorse medie annue o, come sarà specificato meglio al successivo 
paragrafo, le risorse in un anno mediamente siccitoso con i fabbisogni. In questa 
prospettiva il volume V è in media pari a 0. Le quantità che devono essere stimate sono 
dunque Vest e Vtrasf, cioè apporti a o trasferimenti dal bacino, e le risorse non convenzionali. 

La stima degli scambi di risorse idriche tra bacini presuppone un’accurata 
conoscenza del territorio e degli schemi idrici, ad uso civile, irriguo e industriale, che 
insistono su di esso. L’identificazione di tali scambi avviene facendo riferimento ai dati 
acquisiti bacino per bacino che permettono di evidenziare, e talvolta quantificare, tali 
scambi e ad altri documenti di programmazione già esistenti o in fase di preparazione 
(l’aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti). 

La valutazione delle risorse idriche potenziali è stata effettuata distinguendo i 
trasferimenti/apporti di risorse superficiali e sotterranee e specificando i centri di domanda 
e di offerta oggetto dei trasferimenti, come mostrato nella tabella seguente. 

 
Codice 
bacino 

Denominazi
one bacino 

TRASFERIMENTI DI RISORSE VERSO ALTRI 
BACINI  

APPORTI DI RISORSE DA ALTRI 
BACINI  

Superficiali Sotterranee Superficiali Sotterranee 
 19 006 Bacini Minori 

tra Muto e 
Mela 

non presenti Ad uso civile verso 
il bacino del 

Timeto (Librizzi) e 
Mela (Merì) 

non presenti non presenti 

R 19 
011 

Bacini Minori 
tra Mazzarrà 
e Timeto 

non presenti Ad uso civile verso 
bacini non 
significativi 
(Caronia, 

Roccafiorita, 
Roccalumera, 

S.Fratello, S.Piero 
Patti, S.Marco 

d'Alunzio, Sinagra)  

non presenti Risorse in arrivo 
dal bacino 

dell'Alcantara 
(per Montalbano 

Elicona) 

R 19 
026 

Pollina non presenti Ad uso civile verso 
il bacino dell'Imera 

Meridionale 
(Madonie Est, 

Gangi) e bacini 
non significativi 

(Gratteri) 

non presenti non presenti 

R 19 
030 

Imera 
Settentrional
e 

Derivazione ad uso 
civile per il sistema 

acquedottistico 
Scillato-Presidiana 

Ad uso civile verso 
bacini Oreto/non 

significativi 
(acquedotto 
Scillato verso 

Palermo) bacino 
Imera Meridionale 

e Platani (Acq. 
Madonie Est), 

verso bacino del 
Torto (Cerda) 

non presenti non presenti 

R 19 
031 

Torto e 
Bacini Minori 
tra Imera 

Trasferimento risorse 
verso il bacino del 

Fiume Platani 
(sistema Fanaco) 

non presenti non presenti Risorse in arrivo 
verso il comune di 
Cerda e comuni 

collegati 
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Settentrional
e e Torto 

all'acquedotto 
Montescuro Est  

R 19 
033 

San 
Leonardo 

Derivazione ad uso 
civile verso il bacino 

dell'Oreto e altri 
bacini non 

significativi (Palermo 
tramite acq. Scillato 

e Scanzano 
Risalaimi); 

Trasferimento di 
risorse verso il bacino 

del fiume Eleuterio 
(allacciante del 

serbatoio Scanzano) 

Ad uso civile verso 
bacini non 

significativi (Cefalà 
Diana), verso i 

bacini del Verdura 
(Prizzi) e del Torto 
(Acq. Montescuro 

Est) 

non presenti Risorse in arrivo 
verso i comuni 

collegati 
all'acquedotto 
Montescuro Est 
(Caccamo e 

Vicari) 

R 19 
037 

Eleuterio Derivazione ad uso 
civile verso bacino 

dell'Oreto/bacini non 
significativi (traversa 
Eleuterio, serbatoio 

Scanzano) 

Ad uso civile verso 
bacini 

dell'Oreto/non 
significativi 

(sistema 
acquedottistico 

Scanzano - 
Risalaimi)  bacino 

Belice (Santa 
Cristina Gela) 

Risorse in 
arrivo dai 
bacini del 

S.Leonardo e 
Belice 

(allaccianti 
serbatoio 

Scanzano) 

non presenti 

R 19 
039 

Oreto Derivazione ad uso 
civile per Palermo 

Ad uso civile verso 
il bacino del Belice 

(Piana degli 
Albanesi) 

Volumi in 
arrivo ad uso 

civile dai 
bacini Jato, 

Eleuterio, 
Imera 

Settentrionale 

Volumi in arrivo 
ad uso civile dai 
bacini Eleuterio e 

Imera 
Settentrionale 

R 19 
042 

Nocella e 
Bacini Minori 
tra Nocella e 
Jato 

Trasferimento di 
risorse per il bacino 

dello Jato (allaccianti 
del serbatoio Poma) 

Ad uso civile verso 
bacini non 

significativi (Cinisi, 
Terrasini, Torretta, 

Trappeto) 

Volumi in 
arrivo ad uso 

irriguo dal 
bacino dello 

Jato 
(serbatoio 

Poma) 

non presenti 

R 19 
043 

Jato Ad uso civile verso il 
bacino dell'Oreto 

(Monreale, Palermo 
[trav. Madonna del 
Ponte] e serbatoio 

Poma) e bacini non 
significativi (Palermo), 
ad uso irriguo verso il 
bacino del Nocella 

Ad uso civile verso 
il bacino del Belice 

(Piana degli 
Albanesi, 

Camporeale) e 
non significativi 

(Partinico, 
Balestrate)  

Risorse in 
arrivo dai 
bacini del 

Nocella e del 
Belice 

(allaccianti 
serbatoio 

Poma) 

non presenti 

R 19 
045 

San 
Bartolomeo 

non presenti non presenti Risorse in 
arrivo dal  

bacino del 
Belice 

(serbatoio 
Garcia per 

acq. 
Montescuro 
Ovest) e da 
bacini non 
significativi 

(per Alcamo 
da Partinico) 

non presenti 

R 19 
049 

Lenzi Derivazione di risorse 
non convenzionali 
verso bacini non 

significativi 

non presenti non presenti non presenti 

R 19 
051 

Birgi non presenti non presenti non presenti non presenti 

R 19 
052 

Bacini Minori 
tra Birgi e 
Mazzaro 

non presenti non presenti non presenti non presenti 
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R 19 
054 

Arena non presenti non presenti Risorse in 
arrivo dal  

bacino del 
Belice 

(serbatoio 
Garcia per 

acq. 
Montescuro 

Ovest) 

non presenti 

R 19 
055 

Bacini Minori 
tra Arena e 
Modione 

non presenti Ad uso civile verso 
bacini non 
significativi 

(Acquedotto 
Bresciana verso 

Trapani) 

Risorse in 
arrivo ad uso 

irriguo dal 
bacino del 
Belice (serb. 

Garcia) 

non presenti 

R 19 
057 

Belice Derivazione civile 
verso i bacini 

S.Bartolomeo, Arena 
(acq.Montescuro 

Ovest), verso bacini 
non significativi 

(Sciacca) e verso 
bacino S.Leone e 

bacini non 
significativi (acq. 
Favara di Burgio); 
Derivazione irrigua 

per il consorzio 
Garcia - Arancio 
(bacini minori tra 

Arena e Modione e 
bacino Carboj (serb. 

Arancio tramite 
adduttore Est); 

Derivazione civile 
verso il versante Nord 
(dal serbatoio Piana 

degli Albanesi); 
trasferimento risorse 
verso il bacino dello 

Jato (allacciante 
serbatoio Poma); 

Trasferimento risorse 
verso il bacino del 

Carboj (allacciante 
serb. Arancio); 

trasferimento risorse 
verso il bacino 

dell'Eleuterio (serb. 
Scanzano) 

Ad uso civile verso 
i comuni 

dell'acquedotto 
Montescuro Ovest 
(sorgente Grancio) 

Risorse in 
arrivo dal 

bacino del 
Verdura 

(serbatoio 
Prizzi per 
l'appr. di 

Corleone) 

Risorse in arrivo 
dai bacini 

Eleuterio, Jato e 
Verdura (appr. 

civile dei comuni 
di Piana degli 

Albanesi, 
S.Cristina Gela, 

Corleone e 
Camporeale) 

R 19 
059 

Carboj non presenti Ad uso civile verso 
bacini non 
significativi 

(Sciacca e Menfi) 

Risorse in 
arrivo dai 
bacini del 

Verdura e del 
Belice 

(allaccianti 
serbatoio 

Arancio) e 
risorse 

trasferite dal 
Garcia al 
serbatoio 
Arancio 

Dai bacini del 
Belice e Verdura 

(acquedotto 
Montescuro) 

R 19 
061 

Verdura e 
Bacini Minori 
tra Verdura 
e Magazzolo 

Derivazione ad uso 
civile verso bacino 

del Magazzolo 
(derivazione verso il 
serbatoio Castello), 
verso il bacino del 

Belice (dal serbatoio 
Prizzi verso il comune 

Derivazione di 
risorse verso il 
bacino del 

S.Leone e non 
significativi (acq. 
Favara di Burgio), 

acquedotto 
Montescuro Est, 

non presenti Dal bacino del 
S.Leonardo (per 

Prizzi) 
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di Corleone) e verso il 
bacino del S.Leone e 

altri bacini non 
significativi (acq. 
Favara di Burgio); 

trasferimento risorse 
per il bacino del 

Carboj (allacciante 
serbatoio Arancio), 

trasferimento di 
risorse verso il bacino 
del Platani (serbatoio 

Piano del Leone) 

bacino del Belice 
(Corleone) 

R 19 
062 

Magazzolo e 
Bacini Minori 
tra 
Magazzolo e 
Platani 

Derivazione ad uso 
civile verso il bacino 

del S.Leone 
(acquedotto ACAV) 

Derivazione ad uso 
civile verso bacino 

S.Leone e non 
significativi 

(acquedotto 
ACAV con 
terminale 

Agrigento) 

Risorse in 
arrivo dal 

bacino del 
Verdura 

(sollevament
o verso il 
serbatoio 
Castello) 

non presenti 

R 19 
063 

Platani Derivazione ad uso 
civile verso il bacino 

dell'Imera 
Meridionale (Acq. 
Madonie Ovest) 

Derivazione ad uso 
civile verso il 

bacino dell'Imera 
Meridionale (Acq. 
Madonie Ovest) 

Risorse in 
arrivo dal 

bacino del 
Torto 

(allacciante 
sistema 

Fanaco), del 
Verdura 

(Piano del 
Leone) e 
dell'Imera 

Meridionale 
(acq. 

Madonie Est) 

Risorse in arrivo 
dal bacino del 

Verdura 
(acquedotto 

Montescuro Est), 
dell'Imera 

Settentrionale e 
Meridionale (acq. 

Madonie Est) e 
del Magazzolo 
(acq. ACAV) 

R 19 
067 

San Leone e 
Bacini Minori 
tra S.Leone 
e Naro 

non presenti non presenti Risorse in 
arrivo dal 

bacino del 
Magazzolo 

(serb. 
Castello) 

Risorse in arrivo 
dal bacino del 

Magazzolo (acq, 
Voltano) 

R 19 
068 

Naro Derivazione ad uso 
irriguo dall'invaso S. 

Giovanni per il 
bacino Imera 
Meridionale 

non presenti non presenti Risorse in arrivo 
dal bacino del 

Magazzolo (acq. 
Tre sorgenti) 

R 19 
072 

Imera 
Meridionale 

Derivazione risorse ad 
uso civile per il 

bacino Comunelli e 
Platani (acq. Blufi) 

Derivazione ad uso 
civile verso il 

bacino del Platani 
(Acq. Madonie 

Est) 

Risorse in 
arrivo dal 

bacino del 
Platani 

(Acquedotto 
Fanaco - 
Madonie 

Ovest) e dal 
bacino Naro 

(invaso S. 
Giovanni) per 

uso irriguo 

Risorse in arrivo 
dal bacino del 

Platani 
(Acquedotto 

Fanaco - 
Madonie Ovest), 
del Magazzolo 

(acq. Tre 
Sorgenti) e del 
Simeto (acq. 

Ancipa) 

R 19 
075 

Comunelli non presenti Derivazione ad uso 
civile verso il 

bacino dell'Imera 
Meridionale (Riesi) 

Risorse in 
arrivo dal 
bacino 

dell'Imera 
Meridionale, 

Simeto 
(acquedotti 

Blufi e 
Ancipa) e 

Acate 
(dissalatore) 

Risorse in arrivo 
dal bacino del 

Gela (per Butera 
e Mazzarino) 
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R 19 
077 

Gela Derivazione ad uso 
irriguo verso il Bacino 

Acate dall'Invaso 
Disueri 

Derivazione ad uso 
civile verso il 
bacino del 

Comunelli (Butera 
e Mazzarino) 

Risorse in 
arrivo dal 
bacino 

dell'Acate 
(serbatoio 

Dirillo per usi 
industriali)  

non presenti 

R 19 
078 

Acate e 
Bacini Minori 
tra Gela e 
Acate 

Derivazione ad uso 
industriale (area di 
Gela) ed irriguo per 
bacino Ippari dal 
serbatoio Dirillo 

Derivazione ad uso 
civile verso il 

bacino di Gela 
(Acq. Vittoria-Gela 

per Gela) 

Risorse in 
arrivo dal 

bacino Gela 
dall'invaso 

Disueri 

Risorse in arrivo 
dal bacino 

dell'Ippari (per 
Chiaramonte 

Gulfi), dall'Irminio 
(per Monterosso 

Almo) e dal 
Lentini (per Vizzini) 

R 19 
080 

Ippari non presenti Derivazione ad uso 
civile verso bacino 

Acate 
(Chiaramonte 

Gulfi) 

Risorse in 
arrivo dal 
bacino 

dell'Acate 
(serbatoio 

Dirillo per usi 
irrigui) 

non presenti 

R 19 
082 

Irminio non presenti Derivazione ad uso 
civile verso bacini 
minori tra Scicli e 

Capo Passero 
(Ispica e Modica) 
e bacino Acate 

(Monterosso Almo) 

non presenti Risorse in arrivo 
dai bacini minori 
tra Scicli e Capo 

Passero (per 
Giarratana) 

R 19 
084 

Bacini minori 
tra Scicli e 
Capo 
Passero 

non presenti Derivazione ad uso 
civile verso bacino 

Irminio 
(Giarratana) e 

bacini non 
significativi 

(comune di Scicli) 

non presenti Risorse in arrivo 
dal bacino 

dell'Irminio (per 
Ispica e Modica) 
e dal Tellaro (per 

Modica e 
Portopalo di 

Capo Passero) 
R 19 
085 

Bacini minori 
tra Capo 
Passero e 
Tellaro 

non presenti non presenti non presenti Risorse in arrivo 
dal bacino del 

Tellaro (uso civile) 

R 19 
086 

Tellaro non presenti Derivazione di 
risorse ad uso civile 
verso bacini minori 
tra Capo Passero 

e Tellaro (Pachino) 
e tra Scicli e Capo 
Passero (Modica, 

Portopalo di Capo 
Passero) 

non presenti non presenti 

R 19 
089 

Cassibile non presenti Derivazione di 
risorse ad uso civile 

verso bacini non 
significativi (frazioni 

del comune di 
Noto) 

non presenti non presenti 

R 19 
091 

Anapo Trasferimento di 
risorse (uso 

idroelettrico) verso i 
bacini minori tra 
Anapo e Lentini 

Derivazione di 
risorse ad uso civile 
verso bacini minori 
tra Anapo e Lentini 

(Siracusa) 

non presenti Risorse in arrivo 
dai bacini minori 

tra Anapo e 
Lentini (per Ferla 

e Sortino) 
R 19 
092 

Bacini minori 
tra Anapo e 
Lentini 

non presenti Derivazione di 
risorse ad uso civile 

verso bacino 
Anapo (Ferla, 

Sortino) e bacino 
Lentini (Carlentini) 

Risorse in 
arrivo (uso 

idroelettrico) 
dal bacino 
dell'Anapo 

Risorse in arrivo 
dal bacino 
Anapo (per 

Siracusa) 

R 19 
093 

Lentini e 
bacini minori 

non presenti Trasferimento di 
risorse ad uso civile 

Risorse in 
arrivo dal 

Risorse in arrivo 
dal bacino 
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tra Lentini e 
Simeto 

verso il bacino del 
Simeto (Ramacca) 

e bacino 
dell'Acate (Vizzini) 

bacino del 
Simeto 

(traversa 
ponte Barca 

verso il 
serbatoio 
Lentini e 

canale quota 
100; 

serbatoio 
Don Sturzo) 

dell'Anapo 
(approvvigionam
ento comune di 
Buccheri) e dai 
bacini minori tra 
Anapo e Lentini 
(per Carlentini) 

R 19 
094 

Simeto e 
Lago di 
Pergusa 

Derivazione ad uso 
civile verso il bacino 

dell'Imera 
Meridionale e 

Comunelli 
(acquedotto 

Ancipa); 
trasferimento risorse 

verso il bacino Lentini 
(traversa ponte 

Barca verso il 
serbatoio Lentini) 

non presenti non presenti Risorse in arrivo 
dal bacino del 

Lentini (per 
Ramacca) 

R 19 
096 

Alcantara non presenti Derivazione ad uso 
civile verso i bacini 

minori tra 
Fiumedinisi e 
CapoPeloro 
(acquedotto 
Alcantara). 

Derivazione ad uso 
civile verso bacini 
non significativi. 
Derivazioni verso 
bacini minori tra 

Mazzarrà e Timeto 
(Montalbano 

Elicona) 

non presenti Risorse in arrivo 
dai bacini minori 
tra Fiumedinisi e 

Capo Peloro (per 
Graniti) 

R 19 
101 

Fiumedinisi non presenti Derivazione ad uso 
civile verso bacini 

non significativi 
(Nizza di Sicilia e 

Librizzi) 

non presenti non presenti 

R 19 
102 

Bacini minori 
tra 
Fiumedinisi e 
Capo Peloro 

non presenti Derivazione ad uso 
civile per il bacino 
dell'Alcantara (per 

Graniti) e altri 
bacini non 
significativi 

(G.Sicaminò, 
Librizzi, Letoianni, 

S.Fratello, 
S.Stefano di 
Camastra, 

Pettineo, Antillo, 
Casalvecchio 

Siculo) 

non presenti Risorse in arrivo 
(ad uso civile) dal 

bacino 
dell'Alacantara 

 
Tabella 3-8: trasferimenti/apporti di risorse superficiali e sotterranee 

 

 


