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4 L’organizzazione del Servizio Idrico Integrato in 
Sicilia  

4.1 Generalità  

La configurazione Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) in Sicilia organizza il servizio 
acquedottistico in due segmenti:  

Il Sovrambito, costituito dalle grandi infrastrutture di approvvigionamento e 
trasporto della risorsa idrica, fornita “all’ingrosso” a utenze collocate in ambiti diversi; 

I nove Ambiti Territoriali Ottimali, coincidenti con i limiti amministrativi delle nove 
Province siciliane e che gestiscono gli approvvigionamenti a scala provinciale o 
comunale. 

4.1.1 Il servizio di adduzione e distribuzione di acqua potabile a scala Sovrambito 

La riorganizzazione si è concretizzata con la costituzione di una Società mista 
(Siciliacque s.p.a.) tra la Regione Siciliana ed un Partner imprenditoriale privato 
(individuato con procedura di evidenza pubblica) cui attribuire il servizio di adduzione 
idropotabile a scala Sovrambito; la costituzione di Siciliacque è stata effettuata 
direttamente dalla Regione Siciliana con l’intento di individuare un soggetto 
imprenditoriale che subentrasse nella gestione delle infrastrutture a larga scala 
(pluriprovinciale) in precedenza gestite dall’Ente Acquedotti Siciliani, posto in liquidazione 
nel 2004.  

La Società, che opera in regime di convenzione di concessione con durata 
quarantennale, ha avviato la propria attività nell’aprile 2004 ed è ormai entrata a regime.  

Il servizio espletato riguarda la gestione ed il servizio di grande adduzione per 
l’alimentazione di grandi utenze (gli A.T.O.) e la compartecipazione finanziaria per gli 
investimenti previsti dal piano industriale di contratto. I costi della Società vengono 
ripagati unicamente dalla tariffa praticata già stabilita in convenzione. 

4.1.2 Il Servizio Idrico Integrato a livello di Ambito Territoriale Ottimale 

Il processo di riorganizzazione del servizio a livello di ambito territoriale è stato 
caratterizzato da una complessa attivazione di procedure, seguite e monitorate 
inizialmente dal Commissario delegato per l’emergenza idrica, che a quel tempo per 
effetto della vigenza della dichiarazione dello stato di crisi idrica aveva acquisito tutte le 
competenze in materia di acque esercitate dai vari rami dell’amministrazione regionale, 
e che, come si dirà nel seguito, per alcuni ambiti non risultano ancora giunte a 
compimento. 

In linea con i principi dettati dalla legge Galli, il riordino del servizio di distribuzione 
idrica, stavolta inteso come Servizio Idrico Integrato nello spirito delle legge, ha seguito le 
tappe di seguito elencate: 

Determinazione degli Ambiti Territoriali Ottimali nella Regione Siciliana: con 
DD.P.R.S. n° 114 del 16.05.2000 e n° 16 del 29.01.2002, nell’ambito della Regione sono stati 
individuati 9 Ambiti Territoriali Ottimali, i cui limiti geografici coincidono con i limiti delle 
rispettive Province Regionali. A capo di ogni A.T.O. è preposta un’Autorità d’Ambito 
costituita dalla conferenza dei Sindaci e presieduta dal Presidente della Provincia 
Regionale mentre l’attività amministrativa è condotta da un Consiglio di Amministrazione 
o da una Segreteria tecnico Operativa in funzione della modalità associativa dei Comuni 
dell’ATO (Consorzio o Convenzione di cooperazione). 

Modalità di costituzione degli A.T.O.: con decreto del Presidente della Regione 
Siciliana n. 209 del 07.08.2001 sono state fissate le modalità di costituzione degli ATO per il 
governo e l’uso delle risorse idriche e sono state altresì definite le convenzioni tipo regolanti 
i rapporti tra gli enti ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale in base alle forme 
di gestione previste dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs 267/2000 (costituzione di consorzio o 
convenzione di cooperazione).  
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Sulla base delle predette convenzioni tipo sono stati costituiti i nove Ambiti 
Territoriali della Regione Siciliana: 

  
A.T.O. Data costituzione Forma di Associazione 

  AG  06/08/02 Consorzio 
  CL 29/08/02 Consorzio 
  CT 12/11/02 Consorzio 
  EN 28/12/01 Consorzio 
  ME 08/07/02 Convenzione di coop. 
  PA 01/07/02 Convenzione di coop. 
  RG 09/07/02 Convenzione di coop. 
  SR 13/11/02 Consorzio 
  TP 27/09/02 Convenzione di coop.  

Tabella 4-1: Riepilogo delle date di costituzione e delle forme associative dei 9 ATO siciliani 
 

Predisposizione ed approvazione del Piano d’Ambito: il Piano d’Ambito di ogni 
singolo A.T.O., strumento programmatorio contenente gli investimenti (interventi 
infrastrutturali) previsti per l’intera durata del periodo di gestione (generalmente un 
trentennio)  e la determinazione dei profili tariffari da applicare all’utenza, da porre a base 
per l’affidamento del servizio di gestione del S.I.I., è stato predisposto ed approvato 
dall’A.T.O. stesso e successivamente ratificato con apposita  presa d’atto da parte del 
Commissario Delegato per l’Emergenza Idrica in Sicilia: 

 
A.T.O. Data di approvazione del 

Piano d’Ambito da parte 
dell’A.T.O. 

Data di ratifica da parte del 
Commissario per l’Emerg. Idrica 

AG 30/12/02 31/12/02 

CL 21/12/02 31/12/02 

CT 23/12/02 31/12/02 

EN 30/09/02 31/12/02 

ME 28/12/02 31/12/02 

PA 12/12/02 31/12/02 

RG 20/12/02 31/12/02 

SR 27/12/02 31/12/02 

TP 12/12/02 31/12/02 
 

Tabella 4-1: Riepilogo delle date di approvazione e ratifica de Piani d’Ambito dei 9 ATO siciliani 
 

Adozione degli schemi tipo di convenzione: con ordinanze del Commissario 
Delegato per l’Emergenza Idrica nn. 749 e 750 del 31.12.2002, sono stati adottati gli schemi 
tipo di convenzione, con relativi disciplinari tecnici, regolanti i rapporti tra gli Ambiti 
Territoriali Ottimali, costituiti in consorzio o con convenzione di cooperazione, ed i gestori 
del S.I.I..  

 
Sulla base di tali convenzioni ciascun Ambito Territoriale ha provveduto ad 
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approvare lo schema tipo oggetto di bando di gara nelle date sotto riportate: 
 
 

A.T.O.  Data di approvazione schema di convenzione 
con relativo disciplinare tecnico  

AG  30/09/04 
CL 08/10/04 
  CT 24/09/04 
  EN 28/05/03 
ME 19/06/04 
  PA 13/03/03 
RG 29/06/04 
  SR 03/03/04 
  TP 01/10/03 

 

Tabella 4-2: Riepilogo delle date di approvazione e ratifica de Piani d’Ambito dei 9 ATO siciliani 
Contestualmente all’approvazione dello schema tipo di convezione da porre a 

base di gara, ciascuna Autorità d’Ambito ha assunto le proprie determinazioni in merito 
alla forma di gestione da adottare per pervenire all’affidamento del Servizio Idrico 
Integrato: 

 

A.T.O.  Forma di gestione del S.I.I. 

AG Concessione a terzi 
CL Concessione a terzi 
CT Società mista a prevalente capitale pubblico con 

partner privato 
EN Concessione a terzi 
ME Concessione a terzi 
  PA Concessione a terzi 
RG Società mista a maggioranza pubblica o prevalente 

capitale pubblico 
SR Concessione a terzi 
TP Concessione a terzi 

Tabella 4-3: Riepilogo delle forme di gestione dei 9 ATO siciliani  
 

Procedure per l’affidamento del Servizio idrico Integrato: le procedure di 
affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato hanno avuto negli ultimi anni 
alterne vicende per quanto attiene i nove A.T.O. siciliani; tuttavia nella maggior parte dei 
casi si è conclusa la fase di affidamento ed è stato possibile procedere alla stipula dei 
contratti di gestione, come da prospetto seguente: 
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Gestore 

Palermo 
(ATO 1) 

Si Si Si Si Acque Potabili Siciliane s.p.a. 
(gestione in 52 Comuni sul 

totale di 82 Comuni) 

Catania 
(ATO 2) 

Si Si Si Si Sistemi Idrici Etnei s.p.a. 
(gestione in 5 Comuni sul totale 

di 58 Comuni) 

Messina (ATO 3) Si Si No No Non individuato 

Ragusa (ATO 4) Si Si No No Non individuato 

Enna 
 (ATO 5) 

Si Si Si Si Acqua Enna s.p.a. 
 (gestione in tutti i 20 Comuni) 

Caltanissetta  
(ATO 6) 

Si Si Si Si Acque di Caltanissetta s.p.a. 
(gestione in tutti i 22 Comuni) 

Trapani  
(ATO 7) 

Si Si No No Non individuato 

Siracusa 
(ATO 8) 

Si Si Si Si SOGEAS s.p.a. 
(gestione in 10 Comuni sul 

totale di 21 Comuni) 

AGRIGENTO 
(ATO 9) 

SI SI SI SI GIRGENTI ACQUE S.P.A. 
(GESTIONE IN 27 COMUNI SUL 

TOTALE DI 43 COMUNI) 

Tabella 4-4: Affidamento del Servizio Idrico Integrato nei 9 A.T.O. siciliani 
 

Stato attuale dell’affidamento del servizio idrico integrato: con la L.R. n. 2 del 
9/01/2013 “Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato”nel 
riconoscere l’acqua quale patrimonio pubblico da tutelare e trattare in quanto risorsa 
limitata, la Regione Siciliana ha approvato la disposizione che “Il territorio regionale è 
riorganizzato in nove ambiti territoriali ottimali, su base provinciale, ai sensi dell’articolo 147 
del decreto legislativo n. 152/2006”. 

Al comma 4 la norma prevedeva inoltre che “al fine di perseguire le preminenti 
finalità di interesse pubblico, viene avviato il processo di riorganizzazione della gestione 
del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali esistenti, secondo principi di solidarietà 
ed equità. Le attuali Autorità d’ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dalla 
data di entrata in vigore della presente legge”.  

E’ stato, pertanto, stabilito un principio che prevedeva lo scioglimento delle 
Autorità d’ambito territoriale nelle more della riorganizzazione del servizio, rimandando ad 
altra legge, in fase di stesura, il trasferimentodelle funzioni e delle competenze dalle 
Autorità d’ambito ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, senza oneri 
aggiuntivi per la finanza pubblica. 

Con il medesimo provvedimento la Regione Siciliana ha anche autorizzato i 
Comuni che non avevano ancora trasferito la gestione delle proprie reti ed infrastrutture 
ai gestori del servizio idrico integrato, a proseguire la gestione diretta fino alla data di 
emanazione della programmata norma di riorganizzazione del servizio idrico integrato. 

Nel contesto degli affidamento del S.I.I. sono intervenute, nel corso dell’anno 2013, 
le dichiarazioni dello stato fallimentare di “Acque Potabili Siciliane s.p.a.” (gestore ATO 
Palermo) e di “SOGEAS s.p.a.” (gestore ATO Siracusa), con le conseguenziali difficoltà di 
garantire la continuità del servizio. 

Allo stato attuale, pertanto, su un totale di nove Ambiti Territoriali Ottimali, quattro 
(AG, CL, CT, EN) hanno individuato un soggetto gestore e sottoscritto il contratto di 
gestione in corso di esecuzione, due (PA, SR) avevano sottoscritto il contratto di gestione 
ma sono intervenute le dichiarazioni dello stato fallimentare dei gestori, mentre i rimanenti 
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tre (ME, RG, TP) non hanno mai concluso con esito positivo le procedure di affidamento.  
Con la Legge n. 164 del 11/11/2014all’art.7 “Norme in materia di gestione risorse 

idriche”, modificando gli articoli del decreto legislativo n. 152 del 3/04/2006 “Norme in 
materia ambientale” è stato imposto alle Regioni di provvedere, entro il termine 
perentorio del 31 dicembre 2014, ad individuare con apposita delibera gli “enti di governo 
dell’ambito” (sostitutivi delle “Autorità d’ambito”).  

Nella medesima norma è stato ribadito il concetto di unicità della gestione del 
servizio idrico integrato per ciascun ambito territoriale ottimale, aggiungendo il comma 2-
bis all’art. 147 del Dlgs 152/2006 con la previsione che“Qualora l'ambito territoriale 
ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di 
conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio 
all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali 
comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città 
metropolitane”. 

La Regione Siciliana per ottemperare al dettato normativo della legge 164/2014 
sta, pertanto, predisponendo un piano di riorganizzazione complessivo della gestione del 
servizio idrico integrato con un disegno di legge in fase di approvazione presso 
l’Assemblea Regionale Siciliana. 

4.2 Lo stato attuale degli acquedotti del Distretto Sicilia  

Nell’ambito dei lavori di revisione e aggiornamento del Piano Regolatore 
Generale degli Acquedotti, approvato con D.P.R.S. del 20/04/2012,  l’Assessorato ai Lavori 
Pubblici ha avviato un processo di condivisione e validazione dei dati relativi alle risorse 
idriche da vincolare che ha visto coinvolti, oltre agli Uffici del Genio Civile delle singole 
province, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, gli ATO idrici, i soggetti gestori 
del Servizio Idrico Integrato, laddove esistenti, la società Siciliacque S.p.A. (gestore delle 
risorse ed infrastrutture Sovrambito). 

Nel P.R.G.A. i sistemi acquedottistici presenti nel territorio regionale sono stati 
classificati relativamente all’ambito territoriale di competenza e, ad un livello di maggior 
dettaglio, alla diffusione territoriale a scala comunale. In particolare, entrambe le 
classificazioni sono state riferite al bacino di utenza del sistema e quindi si definiscono: 

 
-  acquedotti d’ambito: acquedotti la cui gestione è affidata all’ATO e il cui 

bacino di utenza ricade tutto all’interno dei limiti amministrativi dell’ATO stesso; 
 - acquedotti Sovrambito: sistemi caratterizzati da un alto grado di   

interconnessione che consente il trasferimento di risorsa da aree con maggiore 
disponibilità ad aree in cui le risorse sono carenti e il cui bacino di utenza ricade anche in 
più di un ATO. 

 
I sistemi acquedottistici di ambito possono essere ulteriormente classificati in: 
 
      -  acquedotti comunali: acquedotti d’ambito a servizio di un solo Comune; 
      -  acquedotti intercomunali: acquedotti il cui bacino di utenza è costituito da 

più territori comunali. 
L’approvvigionamento idrico civile è affidato a 434 acquedotti di ambito e a 13 

acquedotti Sovrambito. 
Tra gli acquedotti di pertinenza degli Ambiti Territoriali Ottimali sono stati identificati 

366 acquedotti comunali e 68 acquedotti intercomunali, che servono, dunque, uno o più 
comuni e sono tutti gestiti dai nove ATO siciliani. 

I 13 grandi acquedotti Sovrambito approvvigionano le aree a maggior carenza 
idrica delle province di Trapani, Palermo (zone interne), Messina, Agrigento, Caltanissetta 
ed Enna. L’approvvigionamento idrico delle piccole isole è affidato ai dissalatori e/o al 
trasporto dell’acqua con navi cisterna. 
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La distribuzione degli acquedotti nelle varie province della Sicilia è mostrata nella 
tabella che segue. 

 
Provincia Acquedotti 

Comunali 
Acquedotti 

Intercomunali 
Totale N. di Acquedotti 

Sovrambito che 
alimentano i Comuni 

della Provincia 

Agrigento 42 7 49 6 
Caltanissetta 25 0 25 4 
Catania 35 21 56 1 
Enna 19 1 20 2 
Messina 112 10 122 2 
Palermo 78 17 95 5 
Ragusa 11 2 13 1 
Siracusa 17 4 21 0 
Trapani 27 6 33 2 
TOTALI 366 68 434 - 

Tabella 4-5: Numero degli acquedotti di pertinenza degli ATO presenti sul territorio regionale e 
relativa classificazione 

 

4.2.1 Gli acquedotti di pertinenza del Sovrambito 

I sistemi acquedottistici definiti Sovrambito sono 13, fra loro interconnessi, e sono 
approvvigionati sia attraverso forniture da parte delle fonti multiuso gestite dal 
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, sia mediante fonti di gestori terzi, sia infine 
mediante fonti proprie. 

Siciliacque (gestore del Sovrambito) gestisce 1.764 km di rete di adduzione 
costituita dai 13 sistemi acquedottistici interconnessi ed alimentati da: 

n. 7 invasi artificiali: 
- Ancipa (gestione Enel Green Power) 
- Disueri (gestione Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti) 
- Fanaco (gestione Siciliacque) 
- Garcia (gestione Siciliacque) 
- Leone (gestione Siciliacque) 
- Raja Prizzi (gestione Enel Green Power) 
- Ragoleto (gestione Raffinerie Gela) 
n. 8 campi pozzi  
n. 11 gruppi sorgenti 
n. 3 impianti di dissalazione di acqua marina: 
- Gela (gestione Raffinerie Gela) 
- Porto Empedocle 
- Trapani (gestione Siciliacque, in chiusura) 
Siciliacque provvede anche all'esercizio di n. 6 grandi impianti di potabilizzazione: 
- Blufi (fiume Imera meridionale) 
- Troina (invaso Ancipa) 
- Piano Amata (invasi Fanaco, Leone e Raja Prizzi) 
- Sambuca (invaso Garcia) 
- Quota 905 
- Gela (invasi Ragoleto e Disueri). 
La tabella seguente riporta, per ciascun acquedotto Sovrambito l’elenco delle 

risorse che lo approvvigionano (incluso le risorse non convenzionali). 
 

Tabella 4-6: Elenco degli acquedotti Sovrambito e delle risorse, convenzionali e non, che li 
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alimentano 

Denominazione Acquedotto Risorsa convenzionale/non convenzionale 

Acquedotto Sovrambito Alcantara Pozzo Mojo Alcantara n. 1 

Pozzo Mojo Alcantara n. 2 e 3 

Pozzi 17 salme 

Galleria Alcantara 

Acquedotto Sovrambito Ancipa Pozzo Colombrita 

Pozzo Banno 

Pozzo Saragoddio 

Pozzo Ramursura 

Invaso Ancipa 

Invaso Villarosa 

Acquedotto Sovrambito Blufi Invaso Blufi 

Presa dalla traversa Blufi sul fiume Imera Meridionale 

Acquedotto Sovrambito Casale Pozzo Callisi 

Sorgente Casale 

Acquedotto Sovrambito Dissalata 
Gela Aragona 

Invasi Cimia-Disueri 

Invaso Ragoleto 

Dissalatore di Gela 

Acquedotto Sovrambito Fanaco - 
Madonie Ovest 

Sorgente Bocche di S. Andrea 

Sorgente Liste di Sciacca 

Invaso Fanaco 

Invaso Piano del Leone 

Invaso Prizzi (prelievo variabile) 

Invaso Gammauta (prelievo variabile) 

Presa fiume Torto 

Presa torrente Raivisito I 

Presa torrente Raivisito II 

Presa torrente Marietta 

Presa torrente Marello 

Presa torrente Piedigrotta 

Presa torrente Scaletta 

Presa torrente Cacugliommero 

Presa Refalzafi II 

Presa torrente Refalzafi I 

Acquedotto Sovrambito Favara di 
Burgio 

Pozzo Burgio 

Pozzo Favara di Burgio n. 1 

Pozzo Favara di Burgio n. 2 

Dissalatore di Porto Empedocle 

Acquedotto Sovrambito Garcia Pozzo n. 1 Feudotto 

Pozzo n. 2 Feudotto 

Invaso Garcia 

Acquedotto Sovrambito Madonie Est Sorgente Acqua Nova 

Sorgente Pietà 

Sorgente Urra 

Sorgente Sorgitore 

Sorgenti Margi Soprana e Sottana 

Sorgente Menta 

Galleria drenante Cella e Generosa 

Sorgente Gisa 

Sorgente Fra Paolo 
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Sorgente Romito 

Sorgenti Faguara Alta e Bassa 

Presa Quota 905 sul fiume Imera Meridionale 

Acquedotto Sovrambito Montescuro 
Est 

Pozzi Zacchia 

Acquedotto Sovrambito Montescuro 
Ovest 

Pozzi Staglio 

Gruppo sorgenti Grancio-Grancio 1 

Gruppo sorgenti Grancio-Grancio 2 

Gruppo sorgenti Grancio-  Za Olivuzza 

Sorgente Fontana Grande 

Sorgente Madonna della Scala 

Sorgente Montescuro 

Sorgente San Cristoforo 

Sorgente Vigna Sparacio 

Sorgente Gibilicanna 

Sorgente Madonna della Scala 

Sorgente Fuscia 

Sorgente Pietra Ficile 

Acquedotto Sovrambito Dissalata da 
Nubia 

Pozzo Finocchio  

Pozzo Inici 

Pozzo Racanzilli 

Pozzo Stadio 

Pozzo Assieni 

Dissalatore di Nubia 

Acquedotto Sovrambito Vittoria - 
Gela 

pozzo Ex Avola 

pozzo Giardinello 1 

pozzo Giardinello 2 

pozzo Giardinello 3 

pozzi   Ravalli 

Pozzo Giardinello 4 

Pozzo Giardinello 5-6-7 

Pozzo Avola 3 
 

Nella figura seguente viene illustrato l’attuale sistema di interconnessioni degli 
acquedotti Sovrambito. 
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Figura 4-1: Sistema di interconnessione tra gli Acquedotti Sovrambito (in tratteggio le 

interconnessioni previste) 

4.2.2 Gli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Agrigento 

Nella tabella seguente sono elencati, per ciascuno dei Comuni della provincia, gli 
acquedotti che alimentano direttamente i serbatoi di testata delle reti cittadine dei 
Comuni medesimi. Questi acquedotti, comunali e intercomunali, sono in alcuni casi 
alimentati da acquedotti Sovrambito, come meglio rappresentato nella tabella 3-8. 

 
Tabella 4-7: Infrastrutture a servizio dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale – 

stato attuale 
Cod. 
ISTAT 

Comune Codice 
Acquedotto 

Denominazione Acquedotto 

084001 Agrigento 19AG00AQ0001 Acquedotto di Agrigento 

084002 Alessandria della Rocca 19AG00AQ0032 Acquedotto Consortile Alessandria 
della Rocca e Cianciana 

084003 Aragona 19AG00AQ0002 Acquedotto di Aragona 

084004 Bivona 19AG00AQ0003 Acquedotto di Bivona 

084005 Burgio 19AG00AQ0004 Acquedotto di Burgio 

084006 Calamonaci 19AG00AQ0005 Acquedotto Rifesi 

19AG00AQ0040 Acquedotto di Calamonaci 

084007 Caltabellotta 19AG00AQ0041 Acquedotto di Caltabellotta 

084008 Camastra 19AG00AQ0006 Acquedotto di Camastra 

084009 Cammarata 19AG00AQ0007 Acquedotto di Cammarata 

19AG00AQ0033 Acquedotto del Consorzio di Bonifica 
n.3 - Agrigento 

084010 Campobello di Licata 19AG00AQ0008 Acquedotto di Campobello di Licata 

084011 Canicattì 19AG00AQ0009 Acquedotto di Canicattì 
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084012 Casteltermini 19AG00AQ0010 Acquedotto di Casteltermini 

084013 Castrofilippo 19AG00AQ0011 Acquedotto di Castrofilippo 

084014 Cattolica Eraclea 19AG00AQ0036 Acquedotto di Cattolica Eraclea 

084015 Cianciana 19AG00AQ0012 Acquedotto di Cianciana 

084016 Comitini 19AG00AQ0042 Acquedotto di Comitini 

084017 Favara 19AG00AQ0013 Acquedotto di Favara 

19AG00AQ0002 Acquedotto di Aragona 

084018 Grotte 19AG00AQ0014 Acquedotto di Grotte 

084019 Joppolo Giancaxio 19AG00AQ0015 Acquedotto di Joppolo Giancaxio 

084020 Lampedusa e Linosa 19AG00AQ0016 Acquedotto di Lampedusa 

19AG00AQ0017 Acquedotto di Linosa 

084021 Licata 19AG00AQ0018 Acquedotto di Licata  

084022 Lucca Sicula 19AG00AQ0043 Acquedotto di Lucca Sicula 

084023 Menfi 19AG00AQ0019 Acquedotto di Menfi 

084024 Montallegro 19AG00AQ0038 Acquedotto di Montallegro 

084025 Montevago 19AG00AQ0039 Acquedotto di Montevago 

084026 Naro 19AG00AQ0020 Acquedotto di Naro 

084027 Palma di Montechiaro 19AG00AQ0021 Acquedotto di Palma di Montechiaro 

084028 Porto Empedocle 19AG00AQ0044 Acquedotto di Porto Empedocle 

084029 Racalmuto 19AG00AQ0022 Acquedotto di Racalmuto 

084030 Raffadali 19AG00AQ0023 Acquedotto di Raffadali 

084031 Ravanusa 19AG00AQ0045 Acquedotto di Ravanusa 

084032 Realmonte 19AG00AQ0046 Acquedotto di Realmonte 

084033 Ribera 19AG00AQ0005 Acquedotto Rifesi 

19AG00AQ0047 Acquedotto di Ribera 

084034 Sambuca di Sicilia 19AG00AQ0024 Acquedotto di Sambuca di Sicilia 

084035 San Biagio Platani 19AG00AQ0025 Acquedotto di San Biagio Platani 

084036 San Giovanni Gemini 19AG00AQ0026 Acquedotto di San Giovanni Gemini  

084037 Santa Elisabetta 19AG00AQ0037 Acquedotto di Santa Elisabetta 

084038 Santa Margherita Belice 19AG00AQ0027 Acquedotto di Santa Margherita di 
Belice 

084039 Sant'Angelo Muxaro 19AG00AQ0028 Acquedotto di Sant’Angelo Muxaro 

084040 Santo Stefano Quisquina 19AG00AQ0029 Acquedotto Prisa di Santo Stefano di 
Quisquina 

084041 Sciacca 19AG00AQ0031 Acquedotto Salto 

19AG00AQ0030 Acquedotto di Sciacca 

084042 Siculiana 19AG00AQ0048 Acquedotto di Siculiana 

084043 Villafranca Sicula 19AG00AQ0049 Acquedotto di Villafranca Sicula 

 

I 49 acquedotti di pertinenza dell’ATO di Agrigento sono riportati nella tabella 
seguente, evidenziando altresì le interconnessioni tra gli acquedotti di ATO e gli 
acquedotti Sovrambito: 
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Tabella 4-8: Elenco degli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Agrigento, classificazionee 
collegamento agli acquedotti Sovrambito 

Codice 
acquedotto 

Denominazione 
Acquedotto 

Tipologia Sistema Sovrambito che 
approvvigiona 
l’acquedotto 

19AG00AQ0001 Acquedotto di Agrigento Comunale Acquedotto Sovrambito 
Dissalata Gela Aragona 

Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

Acquedotto Sovrambito 
Favara di Burgio 

19AG00AQ0002 Acquedotto di Aragona Intercomunale - 

19AG00AQ0003 Acquedotto di Bivona Comunale - 

19AG00AQ0004 Acquedotto di Burgio Comunale Acquedotto Sovrambito 
Casale 

19AG00AQ0005 Acquedotto Rifesi Intercomunale - 

19AG00AQ0006 Acquedotto di Camastra Comunale - 

19AG00AQ0007 Acquedotto di Cammarata Intercomunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19AG00AQ0008 Acquedotto di Campobello 
di Licata 

Comunale Acquedotto Sovrambito 
Dissalata Gela Aragona 

19AG00AQ0009 Acquedotto di Canicattì Comunale Acquedotto Sovrambito 
Dissalata Gela Aragona 

19AG00AQ0010 Acquedotto di 
Casteltermini 

Comunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19AG00AQ0011 Acquedotto di Castrofilippo Comunale - 

19AG00AQ0012 Acquedotto di Cianciana Comunale - 

19AG00AQ0013 Acquedotto di Favara Comunale - 

19AG00AQ0014 Acquedotto di Grotte Comunale - 

19AG00AQ0015 Acquedotto di Joppolo 
Giancaxio 

Comunale - 

19AG00AQ0016 Acquedotto di Lampedusa Comunale - 

19AG00AQ0017 Acquedotto di Linosa Comunale - 

19AG00AQ0018 Acquedotto di Licata  Comunale Acquedotto Sovrambito 
Dissalata Gela Aragona 

19AG00AQ0019 Acquedotto di Menfi Comunale - 

19AG00AQ0020 Acquedotto di Naro Comunale - 

19AG00AQ0021 Acquedotto di Palma di 
Montechiaro 

Comunale Acquedotto Sovrambito 
Dissalata Gela Aragona 

19AG00AQ0022 Acquedotto di Racalmuto Comunale - 

19AG00AQ0023 Acquedotto di Raffadali Comunale - 

19AG00AQ0024 Acquedotto di Sambuca di 
Sicilia 

Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 

19AG00AQ0025 Acquedotto di San Biagio 
Platani 

Comunale - 

19AG00AQ0026 Acquedotto di San 
Giovanni Gemini 

Comunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19AG00AQ0027 Acquedotto di Santa 
Margherita Belice 

Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 
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19AG00AQ0028 Acquedotto di Sant’Angelo 
Muxaro 

Comunale - 

19AG00AQ0029 Acquedotto Prisa di Santo 
Stefano di Quisquina 

Comunale - 

19AG00AQ0030 Acquedotto di Sciacca Comunale Acquedotto Sovrambito 
Garcia 

19AG00AQ0031 Acquedotto Salto Comunale - 

19AG00AQ0032 Acquedotto Consortile 
Alessandria della Rocca e 
Cianciana 

Intercomunale - 

19AG00AQ0033 Acquedotto del Consorzio 
di Bonifica n.3 - Agrigento 

Intercomunale - 

19AG00AQ0034 Acquedotto Tre Sorgenti  Intercomunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19AG00AQ0035 Acquedotto Voltano Intercomunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19AG00AQ0036 Acquedotto di Cattolica 
Eraclea 

Comunale Acquedotto Sovrambito 
Favara di Burgio 

19AG00AQ0037 Acquedotto di Santa 
Elisabetta 

Comunale - 

19AG00AQ0038 Acquedotto di Montallegro Comunale Acquedotto Sovrambito 
Favara di Burgio 

19AG00AQ0039 Acquedotto di Montevago Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 

19AG00AQ0040 Acquedotto di Calamonaci Comunale Acquedotto Sovrambito 
Casale 

19AG00AQ0041 Acquedotto di 
Caltabellotta 

Comunale Acquedotto Sovrambito 
Casale 

19AG00AQ0042 Acquedotto di Comitini Comunale - 

19AG00AQ0043 Acquedotto di Lucca Sicula Comunale Acquedotto Sovrambito 
Casale 

19AG00AQ0044 Acquedotto di Porto 
Empedocle 

Comunale Acquedotto Sovrambito 
Favara di Burgio 

19AG00AQ0045 Acquedotto di Ravanusa Comunale Acquedotto Sovrambito 
Dissalata Gela Aragona 

19AG00AQ0046 Acquedotto di Realmonte Comunale Acquedotto Sovrambito 
Favara di Burgio 

19AG00AQ0047 Acquedotto di Ribera Comunale Acquedotto Sovrambito 
Favara di Burgio 

19AG00AQ0048 Acquedotto di Siculiana Comunale Acquedotto Sovrambito 
Favara di Burgio 

19AG00AQ0049 Acquedotto di Villafranca 
Sicula 

Comunale Acquedotto Sovrambito 
Casale 

 

4.2.3 Gli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Caltanissetta 

 
Nella tabella seguente sono elencati, per ciascuno dei Comuni della provincia, gli 

acquedotti che alimentano direttamente i serbatoi di testata delle reti cittadine dei 
Comuni medesimi. Questi acquedotti, tutti comunali, sono in alcuni casi alimentati da 
acquedotti Sovrambito, come meglio rappresentato nella tabella seguente: 
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Tabella 4-9: Infrastrutture a servizio dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale – 
stato attuale 

Cod. 
ISTAT 

Comune Codice 
Acquedotto 

Denominazione Acquedotto 

085001 Acquaviva Platani 19CL00AQ0001 Acquedotto di Acquaviva Platani 

085002 Bompensiere 19CL00AQ0002 Acquedotto di Bompensiere 

085003 Butera 19CL00AQ0003 Acquedotto di Butera 

085004 Caltanissetta 19CL00AQ0004 Acquedotto di Caltanissetta 

19EN00AQ0025 Acquedotto Gerace - Geracello 

085005 Campofranco 19CL00AQ0005 Acquedotto di Campofranco 

085006 Delia 19CL00AQ0006 Acquedotto di Delia 

085007 Gela 19CL00AQ0006 Acquedotto di Gela 

085008 Marianopoli 19CL00AQ0008 Acquedotto di Marianopoli 

085009 Mazzarino 19CL00AQ0009 Acquedotto Bellia di Mazzarino 

085010 Milena 19CL00AQ0010 Acquedotto di Milena 

085011 Montedoro 19CL00AQ0011 Acquedotto di Montedoro 

085012 Mussomeli 19CL00AQ0012 Acquedotto di Mussomeli 

085013 Niscemi 19CL00AQ0013 Acquedotto di Niscemi 

085014 Resuttano 19CL00AQ0015 Acquedotto di Resuttano 

19CL00AQ0014 Acquedotto della frazione Ciolino di Resuttano 

085015 Riesi 19CL00AQ0016 Acquedotto di Riesi 

085016 San Cataldo 19CL00AQ0017 Acquedotto dell’Area Industriale di San Cataldo 

19CL00AQ0024 Acquedotto di San Cataldo 

085017 Santa Caterina Villarmosa 19CL00AQ0018 Acquedotto di Santa Caterina Villarmosa 

085018 Serradifalco 19CL00AQ0019 Acquedotto di Serradifalco 

085019 Sommatino 19CL00AQ0020 Acquedotto di Sommatino 

085020 Sutera 19CL00AQ0021 Acquedotto di Sutera 

085021 Vallelunga Pratameno 19CL00AQ0022 Acquedotto di Vallelunga Pratameno 

085022 Villalba 19CL00AQ0023 Acquedotto di Villalba 
 

I 25 acquedotti di pertinenza dell’ATO di Caltanissetta sono riportati nella tabella 
seguente, evidenziando altresì le interconnessioni tra gli acquedotti di ATO e gli 
acquedotti Sovrambito: 

Tabella 4-10: Elenco degli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Caltanissetta, classificazionee 
collegamento agli acquedotti Sovrambito 

Codice 
acquedotto 

Denominazione Acquedotto Tipologia Sistema Sovrambito  
che approvvigiona 

l’acquedotto 

19CL00AQ0001 Acquedotto di Acquaviva Platani Comunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19CL00AQ0002 Acquedotto di Bompensiere Comunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19CL00AQ0003 Acquedotto di Butera Comunale Acquedotto Sovrambito Blufi 

Acquedotto Sovrambito 
Dissalata Gela Aragona 

19CL00AQ0004 Acquedotto di Caltanissetta Comunale Acquedotto Sovrambito Blufi 

Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

Acquedotto Sovrambito 
Madonie Est  
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19CL00AQ0005 Acquedotto di Campofranco Comunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19CL00AQ0006 Acquedotto di Delia Comunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19CL00AQ0007 Acquedotto di Gela Comunale Acquedotto Sovrambito 
Dissalata Gela Aragona 

19CL00AQ0008 Acquedotto di Marianopoli Comunale Acquedotto Sovrambito 
Madonie Est  

19EN00AQ0009 Acquedotto Bellia di Mazzarino Comunale Acquedotto Sovrambito Blufi 

19CL00AQ0010 Acquedotto di Milena Comunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19CL00AQ0011 Acquedotto di Montedoro Comunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19CL00AQ0012 Acquedotto di Mussomeli Comunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19CL00AQ0013 Acquedotto di Niscemi Comunale Acquedotto Sovrambito 
Dissalata Gela Aragona 

19CL00AQ0014 Acquedotto della frazione Ciolino di 
Resuttano 

Comunale - 

19CL00AQ0015 Acquedotto di Resuttano Comunale Acquedotto Sovrambito 
Madonie Est  

19CL00AQ0016 Acquedotto di Riesi Comunale Acquedotto Sovrambito Blufi 

19CL00AQ0017 Acquedotto dell’Area Industriale di 
San Cataldo 

Comunale - 

19CL00AQ0018 Acquedotto di Santa Caterina 
Villarmosa 

Comunale Acquedotto Sovrambito 
Madonie Est  

19CL00AQ0019 Acquedotto di Serradifalco Comunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19CL00AQ0020 Acquedotto di Sommatino Comunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19CL00AQ0021 Acquedotto di Sutera Comunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19CL00AQ0022 Acquedotto di Vallelunga Pratameno Comunale Acquedotto Sovrambito 
Madonie Est  

19CL00AQ0023 Acquedotto di Villalba Comunale Acquedotto Sovrambito 
Madonie Est  

19CL00AQ0024 Acquedotto di San Cataldo Comunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19CL00AQ0025 Acquedotto Gerace-Geracello Comunale - 

 

4.2.4 Gli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Catania 

Nella tabella seguente sono elencati, per ciascuno dei Comuni della provincia, gli 
acquedotti che alimentano direttamente i serbatoi di testata delle reti cittadine dei 
Comuni medesimi. Questi acquedotti, comunali e intercomunali, sono in alcuni casi 
alimentati da acquedotti Sovrambito, come meglio rappresentato nella tabella 
seguente. 

Tabella 4-11: Infrastrutture a servizio dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale – stato attuale 

Cod. 
ISTAT 

Comune Codice 
Acquedotto 

Denominazione Acquedotto 

087001 Aci Bonaccorsi 19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

087002 Aci Castello 19CT00AQ0001 Acquedotto Casalotto 

087003 Aci Catena 19CT00AQ0004 Acquedotto di Aci Catena 
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087004 Acireale 19CT00AQ0003 Acquedotto di Acireale 

087005 Aci Sant'Antonio 19CT00AQ0005 Acquedotto Sidra 

19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

19CT00AQ0001 Acquedotto Casalotto 

087006 Adrano 19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

087007 Belpasso 19CT00AQ0010 Acquedotto di Belpasso 

19CT00AQ0038 Acquedotto di Misterbianco 

087008 Biancavilla 19CT00AQ0011 Acquedotto di Biancavilla 

087009 Bronte 19CT00AQ0012 Acquedotto di Bronte 

087010 Calatabiano 19CT00AQ0013 Acquedotto di Calatabiano 

087011 Caltagirone 19CT00AQ0016 Acquedotto di Caltagirone 

087012 Camporotondo Etneo 19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

19CT00AQ0038 Acquedotto di Misterbianco 

19CT00AQ0002 Acquedotto Acque Sud 

087013 Castel di Judica 19CT00AQ0020 Acquedotto di Castel di Judica 

087014 Castiglione di Sicilia 19CT00AQ0021 Acquedotto di Castiglione di Sicilia 

087015 Catania 19CT00AQ0005 Acquedotto Sidra 

19CT00AQ0022 Acquedotto Garaffo & Scilio 

19CT00AQ0008 Acquedotto Sogea 

19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

19CT00AQ0007 Acquedotto Carcaci 

19CT00AQ0038 Acquedotto di Misterbianco 

19CT00AQ0023 Acquedotto Acque Ucc 

087016 Fiumefreddo di Sicilia 19CT00AQ0015 Acquedotto Bufardo 

087017 Giarre 19CT00AQ0024 Acquedotto di Giarre 

087018 Grammichele 19CT00AQ0027 Acquedotto di Grammichele 

087019 Gravina di Catania 19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

19CT00AQ0023 Acquedotto Acque Ucc 

19CT00AQ0001 Acquedotto Casalotto 

19CT00AQ0007 Acquedotto Carcaci 

19CT00AQ0005 Acquedotto Sidra 

087020 Licodia Eubea 19CT00AQ0018 Acquedotto di Licodia Eubea 

087021 Linguaglossa 19CT00AQ0028 Acquedotto di Linguaglossa 

087022 Maletto 19CT00AQ0029 Acquedotto di Maletto 

087057 Maniace 19CT00AQ0031 Acquedotto di Maniace 

087023 Mascali 19CT00AQ0032 Acquedotto di Mascali 

087024 Mascalucia 19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

19CT00AQ0023 Acquedotto Acque Ucc 

19CT00AQ0002 Acquedotto Acque Sud 

19CT00AQ0007 Acquedotto Carcaci 

087056 Mazzarrone 19CT00AQ0033 Acquedotto di Mazzarrone 

087025 Militello in Val di Catania 19CT00AQ0034 Acquedotto di Militello Val di 
Catania 

087026 Milo 19CT00AQ0035 Acquedotto di Milo 

087027 Mineo 19CT00AQ0036 Acquedotto di Mineo 

087028 Mirabella Imbaccari 19CT00AQ0037 Acquedotto di Mirabella Imbaccari 

087029 Misterbianco 19CT00AQ0038 Acquedotto di Misterbianco 

19CT00AQ0005 Acquedotto Sidra 

087030 Motta Sant'Anastasia 19CT00AQ0039 Acquedotto di Motta S. Anastasia 

19CT00AQ0038 Acquedotto di Misterbianco 

19CT00AQ0008 Acquedotto Sogea 
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087031 Nicolosi 19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

087032 Palagonia 19CT00AQ0041 Acquedotto di Palagonia 

087033 Paternò 19CT00AQ0042 Acquedotto A.M.A. Civico Paterno' 

087034 Pedara 19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

087035 Piedimonte Etneo 19CT00AQ0043 Acquedotto di Piedimonte Etneo 

087036 Raddusa 19CT00AQ0044 Acquedotto di Raddusa 

087058 Ragalna 19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

087037 Ramacca 19CT00AQ0045 Acquedotto di Ramacca 

19CT00AQ0020 Acquedotto di Castel di Judica 

087038 Randazzo 19CT00AQ0046 Acquedotto di Randazzo 

087039 Riposto 19CT00AQ0047 Acquedotto di Riposto 

087045 Sant'Agata li Battiati 19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

19CT00AQ0023 Acquedotto Acque Ucc 

19CT00AQ0001 Acquedotto Casalotto 

19CT00AQ0005 Acquedotto Sidra 

087046 Sant'Alfio 19CT00AQ0050 Acquedotto di Sant'Alfio 

087040 San Cono 19CT00AQ0048 Acquedotto di San Cono 

087041 San Giovanni la Punta 19CT00AQ0005 Acquedotto Sidra 

19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

19CT00G0046P0001 Pozzo “Acque Madonna del 
Carmine” 

19CT00AQ0023 Acquedotto Acque Ucc 

087042 San Gregorio di Catania 19CT00AQ0001 Acquedotto Casalotto 

19CT00AQ0023 Acquedotto Acque Ucc 

19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

19CT00AQ0005 Acquedotto Sidra 

087043 S. Michele di Ganzaria 19CT00AQ0049 Acquedotto di S. Michele di 
Ganzaria 

087044 San Pietro Clarenza 19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

19CT00AQ0002 Acquedotto Acque Sud 

19CT00AQ0007 Acquedotto Carcaci 

087047 Santa Maria di Licodia 19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

087048 Santa Venerina 19CT00AQ0051 Acquedotto di S. Venerina 

087049 Scordia 19CT00AQ0055 Acquedotto di Scordia 

087050 Trecastagni 19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

087051 Tremestieri Etneo 19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

19CT00AQ0023 Acquedotto Acque Ucc 

19CT00AQ0007 Acquedotto Carcaci 

19CT00AQ0001 Acquedotto Casalotto 

19CT00AQ0005 Acquedotto Sidra 

087052 Valverde 19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

19CT00AQ0001 Acquedotto Casalotto 

087053 Viagrande 19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. 

087054 Vizzini 19CT00AQ0056 Acquedotto di Vizzini 

087055 Zafferana Etnea 19CT00AQ0057 Acquedotto di Zafferana Etnea 
 

I 56 acquedotti di pertinenza dell’ATO di Catania sono riportati nella tabella 
seguente, evidenziando altresì le interconnessioni tra gli acquedotti di ATO e gli 
acquedotti Sovrambito: 
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Tabella 4-12: Elenco degli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Catania, classificazionee 
collegamento agli acquedotti Sovrambito 

Codice 
acquedotto 

Denominazione Acquedotto Tipologia Sistema Sovrambito 
che approvvigiona 

l’acquedotto 
19CT00AQ0001 Acquedotto Casalotto Intercomunale - 

19CT00AQ0002 Acquedotto Acque Sud Intercomunale - 

19CT00AQ0003 Acquedotto di Acireale Comunale - 

19CT00AQ0004 Acquedotto di Aci Catena Comunale - 

19CT00AQ0005 Acquedotto Sidra Intercomunale - 

19CT00AQ0006 Acquedotto Acoset S.p.A. Intercomunale - 

19CT00AQ0007 Acquedotto Carcaci Intercomunale - 

19CT00AQ0008 Acquedotto Sogea Intercomunale - 

19CT00AQ0009 Acquedotto Lo Castro Intercomunale - 

19CT00AQ0010 Acquedotto di Belpasso Comunale - 

19CT00AQ0011 Acquedotto di Biancavilla Comunale - 

19CT00AQ0012 Acquedotto di Bronte Comunale - 

19CT00AQ0013 Acquedotto di Calatabiano Comunale - 

19CT00AQ0014 Acquedotto Fiumefreddo (Torrerossa) Intercomunale - 

19CT00AQ0015 Acquedotto Bufardo Intercomunale - 

19CT00AQ0016 Acquedotto di Caltagirone Comunale - 

19CT00AQ0018 Acquedotto di Licodia Eubea Intercomunale - 

19CT00AQ0019 Acquedotto a servizio dei comuni di 
Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, 
Mazzarrone e Mineo 

Intercomunale - 

19CT00AQ0020 Acquedotto di Castel di Judica Intercomunale - 

19CT00AQ0021 Acquedotto di Castiglione di Sicilia Comunale - 

19CT00AQ0022 Acquedotto Garaffo & Scilio Intercomunale - 

19CT00AQ0023 Acquedotto Acque Ucc Intercomunale - 

19CT00AQ0024 Acquedotto di Giarre Intercomunale - 

19CT00AQ0025 Acquedotto Società Idroagricola Giarre Comunale - 

19CT00AQ0026 Acquedotto Pavone Intercomunale - 

19CT00AQ0027 Acquedotto di Grammichele Comunale - 

19CT00AQ0028 Acquedotto di Linguaglossa Comunale - 

19CT00AQ0029 Acquedotto di Maletto Comunale - 

19CT00AQ0031 Acquedotto di Maniace Intercomunale - 

19CT00AQ0032 Acquedotto di Mascali Comunale - 

19CT00AQ0033 Acquedotto di Mazzarrone Comunale - 

19CT00AQ0034 Acquedotto di Militello Val di Catania Comunale - 

19CT00AQ0035 Acquedotto di Milo Comunale - 

19CT00AQ0036 Acquedotto di Mineo Comunale - 

19CT00AQ0037 Acquedotto di Mirabella Imbaccari Comunale - 

19CT00AQ0038 Acquedotto di Misterbianco Intercomunale - 

19CT00AQ0039 Acquedotto di Motta S. Anastasia Comunale - 

19CT00AQ0040 Acquedotto "Acque Aurora" Comunale - 

19CT00AQ0041 Acquedotto di Palagonia Comunale - 

19CT00AQ0042 Acquedotto A.M.A. Civico Paterno' Comunale - 

19CT00AQ0043 Acquedotto di Piedimonte Etneo Comunale - 

19CT00AQ0044 Acquedotto di Raddusa Comunale Acquedotto 
Sovrambito Ancipa 

19CT00AQ0045 Acquedotto di Ramacca Comunale - 

19CT00AQ0046 Acquedotto di Randazzo Comunale - 
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19CT00AQ0047 Acquedotto di Riposto Comunale - 

19CT00AQ0048 Acquedotto di San Cono Comunale - 

19CT00AQ0049 Acquedotto di S. Michele di Ganzaria Comunale - 

19CT00AQ0050 Acquedotto di Sant'Alfio Comunale - 

19CT00AQ0051 Acquedotto di Santa Venerina Comunale - 

19CT00AQ0052 Acquedotto S. Giuseppe Intercomunale - 

19CT00AQ0053 Acquedotto Societa' Acque Etna e 
S.Giacomo 

Intercomunale - 

19CT00AQ0054 Acquedotto Privato S. Alfio Comunale - 

19CT00AQ0055 Acquedotto di Scordia Comunale - 

19CT00AQ0056 Acquedotto di Vizzini Comunale - 

19CT00AQ0057 Acquedotto di Zafferana Etnea Comunale - 

19CT00AQ0058 Acquedotto ASI di Caltagirone Comunale - 
 

4.2.5 Gli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Enna 

Nella tabella seguente sono elencati, per ciascuno dei Comuni della provincia, gli 
acquedotti che alimentano direttamente i serbatoi di testata delle reti cittadine dei 
Comuni medesimi. Questi acquedotti, comunali e intercomunali, sono in alcuni casi 
alimentati da acquedotti Sovrambito, come meglio rappresentato nella tabella seguente 

 
Tabella 4-13: Infrastrutture a servizio dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale – stato attuale 

Cod. 
ISTAT 

Comune Codice 
Acquedotto 

Denominazione Acquedotto 

086001 Agira 19EN00AQ0001 Acquedotto di Agira 

086002 Aidone 19EN00AQ0002 Acquedotto di Aidone 

086003 Assoro 19EN00AQ0003 Acquedotto di Assoro 

086004 Barrafranca 19EN00AQ0004 Acquedotto di Barrafranca 

086005 Calascibetta 19EN00AQ0005 Acquedotto di Calascibetta 

086006 Catenanuova 19EN00AQ0006 Acquedotto di Catenanuova 

086007 Centuripe 19EN00AQ0007 Acquedotto intercomunale Centuripe 

086008 Cerami 19EN00AQ0008 Acquedotto di Cerami 

086009 Enna 19EN00AQ0009 Acquedotto di Enna 

086010 Gagliano 
Castelferrato 

19EN00AQ0010 Acquedotto di Gagliano Castelferrato 

086011 Leonforte 19EN00AQ0011 Acquedotto di Leonforte 

086012 Nicosia 19EN00AQ0012 Acquedotto di Nicosia 

086013 Nissoria 19EN00AQ0013 Acquedotto di Nissoria 

086014 Piazza Armerina 19EN00AQ0014 Acquedotto di Piazza Armerina 

086015 Pietraperzia 19EN00AQ0015 Acquedotto di Pietraperzia 

086016 Regalbuto 19EN00AQ0016 Acquedotto di Regalbuto 

086017 Sperlinga 19EN00AQ0017 Acquedotto di Sperlinga 

086018 Troina 19EN00AQ0018 Acquedotto di Troina 

086019 Valguarnera 
Caropepe 

19EN00AQ0019 Acquedotto di Valguarnera Caropepe 

081012 Villarosa 19EN00AQ0020 Acquedotto di Villarosa 
 

I 20 acquedotti di pertinenza dell’ATO di Enna sono riportati nella tabella seguente, 
evidenziando altresì le interconnessioni tra gli acquedotti di ATO e gli acquedotti 
Sovrambito: 
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Tabella 4-14: Elenco degli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Enna, classificazionee 
collegamento agli acquedotti Sovrambito 

 

Codice 
acquedotto 

Denominazione Acquedotto Tipologia Sistema Sovrambito che 
approvvigiona 
l’acquedotto 

19EN00AQ0001 Acquedotto di Agira Comunale Acquedotto Sovrambito 
Ancipa 

19EN00AQ0002 Acquedotto di Aidone Comunale Acquedotto Sovrambito 
Ancipa 

19EN00AQ0003 Acquedotto di Assoro Comunale Acquedotto Sovrambito 
Ancipa 

19EN00AQ0004 Acquedotto di Barrafranca Comunale Acquedotto Sovrambito 
Blufi 

19EN00AQ0005 Acquedotto di Calascibetta Comunale Acquedotto Sovrambito 
Ancipa 

19EN00AQ0006 Acquedotto di Catenanuova Comunale - 

19EN00AQ0007 Acquedotto Intercomunale Centuripe Intercomunale - 

19EN00AQ0008 Acquedotto di Cerami Comunale Acquedotto Sovrambito 
Ancipa 

19EN00AQ0009 Acquedotto di Enna Comunale Acquedotto Sovrambito 
Ancipa 

19EN00AQ0010 Acquedotto di Gagliano 
Castelferrato 

Comunale Acquedotto Sovrambito 
Ancipa 

19EN00AQ0011 Acquedotto di Leonforte Comunale Acquedotto Sovrambito 
Ancipa 

19EN00AQ0012 Acquedotto di Nicosia Comunale Acquedotto Sovrambito 
Ancipa 

19EN00AQ0013 Acquedotto di Nissoria Comunale Acquedotto Sovrambito 
Ancipa 

19EN00AQ0014 Acquedotto di Piazza Armerina Comunale Acquedotto Sovrambito 
Ancipa 

19EN00AQ0015 Acquedotto di Pietraperzia Comunale Acquedotto Sovrambito 
Blufi 

19EN00AQ0016 Acquedotto di Regalbuto Comunale - 

19EN00AQ0017 Acquedotto di Sperlinga Comunale Acquedotto Sovrambito 
Ancipa 

19EN00AQ0018 Acquedotto di Troina Comunale Acquedotto Sovrambito 
Ancipa 

19EN00AQ0019 Acquedotto di Valguarnera 
Caropepe 

Comunale Acquedotto Sovrambito 
Ancipa 

19EN00AQ0020 Acquedotto di Villarosa Comunale Acquedotto Sovrambito 
Blufi 

 

4.2.6 Gli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Messina 

Nella tabella seguente sono elencati, per ciascuno dei Comuni della provincia, gli 
acquedotti che alimentano direttamente i serbatoi di testata delle reti cittadine dei 
Comuni medesimi. Questi acquedotti, comunali e intercomunali, sono in alcuni casi 
alimentati da acquedotti Sovrambito, come meglio rappresentato nella tabella 
seguente. 
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Tabella 4-15: Infrastrutture a servizio dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale 
– stato attuale 

 
Cod. 
ISTAT 

Comune Codice 
Acquedotto 

Denominazione Acquedotto 

083107 Acquedolci 19ME00AQ0001 Acquedotto di Acquedolci 

083001 Alcara li Fusi 19ME00AQ0002 Acquedotto di Alcara Li Fusi 

083002 Alì 19ME00AQ0003 Acquedotto di Ali' 

083003 Alì Terme 19ME00AQ0004 Acquedotto di Ali' Terme 

083004 Antillo 19ME00AQ0005 Acquedotto di Antillo 

083005 Barcellona Pozzo di 
Gotto 

19ME00AQ0007 Acquedotto di Barcellona Pozzo di Gotto 

083006 Basicò 19ME00AQ006 Acquedotto di Basicò 

083007 Brolo 19ME00AQ0008 Acquedotto di Brolo 

083008 Capizzi 19ME00AQ0009 Acquedotto di Capizzi 

083009 Capo d'Orlando 19ME00AQ0010 Acquedotto di Capo d'Orlando 

083010 Caprileone 19ME00AQ0011 Acquedotto di Caprileone 

19ME00AQ0012 Acquedotto della frazione Rocca di 
Caprileone 

083011 Caronia 19ME00AQ0013 Acquedotto Intercomunale di Caronia e s. 
Stefano di Camastra 

083012 Casalvecchio Siculo 19ME00AQ0102 Acquedotto di Savoca 

19SA00AQ001 Acquedotto Sovrambito Alcantara 

19ME00AQ0015 Acquedotto della frazione San Carlo di 
Casalvecchio Siculo 

19ME00AQ0014 Acquedotto delle Frazioni Fadarechi e Mitta 
di Casalvecchio Siculo 

19ME00AQ0026 Acquedotto delle Frazioni Rimiti e Misitano di 
Casalvecchio Siculo 

083013 Castel di Lucio 19ME00AQ0016 Acquedotto di Castel di Lucio 

83.014 Castell'Umberto 19ME00AQ0017 Acquedotto di Castell'Umberto 

083015 Castelmola 19ME00AQ0018 Acquedotto di Castelmola 

083016 Castroreale 19ME00AQ0019 Acquedotto di Castroreale 

083017 Cesarò 19ME00AQ0020 Acquedotto di Cesarò 

083018 Condrò 19ME00AQ0021 Acquedotto di Condrò 

083019 Falcone 19ME00AQ0022 Acquedotto di Falcone 

083020 Ficarra 19ME00AQ0023 Acquedotto di Ficarra 

083021 Fiumedinisi 19ME00AQ0024 Acquedotto di Fiumedinisi 

083022 Floresta 19ME00AQ0025 Acquedotto di Floresta 

083023 Fondachelli Fantina 19ME00AQ0027 Acquedotto di Fondachelli Fantina 

083024 Forza d'Agrò 19ME00AQ0028 Acquedotto di Forza d'Agro' 

19ME00AQ0102 Acquedotto di Savoca 

083025 Francavilla di Sicilia 19ME00AQ0029 Acquedotto di Francavilla di Sicilia 

083026 Frazzanò 19ME00AQ0030 Acquedotto di Frazzanò 

083027 Furci Siculo 19ME00AQ0031 Acquedotto di Furci Siculo 

083028 Furnari 19ME00AQ0032 Acquedotto di Furnari 

083029 Gaggi 19ME00AQ0033 Acquedotto di Gaggi 

083030 Galati Mamertino 19ME00AQ0034 Acquedotto di Galati Mamertino 

083031 Gallodoro 19ME00AQ0035 Acquedotto di Gallodoro 

083032 Giardini Naxos 19ME00AQ0036 Acquedotto di Giardini Naxos 

083033 Gioiosa Marea 19ME00AQ0037 Acquedotto di Gioiosa Marea 

083034 Graniti 19ME00AQ0038 Acquedotto di Graniti 

083035 Gualtieri Sicaminò 19ME00AQ0039 Acquedotto di Gualtieri Sicamino' 
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083036 Itala 19ME00AQ0040 Acquedotto di Itala 

083038 Letojanni 19ME00AQ0041 Acquedotto di Letojanni 

083039 Librizzi 19ME00AQ0042 Acquedotto di Librizzi 

083040 Limina 19ME00AQ0043 Acquedotto di Limina 

083037 Leni 19ME00AQ0119 Acquedotto di Leni 

083041 Lipari 19ME00AQ0120 Acquedotto di Lipari 

083042 Longi 19ME00AQ0044 Acquedotto di Longi 

083043 Malfa 19ME00AQ0121 Acquedotto di Malfa 

083044 Malvagna 19ME00AQ0045 Acquedotto di Malvagna 

083045 Mandanici 19ME00AQ0046 Acquedotto di Mandanici 

083046 Mazzarrà Sant'Andrea 19ME00AQ0047 Acquedotto di Mazzarra' Sant'Andrea 

083047 Merì 19ME00AQ0048 Acquedotto di Meri' 

083048 Messina 19ME00AQ0050 Acquedotto di Messina 

083049 Milazzo 19ME00AQ0049 Acquedotto di Milazzo 

083050 Militello Rosmarino 19ME00AQ0051 Acquedotto di Militello Rosmarino 

083051 Mirto 19ME00AQ0052 Acquedotto di Mirto 

083052 Mistretta 19ME00AQ0053 Acquedotto di Mistretta 

083053 Mojo Alcantara 19ME00AQ0054 Acquedotto di Mojo Alcantara 

083054 Monforte San Giorgio 19ME00AQ0055 Acquedotto di Monforte San Giorgio 

19ME00AQ0056 Acquedotto della frazione Monforte Marina 
di Monforte San Giorgio 

083055 Mongiuffi Melia 19ME00AQ0057 Acquedotto di Mongiuffi Melia 

083056 Montagnareale 19ME00AQ0058 Acquedotto di Montagnareale 

083057 Montalbano Elicona 19ME00AQ0059 Acquedotto di Montalbano Elicona 

083058 Motta Camastra 19ME00AQ0060 Acquedotto di Motta Camastra 

083059 Motta d'Affermo 19ME00AQ0061 Acquedotto di Motta D'Affermo 

083060 Naso 19ME00AQ0062 Acquedotto di Naso 

083061 Nizza di Sicilia 19ME00AQ0063 Acquedotto di Nizza di Sicilia 

083062 Novara di Sicilia 19ME00AQ0064 Acquedotto di Novara di Sicilia 

19ME00AQ0127 Acquedotto della frazione San Marco di 
Novara di Sicilia 

19ME00AQ0065 Acquedotto della frazione San Basilio di 
Novara di Sicilia 

083063 Oliveri 19ME00AQ0066 Acquedotto di Oliveri 

083064 Pace del Mela 19ME00AQ0067 Acquedotto di Pace del Mela 

083065 Pagliara 19ME00AQ0068 Acquedotto di Pagliara 

19ME00AQ0070 Acquedotto della frazione Rocchenere di 
Pagliara 

19ME00AQ0069 Acquedotto della frazione Locadi di Pagliara 

083066 Patti 19ME00AQ0071 Acquedotto di Patti 

083067 Pettineo 19ME00AQ0072 Acquedotto di Pettineo 

083068 Piraino 19ME00AQ0073 Acquedotto di Piraino 

083069 Raccuja 19ME00AQ0074 Acquedotto di Raccuja 

083070 Reitano 19ME00AQ0075 Acquedotto di Reitano 

083071 Roccafiorita 19ME00AQ0076 Acquedotto di Roccafiorita 

083072 Roccalumera 19ME00AQ0077 Acquedotto di Roccalumera 

083073 Roccavaldina 19ME00AQ0078 Acquedotto intercomunale Venetico-
Valdina-Roccavaldina 

19ME00AQ0079 Acquedotto della frazione Santissimo 
Salvatore di Roccavaldina  

083074 Roccella Valdemone 19ME00AQ0080 Acquedotto di Roccella Valdemone 

083075 Rodì Milici 19ME00AQ0081 Acquedotto di Rodi' Milici 

083076 Rometta 19ME00AQ0082 Acquedotto di Rometta 
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19ME00AQ0083 Acquedotto del Consorzio A.C.A.V.N. 

083077 San Filippo del Mela 19ME00AQ0084 Acquedotto di San Filippo del Mela 

083078 San Fratello 19ME00AQ0085 Acquedotto di San Fratello 

083079 San Marco d'Alunzio 19ME00AQ0086 Acquedotto di San Marco d'Alunzio 

083080 San Pier Niceto 19ME00AQ0087 Acquedotto di San Pier Niceto 

083081 San Piero Patti 19ME00AQ0089 Acquedotto di San Piero Patti 

083082 San Salvatore di Fitalia 19ME00AQ0090 Acquedotto di San Salvatore di Fitalia 

083090 San Teodoro 19ME00AQ0099 Acquedotto di San Teodoro 

083084 Sant'Agata di Militello 19ME00AQ0092 Acquedotto di Sant'Agata di Militello 

19ME00AQ0093 Acquedotto Peluso di Sant'Agata di Militello 

19ME00AQ0094 Acquedotto Priola di Sant'Agata di Militello 

083085 Sant'Alessio Siculo 19ME00AQ0095 Acquedotto di Sant'Alessio Siculo 

083088 Sant'Angelo di Brolo 19ME00AQ0097 Acquedotto di Sant'Angelo di Brolo 

083083 Santa Domenica 
Vittoria 

19ME00AQ0091 Acquedotto Santa Domenica Vittoria 

083086 Santa Lucia del Mela 19ME00AQ0096 Acquedotto di Santa Lucia del Mela 

083087 Santa Marina di Salina 19ME00AQ0122 Acquedotto di Santa Marina Salina 

083089 Santa Teresa di Riva 19ME00AQ0098 Acquedotto di Santa Teresa Riva 

19ME00AQ0118 Acquedotto delle frazioni Misserio e Fautarì di  
Santa Teresa Riva 

083091 Santo Stefano di 
Camastra 

19ME00AQ0100 Acquedotto di Santo Stefano di Camastra 

083092 Saponara 19ME00AQ0101 Acquedotto di Saponara 

083093 Savoca 19ME00AQ0102 Acquedotto di Savoca 

083094 Scaletta Zanclea 19ME00AQ0103 Acquedotto di Scaletta Zanclea 

083096 Spadafora 19ME00AQ0105 Acquedotto di Spadafora 

083095 Sinagra 19ME00AQ0104 Acquedotto di Sinagra 

083097 Taormina 19ME00AQ0106 Acquedotto di Taormina 

083106 Terme Vigliatore 19ME00AQ0107 Acquedotto di Terme 

19ME00AQ0116 Acquedotto di Vigliatore 

083098 Torregrotta 19ME00AQ0108 Acquedotto di Torregrotta 

19ME00AQ0088 Acquedotto del Consorzio A.C.A.V.N. 

083108 Torrenova 19ME00AQ0109 Acquedotto di Torrenova 

083099 Tortorici 19ME00AQ0110 Acquedotto di Tortorici 

083100 Tripi 19ME00AQ0111 Acquedotto di Tripi 

19ME00AQ006 Acquedotto di Basicò 

083101 Tusa 19ME00AQ0113 Acquedotto di Tusa 

19ME00AQ0112 Acquedotto delle frazioni Castel di Tusa e 
Milianni 

083102 Ucria 19ME00AQ0114 Acquedotto di Ucria 

083103 Valdina 19ME00AQ0088 Acquedotto del Consorzio A.C.A.V.N. 

19ME00AQ0078 Acquedotto intercomunale Venetico - 
Valdina - Roccavaldina  

083104 Venetico 19ME00AQ0088 Acquedotto del Consorzio A.C.A.V.N. 

19ME00AQ0078 Acquedotto intercomunale Venetico-
Valdina-Roccavaldina 

19ME00AQ0115 Acquedotto delle frazioni Venetico Marina e 
S. Antonino di Venetico  

083105 Villafranca Tirrena 19ME00AQ0117 Acquedotto di Villafranca Tirrena 
 

I 122 acquedotti di pertinenza dell’ATO di Messina sono riportati nella tabella 
seguente, evidenziando altresì le interconnessioni tra gli acquedotti di ATO e gli 
acquedotti Sovrambito: 
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Tabella 4-16: Elenco degli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Messina, classificazionee 
collegamento agli acquedotti Sovrambito 

Codice 
acquedotto 

Denominazione Acquedotto Tipologia Sistema Sovrambito che 
approvvigiona 
l’acquedotto 

19ME00AQ0001 Acquedotto di Acquedolci Comunale - 

19ME00AQ0002 Acquedotto di Alcara Li Fusi Comunale - 

19ME00AQ0003 Acquedotto di Ali' Comunale - 

19ME00AQ0004 Acquedotto di Ali' Terme Comunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0005 Acquedotto di Antillo Comunale - 

19ME00AQ0006 Acquedotto di Basicò Intercomunale - 

19ME00AQ0007 Acquedotto di Barcellona Pozzo di Gotto Comunale - 

19ME00AQ0008 Acquedotto di Brolo Comunale - 

19ME00AQ0009 Acquedotto di Capizzi Comunale Acquedotto Sovrambito 
Ancipa 

19ME00AQ0010 Acquedotto di Capo d'Orlando Comunale - 

19ME00AQ0011 Acquedotto di Caprileone Comunale - 

19ME00AQ0012 Acquedotto della frazione Rocca di 
Caprileone 

Comunale - 

19ME00AQ0013 Acquedotto Intercomunale di Caronia e 
S.Stefano di Camastra 

Intercomunale - 

19ME00AQ0014  Acquedotto delle Frazioni Fadarechi e 
Mitta di Casalvecchio Siculo 

Comunale - 

19ME00AQ0015 Acquedotto della frazione San Carlo di 
Casalvecchio Siculo 

Comunale - 

19ME00AQ0016 Acquedotto di Castel di Lucio Comunale - 

19ME00AQ0017 Acquedotto di Castell'Umberto Comunale - 

19ME00AQ0018 Acquedotto di Castelmola Comunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0019 Acquedotto di Castroreale Comunale - 

19ME00AQ0020 Acquedotto di Cesarò Intercomunale - 

19ME00AQ0021 Acquedotto di Condrò Comunale - 

19ME00AQ0022 Acquedotto di Falcone Comunale - 

19ME00AQ0023 Acquedotto di Ficarra Comunale - 

19ME00AQ0024 Acquedotto di Fiumedinisi Comunale - 

19ME00AQ0025 Acquedotto di Floresta Comunale - 

19ME00AQ0026 Acquedotto delle Frazioni Rimiti e Misitano 
di Casalvecchio Siculo 

Comunale - 

19ME00AQ0027 Acquedotto di Fondachelli Fantina Comunale - 

19ME00AQ0028 Acquedotto di Forza d'Agro' Comunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0029 Acquedotto di Francavilla di Sicilia Comunale - 

19ME00AQ0030 Acquedotto di Frazzanò Comunale - 

19ME00AQ0031 Acquedotto di Furci Siculo Comunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0032 Acquedotto di Furnari Comunale - 

19ME00AQ0033 Acquedotto di Gaggi Comunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0034 Acquedotto di Galati Mamertino Comunale - 

19ME00AQ0035 Acquedotto di Gallodoro Comunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0036 Acquedotto di Giardini Naxos Comunale - 

19ME00AQ0037 Acquedotto di Gioiosa Marea Comunale - 
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19ME00AQ0038 Acquedotto di Graniti Comunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0039 Acquedotto di Gualtieri Sicamino' Intercomunale - 

19ME00AQ0040 Acquedotto di Itala Comunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0041 Acquedotto di Letojanni Comunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0042 Acquedotto di Librizzi Comunale - 

19ME00AQ0043 Acquedotto di Limina Comunale - 

19ME00AQ0044 Acquedotto di Longi Comunale - 

19ME00AQ0045 Acquedotto di Malvagna Comunale - 

19ME00AQ0046 Acquedotto di Mandanici Comunale - 

19ME00AQ0047 Acquedotto di Mazzarra' Sant'Andrea Comunale - 

19ME00AQ0048 Acquedotto di Meri' Comunale - 

19ME00AQ0049 Acquedotto di Milazzo Intercomunale - 

19ME00AQ0050 Acquedotto di Messina Comunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0051 Acquedotto di Militello Rosmarino Comunale - 

19ME00AQ0052 Acquedotto di Mirto Comunale - 

19ME00AQ0053 Acquedotto di Mistretta Comunale - 

19ME00AQ0054 Acquedotto di Mojo Alcantara Comunale - 

19ME00AQ0055 Acquedotto di Monforte San Giorgio Comunale - 

19ME00AQ0056 Acquedotto della frazione Monforte 
Marina di Monforte San Giorgio 

Comunale - 

19ME00AQ0057 Acquedotto di Mongiuffi Melia Intercomunale - 

19ME00AQ0058 Acquedotto di Montagnareale Comunale - 

19ME00AQ0059 Acquedotto di Montalbano Elicona Comunale - 

19ME00AQ0060 Acquedotto di Motta Camastra Comunale - 

19ME00AQ0061 Acquedotto di Motta D'Affermo Comunale - 

19ME00AQ0062 Acquedotto di Naso Comunale - 

19ME00AQ0063 Acquedotto di Nizza di Sicilia Comunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0064 Acquedotto di Novara di Sicilia Comunale - 

19ME00AQ0065 Acquedotto della frazione San Basilio di 
Novara di Sicilia 

Comunale - 

19ME00AQ0066 Acquedotto di Oliveri Comunale - 

19ME00AQ0067 Acquedotto di Pace del Mela Comunale - 

19ME00AQ0068 Acquedotto di Pagliara Comunale - 

19ME00AQ0069 Acquedotto della frazione Locadi di 
Pagliara 

Comunale - 

19ME00AQ0070 Acquedotto della frazione Rocchenere di 
Pagliara 

Comunale - 

19ME00AQ0071 Acquedotto di Patti Comunale - 

19ME00AQ0072 Acquedotto di Pettineo Intercomunale - 

19ME00AQ0073 Acquedotto di Piraino Comunale - 

19ME00AQ0074 Acquedotto di Raccuja Comunale - 

19ME00AQ0075 Acquedotto di Reitano Comunale - 

19ME00AQ0076 Acquedotto di Roccafiorita Comunale - 

19ME00AQ0077 Acquedotto di Roccalumera Comunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0078 Acquedotto Intercomunale Venetico-
Valdina-Roccavaldina 

Intercomunale - 

19ME00AQ0079 Acquedotto della frazione Santissimo 
Salvatore di Roccavaldina  

Comunale - 
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19ME00AQ0080 Acquedotto di Roccella Valdemone Comunale - 

19ME00AQ0081 Acquedotto di Rodi' Milici Comunale - 

19ME00AQ0082 Acquedotto di Rometta Comunale - 

19ME00AQ0083 Acquedotto del Consorzio A.C.A.V.N. Intercomunale - 

19ME00AQ0084 Acquedotto di San Filippo del Mela Comunale - 

19ME00AQ0085 Acquedotto di San Fratello Comunale - 

19ME00AQ0086 Acquedotto di San Marco d'Alunzio Comunale - 

19ME00AQ0087 Acquedotto di San Pier Niceto Comunale - 

19ME00AQ0089 Acquedotto di San Piero Patti Comunale - 

19ME00AQ0090 Acquedotto di San Salvatore di Fitalia Comunale - 

19ME00AQ0091 Acquedotto Santa Domenica Vittoria Comunale - 

19ME00AQ0092 Acquedotto di Sant'Agata di Militello Comunale - 

19ME00AQ0093 Acquedotto Peluso di Sant'Agata di 
Militello 

Comunale - 

19ME00AQ0094 Acquedotto Priola di Sant'Agata di Militello Comunale - 

19ME00AQ0095 Acquedotto di Sant'Alessio Siculo Comunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0096 Acquedotto di Santa Lucia del Mela Comunale - 

19ME00AQ0097 Acquedotto di Sant'Angelo di Brolo Comunale - 

19ME00AQ0098 Acquedotto di Santa Teresa Riva Comunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0099 Acquedotto di San Teodoro Comunale - 

19ME00AQ0100 Acquedotto di Santo Stefano di Camastra Comunale - 

19ME00AQ0101 Acquedotto di Saponara Comunale - 

19ME00AQ0102 Acquedotto di Savoca Intercomunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0103 Acquedotto di Scaletta Zanclea Comunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0104 Acquedotto di Sinagra Comunale - 

19ME00AQ0105 Acquedotto di Spadafora Comunale - 

19ME00AQ0106 Acquedotto di Taormina Comunale Acquedotto Sovrambito 
Alcantara 

19ME00AQ0107 Acquedotto di Terme Comunale - 

19ME00AQ0108 Acquedotto di Torregrotta Comunale - 

19ME00AQ0109 Acquedotto di Torrenova Comunale - 

19ME00AQ0110 Acquedotto di Tortorici Comunale - 

19ME00AQ0111 Acquedotto di Tripi Comunale - 

19ME00AQ0112 Acquedotto delle frazioni Castel di Tusa e 
Milianni 

Comunale - 

19ME00AQ0113 Acquedotto di Tusa Comunale - 

19ME00AQ0114 Acquedotto di Ucria Comunale - 

19ME00AQ0115 Acquedotto delle frazioni Venetico Marina 
e S. Antonino di Venetico  

Comunale - 

19ME00AQ0116 Acquedotto di Vigliatore Comunale - 

19ME00AQ0117 Acquedotto di Villafranca Tirrena Comunale - 

19ME00AQ0118 Acquedotto delle frazioni Misserio e 
Fautarì di Santa Teresa Riva 

Comunale - 

19ME00AQ0119 Acquedotto di Leni Comunale - 

19ME00AQ0120 Acquedotto di Lipari Comunale - 

19ME00AQ0121 Acquedotto di Malfa Comunale - 

19ME00AQ0122 Acquedotto di Santa Marina Salina Comunale - 

19ME00AQ0127 Acquedotto della frazione San Marco di 
Novara di Sicilia 

Comunale - 
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L’acquedotto identificato come Acquedotto Intercomunale di Caronia e 
S.Stefano di Camastra, con il codice 19ME00AQ0013, rappresenta un ampliamento 
dell’acquedotto comunale di Caronia ed è in parte in fase di completamento. 
 

4.2.7 Gli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Palermo 

Nella tabella seguente sono elencati, per ciascuno dei Comuni della provincia, gli 
acquedotti che alimentano direttamente i serbatoi di testata delle reti cittadine dei 
Comuni medesimi. Questi acquedotti, comunali e intercomunali, sono in alcuni casi 
alimentati da acquedotti Sovrambito, come meglio rappresentato nella tabella 
seguente. 
Tabella 4-17:  Infrastrutture a servizio dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale – stato attuale 

Cod. 
ISTAT 

Comune Codice 
Acquedotto 

Denominazione Acquedotto 

082001 Alia 19PA00AQ0001 Acquedotto di Alia 

082002 Alimena 19PA00AQ0002 Acquedotto di Alimena 

082003 Aliminusa 19PA00AQ0003 Acquedotto di Aliminusa 

082004 Altavilla Milicia 19PA00AQ0004 Acquedotto di Altavilla Milicia 

082005 Altofonte 19PA00AQ0005 Acquedotto di Altofonte 

19PA00AQ0085 Acquedotto Consortile Biviere 

082006 Bagheria 19PA00AQ0084 Complesso acquedottistico Scillato Presidiana 

19PA00AQ0093 Acquedotto di Bagheria 

19PA00AQ0081 Complesso acquedottistico Agro - 
Palermitano 

082007 Balestrate 19PA00AQ0006 Acquedotto di Balestrate 

19PA00AQ0049 Acquedotto di Partinico 

082008 Baucina 19PA00AQ0007 Acquedotto di Baucina 

19PA00AQ0092 Acquedotto SO.GE.A. 

082009 Belmonte Mezzagno 19PA00AQ0008 Acquedotto di Belmonte Mezzagno 

082010 Bisacquino 19PA00AQ0009 Acquedotto di Bisacquino 

082082 Blufi 19PA00AQ0010 Acquedotto di Blufi 

082011 Bolognetta 19PA00AQ0011 Acquedotto di Bolognetta 

082012 Bompietro 19PA00AQ0012 Acquedotto di Bompietro 

082013 Borgetto 19PA00AQ0013 Acquedotto di Borgetto 

19PA00AQ0014 Acquedotto di Romitello (Don Faro) – Borgetto 

082014 Caccamo 19PA00AQ0015 Acquedotto di Caccamo 

082015 Caltavuturo 19PA00AQ0078 Acquedotto Intercomunale Grotticelli 
Ortomenta - Caltavuturo 

082016 Campofelice di 
Fitalia 

19PA00AQ0077 Acquedotto Intercomunale di Mezzojuso e 
Campofelice di Fitalia 

082017 Campofelice di 
Roccella 

19PA00AQ0076 Acquedotto Intercomunale di Collesano 

19PA00AQ0076 Complesso acquedottistico Scillato Presidiana 

082018 Campofiorito 19PA00AQ0016 Acquedotto di Campofiorito 

082019 Camporeale 19PA00AQ0017 Acquedotto di Camporeale 

082020 Capaci 19PA00AQ0018 Acquedotto di Capaci 

19PA00AQ0039 Acquedotto di Isola delle Femmine 

19PA00AQ0091 Acquedotto Guercia 

19PA00AQ0090 Acquedotto ENEA 

19PA00AQ0082 Complesso acquedottistico Jato 

082021 Carini 19PA00AQ0019 Acquedotto di Carini 

19PA00AQ0089 Acquedotto S.O.R.I. 

19PA00AQ0082 Complesso acquedottistico Jato 
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082022 Castelbuono 19PA00AQ0020 Acquedotto di Castelbuono 

082023 Casteldaccia 19PA00AQ0021 Acquedotto di Casteldaccia 

082024 Castellana Sicula 19PA00AQ0022 Acquedotto di Castellana Sicula 

082025 Castronovo di Sicilia 19PA00AQ0023 Acquedotto di Castronuovo di Sicilia 

082026 Cefalà Diana 19PA00AQ0024 Acquedotto di Cefalà Diana 

082027 Cefalù 19PA00AQ0076 Acquedotto di Cefalu' 

082028 Cerda 19PA00AQ0026 Acquedotto di Cerda 

082030 Ciminna 19PA00AQ0028 Acquedotto di Ciminna 

19PA00AQ0092 Acquedotto SO.GE.A. 

082031 Cinisi 19PA00AQ0029 Acquedotto di Cinisi 

19PA00AQ0082 Complesso acquedottistico Jato 

082032 Collesano 19PA00AQ0076 Acquedotto Intercomunale di Collesano 

082033 Contessa Entellina 19PA00AQ0030 Acquedotto di Contessa Entellina 

082034 Corleone 19PA00AQ0031 Acquedotto di Corleone 

19PA00AQ0094 Acquedotto di Ficuzza 

082029 Chiusa Sclafani 19PA00AQ0027 Acquedotto di Chiusa Sclafani 

082035 Ficarazzi 19PA00AQ0084 Complesso acquedottistico Scillato Presidiana 

082036 Gangi 19PA00AQ0032 Acquedotto di Gangi 

082037 Geraci Siculo 19PA00AQ0033 Acquedotto di Geraci Siculo 

082038 Giardinello 19PA00AQ0034 Acquedotto di Giardinello 

082039 Giuliana 19PA00AQ0035 Acquedotto di Giuliana Centro 

19PA00AQ0080 Acquedotto Rurale Favarotti Balatazza 

19PA00AQ0079 Acquedotto Rurale Fico di Giuliana 

082040 Godrano 19PA00AQ0036 Acquedotto di Godrano 

082041 Gratteri 19PA00AQ0037 Acquedotto di Gratteri 

082042 Isnello 19PA00AQ0038 Acquedotto di Isnello 

082043 Isola delle Femmine 19PA00AQ0039 Acquedotto di Isola delle Femmine 

19PA00AQ0091 Acquedotto Guercia 

082044 Lascari 19PA00AQ0076 Acquedotto Intercomunale di Collesano 

082045 Lercara Friddi 19PA00AQ0040 Acquedotto di Lercara Friddi 

082046 Marineo 19PA00AQ0041 Acquedotto di Marineo 

082047 Mezzojuso 19PA00AQ0077 Acquedotto Intercomunale di Mezzojuso e 
Campofelice di Fitalia 

082048 Misilmeri 19PA00AQ0086 Acquedotto di Misilmeri 

082049 Monreale 19PA00AQ0042 Acquedotto di Monreale 

19PA00AQ0085 Acquedotto Consortile Biviere 

19PA00AQ0043 Acquedotto di Monreale - Fraz. Pioppo e 
Giacalone 

19PA00AQ0044 Acquedotto di Monreale - Fraz. S. Martino 
delle Scale 

19PA00AQ0045 Acquedotto di Monreale - Fraz. Grisì 

082050 Montelepre 19PA00AQ0046 Acquedotto di Montelepre 

082051 Montemaggiore 
Belsito 

19PA00AQ0047 Acquedotto di Montemaggiore Belsito 

082052 Palazzo Adriano 19PA00AQ0048 Acquedotto di Palazzo Adriano 

082053 Palermo 19PA00AQ0084 Complesso acquedottistico Scillato Presidiana 

19PA00AQ0083 Complesso acquedottistico Scanzano – 
Risalaimi 

19PA00AQ0082 Complesso acquedottistico Jato 

19PA00AQ0081 Complesso acquedottistico Agro - 
Palermitano 

19PA00AQ0085 Acquedotto Consortile Biviere 

082054 Partinico 19PA00AQ0049 Acquedotto di Partinico 
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082055 Petralia Soprana 19PA00AQ0050 Acquedotto di Petralia Soprana 

19PA00AQ0087 Acquedotto delle Loc. Lo Dico e Miranti di 
Petralia Soprana 

19PA00AQ0088 Acquedotto della località Peri di Petralia 
Soprana 

082056 Petralia Sottana 19PA00AQ0051 Acquedotto di Petralia Sottana 

19PA00AQ0052 Acquedotto di Petralia Sottana - Fraz. Piano 
Battaglia 

082057 Piana degli Albanesi 19PA00AQ0053 Acquedotto di Piana degli Albanesi 

082058 Polizzi Generosa 19PA00AQ0054 Acquedotto di Polizzi Generosa 

082059 Pollina 19PA00AQ0055 Acquedotto di Pollina 

082060 Prizzi 19PA00AQ0056 Acquedotto di Prizzi 

19PA00AQ0057 Acquedotto di Prizzi - Fraz. Filaga 

082061 Roccamena 19PA00AQ0058 Acquedotto di Roccamena 

082062 Roccapalumba 19PA00AQ0059 Acquedotto di Roccapalumba 

082063 San Cipirello 19PA00AQ0060 Acquedotto di San Cipirello 

082064 San Giuseppe Jato 19PA00AQ0061 Acquedotto di San Giuseppe Jato 

082065 San Mauro 
Castelverde 

19PA00AQ0062 Acquedotto di San Mauro Castelverde 

082066 Santa Cristina Gela 19PA00AQ0063 Acquedotto di Santa Cristina Gela 

082067 Santa Flavia 19PA00AQ0084 Complesso acquedottistico Scillato Presidiana 

19PA00AQ0095 Acquedotto di Santa Flavia 

082068 Sciara 19PA00AQ0064 Acquedotto di Sciara 

082081 Scillato 19PA00AQ0084 Complesso acquedottistico Scillato Presidiana 

082069 Sclafani Bagni 19PA00AQ0065 Acquedotto di Sclafani Bagni 

082070 Termini Imerese 19PA00AQ0066 Acquedotto di Termini Imerese 

082071 Terrasini 19PA00AQ0067 Acquedotto di Terrasini 

19PA00AQ0082 Complesso acquedottistico Jato 

082072 Torretta 19PA00AQ0068 Acquedotto di Torretta 

19PA00AQ0091 Acquedotto Guercia 

082073 Trabia 19PA00AQ0069 Acquedotto di Trabia 

082074 Trappeto 19PA00AQ0070 Acquedotto di Trappeto 

082075 Ustica 19PA00AQ0071 Acquedotto di Ustica 

082079 Villabate 19PA00AQ0084 Complesso acquedottistico Scillato Presidiana 

082080 Villafrati 19PA00AQ0075 Acquedotto di Villafrati 

082076 Valledolmo 19PA00AQ0072 Acquedotto di Valledolmo 

082077 Ventimiglia di Sicilia 19PA00AQ0073 Acquedotto di Ventimiglia di Sicilia 

19PA00AQ0092 Acquedotto SO.GE.A. 

082078 Vicari 19PA00AQ0074 Acquedotto di Vicari 
 
I 95 acquedotti di pertinenza dell’ATO di Palermo sono riportati nella tabella 

seguente, evidenziando altresì le interconnessioni tra gli acquedotti di ATO e gli 
acquedotti Sovrambito: 

Tabella 4-18: Elenco degli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Palermo, classificazione e 
collegamento agli acquedotti Sovrambito 

Codice 
acquedotto 

Denominazione Acquedotto Tipologia Sistema Sovrambito       che 
approvvigiona l’acquedotto 

19PA00AQ0001 Acquedotto di Alia Comunale Acquedotto Sovrambito Montescuro Est 

19PA00AQ0002 Acquedotto di Alimena Comunale Acquedotto Sovrambito Madonie Est 

19PA00AQ0003 Acquedotto di Aliminusa Comunale Acquedotto Sovrambito Montescuro Est 

19PA00AQ0004 Acquedotto di Altavilla Milicia Comunale - 

19PA00AQ0005 Acquedotto di Altofonte Comunale - 

19PA00AQ0006 Acquedotto di Balestrate Comunale - 
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19PA00AQ0007 Acquedotto di Baucina Comunale - 

19PA00AQ0008 Acquedotto di Belmonte Mezzagno Comunale - 

19PA00AQ0009 Acquedotto di Bisacquino Comunale - 

19PA00AQ0010 Acquedotto di Blufi Comunale Acquedotto Sovrambito Madonie Est 

19PA00AQ0011 Acquedotto di Bolognetta Comunale - 

19PA00AQ0012 Acquedotto di Bompietro Comunale Acquedotto Sovrambito Madonie Est 

19PA00AQ0013 Acquedotto di Borgetto Comunale - 

19PA00AQ0014 Acquedotto di Romitello (Don Faro) - 
Borgetto 

Comunale - 

19PA00AQ0015 Acquedotto di Caccamo Comunale Acquedotto Sovrambito Montescuro Est 

19PA00AQ0016 Acquedotto di Campofiorito Comunale - 

19PA00AQ0017 Acquedotto di Camporeale Comunale - 

19PA00AQ0018 Acquedotto di Capaci Comunale - 

19PA00AQ0019 Acquedotto di Carini Comunale - 

19PA00AQ0020 Acquedotto di Castelbuono Comunale - 

19PA00AQ0021 Acquedotto di Casteldaccia Comunale - 

19PA00AQ0022 Acquedotto di Castellana Sicula Comunale Acquedotto Sovrambito Madonie Est 

19PA00AQ0023 Acquedotto di Castronovo di Sicilia Comunale Acquedotto Sovrambito Fanaco - Madonie 
Ovest 

19PA00AQ0024 Acquedotto di Cefalà Diana Comunale - 

19PA00AQ0025 Acquedotto di Cefalu' Comunale - 

19PA00AQ0026 Acquedotto di Cerda Comunale - 

19PA00AQ0027 Acquedotto di Chiusa Sclafani Comunale Acquedotto Sovrambito Montescuro Ovest 

19PA00AQ0028 Acquedotto di Ciminna Comunale - 

19PA00AQ0029 Acquedotto di Cinisi Comunale - 

19PA00AQ0030 Acquedotto di Contessa Entellina Comunale - 

19PA00AQ0031 Acquedotto di Corleone Comunale - 

19PA00AQ0032 Acquedotto di Gangi Comunale Acquedotto Sovrambito Ancipa 

19PA00AQ0033 Acquedotto di Geraci Siculo Intercomunale - 

19PA00AQ0034 Acquedotto di Giardinello Comunale - 

19PA00AQ0035 Acquedotto di Giuliana Centro Comunale Acquedotto Sovrambito Montescuro Ovest 

19PA00AQ0036 Acquedotto di Godrano Comunale - 

19PA00AQ0037 Acquedotto di Gratteri Comunale - 

19PA00AQ0038 Acquedotto di Isnello Comunale - 

19PA00AQ0039 Acquedotto di Isola delle Femmine Intercomunale - 

19PA00AQ0040 Acquedotto di Lercara Friddi Comunale Acquedotto Sovrambito Montescuro Est 

19PA00AQ0041 Acquedotto di Marineo Intercomunale - 

19PA00AQ0042 Acquedotto di Monreale Comunale - 

19PA00AQ0043 Acquedotto di Monreale - Fraz. Pioppo 
e Giacalone 

Comunale - 

19PA00AQ0044 Acquedotto di Monreale - Fraz. S. 
Martino delle Scale 

Comunale - 

19PA00AQ0045 Acquedotto di Monreale - Fraz. Grisì Comunale - 

19PA00AQ0046 Acquedotto di Montelepre Comunale - 

19PA00AQ0047 Acquedotto di Montemaggiore Belsito Comunale Acquedotto Sovrambito Montescuro Est 

19PA00AQ0048 Acquedotto di Palazzo Adriano Comunale - 

19PA00AQ0049 Acquedotto di Partinico Intercomunale - 

19PA00AQ0050 Acquedotto di Petralia Soprana Comunale Acquedotto Sovrambito Madonie Est 

19PA00AQ0051 Acquedotto di Petralia Sottana Comunale - 

19PA00AQ0052 Acquedotto di Petralia Sottana - Fraz. 
Piano Battaglia 

Comunale Acquedotto Sovrambito Madonie Est 

19PA00AQ0053 Acquedotto di Piana degli Albanesi Comunale - 

19PA00AQ0054 Acquedotto di Polizzi Generosa Comunale Acquedotto Sovrambito Madonie Est 

19PA00AQ0055 Acquedotto di Pollina Comunale - 

19PA00AQ0056 Acquedotto di Prizzi Comunale - 
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19PA00AQ0057 Acquedotto di Prizzi - Fraz. Filaga Comunale Acquedotto Sovrambito Montescuro Est 

19PA00AQ0058 Acquedotto di Roccamena Comunale - 

19PA00AQ0059 Acquedotto di Roccapalumba Comunale Acquedotto Sovrambito Montescuro Est 

19PA00AQ0060 Acquedotto di San Cipirello Intercomunale - 

19PA00AQ0061 Acquedotto di San Giuseppe Jato Intercomunale - 

19PA00AQ0062 Acquedotto di San Mauro Castelverde Intercomunale - 

19PA00AQ0063 Acquedotto di Santa Cristina Gela Comunale - 

19PA00AQ0064 Acquedotto di Sciara Comunale - 

19PA00AQ0065 Acquedotto di Sclafani Bagni Comunale - 

19PA00AQ0066 Acquedotto di Termini Imerese Comunale - 

19PA00AQ0067 Acquedotto di Terrasini Comunale - 

19PA00AQ0068 Acquedotto di Torretta Comunale - 

19PA00AQ0069 Acquedotto di Trabia Comunale - 

19PA00AQ0070 Acquedotto di Trappeto Comunale - 

19PA00AQ0071 Acquedotto di Ustica Comunale - 

19PA00AQ0072 Acquedotto di Valledolmo Comunale Acquedotto Sovrambito Madonie Est 

19PA00AQ0073 Acquedotto di Ventimiglia di Sicilia Comunale - 

19PA00AQ0074 Acquedotto di Vicari Comunale Acquedotto Sovrambito Montescuro Est 

19PA00AQ0075 Acquedotto di Villafrati Comunale - 

19PA00AQ0076 Acquedotto Intercomunale di Collesano Intercomunale - 

19PA00AQ0077 Acquedotto Intercomunale di 
Mezzojuso e Campofelice di Fitalia 

Intercomunale - 

19PA00AQ0078 Acquedotto Intercomunale Grotticelli 
Ortomenta - Caltavuturo 

Intercomunale - 

19PA00AQ0079 Acquedotto Rurale Fico di Giuliana Comunale - 

19PA00AQ0080 Acquedotto Rurale Favarotti Balatazza 
(Giuliana) 

Comunale - 

19PA00AQ0081 Complesso acquedottistico Agro - 
Palermitano 

Intercomunale - 

19PA00AQ0082 Complesso acquedottistico Jato Intercomunale - 

19PA00AQ0083 Complesso acquedottistico Scanzano - 
Risalaimi 

Intercomunale - 

19PA00AQ0084 Complesso acquedottistico Scillato 
Presidiana 

Intercomunale - 

19PA00AQ0085 Acquedotto Consortile Biviere Intercomunale - 

19PA00AQ0086 Acquedotto di Misilmeri Comunale - 

19PA00AQ0087 Acquedotto delle Loc. Lo Dico e Miranti 
di Petralia Soprana 

Comunale - 

19PA00AQ0088 Acquedotto della località Peri di Petralia 
Soprana 

Comunale - 

19PA00AQ0089 Acquedotto S.O.R.I. Comunale - 

19PA00AQ0090 Acquedotto ENEA Comunale - 

19PA00AQ0091 Acquedotto Guercia Intercomunale - 

19PA00AQ0092 Acquedotto SO.GE.A. Comunale - 

19PA00AQ0093 Acquedotto di Bagheria Comunale - 

19PA00AQ0094 Acquedotto di Ficuzza Comunale - 

19PA00AQ0095 Acquedotto di Santa Flavia Comunale - 

 

Per fare fronte alle necessità di alcuni comuni presenti sulla fascia costiera per i 
quali si è registrato un notevole incremento demografico, soprattutto nei mesi estivi, è 
stata prevista la realizzazione di un nuovo acquedotto. Si tratta, in particolare, 
dell’Acquedotto Fascia Costiera da ASI Termini Imerese a Lascari, identificato con il 
codice 19PA00AQ0096, con il quale si prevede di alimentare i comuni di Campofelice di 
Roccella, Collesano (complesso alberghiero), Lascari e Termini Imerese (fascia costiera) 
veicolando la risorsa proveniente dal Complesso Acquedottistico Scillato Presidiana. 

 



 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Secondo ciclo di pianificazione (2015-2020) 
 

125 

4.2.8 Gli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Ragusa 

Nella tabella seguente sono elencati, per ciascuno dei Comuni della provincia, gli 
acquedotti che alimentano direttamente i serbatoi di testata delle reti cittadine dei 
Comuni medesimi. Questi acquedotti, comunali e intercomunali, sono in alcuni casi 
alimentati da acquedotti Sovrambito, come meglio rappresentato nella tabella che 
segue. 
Tabella 4-19:  Infrastrutture a servizio dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale – stato attuale 

Cod. 
ISTAT 

Comune Codice 
Acquedotto 

Denominazione Acquedotto 

088001 Acate 19RG00AQ0001 Acquedotto di Acate 

088002 Chiaramonte Gulfi 19RG00AQ0002 Acquedotto di Chiaramonte Gulfi 

088003 Comiso 19RG00AQ0003 Acquedotto di Comiso 

088004 Giarratana 19RG00AQ0004 Acquedotto di Giarratana 

088005 Ispica 19RG00AQ0005 Acquedotto di Ispica 

088006 Modica 19RG00AQ0006 Acquedotto di Modica 

19RG00AQ0007 Acquedotto Rurale (Modica) 

088007 Monterosso Almo 19RG00AQ0008 Acquedotto di Monterosso Almo 

088008 Pozzallo 19RG00AQ0009 Acquedotto di Pozzallo 

088009 Ragusa 19RG00AQ0010 Acquedotto di Ragusa 

19RG00AQ0006 Acquedotto di Modica 

088010 Santa Croce Camerina 19RG00AQ0011 Acquedotto di Santa Croce Camerina 

088011 Scicli 19RG00AQ0012 Acquedotto di Scicli 

088012 Vittoria 19RG00AQ0013 Acquedotto di Vittoria 
 

I 13 acquedotti di pertinenza dell’ATO di Ragusa sono riportati nella tabella 
seguente, evidenziando altresì le interconnessioni tra gli acquedotti di ATO e gli 
acquedotti Sovrambito: 

 
Tabella 4-20: Elenco degli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Ragusa, classificazionee 

collegamento agli acquedotti Sovrambito 
Codice 

acquedotto 
Denominazione Acquedotto Tipologia Sistema Sovrambito che 

approvvigiona 
l’acquedotto 

19RG00AQ0001 Acquedotto di Acate Comunale Acquedotto Sovrambito 
Vittoria Gela 

19RG00AQ0002 Acquedotto di Chiaramonte Gulfi Comunale - 

19RG00AQ0003 Acquedotto di Comiso Comunale - 

19RG00AQ0004 Acquedotto di Giarratana Comunale - 

19RG00AQ0005 Acquedotto di Ispica Comunale - 

19RG00AQ0006 Acquedotto di Modica Intercomunale - 

19RG00AQ0007 Acquedotto Rurale (Modica) Comunale - 

19RG00AQ0008 Acquedotto di Monterosso Almo Comunale - 

19RG00AQ0009 Acquedotto di Pozzallo Comunale - 

19RG00AQ0010 Acquedotto di Ragusa Comunale - 

19RG00AQ0011 Acquedotto di Santa Croce 
Camerina 

Intercomunale - 

19RG00AQ0012 Acquedotto di Scicli Comunale - 

19RG00AQ0013 Acquedotto di Vittoria Comunale Acquedotto Sovrambito 
Vittoria-Gela 
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4.2.9 Gli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Siracusa 

Nella tabella seguente sono elencati, per ciascuno dei Comuni della provincia, gli 
acquedotti che alimentano direttamente i serbatoi di testata delle reti cittadine dei 
Comuni medesimi. 

Tabella 4-21: Infrastrutture a servizio dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale – stato attuale 
Cod. 
ISTAT 

Comune Codice 
Acquedotto 

Denominazione Acquedotto 

089001 Augusta 19SR00AQ0001 Acquedotto di Augusta 

089002 Avola 19SR00AQ0002 Acquedotto di Avola 

089003 Buccheri 19SR00AQ0003 Acquedotto di Buccheri 

089004 Buscemi 19SR00AQ0004 Acquedotto di Buscemi 

089005 Canicattini Bagni 19SR00AQ0005 Acquedotto di Canicattini Bagni 

089006 Carlentini 19SR00AQ0016 Acquedotto di Carlentini 

089007 Cassaro 19SR00AQ0007 Acquedotto di Cassaro 

089008 Ferla 19SR00AQ0008 Acquedotto di Ferla 

089009 Floridia 19SR00AQ0007 Acquedotto di Floridia 

089010 Francofonte 19SR00AQ0010 Acquedotto di Francofonte 

089011 Lentini 19SR00AQ0007 Acquedotto di Lentini 

089012 Melilli 19SR00AQ0012 Acquedotto di Melilli 

089013 Noto 19SR00AQ0013 Acquedotto di Noto 

089014 Pachino 19SR00AQ0002  Acquedotto di Pachino 

089015 Palazzolo Acreide 19SR00AQ0016 Acquedotto di Palazzolo Acreide 

089020 Portopalo di Capo Passero 19SR00AQ0013 Acquedotto di Portopalo di Capo Passero 

089021 Priolo Gargallo 19SR00AQ0017 Acquedotto di Priolo Gargallo 

089016 Rosolini 19SR00AQ0018 Acquedotto di Rosolini 

089018 Solarino 19SR00AQ0016 Acquedotto di Solarino 

089019 Sortino 19SR00AQ0020 Acquedotto di Sortino 

089017 Siracusa 19SR00AQ0021 Acquedotto di Siracusa 

 

I 21 acqudotti di pertinenza dell’ATO di Siracusa sono riportati nella tabella 
seguente.  

Gli acquedotti dell’ATO di Siracusa non risultano alimentati agli acquedotti 
Sovrambito. 

 
Tabella 4-22: Elenco degli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Siracusa, classificazione e 

collegamento agli acquedotti Sovrambito 

Codice 
acquedotto 

Denominazione Acquedotto Tipologia Sistema Sovrambito 
che approvvigiona 

l’acquedotto 
19SR00AQ0001 Acquedotto di Augusta Comunale - 
19SR00AQ0002 Acquedotto di Avola Comunale - 
19SR00AQ0003 Acquedotto di Buccheri Comunale - 
19SR00AQ0004 Acquedotto di Buscemi Comunale - 
19SR00AQ0005 Acquedotto di Canicattini Bagni Comunale - 
19SR00AQ0006 Acquedotto di Carlentini Comunale - 
19SR00AQ0007 Acquedotto di Cassaro Intercomunale - 
19SR00AQ0008 Acquedotto di Ferla Intercomunale - 
19SR00AQ0009 Acquedotto di Floridia Intercomunale - 
19SR00AQ0010 Acquedotto di Francofonte Comunale - 
19SR00AQ0011 Acquedotto di Lentini Comunale - 
19SR00AQ0012 Acquedotto di Melilli Comunale - 
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19SR00AQ0013 Acquedotto di Noto Intercomunale - 
19SR00AQ0014 Acquedotto di Pachino Comunale - 
19SR00AQ0015 Acquedotto di Palazzolo Acreide Comunale - 
19SR00AQ0016 Acquedotto di Portopalo di Capo 

Passero 
Comunale - 

19SR00AQ0017 Acquedotto di Priolo Gargallo Comunale - 
19SR00AQ0018 Acquedotto di Rosolini Comunale - 
19SR00AQ0019 Acquedotto di Solarino Comunale - 
19SR00AQ0020 Acquedotto di Sortino Comunale - 
19SR00AQ0021 Acquedotto di Siracusa Comunale - 

 

4.2.10 Gli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Trapani 

Nella tabella seguente sono elencati, per ciascuno dei Comuni della provincia, gli 
acquedotti che alimentano direttamente i serbatoi di testata delle reti cittadine dei 
Comuni medesimi. Questi acquedotti, comunali e intercomunali, sono in alcuni casi 
alimentati da acquedotti Sovrambito, come meglio rappresentato nella tabella 4-23. 

Tabella 4-23– Infrastrutture a servizio dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale – stato attuale 

Cod. 
ISTAT 

Comune Codice 
Acquedotto 

Denominazione Acquedotto 

081001 Alcamo 19TP00AQ0004 Acquedotto Consortile Alcamo-Castellammare 
19TP00AQ0032 Acquedotto Mirto di Alcamo 

081002 Buseto Palizzolo 19TP00AQ0011 Acquedotto di Buseto Palizzolo 
19TP00AQ0005 Acquedotto Dammusi - Inici di Trapani 

081003 Calatafimi-
Segesta 

19TP00AQ0012 Acquedotto di Calatafimi-Segesta 

081004 Campobello di 
Mazara 

19TP00AQ0013 Acquedotto di Campobello di Mazara 

081005 Castellammare 
del Golfo 

19TP00AQ0004 Acquedotto Consortile Alcamo-Castellammare 
19TP00AQ0014 Acquedotto di Castellammare del Golfo 
19TP00AQ0032 Acquedotto Mirto di Alcamo 
19TP00AQ0006 Acquedotto della frazione Balata di Baida di 

Castellammare del Golfo 
19TP00AQ0009 Acquedotto della frazione Scopello di 

Castellammare del Golfo 
081006 Castelvetrano 19TP00AQ0015 Acquedotto di Castelvetrano 

19TP00AQ0008 Acquedotto della frazione Marinella di Selinunte di 
Castelvetrano 

081007 Custonaci 19TP00AQ0016 Acquedotto di Custonaci 
081008 Erice 19TP00AQ0017 Acquedotto di Erice 

19TP00AQ0005 Acquedotto Dammusi - Inici di Trapani 
081009 Favignana 19TP00AQ0003 Acquedotto Bresciana di Trapani 

19SA00AQ0011 Acquedotto Sovrambito Montescuro Ovest 
19TP00AQ0007 Acquedotto della frazione Marettimo di Favignana 

081010 Gibellina 19TP00AQ0018 Acquedotto di Gibellina 
081011 Marsala 19TP00AQ0019 Acquedotto di Marsala 

19TP00AQ0002 Acquedotto Ardignotta del Consorzio di Bonifica n. 
1 - Trapani 



 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Secondo ciclo di pianificazione (2015-2020) 
 

128 

081012 Mazara del 
Vallo 

19TP00AQ0020 Acquedotto di Mazara del Vallo 

081013 Paceco 19TP00AQ0021 Acquedotto di Paceco 
19TP00AQ0001 Acquedotto Borgo Fazio del Consorzio di Bonifica 

n. 1 - Trapani 
081014 Pantelleria 19TP00AQ0022 Acquedotto di Pantelleria 
081015 Partanna 19TP00AQ0023 Acquedotto di Partanna 
081024 Petrosino 19TP00AQ0024 Acquedotto di Petrosino 
081016 Poggioreale 19TP00AQ0033 Acquedotto di Poggioreale 
081017 Salaparuta 19TP00AQ0025 Acquedotto di Salaparuta 
081018 Salemi 19TP00AQ0026 Acquedotto di Salemi 

19TP00AQ0002 Acquedotto Ardignotta del Consorzio di Bonifica n. 
1 - Trapani 

19TP00AQ0001 Acquedotto Borgo Fazio del Consorzio di Bonifica 
n. 1 - Trapani 

081020 Santa Ninfa 19TP00AQ0028 Acquedotto di Santa Ninfa 
081019 San Vito lo 

Capo 
19TP00AQ0027 Acquedotto di San Vito lo Capo 

081021 Trapani 19TP00AQ0029 Acquedotto di Trapani 
19TP00AQ0003 Acquedotto Bresciana di Trapani 
19TP00AQ0005 Acquedotto Dammusi - Inici di Trapani 
19SA00AQ0014 Acquedotto Sovrambito Dissalata da Nubia 
19TP00AQ0002 Acquedotto Ardignotta del Consorzio di Bonifica n. 

1 – Trapani 
19TP00AQ0001 Acquedotto Borgo Fazio del Consorzio di Bonifica 

n. 1 - Trapani 
081022 Valderice 19TP00AQ0030 Acquedotto di Valderice 
081023 Vita 19TP00AQ0031 Acquedotto di Vita 

 

I 33 acquedotti di pertinenza dell’ATO di Trapani sono riportati nella tabella Gli 
acquedotti dell’ATO di Siracusa non risultano alimentati agli acquedotti Sovrambito. 

 
Tabella 4-23: Elenco degli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Trapani, classificazione e 

collegamento agli acquedotti Sovrambito 
Codice 

acquedotto 
Denominazione Acquedotto Tipologia Sistema Sovrambito che 

approvvigiona l’acquedotto 
19TP00AQ0001 Acquedotto Borgo Fazio del Consorzio di 

Bonifica n. 1 - Trapani 
Intercomunale - 

19TP00AQ0002 Acquedotto Ardignotta del Consorzio di 
Bonifica n. 1 - Trapani 

Intercomunale - 

19TP00AQ0003 Acquedotto Bresciana di Trapani Intercomunale - 

19TP00AQ0004 Acquedotto Consortile Alcamo-
Castellammare 

Intercomunale Acquedotto Sovrambito 
Dissalata da Nubia 

19TP00AQ0005 Acquedotto Dammusi - Inici di Trapani Intercomunale - 

19TP00AQ0006 Acquedotto della frazione Balata di 
Baida di Castellammare del Golfo 

Comunale - 

19TP00AQ0007 Acquedotto della frazione Marettimo di 
Favignana 

Comunale - 

19TP00AQ0008 Acquedotto della frazione Marinella di 
Selinunte di Castelvetrano 

Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 
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19TP00AQ0009 Acquedotto della frazione Scopello di 
Castellammare del Golfo 

Comunale - 

19TP00AQ0011 Acquedotto di Buseto Palizzolo Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 

19TP00AQ0012 Acquedotto di Calatafimi-Segesta Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 

19TP00AQ0013 Acquedotto di Campobello di Mazara Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 

19TP00AQ0014 Acquedotto di Castellammare del Golfo Comunale Acquedotto Sovrambito 
Fanaco - Madonie Ovest 

19TP00AQ0015 Acquedotto di Castelvetrano Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 

19TP00AQ0016 Acquedotto di Custonaci Comunale Acquedotto Sovrambito 
Dissalata da Nubia 

19TP00AQ0017 Acquedotto di Erice Comunale Acquedotto Sovrambito 
Dissalata da Nubia 

19TP00AQ0018 Acquedotto di Gibellina Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 

19TP00AQ0019 Acquedotto di Marsala Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 

19TP00AQ0020 Acquedotto di Mazara del Vallo Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 

19TP00AQ0021 Acquedotto di Paceco Comunale Acquedotto Sovrambito 
Dissalata da Nubia 

19TP00AQ0022 Acquedotto di Pantelleria Comunale - 

19TP00AQ0023 Acquedotto di Partanna Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 

19TP00AQ0024 Acquedotto di Petrosino Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 

19TP00AQ0025 Acquedotto di Salaparuta Intercomunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 

19TP00AQ0026 Acquedotto di Salemi Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 

19TP00AQ0027 Acquedotto di San Vito lo Capo Comunale Acquedotto Sovrambito 
Dissalata da Nubia 

19TP00AQ0028 Acquedotto di Santa Ninfa Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 

19TP00AQ0029 Acquedotto di Trapani Comunale - 

19TP00AQ0030 Acquedotto di Valderice Comunale Dissalata da Nubia 

19TP00AQ0031 Acquedotto di Vita Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 

19TP00AQ0032 Acquedotto Mirto di Alcamo Intercomunale Acquedotto Sovrambito 
Dissalata da Nubia  

19TP00AQ0033 Acquedotto di Poggioreale Comunale Acquedotto Sovrambito 
Montescuro Ovest 

 

4.2.11 Le risorse idriche vincolate ai sensi del D.P.R. 11 marzo 1968 n° 1090 e del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. 

Il P.R.G.A. del 1968, nella classificazione regionale delle risorse idriche, considerava 
da riservare le acque sorgentizie, le acque sotterranee e le acque superficiali. Esse 
contribuivano ad alimentare i principali schemi acquedottistici del tempo, con incidenza 
delle portate pari al 66% per le acque sorgentizie (4.958,8 l/s, ossia circa 156 Mm3/anno), 
al 19% per quelle sotterranee (1.470,5 l/s, ossia circa 46 Mm3/anno) e pari al 15% per le 
superficiali (1.130,5 l/s, ossia circa 36 Mm3/anno), per un totale di 7.559,8 l/s (ossia circa 238 
Mm3/anno). 
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Figura 4-2: Fonti di approvvigionamento da riservare nel PRGA/68 

 

Ai fini degli obiettivi della Proposta di aggiornamento del Piano di Gestione, 
vengono individuate tutte le aree all’interno delle quali sono ubicate le risorse idriche, 
superficiali e sotterranee e le relative opere di presa, presenti nel territorio siciliano da 
vincolare per l’uso civile ai sensi del D.P.R. dell’11 Marzo 1968, n° 1090 e del D. Lgs. 152/06 
e successive modifiche e integrazioni. 

La revisione e aggiornamento del P.R.G.A., approvato nell'anno 2012, ha 
consentito di aggiornare il quadro della risorsa idrica disponibile per gli usi civili e di 
individuare tutte le aree all’interno delle quali sono ubicate le risorse idriche, superficiali e 
sotterranee e le relative opere di presa, presenti nel territorio siciliano da vincolare per 
l’uso civile ai sensi del D.P.R. dell’11 Marzo 1968, n° 1090 e del D. Lgs. 152/06 e successive 
modifiche e integrazioni. 

Il vincolo totale o parziale è il vincolo sull'utilizzo e la distribuzione delle "riserve 
idriche" disposto, ai sensi del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, secondo le modalità di cui 
all'art.2, lettera b), della legge 4-2-1963, n.129: “accertare la consistenza delle varie risorse 
idriche esistenti o, correlativamente, indicare quali gruppi di risorse idriche siano, in linea 
di massima, da attribuire a determinati gruppi di abitati in base al criterio della migliore 
rispondenza dei primi a soddisfare il rifornimento idrico dei secondi”, al fine di consentirne 
la utilizzazione per il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (P.R.G.A.). I decreti 
previsti per l'istituzione dei vincoli indicano la portata delle risorse idriche da utilizzare 
nonché i singoli abitati o gruppi di abitati da servire. 

Le riserve idriche sono rappresentate dalle risorse superificiali e sotterranee che il 
P.R.G.A. prevede di utilizzare, secondo l’art.3 della L.129/1963 (legge con cui il Ministero 
dei Lavori Pubblici veniva autorizzato a predisporre un Piano Regolatore Generale degli 
Acquedotti per tutto il territorio dello Stato italiano) ed ai sensi e per gli effetti dell'art.51 
del Testo Unico 11-12-1933, n.1775. 

Le risorse idriche da vincolare, suddivise in pozzi, sorgenti, derivazioni da laghi, 
derivazioni da fiumi, sono riportate in forma tabellare e rappresentate negli elaborati 
cartografici che costituiscono parte integrante del P.R.G.A. della Regione Siciliana. Le 
tabelle sono organizzate in dieci gruppi, uno per ciascuno dei nove Ambiti Territoriali 
Ottimali (ATO idrici) ed uno per il Sovrambito, secondo l’assetto del Servizio Idrico Integrato 
siciliano, al quale afferiscono le risorse da vincolare. 

Le tabelle contengono i dati tecnici più significativi delle risorse, individuano il 
bacino d’utenza alimentato da esse e l’acquedotto o gli acquedotti che fanno da 
tramite per il trasporto dell’acqua da esse prodotta. 

Gli elenchi delle risorse e le informazioni riportate nelle tabelle sono il risultato di un 
processo di validazione effettuato a partire dai dati raccolti con le ricognizioni provinciali 
e riverificati nell’elaborazione dei Piani d’Ambito (PdA). Tali dati sono stati consolidati con 
l’approvazione nel 2002 da parte degli ATO idrici siciliani e la relativa presa d’atto del 
Commissario Delegato (Presidente della Regione), mentre, per quanto riguarda il 
Sovrambito, con l’approvazione da parte del Presidente della Regione della 
documentazione per la gara della società di gestione Sovrambito. 
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Gli Uffici del Genio Civile (UGC), ai quali sono stati forniti i dati da validare (tabelle 
e cartografie) relativi alle risorse della provincia/ATO di competenza, nonché il gestore 
delle infrastrutture Sovrambito, hanno proceduto ad una verifica puntuale, per ciascuna 
risorsa, sulla base dei dati in loro possesso e, a seguito dei risultati di questa attività, hanno 
ritrasmesso gli elenchi delle fonti con le relative osservazioni e integrazioni. 

Il risultato, in termini generali, ha consentito di validare la maggior parte delle fonti 
sottoposte a verifica, modificando, ove necessario, i dati originali per renderli coerenti con 
quelli ritenuti validi dagli UGC. Inoltre le risorse da vincolare sono state integrate con fonti 
a conoscenza degli stessi UGC, non comprese negli elenchi sottoposti a verifica. 

D’altra parte, non sempre è stato possibile verificare (o acquisire) i dati completi 
di tutte le sopradette fonti validate. In generale sono stati sempre verificati le 
denominazioni delle risorse, le ubicazioni, gli acquedotti alimentati, le portate medie, gli 
stati di esercizio e i vincoli, parziali o totali, delle risorse, ma a tutt’oggi, alcune informazioni 
puntuali risultano ancora non disponibili. 

A seguito dell’ulteriore processo di condivisione e validazione dei dati relativi alle 
risorse idriche da vincolare, è stato individuato il quadro attuale delle delle risorse idriche 
da vincolare per l’uso civile ai sensi del D.P.R. dell’11 Marzo 1968, n° 1090 e del D. Lgs. 
152/06 e s.m.i. 

Il presente capitolo riporta una sintesi, a scala provinciale, del quadro complessivo 
delle disponibilità idriche censite nel territorio siciliano. 

Occorre sottolineare la natura evolutiva dell’attività di pianificazione del P.R.G.A., 
che dovrà tenere conto, nella individuazione delle risorse per gli usi civili, dello stato di 
attuazione del Servizio Idrico Integrato (Ambito e Sovrambito), che è ancora in fase di 
riorganizzazione e dovrà svilupparsi per trovare opportuni equilibri e soluzioni gestionali. 
Ciò comporta che il quadro delle risorse rappresentato in questo documento costituisce 
una importante fase, organica ed organizzata, delle conoscenze disponibili, che però 
sono da considerare motivatamente in progressiva evoluzione. 

Pertanto il regime vincolistico così individuato deve avere il necessario carattere 
di flessibilità in modo da potersi adattare alle esigenze che saranno manifestate dalle 
gestioni, nei limiti della sostenibilità dell’uso delle risorse. 

La struttura dei dati riportati e la loro organizzazione è stata sviluppata in coerenza 
alle suddette considerazioni e pertanto è idonea ad una gestione flessibile ed evolutiva 
del P.R.G.A.. 

L’insieme delle informazioni relative alle risorse è suddiviso, come già detto, in dieci 
gruppi: nove relativi agli ATO idrici, coincidenti con i limiti amministrativi delle nove 
Province siciliane, ed uno che contiene le informazioni relative al Sovrambito.  

Per ciascun gruppo, i dati delle risorse sono contenuti in tabelle e le stesse 
identificate territorialmente su un supporto cartografico, il quale è consultabile nel Sistema 
Informativo Territoriale (SIPRA) sul sito Web dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità. 

Nella tabella 9.1.1 è riportato il quadro riassuntivo delle risorse idriche censite e da 
vincolare ai sensi del D.P.R. 11 marzo 1968 n° 1090 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La tabella 
riporta, per ciascuna tipologia di fonte, i volumi medi annui utilizzabili a scopo idropotabile 
dalle riserve di Ambito Territoriale Ottimale e i volumi medi annui attualmente utilizzati. Con 
riferimento alle riserve Sovrambito viene fornito sia il volume medio annuo utilizzabile 
relativo all’attuale quadro infrastrutturale che quello prelevabile a seguito degli interventi 
previsti. Nel primo caso vengono indicati i volumi medi annui attualmente utilizzati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
La figura 4-3 riporta la distribuzione delle risorse idriche da vincolare di ATO per tipologia di 
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fonte e l’ulteriore disponibilità proveniente dalla risorse Sovrambito ad infrastrutture esistenti e 
previste. 

 
 

 
Figura 4-3: Distribuzione delle risorse idriche da vincolare ai sensi del D.P.R. 11 marzo 1968 n° 1090 e del D.Lgs. 

152/06 e s. m. i. per tipologia di fonte 
 

 
Come si evince già dalla tabella 4-3, l’aliquota principale della risorsa idrica disponibile 

proviene dai corpi idrici sotterranei che incidono, sia nella situazione attuale che ad infrastrutture 
Sovrambito previste, per circa l’85% sul volume medio annuo disponibile da tutte le risorse              
(figura 4-4). 
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Figura 4-4: Distribuzione delle risorse idriche da vincolare ai sensi del D.P.R. 11 marzo 1968 n° 1090 e del D.Lgs. 
152/06 e s. m. i. per tipologia di fonte nella situazione attuale (in alto a sinistra) e ad infrastrutture Sovrambito 

previste (in basso a destra) 
Nella tabella 4-25 viene riportata l’incidenza percentuale di ogni singola tipologia di fonte sul 

totale della disponibilità sia per le singole provincie che per le risorse Sovrambito (attuali e previste). 
Nella tabella 3-26 si riporta, invece, per ciascuna provincia e per il Sovrambito l’incidenza di ogni 
tipologia di fonte sul totale della stessa tipologia, nella situazione attuale. 

 

ATO Pozzi Sorgenti Invasi Derivazioni 
fluviali 

Totale 

ATO di Agrigento  59% 26% 0% 15% 100% 
ATO di Caltanissetta  68% 24% 0% 7% 100% 
ATO di Catania  83% 17% 0% 0% 100% 
ATO di Enna  71% 29% 0% 0% 100% 
ATO di Messina  54% 46% 0% 0% 100% 
ATO di Palermo  31% 32% 31% 6% 100% 
ATO di Ragusa  81% 18% 1% 0% 100% 
ATO di Siracusa  82% 18% 0% 0% 100% 
ATO di Trapani  90% 10% 0% 0% 100% 
Sovrambito (infrastrutture attuali)  17% 26% 52% 5% 100% 
Sovrambito (infrastrutture attuali e 
previste)  

22% 21% 54% 3% 100% 

Tabella 4-25: Incidenza delle singole tipologie di fonti sul totale della disponibilità idrica per provincia e per il 
Sovrambito 
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ATO Pozzi Sorgenti Invasi Derivazioni 
fluviali 

     
ATO di Agrigento  4% 5% 0% 23% 
ATO di Caltanissetta  1% 1% 0% 3% 
ATO di Catania  41% 22% 0% 0% 
ATO di Enna  1% 1% 0% 0% 
ATO di Messina  14% 17% 0% 0% 
ATO di Palermo  10% 27% 48% 48% 
ATO di Ragusa  8% 5% 1% 0% 
ATO di Siracusa  13% 7% 0% 0% 
ATO di Trapani  5% 1% 0% 0% 
Sovrambito 
(infrastrutture attuali)  

4% 14% 52% 26% 

Totale  100% 100% 100% 100% 

Tabella 4-26: Incidenza delle singole tipologie di fonti sul totale della disponibilità idrica della stessa tipologia 
 

Dalll’analisi della tabella 4-27 di seguito riportata si evince che, rispetto alla distribuzione della 
risorsa di ATO per provincia, la provincia da cui si preleva la maggior parte della risorsa idrica (circa 
il 34%) è la provincia di Catania, seguita da Palermo e Messina. La risorsa disponibile nel territorio 
delle province di Catania e Messina proviene esclusivamente da corpi idrici sotterranei mentre nel 
caso della provincia di Palermo le risorse idriche sotterranee sono circa il 63% dell’intera disponibilità. 

 
 

ATO Incidenza 
provinciale su 

totale 

 Agrigento  5% 
 Caltanissetta  1% 
 Catania  34% 
 Enna  1% 
 Messina  14% 
 Palermo  23% 
 Ragusa  7% 
 Siracusa  11% 
 Trapani  3% 
 TOTALE  100% 

 

Tabella 4-27: Incidenza delle risorse disponibili nei singoli territori provinciali sulla disponibilità idrica totale 
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5  Le aree protette  

5.1 Premessa 

Ai fini dell’implementazione della direttiva quadro acque, costituiscono aree protette, 
secondo le indicazioni riportate nell’allegato IV della direttiva medesima:  

a-le aree designate per l’estrazione di acque destinate al consumo umano;  
b-le aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista 

economico;  
c-i corpi idrici destinati a scopo ricreativo, comprese le acque di balneazione;  
d-le aree sensibili ai nutrienti a norma della Direttiva 91/271/CE e le zone vulnerabili da nitrati 

a norma della Direttiva 91/676/CE e da quelle vulnerabili da prodotti fitosanitari a norma della 
Direttiva 91/414/CE;  

e-le aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, compresi i siti pertinenti 
della rete Natura 2000.  

L’art. 4, comma 1, punto c) della direttiva prevede che entro 15 anni dalla sua pubblicazione, 
gli Stati Membri si conformino a tutti gli standard ed agli obiettivi per esse stabiliti, salvo diversa 
disposizione della normativa comunitaria a norma della quale le singole aree protette sono state 
istituite.  

5.2 Aree designate per l’estrazione di acque destinate al consumo umano. 

Per acque potabili si intendono principalmente le acque che, possedendo le caratteristiche 
prescritte per il consumo umano, vengono distribuite tramite pubblici acquedotti, ma anche 
accumulate in cisterne, in bottiglie e altri contenitori, impiegate per usi domestici, nelle industrie 
alimentari e nella preparazione dei cibi e bevande. 

Per essere considerata potabile un'acqua deve presentare i requisiti previsti dal Decreto 
legislativo 2 febbraio 2001 n° 31, modificato dal Decreto legislativo n. 2 febbraio 2002, n. 27 ed 
entrato in vigore il 25 dicembre 2003, che riportano i valori massimi ammissibili (V.M.A.) per le sostanze 
che possono essere presenti nell'acqua destinata al consumo umano: il superamento di un solo dei 
parametri previsti determina la non potabilità di un'acqua. I limiti sono stabiliti tenendo conto 
dell'assunzione massima giornaliera su lunghi periodi, della natura del contaminante e della sua 
eventuale tossicità. 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.31/2001, inerente le acque destinate al consumo umano, 
fra le varie novità proposte, figura non solo la modifica evidente dei parametri chimici e 
microbiologici a cui deve conformarsi la qualità delle acque destinate al consumo umano, ma 
emergono anche nuove modalità di controllo e differenti approcci a salvaguardia della tutela della 
salute dei consumatori. 

Il numero complessivo dei parametri relativi alla qualità delle acque, elencati nell’allegato I 
del D.Lvo 31/01 è ridotto rispetto al DPR 236/88 poiché sono stati inseriti solo quei parametri ritenuti 
fondamentali ai fini di garantire un adeguato livello di protezione della salute umana. 

Le fonti di approvvigionamento possono essere diverse: si possono usare sia acque 
sotterranee che superficiali, anche salmastre, qualora opportunamente trattate. 
 

5.2.1 Le risorse idriche vincolate ai sensi del D.P.R. 11 marzo 1968 n° 1090 e del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. dal Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Siciliana. 

Ai fini degli obiettivi del Piano di Gestione, vengono individuate tutte le aree all’interno delle 
quali sono ubicate le risorse idriche, superficiali e sotterranee e le relative opere di presa, presenti nel 
territorio siciliano da vincolare per l’uso civile ai sensi del D.P.R. dell’11 Marzo 1968, n° 1090 e del D. 
Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni. 

Il vincolo totale o parziale è il vincolo sull'utilizzo e la distribuzione delle "riserve idriche" 
disposto, ai sensi del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, secondo le modalità di cui all'art.2, lettera b), 
della legge 4-2-1963, n.129: “accertare la consistenza delle varie risorse idriche esistenti o, 



 

 

137 

correlativamente, indicare quali gruppi di risorse idriche siano, in linea di massima, da attribuire a 
determinati gruppi di abitati in base al criterio della migliore rispondenza dei primi a soddisfare il 
rifornimento idrico dei secondi”, al fine di consentirne la utilizzazione per il Piano Regolatore Generale 
degli Acquedotti (PRGA). I decreti previsti per l'istituzione dei vincoli indicano la portata delle risorse 
idriche da utilizzare nonché i singoli abitati o gruppi di abitati da servire. 

Le riserve idriche sono rappresentate dalle risorse superificiali e sotterranee che il PRGA 
prevede di utilizzare, secondo l’art. 3 della L. 129/1963 (legge con cui il Ministero dei Lavori Pubblici 
veniva autorizzato a predisporre un Piano Regolatore Generale degli Acquedotti per tutto il territorio 
dello Stato italiano) e successive modifiche e integrazioni. 

Le risorse idriche da vincolare, suddivise in pozzi, sorgenti, derivazioni da laghi, derivazioni da 
fiumi, sono riportate in forma tabellare e rappresentate negli elaborati cartografici che costituiscono 
parte integrante del PRGA della Regione Siciliana. Le tabelle sono organizzate in dieci gruppi, uno 
per ciascuno dei nove Ambiti Territoriali Ottimali (ATO idrici) ed uno per il Sovrambito, secondo 
l’assetto del Servizio Idrico Integrato siciliano, al quale afferiscono le risorse da vincolare. 

Le tabelle contengono i dati tecnici più significativi delle risorse, individuano il bacino 
d’utenza alimentato da esse e l’acquedotto o gli acquedotti che fanno da tramite per il trasporto 
dell’acqua da esse prodotta. 

Gli elenchi delle risorse e le informazioni riportate nelle tabelle sono il risultato di un processo 
di validazione effettuato a partire dai dati raccolti con le ricognizioni provinciali e riverificati 
nell’elaborazione dei Piani d’Ambito (PdA). Tutti i dati relativi alle risorse idriche vincolate sono stati 
sottoposti agli Uffici provinciali del Genio Civile (UGC), che li hanno validati sulla base di una specifica 
attività. 

Questo processo di validazione ha portato all’individuazione di un primo elenco di risorse da 
vincolare per l’uso civile ai sensi del D.P.R. dell’11 Marzo 1968, n° 1090 approvato con D.A. 26 maggio 
2006 dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 1 della 
G.U.R.S. (parte I) n. 32 del 30/06/2006. 

Nell’ambito dei lavori di revisione e aggiornamento del PRGA l’Assessorato ai Lavori Pubblici, 
ha avviato un ulteriore processo di condivisione e validazione dei dati relativi alle risorse idriche da 
vincolare che ha visto coinvolti, oltre agli Uffici del Genio Civile delle singole province, il I Settore 
dell’Agenzia per i Rifiuti e le Acque, gli ATO idrici, i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, 
laddove esistenti, la società Siciliacque S.p.A. (gestore delle risorse ed infrastrutture sovrambito). 

L’esito di tale processo ha condotto alla individuazione delle risorse idriche da vincolare per 
l’uso civile ai sensi del D.P.R. dell’11 Marzo 1968, n° 1090 e del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., oggetto del 
presente documento. 

Si riporta una sintesi, a scala provinciale, del quadro complessivo delle disponibilità idriche 
censite nel territorio siciliano. 

Occorre sottolineare la natura evolutiva dell’attività di pianificazione del PRGA, che tiene 
conto, nella individuazione delle risorse per gli usi civili, dello stato di attuazione del Servizio Idrico 
Integrato (Ambito e Sovrambito), che è ancora in fase di definizione e dovrà svilupparsi per trovare 
opportuni equilibri e soluzioni gestionali. Ciò comporta che il quadro delle risorse rappresentato in 
questo documento costituisce una importante fase, organica ed organizzata, delle conoscenze 
disponibili, che però sono da considerare motivatamente in progressiva evoluzione. 

Pertanto il regime vincolistico così individuato deve avere il necessario carattere di flessibilità 
in modo da potersi adattare alle esigenze che saranno manifestate dalle gestioni, nei limiti della 
sostenibilità dell’uso delle risorse. 

La struttura dei dati riportati e la loro organizzazione è stata sviluppata in coerenza alle 
suddette considerazioni e pertanto è idonea ad una gestione flessibile ed evolutiva del PRGA. 

Nella tabella seguente è riportato il quadro riassuntivo delle risorse idriche censite e da 
vincolare ai sensi del D.P.R. 11 marzo 1968 n° 1090 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. La tabella riporta, per 
ciascuna tipologia di fonte, i volumi medi annui utilizzabili a scopo idropotabile dalle riserve di Ambito 
Territoriale Ottimale e dalle riserve Sovrambito. Con riferimento a queste ultime, viene fornito sia il 
volume medio annuo utilizzabile relativo all’attuale quadro infrastrutturale che quello prelevabile a 
seguito degli interventi previsti. 
Tabella 5-1: Quadro riassuntivo delle riserve idriche da vincolare ai sensi del D.P.R. 11 marzo 1968 n° 1090 e del 

D.Lgs. 152/06 e s. m. i. 
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ATO/SOVRAMBITO   Pozzi    Sorgenti   Invasi   Derivazioni 
fluviali  

 Totale  

 [m3]  [m3] [m3] [m3] [m3] 

ATO di Agrigento  19.814.893 9.049.035  -  5.468.960  34.332.888  

ATO di Caltanissetta  4.046.384 1.918.335  - - 5.964.719  

ATO di Catania  212.763.975  48.991.199  - - 261.755.173  

ATO di Enna  7.123.037  2.866.021  - - 9.989.058  

ATO di Messina  81.979.670  68.923.614  - - 150.903.284  

ATO di Palermo  59.839.650  61.436.429  58.500.000  11.650.000  191.696.078  

ATO di Ragusa  43.182.247  10.129.922  625.000  - 53.937.169  

ATO di Siracusa  69.356.179  15.163.140  - - 84.519.318  

ATO di Trapani  26.483.556  2.808.098  - - 29.291.654  

TOTALE RISORSE DI AMBITO  524.589.590  221.285.792  59.125.000   17.118.960  822.119.343  

  

RISORSE SOVRAMBITO AD 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI  

21.430.048  31.377.905  63.600.000  6.200.000  122.607.953  

TOTALE RISORSE IDRICHE DA 
VINCOLARE AD 
INFRASTRUTURE ESISTENTI  

546.019.638  252.663.698  122.725.000   23.318.960  944.727.296  

  

RISORSE SOVRAMBITO AD 
INFRASTRUTTURE ESISTENTI E 
PREVISTE  

34.024.936  33.177.905  83.600.000  5.260.000  156.062.841  

TOTALE RISORSE IDRICHE DA 
VINCOLARE AD 
INFRASTRUTURE ESISTENTI E 
PREVISTE  

558.614.526  254.463.698  142.725.000  22.378.960  978.182.184  

Come si evince già dalla tabella l’aliquota principale della risorsa idrica disponibile proviene 
dai corpi idrici sotterranei che incidono, sia nella situazione attuale che ad infrastrutture sovrambito 
previste, per circa l’85% sul volume medio annuo disponibile da tutte le risorse. 
Tabella 5-2: Incidenza delle singole tipologie di fonti sul totale della disponibilità idrica proveniente da risorse 

di ATO 
ATO Pozzi Sorgenti Invasi Derivazioni fluviali 

ATO di Agrigento  58% 26% 0% 16% 

ATO di Caltanissetta  68% 32% 0% 0% 

ATO di Catania  81% 19% 0% 0% 

ATO di Enna  71% 29% 0% 0% 

ATO di Messina  54% 46% 0% 0% 

ATO di Palermo  31% 32% 31% 6% 

ATO di Ragusa  80% 19% 1% 0% 

ATO di Siracusa  82% 18% 0% 0% 

ATO di Trapani  90% 10% 0% 0% 

Sovrambito (infrastrutture attuali)  17% 26% 52% 5% 

Sovrambito (infrastrutture attuali e 
previste)  

4% 4% 9% 1% 
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Rispetto alla distribuzione della risorsa di ATO per provincia, si evince che la provincia da cui 
si preleva la maggior parte della risorsa idrica (circa il 32%) è la provincia di Catania, seguita da 
Palermo e Messina. La risorsa disponibile nel territorio delle province di Catania e Messina proviene 
esclusivamente da corpi idrici sotterranei mentre nel caso della provincia di Palermo le risorse idriche 
sotterranee sono circa il 68% dell’intera disponibilità. 

5.2.2 Aspetti qualitativi delle risorse idriche sotterranee da vincolare.  

Il quadro complessivo delle disponibilità idriche presenti nel territorio siciliano, illustrato nel 
paragrafo precedente, è stato oggetto di un analisi finalizzata a verificare lo stato di qualità delle 
risorse idriche da vincolare agli usi civili. 

 
L’obiettivo è stato quello di quantificare e localizzare l’aliquota di risorsa la cui qualità 

presenta un’alterazione indotta da fattori naturali e/o antropici per inquinamento indotto 
(salinizzazione per ipersfruttamento, inquinamento da attività agricole e/o industriali, etc) al fine di 
verificare quanto l’eventuale mancato utilizzo della stessa possa compromettere il quadro 
complessivo di disponibilità di risorsa per gli usi civili e quindi il soddisfacimento dei fabbisogni 
idropotabili. In considerazione del fatto che le acque superficiali derivate per gli usi civili sono sempre 
soggette a trattamenti di potabilizzazione e che circa l’85% della risorsa destinata agli usi civili viene 
prelevato dai corpi idrici sotterranei, l’analisi è stata condotta esclusivamente su questi ultimi. A tal 
fine sono stati utilizzati gli esiti del monitoraggio condotto sui corpi idrici sotterranei significativi 
nell’ambito dei lavori dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Sicilia (PTA).  

 
Dai risultati delle indagini si evince che su un totale di 71 corpi idrici significativi: 
- la maggior parte dei corpi idrici sotterranei, pari al 55% del totale, ha uno stato ambientale 

“buono”; 
- il 27% dei corpi idrici ha uno stato ambientale “scadente”; 
- il 12% dei corpi idrici ha uno stato ambientale “particolare” (si tratta di complessi 

idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica in cui l’impatto antropico è 
nullo o trascurabile). 

- il 3 % dei corpi idrici ha uno stato ambientale “sufficiente”; 
- nessun corpo idrico ha uno stato ambientale “elevato”. 
 
I fattori antropici che alterano la qualità della risorsa, fino a renderla scarsamente fruibile per 

gli usi civili, si manifestano in misura preminente nel versante sud-occidentale del trapanese, 
nell’area orientale del catanese, dove si riscontra anche la presenza di corpi idrici alterati da fattori 
naturali (stato “particolare”) presenti anche nella zona dei Nebrodi. I corpi idrici alterati sono presenti 
anche lungo le aree costiere del messinese, ovvero in ampi contesti del siracusano e delle piane del 
ragusano dove molto significativo risulta il contributo indotto da attività industriali o agricole.  

 
Sulla base di quanto fin qui rappresentato, sono stati individuati tutti i pozzi e le sorgenti 

afferenti ai corpi idrici sotterranei classificati come “scadenti” e “particolari”. 
 
La figura seguente riporta la distribuzione dei pozzi e delle sorgenti la cui qualità presenta 

un’alterazione, sia di carattere naturale (stato “particolare”) che antropico (stato “scadente”) 
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Tabella 5-3: distribuzione dei pozzi e delle sorgenti con qualità alterata 

 

 
La tabella seguente riporta il quadro della disponibilità di risorsa in cui sono stati evidenziati, 

per ciascun ATO e per il Sovrambito, i volumi medi annui prelevati da risorse idriche sotterranee 
alterate da fattori naturali o antropici. 

 
Dall’esame dei dati riportati in tabella si evince che le risorse idriche di qualità scadente 

incidono per circa il 29% sul volume medio annuo complessivamente disponibile e ricadono 
principalmente nelle province di Trapani (74%), Catania (61%), Messina (20%), Ragusa (24%). Le 
risorse “particolari” incidono circa il 10% e ricadono principalmente nella provincia di Catania (31%). 

 
In alcuni territori provinciali l’aliquota di risorsa idrica alterata (scadente e/o particolare) 

rappresenta più della metà dell’intera disponibilità di risorsa, come si evince dalla tabella seguente. 
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Tabella 5-4: Incidenza delle risorse idriche sotterranee alterate sulla disponibilità di risorsa totale per ATO e 
Sovrambito 

ATO/SOVRAMBITO 

Incidenza risorse 
idriche "scadenti " 

Incidenza risorse 
idriche "particolari" 

Incidenza risorse 
idriche alterate 

Pozzi Sorgenti Totale Pozzi Sorgenti Totale Totale 

ATO di Agrigento  8% 0% 8% 0% 0% 0% 8% 
ATO di 
Caltanissetta  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ATO di Catania  54% 7% 61% 20% 11% 31% 92% 
ATO di Enna  0% 3% 3% 0% 8% 8% 11% 
ATO di Messina  18% 2% 20% 1% 2% 2% 22% 
ATO di Palermo  5% 0% 5% 0% 1% 1% 5% 
ATO di Ragusa  23% 2% 24% 0% 0% 0% 24% 
ATO di Siracusa  9% 0% 9% 0% 0% 0% 9% 
ATO di Trapani  73% 1% 74% 0% 0% 0% 74% 
Sovrambito 
(infrastrutture 
attuali)  

8% 12% 21% 0% 0% 0% 21% 

Sovrambito 
(infrastrutture 
attuali e previste)  

9% 10% 18% 2% 0% 2% 20% 
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Tabella 5-5: Quadro riassuntivo delle risorse idriche da vincolare ai sensi del D.P.R. 11 marzo 1968 n° 1090 e del 
D.Lgs. 152/06 e s. m. i. con e senza le risorse idriche sotterranee alterate 

 

 

A
TO

/S
O

V
R

A
M

B
IT

O
  

Po
zz

i  
 

Po
zz

i c
he

 
pr

el
ev

an
o 

da
 

co
rp

i i
dr

ic
i 

so
tte

rr
an

ei
 

SC
A

D
E

N
T

I  

Po
zz

i c
he

 
pr

el
ev

an
o 

da
 

co
rp

i i
dr

ic
i 

so
tte

rr
an

ei
 

PA
R

T
IC

O
L

A
R

I  

V
ol

um
e 

m
ed

io
 

an
nu

o 
pr

el
ev

at
o 

da
i p

oz
zi

 a
l 

ne
tto

 d
el

le
 

ri
so

rs
e 

al
te

ra
te

  

So
rg

en
ti 

 

So
rg

en
ti 

ch
e 

pr
el

ev
an

o 
da

 
co

rp
i i

dr
ic

i 
so

tte
rr

an
ei

 
SC

A
D

E
N

T
I  

So
rg

en
ti 

ch
e 

pr
el

ev
an

o 
da

 
co

rp
i i

dr
ic

i 
so

tte
rr

an
ei

 
PA

R
T

IC
O

L
A

R
I 

[m
3 ]

 
[m

3 ]
 

[m
3 ]
 

[m
3 ]
 

[m
3 ]
 

[m
3 ]
 

[m
3 ]
 

A
T

O
 d

i A
gr

ig
en

to
 

19
.8

14
.8

93
  

2.
74

2.
37

0 
 

- 
17

.0
72

.5
23

  
9.

04
9.

03
5 

 
47

.3
00

  

A
T

O
 d

i C
al

ta
ni

ss
et

ta
 

4.
04

6.
38

4 
 

- 
- 

4.
04

6.
38

4 
 

1.
91

8.
33

5 
 

- 

A
T

O
 d

i C
at

an
ia

 
21

2.
76

3.
97

5 
 

14
1.

18
8.

93
4 

 
52

.0
62

.4
67

  
19

.5
12

.5
74

  
48

.9
91

.1
99

  
18

.1
60

.6
36

  
28

.8
31

.7
88

 

A
T

O
 d

i E
nn

a 
7.

12
3.

03
7 

 
 - 

 
- 

7.
12

3.
03

7 
 

2.
86

6.
02

1 
 

31
5.

36
0 

 
75

6.
89

4 

A
T

O
 d

i M
es

si
na

 
81

.9
79

.6
70

  
26

.7
66

.1
42

  
76

3.
34

7 
 

54
.4

50
.1

81
  

68
.9

23
.6

14
  

3.
25

1.
50

4 
 

2.
33

0.
35

9 

A
T

O
 d

i P
al

er
m

o 
59

.8
39

.6
50

  
8.

98
7.

76
0 

 
-  

 
50

.8
51

.8
90

  
61

.4
36

.4
29

  
12

6.
14

4 
 

97
4.

40
1 

A
T

O
 d

i R
ag

us
a 

43
.1

82
.2

47
  

12
.2

25
.5

61
  

- 
30

.9
56

.6
86

  
10

.1
29

.9
22

  
93

0.
31

2 
 

A
T

O
 d

i S
ir

ac
us

a 
69

.3
56

.1
79

  
7.

88
4.

00
0 

 
- 

61
.4

72
.1

79
  

15
.1

63
.1

40
  

-  
 

A
T

O
 d

i T
ra

pa
ni

 
26

.4
83

.5
56

  
21

.3
13

.4
64

  
63

.0
00

  
5.

10
7.

09
2 

 
2.

80
8.

09
8 

 
24

4.
52

0 
 

9.
46

1 

TO
T

A
LE

 R
IS

O
R

SE
 D

I A
M

B
IT

O
 

52
4.

58
9.

59
0 

 
22

1.
10

8.
23

0 
 

52
.8

88
.8

13
  

25
0.

59
2.

54
6 

 
22

1.
28

5.
79

2 
 

23
.0

75
.7

76
  

32
.9

02
.9

03
 

  
R

IS
O

R
SE

 S
O

V
R

A
M

B
IT

O
 A

D
 

IN
FR

A
ST

R
U

T
T

U
R

E
 E

SI
ST

E
N

T
I 

21
.4

30
.0

48
  

10
.2

34
.1

68
  

-  
 

11
.1

95
.8

80
  

31
.3

77
.9

05
  

15
.0

00
.0

00
  

TO
T

A
LE

 R
IS

O
R

SE
 ID

R
IC

H
E

 D
A

 
V

IN
C

O
LA

R
E

 A
D

 
IN

FR
A

ST
R

U
T

U
R

E
 E

SI
ST

E
N

T
I 

54
6.

01
9.

63
8 

 
23

1.
34

2.
39

8 
 

52
.8

88
.8

13
  

26
1.

78
8.

42
6 

 
25

2.
66

3.
69

8 
 

38
.0

75
.7

76
  

32
.9

02
.9

03
 

  
R

IS
O

R
SE

 S
O

V
R

A
M

B
IT

O
 A

D
 

IN
FR

A
ST

R
U

T
T

U
R

E
 E

SI
ST

E
N

T
I E

 
PR

E
V

IS
TE

  
34

.0
24

.9
36

  
13

.3
87

.7
68

  
3.

00
0.

00
0 

 
17

.6
37

.1
68

  
33

.1
77

.9
05

  
15

.0
00

.0
00

  

TO
T

A
LE

 R
IS

O
R

SE
 ID

R
IC

H
E

 D
A

 
V

IN
C

O
LA

R
E

 A
D

 
IN

FR
A

ST
R

U
T

U
R

E
 E

SI
ST

E
N

T
I E

 
PR

E
V

IS
TE

  

55
8.

61
4.

52
6 

 
23

4.
49

5.
99

8 
 

55
.8

88
.8

13
  

26
8.

22
9.

71
4 

 
25

4.
46

3.
69

8 
 

38
.0

75
.7

76
  

32
.9

02
.9

03
 

 



 

 

143 

5.2.3 Le acque superficiali destinate al consumo umano.  

La tabella elenca, in particolare, tutte le fonti superficiali ad uso potabile utilizzate e 
monitorate nella Regione Siciliana unitamente alla loro classificazione, alle eventuali deroghe 
presenti, agli Enti Gestori, e agli Enti utilizzatori. 

 
Tabella 5-6: Fonti superficiali ad uso potabile utilizzate e monitorate negli anni 1999-2004 in Sicilia 

 

Fonti 
Superficiali 

Opera di 
Presa 

(Località) 
Potabilizzatori Classificazione Dero-

ghe 
ENTE Gestore 
della Fonte 

ENTE 
 Gestore del 

Potabilizzatore 
Invaso Poma Partinico Cicala A2 No D.A.R. 

AMAP 

Fiume Jato 
Madonna 
 del ponte 
(Partinico) 

Cicala A2 No AMAP 

Serbatoio 
Scanzano 

Madonna 
delle Grazie 
(Marineo) 

Risalaimi A2 No EAS 

Invaso Piana 
degli Albanesi 

Piana degli 
Albanesi 

Risalaimi 
Gabriele A2 No ENEL 

Fiume 
Eleuterio 

Presa Conti 
(Marineo) Risalaimi A3 No 

AMAP 
Monte Tesoro 
(Marineo) Risalaimi A3 No 

Invaso 
Rosamarina Caccamo Risalaimi Imera A2 No D.A.R. 

Fiume Imera 
Settentrionale 

Fondachello 
S.Giovannello 
(Caltavuturo) 

Imera A2 No 

AMAP 

Fiume Oreto 
Santa 
Caterina 
(Patermo) 

Gabriele A3 Si 

Invaso 
Fanaco 

Castronovo di 
Sicilia Piano Amata A2 No Siciliacque 

S.p.A. 
Siciliacque 
S.p.A. 

Fiume Imera 
Meridionale 

S. Andrea 
(Petralia 
Sottana) 

Blufi A2 No Siciliacque 
S.p.A: 

Siciliacque 
S.p.A. 
 

Invaso 
Ancipa Troina Ancipa A2 No ENEL 

Invaso Garcia Roccamena Sambuca A2 No 
Consorzio di 
Bonifica 2 
Palermo 

Serbatoio 
Malvello Roccamena Sambuca A2 No 

Consorzio di 
Bonifica 2 
Palermo 

Invaso S. 
Rosalia 
 

Ragusa Acquedotto 
rurale S. Rosalia 

A2 
in via di 
classificazione 

No D.A.R. CdB 8 Ragusa 

Invaso Prizzi Prizzi Corleone in via di 
classificazione No ENEL  

Invaso Leone Castronovo di 
Sicilia 

S. Stefano di 
Quisquinia 

in via di 
classificazione No Siciliacque 

ACAV 
Invaso 
Castello Bivona S. Stefano di 

Quisquinia 
in via di  
classificazione No D.A.R. 
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Fonti 
Superficiali 

Opera di 
Presa 

(Località) 
Potabilizzatori Classificazione Dero-

ghe 
ENTE Gestore 
della Fonte 

ENTE 
 Gestore del 

Potabilizzatore 

Invaso Cimia Mazzarino-
Gela 

Gela 

n.d.  
D.A.R. Siciliacque 

S.p.A. 
Invaso Disueri Mazzarino-

Gela n.d.  

Invaso 
Ragoleto 

Licodia 
Eubea n.d.  Raffineria di 

Gela S.p.A.  

Invaso 
Villarosa Enna    D.A.R. Siciliacque 

S.p.A. 

 
Le acque superficiali (secondo il DPR 515/82) sono state classificate in classe A1, A2, A3 e 

peggiori di A3 (subA3) e in conseguenza della loro classificazione devono essere soggette a 
trattamenti di potabilizzazione adeguata. Su 15 punti di captazione già classificati nessuna acqua è 
in classe A1;12 corpi idrici (l’80% di cui il 75% serbatoi ed il 25% corsi d’acqua) sono in classe A2, solo 
5 (il 20%, rappresentato da soli corsi d’acqua) sono in classe A3. 

 

 
Tabella 5-7: Fonti superficiali ad uso potabile e relativi impianti di potabilizzazione. 

5.3 Le aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di 
vista economico 

5.3.1 Acquacoltura 

Il settore acquacoltura è trattato considerando le implicazioni ambientali negative che 
questo tipo di attività determina su due componenti fondamentali e sensibili degli ecosistemi 
acquatici rappresentati dalla stessa acqua e dalle popolazioni ittiche, ma anche alla luce dei 
problemi che la cattiva qualità delle acque potrebbe causare sulla produzione, e trattandosi di 
prodotti destinati al consumo sulla salute umana. In questa sede, l’analisi si limita ad aspetti 
quantitativi relativi alla presenza, dimensione e localizzazione degli impianti di acquacoltura. Gli 
impianti a mare per i quali è attiva la concessione sono riportati nella seguente tabella.  
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Tabella 5-8: Impianti di maricoltura  

 

La mitilicoltura è praticata nella provincia di Messina all’interno del lago di Torre Faro, a 
Siracusa nel Porto Grande dove sono presenti 4 impianti ed a Palermo dove si trova un solo impianto.   

Tabella 5-9: Tabella Impianti di mitilicoltura:  

 

 

Provincia Capitaneria di 
porto Comune Superfici

e (Mq) Specie allevate Gabbie (N.) 

Agrigento Porto 
Empedocle 

Lampedusa 7.225 Spigole, orate 4 

Licata 
11.206 Spigole, orate 9 

21.000 Spigole, orate 17 

Messina 

Messina 
Messina 12.000 Spigole, orate 12 
Scaletta 
Zanclea 5.000 Spigole, orate 8 

Milazzo 

Gioiosa Marea 20.000 Spigole, orate 6 

Lipari 3.000 Spigole, orate, sarago 7 

Venetico 10.000 Spigole, orate, sarago 6 

Leni 2.500 Spigole, orate, sarago, 
ricciola 2 

Patti 20.000 Spigole, orate, sarago 10 
Villafranca 
Tirrena 150.000 Tonno 8 

S. Pier Niceto 480.000 Tonno 10 

Palermo Palermo 
Terrasini 3.600 - - 

Trappeto 1.500.0
00 Tonno 18 

Siracusa 
Siracusa Pachino 24.918 Spigole, orate 12 

Augusta Augusta 250.000 Spigole, orate 10 

Trapani 
Mazara del 
Vallo 

Mazara del 
Vallo 8.250 Spigole, orate 10 

Trapani Castellammare 122.500 Tonno 6 
 

Comune Località Superficie 
(mq) 

Messina Torrefaro 

5.000 
4.500 
6.300 
2.752 
6.700 

Siracusa  Porto 
Grande 

1.500 
1.500 
1.500 
1.500 

Palermo Addaura 937,53 
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È di fondamentale importanza ricordare che gli impianti di acquacoltura devono essere 
gestiti nel rispetto delle norme sulla tutela dell'ambiente. Questo concetto è ribadito nel REG CEE N. 
3760/92, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquacoltura, sottolineando 
l’importanza di sostenere lo sfruttamento razionale di tutte le risorse acquatiche viventi e 
dell’acquacoltura, avendo come obiettivo il raggiungimento di uno sviluppo durevole nel rispetto 
dell’ecosistema marino. Impianti di allevamento di pesci sono installati anche sulla terraferma. Nella 
tabella seguente un riepilogo della dimensione economica attuale e futura della filiera regionale 
acquacoltura in acque interne. 

 
Tabella 5-10: Impianti di acquacoltura in acque interne (2009) 

Specie 
allevata 

Aziende 
in produ-
zione 

Totale 
produz. 
attuale 
(q) 

Aziende in 
corso di 
trasformazione 

Totale plv reg 
(q) 

Attuale 
prezzo di 
mercato (€) 
pezz. 300-
400 g 

Valore 
plv  
(€) 

Trota 
Iridea 5 2.000 10 20.000 3,00   6.000.000 

Persico 
trota 3 60 10 25.000 3.70   9.250.000 

Persico 
spigola 3 60 10 25.000 3,70   9.250.000 

Storione 0 0 5 2.000 11,00   2.200.000 

Anguilla 0 0 5 1.500 8,50   1.275.000 

Yabby °1 250 2 500 12,00    600.000 

TOTALE *6 2.370 17 74.000  28.575.000 

° Di prossimo avvio, con impianti già realizzati 
* Una stessa azienda ha in comune più specie allevate 
 
Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 novembre 1997 “Designazione e 

classificazione delle acque dolci della regione Sicilia e della regione Campania che necessitano di 
protezione o di miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci”, sono state individuate le aree 
siciliane da destinare alla vita dei pesci nei tratti dei fiumi specificati di seguito. 

5.3.2  
Tabella 5-11: Acque dolci che necessitano di protezione o di miglioramento per essere idonee alla vita dei 

pesci, designate e classificate con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 novembre 1997. 

Co
rpo idrico rov. 

Tratto del Fiume 
individuato per la 
protezione 

Coordinate dei punti 
estremi del tratto individuato 

Idone
e alla vita 
delle specie 

Fiu
me Platani G 

Staz. Acquaviva 
(km 2,5 bivio Acquaviva 
Platani) –altezza impresa 
Joeplast 

lat. 37° 02' 30"   long. 
13° 40' 18" 

lat. 37° 03' 10"   long. 
13° 41' 28" 

salmo
nicole 

Fiu
me Platani G 

a valle della 
confluenza con Fiume 
Gallo D'oro - ponte della SV 
Palermo-Agrigento 

lat. 37° 30' 35"   long. 
13° 41' 28" 

lat. 37° 28' 40"   long. 
13° 39' 53" 

ciprini
cole 

Fiu
me Anapo R 

intero corso dalla 
sorgente 

lat. 37° 06' 40"   long. 
14° 49' 23" 

ciprini
cole 
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lat. 37° 03' 10"   long. 
15° 16' 08" 

Fiu
me Ciane R 

intero corso dalla 
sorgente 

lat. 37° 03' 30"   long. 
15° 13' 58" 

lat. 37° 03' 10"   long. 
18° 27' 08" 

ciprini
cole 

Fiu
me Simeto T 

sorgente al 
Comune di Adrano  

località diga 
Contrasto 

lat. 37° 50' 20"   long. 
14° 47' 38" 

lat. 37° 38' 40"   long. 
14° 48' 28" 

salmo
nicole 

Fiu
me 
Alcantara 

E 
sorgente Floresta - 

Comune di Gaggi (a valle 
dell'impianto di 
depurazione) 

lat. 37° 57' 30"   long. 
14° 54' 48" 

lat. 37° 51' 05"   long. 
15° 12' 58" 

salmo
nicole 

 
Nella seguente tabella è riportato l’elenco delle stazioni di monitoraggio definite nel Piano di 

Tutela delle Acque della Regione Sicilia. Le stazioni 49, 89, 01, 101 sono già state individuate e 
utilizzate ai fini della caratterizzazione dello stato ambientale dei corpi idrici, mentre la stazione 170 
sul Fiume Platani e la stazione 171 sul Fiume Alcantara sono di nuova determinazione e ricadono 
all'interno dei tratti fluviali indicati nel Decreto Ministeriale. 

 
Tabella 5-12: Stazioni del PTA per la designazione delle acque idonee alla vita dei pesci. 

S
taz.  n° 

Codic
e Stazione 

Corpo 
idrico 

Sito di 
campionamento 

Coordinate 
(UTM ED 50) 

E N 
1

70* 
R1906

30007* 
Fiume 

Platani 
stazione non 

esistente, da posizionare 
in campo 

3
84.482 

4.1
55.706 

4
9 

R1906
30003 

Fiume 
Platani 

stazione esistente, 
sita a valle di confluenza 
con il Gallo D’oro, che 
sostituisce la 48 che non 
ricadeva nel tratto 
designato 

3
82.082 

4.1
49.301 

8
9 

R1909
100001 

Fiume 
Anapo 

stazione prevista in 
Progetto, sita a monte 
della confluenza con il 
Ciane 

4
96.205 

4.1
06.320 

9
1 

R1909
100003 

Fiume 
Ciane 

stazione prevista in 
Progetto, sita a monte 
della confluenza con 
l’Anapo 

5
22.322 

4.1
01.057 

1
01 

R1909
40003 

Fiume 
Simeto 

stazione esistente, 
che sostituisce la stazione 
99 che non ricadeva nel 
tratto designato 

4
81.215 

4.1
75.753 

1
71* 

R1906
00002 

Fiume 
Alcantara 

stazione vicina alla 
118 esistente, che 
sostituisce la 117 che non 
ricadeva nel tratto 
designato 

5
06.165 

4.1
95.186 
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Per quanto riguarda la verifica della conformità dei corpi idrici idonei alla vita dei molluschi, 
si è individuato, lungo le coste della Regione, sei aree destinate alla molluschicoltura ed alla 
mitilicoltura, e più precisamente una nel Lago di Ganzirri, una nel Porto Grande di Siracusa e quattro 
nel Golfo di Gela. Queste acque costiere e salmastre, sedi di banchi e popolazioni naturali di 
molluschi bivalvi e di gasteropodi, sono state scelte, come stabilito dal D.L.vo 152/99, in quanto 
richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi e per 
contribuire alla buona qualità dei prodotti destinati al consumo umano. Nella tabella seguente è 
riportato l’elenco delle 6 stazioni di monitoraggio con codici e coordinate. 

 

 

 

Tabella 5-13 - Stazioni di monitoraggio delle acque idonee alla vita dei molluschi con le relative coordinate 
geografiche 

N
° Staz. rov. 

Codic
e Stazione 

Corpo 
idrico 

Coordinate 
geografiche 

UTM ED_50) 
E N 

6
6 L 

R1907
500002 

Golfo di 
Gela 1 

4
20.904 

4.10
6.620 

7
4 L 

R1907
800005 

Golfo di 
Gela 2 

4
39.036 

4.09
7.230 

7
5 L 

R1907
800006 

Golfo di 
Gela 3 

4
40.154 

4.09
5.910 

7
7 L 

R1908
000001 

Golfo di 
Gela 4 

4
50.160 

4.08
0.520 

9
4 R 

R1909
200003 Siracusa 5

25.637 
4.10

1.810 
1

20 E 
R1910

200001 
Lago di 

Ganzirri 
5

54.021 
4.23

5.080 
  

5.4 I corpi idrici destinati a scopi ricreativi, comprese le acque di balneazione. 
 

5.4.1 Acque di balneazione 

Tra i corpi idrici a scopo ricreativo le acque destinate alle balneazione sono le più importanti. 
Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni. Per “acque di balneazione” ai 
sensi del DPR 470/82 si intendono le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la 
balneazione è espressamente autorizzata ovvero vietata. 

Per definire la balneabilità delle acque il DPR 470/82 considera 12 parametri: tre sono 
indicatori di inquinamento fecale (Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali); due, 
facoltativi, sono rivolti alla ricerca di specifici patogeni (Salmonella e Enterovirus); altri quattro 
parametri sono essenziali indicatori di inquinamento di origine industriale (pH, Fenoli, Sostanze 
tensioattive, Oli minerali); i restanti parametri (Ossigeno disciolto, Colorazione, Trasparenza) 
forniscono indicazioni correlabili ai processi eutrofici e ai problemi estetici delle acque ma 
potrebbero anche interessare l'aspetto igienico-sanitario in caso di “fioritura” di alghe produttrici di 
biotossine. 

Le risultanze di tali indagini analitiche trovano conclusione nell'apposito decreto 
dell'Assessorato alla Sanità, che viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per 
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quanto riguarda le zone non balneabili, e viene altresì trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero 
dell'Ambiente, nonché a tutti i Sindaci dei comuni rivieraschi, per gli adempimenti di competenza, 
consistenti nell'affissione di cartellonistica per l'informazione al pubblico aggiornata sulle condizioni 
della balneabilità. 

Il Dipartimento delle Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla 
Sanità, con Decreto 7 marzo 2014 inerente la “stagione balneare 2014, (pubblicato in DDG 
334/2014), classifica “non idonei alla balneazione” i tratti di mare e di costa indicati negli allegati da 
1 a 10, relativi ad ogni provincia, che costituiscono parte integrante al decreto.  Annualmente, 
prima della stagione balneare, viene interessato l'ufficio stampa dell'Assessorato Regionale alla 
Sanità, per un circostanziato articolo divulgativo sul quotidiano a maggiore rilevanza regionale, circa 
le zone precluse alla balneazione, nonché idonee alla stessa. 

Nelle more dell'attuazione definitiva del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116 
“Attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006 relativa alla Gestione delle Acque di 
Balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE, si stanno attuando tutte le procedure, ai fini 
degli adempimenti previsti dalla nuova normativa, coinvolgendo vari enti preposti (ASP, ARPA, 
Comuni, etc.)  

 
La nuova Direttiva ha un approccio decisamente innovativo rispetto alla precedente, 

poiché privileggia sopratutto una gestione integrata della qualità delle acque tale da permettere 
azioni volte a prevenire l'esposizione dei bagnati in acque inquinate non solo attraverso il 
monitoraggio, ma anche attraverso misure di gestione in grado di riconoscere e ridurre le possibili 
cause di inquinamento. 

Ai fini della classificazione della qualità delle acque di balneazione, vengono considerati 
soltanto due indicatori di contaminazione fecale di provata rilevanza sanitaria, streptococchi fecali 
e escherichia coli, rispetto alla precedente Direttiva dove i parametri da ricercare erano 19. 

Le acque di balneazione verranno classificate in quattro classi di qualità, sulla base delle 
densità di questi due indicatori (95 percentile ricavato dai dati degli ultimi tre/quattro anni) come: 
Eccellente;Buona;Sufficiente;Scarsa. 

Per quanto riguarda i cianobatteri, le macro-alghe, residui biltuminosi, fitoplancton marino e 
materiali quali plastica, gomma o altri rifiuti, qualora si individui un rischio per la salute, si dovranno 
adottare provvedimenti di gestione adeguate per prevenire l'esposizione, includendo l'informazione 
ai cittadini. 

Tali parametri non verranno comunque considerati ai fini della classificazione. 
Inoltre le acque di balneazione saranno individuate secondo “aree omogenee”, 

permettendo così di razionalizzare la rete di monitoraggio attuale ed escludere dalla lista delle 
acque di balneazione quelle vietate a tale scopo, quali aree portuali, foci di fiumi, etc. 

Altresì la nuova Direttiva pone l'obiettivo di mettere in relazione lo stato di qualità delle acque 
di balneazione con le possibili fonti di contaminazione, rispetto alla precedente che era 
sostanzialmente limitata alle, pur intese, attività di monitoraggio. 

In tabella seguente, ad esempio, si mostra la distribuzione della balneabilità per provincia, in 
base ai risultati delle analisi delle acque di balneazione ottenuti nella stagione balneare 2008. 

 
Tabella 5-14: Balneabilità delle coste marine della Sicilia per provincia 
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TRAPANI 332,4 187 0 145,4 0 145,4 100,00% 
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PALERMO 185,6 83,3 0 102,3 2,1 100,2 97,90% 

MESSINA 379,7 56,3 3 323,4 5,5 317,9 98,30% 

AGRIGENTO 195,4 81 0 114,4 0 114,4 100,00% 

CALTANISSETTA 32,7 5,4 0 27,3 2,3 25 91,40% 

CATANIA 62,8 19,4 0 43,4 0 43,4 100,00% 

RAGUSA 94,3 10,3 0 84 0 84 100,00% 

SIRACUSA 201 107,5 5,1 93,5 0,9 92,6 99,00% 

SICILIA 1483,9 550,1 8,1 933,8 10,9 922,9 98,80% 

Fonte: Assessorato alla Sanità -  Rapporto Acque di balneazione 

5.4.2 Acque termali 

Sono denominate acque termali (o acque termo-minerali) le acque minerali naturali, di cui 
al R.D. n. 1924 del 28 settembre 1919 e successive modificazioni, utilizzate a scopi terapeutici. (Legge 
24 ottobre 2000, n. 323 - "Riordino del settore termale" – art. 2 comma 1 lettera a) 

Il riconoscimento delle proprietà terapeutiche di un'acqua termale è regolato ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, 
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Legge 24 ottobre 2000, n. 323 - "Riordino del 
settore termale" – art. 3 comma 1 lettera b). 

Numerosi sono i parametri chimico-fisici che caratterizzano un'acqua termo-minerale, per cui 
la stessa può essere classificata in molteplici maniere. 

Prima di tutto si considera il “Residuo fisso a 180°” che vede le acque minerali suddivise in tre 
gruppi: 

- Acque oligo-minerali quando il residuo fisso è inferiore a 200 mg/l; 
- Acque medio-minerali quando il residuo fisso è compreso tra 200 mg/l e 1 g/l 
- Acque minerali quando il residuo fisso è superiore a 1 g/l 
In relazione alla temperatura a cui scaturiscono dalla sorgente, le acque termo-minerali 

vengono poi classificate come: 
- acque fredde, con temperatura alla sorgente inferiore a 20°C  
- acque calde o termali con temperatura superiore a 20°C. A loro volta le acque termali si 

distinguono in:  
ipotermali (con temperatura tra 20° e 30 °C)  
omeotermali (con temperatura tra 30° e 40°C)  
ipertermali (con temperatura superiore a 40°C).  
In relazione infine alla composizione salina, possiamo riconoscere: 
acque bicarbonate se c’è prevalenza dell’anione bicarbonato.  
acque salse se c’è una prevalenza dell’anione cloruro;  
acque solfate se prevale l’anione solfato;  
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acque sulfuree, se c’è una prevalenza dell’anione solfidrile;  
La Sicilia è una regione nel cui sottosuolo insiste una gran varietà di sorgenti di acqua termo-

minerale. La tabella seguente riporta l’elenco di tali sorgenti. 
Tabella 5-15: elenco sorgenti di acqua termo-minerale siciliane 

Nome sorgente Stabilimento termale Comune Classificazione secondo Marotta e 
Sica 

Cammordino R1 e 
R3 

Terme di Sciacca   
S.p.A. Sciacca (AG) Sulfurea-salso-bromo-iodica 

Santa Venera Terme di Acireale  
S.p.A. Acireale (CT) Sulfurea 

Carabollace5 Terme Sciacca Mare Sciacca (AG) Sulfurea-salso-bromo-iodica 

Nuova Terme Segestane Castellammare 
del Golfo (TP) 

Sulfuree-salso-solfato-alcaline-
alcalino terrose 

Acqua Pia Terme Acqua Pia Montevago  
(AG) Salsa-solfato-alcalino terrosa 

Fonte di Venere STEA – Parco Augusto Terme Vigliatore 
(ME) 

Sulfurea-bicarbonato-alcalino-
alcalino terrosa- borica 

Gorga Gorga Alcamo (TP) Sulfuree-salso-solfato-alcaline-
bromo-iodiche 

Granata Cassibile Terme Granata 
Cassibile Alì Terme Sulfurea-alcalina-salso-bromo-

iodica-borica 

Acqua Grazia 
(Pozzo La 
Magnolia) 

Terme Acqua Grazia Alì Terme (ME) Sulfurea-alcalina-salso-bromo-
iodica-borica 

Bacino Termini 
Imerese 

Terme di Termini 
Imerese 

Termini Imerese 
(PA) Salso-bromo-iodica 

 

5.4.3 Invasi su cui si pratica lo sci nautico 

In virtù delle informazioni riportate nel sito internet ufficiale della Federazione Italiana Sci 
Nautico sono stati individuati cinque invasi sulle cui acque viene praticato questo sport: Garcia, Jato, 
Arancio, Rosamarina, Nicoletti. 

5.5 Le aree sensibili  

L’Allegato 6 della parte III del D.L.vo 152/2006 stabilisce i criteri per l’individuazione delle aree 
sensibili che vengono considerate come aree richiedenti specifiche misure di prevenzione 
dall’inquinamento e di risanamento. Ai sensi dell’Allegato 6 della parte III del D. L.vo 152/2006 si 
considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi: 

 
- laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente 

esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici. 
- acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero 

contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/l; 
- aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al 

trattamento secondario al fine di conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente norma. 
In particolare ai sensi dell’art. 91, c.1 D.Lgs 152/2006 sono comunque da considerare aree 
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sensibili: 
- i laghi posti ad una altitudine sotto i 1.000 m. s.l.m. e aventi una superficie dello specchio 

liquido almeno di 0,3 kmq; 
- i corsi d’acqua afferenti ai laghi di cui all’Allegato 6 per un tratto di 10 Km dalla linea di 

costa.  
 
Alla luce di queste indicazioni e seguendo un approccio cautelativo è stata assunta come 

area sensibile il lago di Pergusa che è l’unico dei laghi naturali siciliani a quota inferiore ai 1000 m 
s.l.m. e con superficie dello specchio liquido superiore a 30 ha. L’area sensibile è limitata al solo 
specchio liquido dato che il lago di Pergusa non ha corsi d’acqua immissari. 

 
Le regioni sulla base di criteri elencati in precedenza, sentita l’autorità di Bacino, entro un 

anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del D.L.vo 152/2006, e successivamente ogni 
due anni, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare all’interno delle aree indicate 
nel comma 2 dell’art. 91 i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili. 

 
La Regione Siciliana, ai sensi della Direttiva 91/271/CEE, ha effettuato uno studio delle analisi 

delle pressioni e sullo stato delle acque nel Golfo di Castellammare che ha condotto, con ordinanza 
n.65/TCI del 16/09/2003 del Vice Commissario della Regione Siciliana per l’attuazione degli interventi 
diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore in materia di tutela delle acque 
superficiali e sotterranee, all’individuazione dello stesso quale area sensibile del territorio regionale, 
ex art. 5 Direttiva 91/271/CEE, art. 18 D.L.vo 152/1999 e art. 91, comma 1 lett. h del D. L.vo 152/2006 
(figura 1-3). 

 
Tabella 5-16: Bacino drenante affluente l’area sensibile del golfo di Castellamare 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 91, comma 1, lett. c nonchè dall’Allegato 6 Parte 
III del D.L.vo 152/06 la Regione Siciliana ha inoltre individuato quale area sensibile il Biviere di Gela 
(figura 6.5.2) con ordinanza n. 959 del 23/10/2006 del Commissario delegato per l’emergenza 
bonifiche e tutela delle acque, già inserito in un elenco di aree a speciale protezione per la 
conservazione degli uccelli acquatici, predisposta dal Consiglio d’Europa con la convenzione di 
Ramsar. 
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Tabella 5-17: Area sensibile del Biviere di Gela 

 

5.5.1 Zone vulnerabli da nitrati 

Con la Direttiva 91/676/CEE la Comunità si è proposta di dare indicazioni sul controllo e sulla 
riduzione dell'inquinamento idrico risultante dall’uso di quantità eccessive di fertilizzanti e dallo 
spandimento di deiezioni di animali allevati. 

L’analisi e la valutazione degli studi, delle cartografie e dei database geografici disponibili 
hanno permesso di selezionare dei parametri ambientali ritenuti necessari e sufficienti per la 
valutazione della vulnerabilità del territorio regionale.  

In particolare, riguardo gli apporti antropici, l’analisi dell’uso agricolo del suolo e degli 
ordinamenti colturali, condotta a livello regionale (escluse le isole minori), ha permesso di definire il 
rischio di inquinamento derivante dall’utilizzazione agricola dei suoli e di realizzare la Carta degli 
apporti agricoli di azoto (figura seguente) che, assieme ad altre carte tematiche (geologiche, 
climatiche, pedologiche), ha costituito una delle informazioni di base per la definizione delle zone 
vulnerabili ai nitrati (ZVN). In particolare per la realizzazione della Carta delle ZVN è stata utilizzata 
una metodologia di Land Evaluation che si ispira ai metodi di zonazione per aree omogenee, 
seguendo un percorso metodologico in cui l’elemento centrale è costituito dalla sovrapposizione 
cartografica per overlay informatico delle Carte tematiche. 
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Tabella 5-18: Carta degli apporti agricoli di azoto 
 
La Regione Siciliana ha redatto una “Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di 

origine agricola” – scala 1:250.000, predisposta secondo i criteri e gli indirizzi previsti dall’Allegato 7 
del Decreto Legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. Tale carta è stata 
approvata con D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005 (GURS n. 17 del 22 aprile 2005). La Regione Siciliana 
ha anche approvato il “Programma di Azione Obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola” in cui sono definite una serie di norme, di obbligatoria applicazione per quelle aziende 
agricole che ricadono in aree vulnerabili, relative alla gestione dei fertilizzanti ed altre pratiche 
agronomiche. 
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Tabella 5-19: Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 

Dall’osservazione della Carta si deduce che nel territorio regionale le zone vulnerabili 
occupano una superficie di 138.012 ettari, corrispondente a circa il 5,4% della superficie totale 
regionale e al 8,5% della superficie agricola regionale, escluse le isole minori. Le zone vulnerabili sono 
localizzate prevalentemente nelle aree pianeggianti e nelle fasce costiere, laddove è presente un 
uso agricolo intensivo (orticoltura e frutticoltura) generalmente anche irriguo. 

Il Decreto legislativo 152/06 sottolinea che l’indagine preliminare di riconoscimento può 
essere suscettibile di sostanziali approfondimenti e aggiornamenti, sulla base di nuove indicazioni e 
conoscenze; proprio alla luce delle indicazioni dei tecnici che operano sul territorio, dei primi dati sul 
monitoraggio delle acque superficiali e profonde, di ricerche applicate finalizzate alla conoscenza 
della dinamica dell’azoto di origine agricola nei suoli, delle nuove conoscenze sull’acquifero e sulla 
sua vulnerabilità, nonché di quelle sull’uso del suolo e dei relativi ordinamenti colturali e carichi 
zootecnici, è stato previsto l’aggiornamento della metodologia per la definizione della nuova “Carta 
Regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” in scala 1:250.000. 

E’ in corso, ad opera del Tavolo tecnico appositamente costituito, l’aggiornamento della 
Carta delle zone vulnerabili da nitriti di origine agricola. In particolare in continuità con le indicazioni 
espresse nella relazione del 25/02/2013 inerente all’integrazione alla relazione ex art. 10 della 
Direttiva 91/676 CEE sulla “Protezione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, a firma dei 
Dirigenti Generali coinvolti nell’applicazione della stessa direttiva (Dipartimenti Agricoltura, 
Dipartimento Ambiente, Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti , ARPA Sicilia), con la quale la Regione 
Siciliana si è impegnata, indicando  (DGR della Giunta di Governo del 5/02/2013 ) di “provvedere in 
tempi congrui (entro il mese di febbraio 2014) all’aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di 
origine agricola nel rispetto della direttiva 91/676 CEE e dei conseguenti atti applicativi e del relativo 
piano d’azione e di quando in esso indicato all’art. 30 del DDG 61 del 17/01/2007”;  il tavolo di lavoro, 
dopo alcuni incontri nei quali sono state analizzate le possibili ipotesi di lavoro per l’aggiornamento 
della carta e del conseguente piano d’azione obbligatorio, riscontrate le numerose metodologie 
percorribili e valutati i possibili dati disponibili presso le varie strutture territoriali ha definito il percorso 
metodologico, elaborato e descritto da ARPA con prot. nr. 8218 del 10/02/2014 e dal Dipartimento 
Agricoltura con nota prot. nr.12255 del 10/02/2014, da adottare ai fini dell’elaborazione di una 
cartografia rispondente alle norme comunitarie vigenti, ed ha avviato le prime attività di raccolta 
dei dati da parte del Dipartimento Sanità, INGV, ARPA, AGRICOLTURA, ecc..  

In seguito alle prime elaborazioni cartografiche effettuate da ARPA e dal Dipartimento 
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Agricoltura in un incontro tecnico svolto il 12 febbraio 2014 presso la sede della Direzione Generale 
di ARPA Sicilia e sulla base anche dei dati forniti dal Dipartimento Attività Sanitarie, è stata prodotta 
da ARPA una relazione (prot nr. 26211 del 24/04/2014) che puntualizzava lo stato di avanzamento 
dei lavori relativamente all’aggiornamento dell’applicazione del modello IPNOA. Inoltre, nel corso 
dell'incontro si è stabilito che l’Assessorato Agricoltura stimasse i fattori FCc (fattore di controllo 
rappresentato dal clima), FCpa (fattore di controllo rappresentato dalle pratiche agronomiche), FCi 
(Fattore di controllo rappresentato dall’irrigazione e FCa (Fattore di controllo rappresentato dal 
contenuto di azoto nel suolo) ed elaborasse i relativi strati informativi. 

In particolare il tavolo ha realizzato i seguenti strati informativi: 
a) capacità di attenuazione del suolo,  
per questo strato si é proceduto all’elaborazione dello strato informativo tramite un rapporto 

di collaborazione con il CRA - Centro per l’Agrobiologia e la pedologia (ABP) di Firenze, che ha 
coordinato la realizzazione della carta dei suoli regionali e del relativo data base; tale elaborazione 
si prevede che potrà essere definita entro ottobre 2014; 

b) carichi di azoto di origine agricola, 
per definire questo strato è stato necessario elaborare i seguenti livelli: clima, pratiche 

agronomiche, irrigazione, contenuto di azoto nel suolo.  
In seguito all’acquisizione di tutti gli strati informativi si sta procedendo ad un lavoro 

d’interazione e valutazione dei dati con il concorso di tutti i componenti del Tavolo, per arrivare al 
risultato finale della revisione della Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 
in scala 1:250.000, accompagnata da una relazione di dettaglio sulla metodologia utilizzata. Il tempo 
previsto per realizzare quest'ultima fase è di circa 3 mesi. Dopo la determinazione e gli atti di 
approvazione della Carta sarà necessario elaborare un nuovo Programma di azione obbligatorio 
per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. 

5.5.2 Surplus di azoto di origine agricola 

Dall’Annuario dei dati ambientali 2006 dell’ARPA Sicilia (Errore. L'origine riferimento non è 
stata trovata.) si evince una diminuzione del surplus di azoto in Sicilia per unità di superficie (relativo 
alla problematica dei nitrati per la protezione delle falde acquifere) che è passato da 39,96 Kg/ha 
SAU trattabile del 2002 a 31,23 Kg/ha SAU trattabile nel 2005. Diversamente rispetto al valore 
dell’anno 2000 (28,06 kg/ha SAU) si rileva un aumento del surplus medesimo. 

 
Tabella 5-20: Surplus di azoto in Sicilia (2000-2005) 

Anno 
Input azoto Output azoto Surplus azoto SAU trattabile 

Surplus 
unitario di 

azoto 
[t] [t] [t] [ha] [kg ha-1] 

2000 116.903 85.477 31.426 1.119.808 28,06 

2002 119.999 76.307 43.692 1.093.519 39,96 

2003 118.373 69.538 48.835 1.093.491 44,66 

2004 112.508 68.829 43.679 1.083.840 40,30 

2005 104.779 71.887 32.892 1.053.224 31,23 

 

5.5.3 Carico di azoto di origine zootecnica 
L’analisi delle caratteristiche strutturali della zootecnia regionale ha permesso di misurare il carico 
inquinante teorico e di realizzare la Carta degli apporti zootecnici di azoto (figura). 
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Tabella 5-21: Carta degli apporti zootecnici di azoto 
La forma di allevamento più diffusa è quella libera (allevamento brado) nelle sue diverse 

accezioni, mentre molto meno diffusa è la stabulazione semifissa o fissa. Queste caratteristiche 
strutturali determinano un incidenza pressoché nulla sul rischio di inquinamento da nitrati, anzi i sistemi 
di pascolo regionali consentono la salvaguardia e il miglioramento del suolo a lungo termine e 
contribuiscono allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile.  

Dall’osservazione della carta si evince che infatti l’apporto di azoto derivante dalla zootecnia 
è pressoché nullo in tutti i territori comunali le due sole eccezioni sono essenzialmente dovute alla 
ripartizione della consistenza del numero di capi su una esigua superficie comunale sebbene si può 
ritenere probabile che il carico si distribuisca sui comuni limitrofi. 

5.5.4 Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari 

L’Unione Europea ha affrontato il tema della regolamentazione dell’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari, ai fini della tutela della salute e dell’ambiente, con la Direttiva del Consiglio 91/414/CEE 
del 15 luglio 1991 (“relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari”), recepita in Italia 
con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (“Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di 
immissione in commercio di prodotti fitosanitari”). 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 93 del D.L.vo 152/2006, le regioni devono identificare “le aree 
vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 21, del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali 
dall’inquinamento derivante dall’uso di prodotti fitosanitari”. 

Nell’individuazione preliminare delle zone vulnerabili sono stati presi in considerazione, in 
prima approssimazione, i seguenti fattori critici:  

presenza di un acquifero libero o parzialmente confinato (ove la connessione idraulica con 
la superficie è possibile) e, nel caso di rocce litoidi fratturate, presenza di un acquifero a profondità 
inferiore a 50 m, da raddoppiarsi in zona a carsismo evoluto;  

presenza di una litologia di superficie e dell’insaturo prevalentemente permeabile (sabbia, 
ghiaia o litotipi fratturati);  

presenza di suoli a capacità di attenuazione tendenzialmente bassa (ad es. suoli 
prevalentemente sabbiosi, o molto ghiaiosi, con basso tenore di sostanza organica, poco profondi). 

La concomitanza delle condizioni sopra esposte è stata considerata come indice di situazioni 
di maggiore vulnerabilità.  

Per l’individuazione delle sostanze prioritarie si sono prese in considerazione le sostanze attive 
e i loro prodotti di degradazione che per quantità impiegate, modalità di distribuzione e pericolosità 
possono rappresentare un rischio significativo per l’uomo e per l’ambiente. 

 
Tramite l’applicazione di semplici algoritmi, gli indici di priorità consentono di sintetizzare ed 

integrare i vari elementi che concorrono a determinare il rischio per le acque, e permettono di 
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arrivare all’individuazione delle “sostanze attive” correlate al territorio. È stato così ottenuto un 
elenco di 176 sostanze. 

Sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo Tecnico Regionale sulle Acque ed in particolare 
nell’ambito del Tavolo di Settore n. 3 “Protezione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da 
prodotti fitosanitari” è stata redatta una carta di lavoro in cui sono evidenziate le aree dove sono 
presenti colture sulle quali è ragionevole presumere l’utilizzo dei prodotti fitosanitari (sostanze 
prioritarie) selezionati dal Tavolo Tecnico di Settore. 

Successivamente sono state redatte due carte di lavoro (Figure) in cui sono evidenziate le 
aree caratterizzate da un uso agricolo del territorio che potrebbe determinare condizioni di rischio 
di inquinamento da fitofarmaci.  

 
Tabella 5-22: Carta del rischio da fitofarmaci nei bacini idrografici 

 

Tabella 5-23: Carta del rischio da fitofarmaci nei bacini idrogeologici 
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5.6 La Rete Natura 2000 

La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta Direttiva "Habitat", e la Direttiva Uccelli 
costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono 
la base legale su cui si fonda Natura 2000. 

Scopo della Direttiva Habitat è "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione 
degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati 
membri al quale si applica il trattato". La Direttiva è costruita intorno a due pilastri: la rete eco- logica 
Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati rispettivamente 
negli allegati I e II, e il regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V. Il recepimento della 
Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 
modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. 

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati 
Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati 
quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici. 

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le 
attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura 
tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità 
regionali e locali". 

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo 
e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e 
natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai 
rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle 
attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva 
viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali 
(come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.) (Fonte: MATTMA). 

- Le aree Natura 2000 in Sicilia. 
I siti Natura 2000 in Sicilia sono complessivamente 238, di cui 208 Siti di Interesse Comunita- 

rio, 15 Zone di Protezione Speciale e 15 aree contestualmente SIC e ZPS (Fonte: Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7/10/2013). La loro territorializzazione è riportata 
nelle seguenti figure:  

Tabella 5-24: Distribuzione aree SIC a livello regionale (fonte: elaborazioni FORMEZ-P.A. su DB MATTMA 
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La tabella seguente riporta il numero e la superficie delle aree SIC-ZPS presenti in Sicilia. 

Complessivamente, tenuto conto della superficie occupata dalle 15 aree che sono contestual- 
mente SIC-ZPS, il 25% circa della superficie regionale è interessata da aree afferenti al sistema della 
Rete Natura 2000. 

 
Tab5-25: Superficie regionale inclusa nelle aree SIC-ZPS-  Fonte: MATTMA 

Sito Natura 2000 n. Superficie (ha) % rispetto al territorio 
regio- 

SIC 208 469.022 18,2 
ZPS 15 379.994 14,8 
SIC/ZPS 15 19.478 0,8 

I siti Natura 2000 che includono superfici marine sono in tutto 4 e si estendono su una 
superficie complessiva di circa 73.3 ettari. 

 
Tabella 5-25: aree Rete Natura 2000 aventi superficie in mareFonte: ARTA Sicilia 

Sito Natura 2000 Codice sito Superficie (ha) 

Fondali delle Isole Egadi ITA010024 54.281 
Fondali dell’Isola di Ustica ITA020046 16.214 
Fondali di Isola delle Femmine - Capo Gallo ITA020047 2.155 
Fondali di Acicastello (Isola Lachea - Ciclopi) ITA070028 619 
Totale 73.269 

 

5.6.1 Gli habitat di Interesse Comunitario e Prioritario 

Dalle analisi effettuate sull’uso e la copertura del suolo delle aree Natura 2000 regionali, 
emerge la presenza di habitat di interesse comunitario e prioritario sul 61,5% della loro superficie; il 
rimanente 38,5% è costituito da aree agricole e da altri usi del suolo che non costituiscono habitat. 

 

Tabella 5-26: Ripartizione % delle superfici delle aree Natura 2000 fra habitat di interesse comunitario, 
prioritario e altre superfici  Elaborazioni Formez PA 
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Gli habitat censiti all’interno dei siti Natura 2000 siciliani, sulla base di quanto riportato nei 

formulari delle relative aree SIC-ZPS, sono complessivamente 70, di cui 52 di interesse comunitario 
e 18 di interesse prioritario per convenzione contrassegnati con un asterisco(*). 

Il livello di rappresentatività di ciascun habitat è riportato nella seguente Figura , per la co- 
difica degli habitat si rimanda alla successiva Tabella : i valori % espressi derivano dal rapporto fra 
la superficie coperta da ciascun habitat e la superficie complessiva delle aree SIC-ZPS regionali. 
Vengono evidenziati gli habitat maggiormente rappresentativi: fra tutti emerge l’habitat di 
interesse prioritario 6220* che ricopre il 9,3% delle aree Natura 2000 regionali; a seguire tutti gli altri 
habitat con relativi gradi di copertura percentuali superiori all’1%, mentre la categoria “Altri 
habitat” racchiude tutti i rimanenti 60 habitat di interesse comunitario e prioritario censiti che 
caratterizzano complessivamente il 9,9% delle aree in esame. 

 
Tabella 5-27 : rappresentatività % degli habitat di interesse comunitario e prioritario in rapporto alla 
superficie complessiva delle aree SIC-ZPS regionali Fonte: elaborazioni FORMEZ-P.A. 

 

Ciascuno dei 10 habitat maggiormente rappresentativi delle aree Natura 2000 regionali è 
ul- teriormente classificato in funzione della categoria di minaccia (Tabella 127): come si può 
osservare nessuno di essi si trova fra gli habitat con categoria di minaccia “alta” o “medio-alta”. 
L’attribuzione di un habitat ad una determinata categoria di minaccia è effettuata in funzione 
dell’indice di sensibilità e dell’indice di conservazione: il primo fornisce la misura del grado di 
vulnerabilità dell’habitat in funzione del suo stato di frammentazione, il secondo misura invece lo 
stato generale di conservazione dell’habitat sul territorio nazionale. In ultimo, per ciascun habitat si 
tiene altresì conto della rarità (superficie complessiva nazionale ≤ 1.000 ettari) che in caso 
affermativo fa rientrare l’habitat automaticamente nella categoria di minaccia “alta” (WWF, 2005 
- Libro rosso degli habitat d’Italia della Rete Natura 2000). 
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Tabella 5-28: categoria di minaccia degli habitat maggiormente rappresentativi delle aree Natura 2000 
regionali WWF - Libro rosso degli habitat d’Italia della Rete Natura 2000 

 

Codice 
habitat 

Denominazione Categoria di minaccia 
ALTA MEDIO 

ALTA 
MEDIA BASSA 

6220* Percorsi   substeppici   di   graminacee   e   
piante   annue   dei   Thero- 
Brachypodietea 

   X 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici   X  
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 

(Alopecurus pratensis, Sangui- 
sorba officinalis) 

  X  

91AA* Boschi orientali di Quercia bianca nd nd nd nd 
1120* Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae)    X 
9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex    X 
91M0 Foreste pannonico-balcaniche di Cerro e nd nd nd nd 
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia    X 

9330 Foreste di Quercus suber   X  
8320 Campi di lava e cavità naturali    X 
nd = dato non disponibile 

 
Analizzando nel dettaglio gli habitat di interesse prioritario, emerge che essi caratterizzano 

complessivamente il 25,5% delle aree Natura 2000 regionali. Nella seguente tabella sono riporta- ti 
in ordine decrescente di superficie coperta i soli habitat di interesse prioritario e la loro frequenza 
all’interno dei siti Natura 2000. 

 
Tabella 5-29: rappresentatività e frequenza degli habitat di interesse prioritario nelle aree SIC-ZPS regionali- 
elaborazioni FORMEZ-P.A. 

Habitat di interesse prioritario Rappresentatività 
(% di superficie 
coperta) 

Frequenza 
(n. di siti Natura 
2000 in cui è 
presente) 

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante 
annue dei Thero-Brachypodietea 

9,3347% 210 

91AA* Boschi orientali di Quercia bianca 5,5579% 122 

1120* Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) 4,7614% 10 
9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 4,6344% 24 
1150* Lagune costiere 0,6644% 29 
9530* Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici 0,3378% 10 
1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 0,1274% 13 
9580* Foreste mediterranee di Taxus baccata 0,0350% 5 
2250* Dune costiere con Juniperus spp. 0,0163% 11 
9220* Faggeti degli Appennini con Abies alba e 
faggeti con Abies nebrodensis 

0,0149% 3 

2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus 
pinaster 

0,0103% 4 
7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e 
specie del Caricion davallia- 
nae 

0,0091% 3 

7220* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion) 

0,0083% 13 
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3170* Stagni temporanei mediterranei 0,0046% 58 
5230* Matorral arborescenti di Laurus nobilis 0,0032% 14 
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion 

0,0026% 4 
91E0*  Foreste  alluvionali  di  Alnus  glutinosa  e  
Fraxinus  excelsior  (AlnoPadion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

0,0026% 4 

5220* Matorral arborescenti di Zyziphus 0,0002% 3 
Totale 25,53% --- 

 

I precedenti dati tabellari relativi alla rappresentatività degli habitat di interesse prioritario vengono 
di seguito espressi in forma grafica (Figura 57). Vengono di fatto esplicitati i primi 4 habitat di 
interesse prioritario con relativi gradi di copertura superiori al 1%, mentre i rimanenti vengono inclusi 
nelle categoria “Altri habitat di interesse prioritario”. Le rimanenti superfici sono caratterizzate da 
“habitat di Interesse Comunitario” e da “Altre superfici”, ovvero da aree agricole o da altri usi del 
suolo che non subiscono abitati ai sensi della Direttiva habitat 92/43/CEE.    

Tabella 5-30: Rappresentatività degli habitat di interesse prioritario in rapporto alla superficie complessi- va 
delle aree SIC-ZPS regionali 

 

5.6.2 Specie faunistiche di interesse comunitario nel territorio regionale 
I Siti Natura 2000 svolgono un importante ruolo nella conservazione della fauna. In Sicilia, da quanto 
riportato sullo Studio e valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2013-2018 
(Regione Siciliana – Ass. Reg. delle Risorse Agricole e Alimentari, 2013), si sono riprodotti con 
certezza negli ultimi 10 anni 229 taxa di vertebrati terresti (anfibi, rettili, uccelli e mammiferi). I taxa 
autoctoni sono risultati 225, di cui 10 endemici e 4 reintrodotti. A tutti questi va aggiunto circa un 
centinaio di specie di uccelli che transitano o svernano in modo regolare nella regione. 
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Gli Anfibi presenti nel territorio regionale sono presenti esclusivamente nell’allegato IV della direttiva 
Habitat che comprende le “specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una 
protezione rigorosa”; nessuna specie è inclusa nell’allegato II relativo alle “specie animali e vegetali 
di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di 
conservazione” (Tabella seguente). 

Tabella 129: elenco sistematico delle specie di Anfibi presenti sul territorio siciliano ed inserite negli 
allegati II e IV della Direttiva “Habitat”.  

Nome italiano Nome 
scientifico 

ALL. ALL. Endemico della 
re- 

Discoglosso dipinto Discoglossus pictus Otth, 1837  X  
Rospo smeraldino italiano Bufo balearicus Boettger, 1880  X?  
Rospo smeraldino nordafricano Bufo boulengeri Lataste, 1879  X?  
Rospo smeraldino siciliano Bufo  siculus  Stöck,  Sicilia,  Belfiore,  

Buckley,  Lo 
 X? X 

Raganella italiana Hyla intermedia Boulenger, 1882  X?  
Rana verde di Lessona Rana (Pelophylax) lessonae (Camerano, 

1882) 
 X  

Fonte: Studio e valutazione d’incidenza del Piano faunistico-venatorio della regione siciliana 2013-2018). 

Riguardo ai rettili, risultano essere invece 14 le specie presenti in Sicilia e inserite negli allega- 

ti II e IV della Direttiva Habitat. Per le 4 specie incluse nell’allegato II (Testuggine palustre 

siciliana, Testuggine di Hermann, Tartaruga caretta, Colubro leopardino) è necessaria 

l’istituzione di Zone Speciali di Conservazione (cfr. tabella seguente). 

Tabella 5-31: elenco sistematico delle specie di Rettili presenti sul territorio siciliano ed inserite negli allegati 
II e/o IV della Direttiva “Habitat”. X? = taxon presente negli allegati prima di revisione sistematica 

 

Nome italiano Nome scientifico ALL. ALL. IV  
Testuggine palustre 

siciliana 

Emys trinacris Fritz, Fattizzo, 

Guicking, Tripe- 

X? X? Endemica di Sicilia 

Testuggine di Hermann Testudo hermanni Gmelin, 1789 X X  
Tartaruga caretta Caretta caretta (Linnaeus, X X  
Ramarro occidentale Lacerta bilineata Daudin, 1802  X?  
Lucertola maltese Podarcis filfolensis (Bedriaga,  X  
Lucertola delle Eolie Podarcis raffonei (Mertens,  X? Endemica
Lucertola campestre Podarcis siculus (Rafinesque,  X  
Lucertola di Wagler Podarcis waglerianus Gistel,  X Endemica di
Gongilo Chalcides ocellatus (Forskål,  X  
Colubro liscio Coronella austriaca Laurenti,  X  
Colubro ferro di cavallo Hemorrhois hippocrepis  X  
Biacco Hierophis viridiflavus (Lacépède,  X  
Saettone occhirossi Zamenis lineatus (Camerano,  X?  
Colubro leopardino Zamenis situla (Linnaeus, 1758) X X  
Fonte: Studio e valutazione d’incidenza del Piano faunistico-venatorio della regione siciliana 2013-2018 

In merito agli uccelli, 82 sono le specie di interesse comunitario, tra migratrici e stanziali, che il 

territorio regionale siciliano ospita, metà delle quali (n. 41) per la riproduzione regolare. 
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Tabella 5-32: elenco sistematico e fenologia delle specie di Uccelli di interesse comunitario 
stabilmente o tempora- neamente presenti sul territorio siciliano. 

Legenda 
* = specie prioritaria Sv = specie presente con popolazioni 
M-nid = specie con popolazioni nidificanti 

migratrici 

Est = specie presente con popolazioni 

estivanti non nidifi- 
Sd = specie sedentaria occ = occasionale; 
Mig = specie presente con popolazioni migratrici loc = localizzato 

 

Nome italiano None scientifico Sd M-nid Mig Sv Est 
Berta maggiore Calonectris diomedea (Scopoli,  X X OC  
Berta minore mediterranea Puffinus yelkouan Acerbi, 1827  X X OC  
Uccello delle tempeste 
mediterraneo 

Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 
1758) 

 X X OC

C 

 

Marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, X     
Tarabuso Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)   X X  
Tarabusino Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)  X X   
Nitticora Nycticorax nycticorax (Linnaeus,  LOC X X  
Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)  LOC X X  
Garzetta Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)  LOC X X  
Airone bianco maggiore Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)   X X  
Airone rosso Ardea purpurea Linnaeus, 1766  OCC X X  
Cicogna nera Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)   X   
Cicogna bianca Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)  X X X  
Mignattaio Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)  OCC X   
Spatola Platalea leucorodia Linnaeus, 1758   X   
Fenicottero Phoenicopterus ruber Linnaeus,   X X X 
Casarca Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)   X OC  
Anatra marmorizzata * Marmaronetta

 angustirostris

 X    

Moretta tabaccata * Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)  X X X  
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)  OCC X   
Nibbio bruno Milvus migrans (Boddaert, 1783)  LOC X   
Nibbio reale Milvus milvus (Linnaeus, 1758) X  OC OC  
Capovaccaio * Neophron percnopterus (Linnaeus,  LOC X   
Grifone Gyps fulvus (Hablizl, 1783) X     
Falco di palude Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)   X X  
Albanella reale Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)   X   
Albanella pallida Circus macrourus (Gmelin, 1771)   X   
Albanella minore Circus pygargus (Linnaeus, 1758)   X   
Aquila anatraia minore Aquila pomarina Brehm C.L., 1831   X LOC  
Aquila reale Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) X     
Aquila di Bonelli * Aquila fasciata Vieillot, 1822 X     
Falco pescatore Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)   X   
Grillaio * Falco naumanni (Fleischer, 1818)  X X OC  
Falco cuculo Falco vespertinus Linnaeus, 1766   X   
Smeriglio Falco columbarius Linnaeus, 1758   X   
Falco della regina Falco eleonorae Géné, 1834  X X   
Lanario * Falco biarmicus Temminck, 1825 X     
Falco pellegrino Falco peregrinus Tunstall, 1771 X     
Coturnice di Sicilia * Alectoris graeca whitakeri X     
Voltolino Porzana porzana (Linnaeus, 1766)   X   
Schiribilla Porzana parva (Scopoli, 1769)   X   
Schiribilla grigiata Porzana pusilla (Pallas, 1766)   X   
Re di quaglie Crex crex (Linnaeus, 1758)   X   
Pollo sultano Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758) X     
Gru Grus grus (Linnaeus, 1758)   X   
Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus (Linnaeus,  X X   
Avocetta Recurvirostra avosetta Linnaeus,  X X   
Occhione Burhinus oedicnemus (Linnaeus,  X X X  
Pernice di mare Glareola pratincola (Linnaeus,  X    
Fratino Charadrius alexandrinus Linnaeus, X  X   
Piviere tortolino Charadrius morinellus Linnaeus,   X   
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Tabella 5-33: elenco sistematico delle specie di Mammiferi presenti sul territorio siciliano ed inserite negli 
allegati II e IV della Direttiva “Habitat” 

Nome italiano None scientifico Sd M-nid Mig Sv Est 
Piviere dorato Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)   X X  
Combattente Philomachus pugnax (Linnaeus, 

1758) 
  X OCC 

Pittima minore Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)   X   
Piro piro boschereccio Tringa glareola Linnaeus, 1758   X   
Gabbiano corallino Larus melanocephalus Temminck, 

1820 
  X X  

Gabbianello Larus minutus Pallas, 1776   X X  
Gabbiano roseo Larus genei Breme, 1839   X   
Gabbiano corso Larus audouinii Payraudeau, 1826  X X   
Sterna zampenere Gelochelidon nilotica (Gmelin, 

1789) 
  X   

Sterna maggiore Sterna caspia Pallas, 1770   X   
Beccapesci Sterna sandvicensis Latham, 1878  OCC X   
Rondine di mare Sterna hirundo Linnaeus, 1758  OCC X   
Fraticello Sternula albifrons Pallas, 1764  X X   
Mignattino piombato Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)   X   
Mignattino Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)   X   
Gufo di palude Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)   X   
Succiacapre Caprimulgus europaeus Linnaeus, 

1758 
 X    

Martin pescatore Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)  X X X  
Ghiandaia marina Coracias garrulus Linnaeus, 1758  X X   
Calandra Melanocorypha calandra 

(Linnaeus, 1766) 
X     

Calandrella Calandrella brachydactyla (Leisler, 
1814) 

 X X   
Tottavilla Lullula arborea (Linnaeus, 1758) X     
Calandro Anthus campestris Linnaeus, 1758  X X   
Pettazzurro Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)   OCC X  
Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon 

(Temminck, 1823) 
  X X  

Magnanina Sylvia undata (Boddaert, 1783) X     
Pigliamosche pettirosso Ficedula parva Bechstein, 1794   OCC  
Balia dal collare Ficedula albicollis Temminck, 1815   X   
Averla piccola Lanius collurio Linnaeus, 1758  X X   
Averla cenerina Lanius minor Gmelin, 1788  X X   
Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 

1758) 
X     

Fonte: Studio e valutazione d’incidenza del Piano faunistico-venatorio della regione siciliana 2013-
2018) 

Nella seguente tabella si riportano infine le 24 specie di mammiferi presenti in Sicilia 
inserite negli allegati II e IV della Direttiva “ h abitat”; solo per alcune specie di Chirotteri la 
direttiva prevede ’istituzione di Zone Speciali di Conservazione attraverso il loro inserimento 
nell’allegato II. 
 

Nome italiano Nome scientifico ALL. II ALL. IV 
Toporagno di Sicilia Crocidura sicula Miller, 1901  X 
Ferro di cavallo euriale Rhinolophus euryale Blasius, 1853 X X 
Ferro di cavallo maggiore Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) X X 
Ferro di cavallo minore Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) X X 
Ferro di cavallo di Mehely Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 X X 
Vespertilio di Blyth Myotis blythii (Tomes, 1857) X X 
Vespertilio di Capaccini Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) X X 
Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)  X 
Vespertilio smarginato Myotis emarginatus (E.Geoffroy, 1806) X X 
Vespertilio maggiore Myotis myotis (Borkhausen, 1797) X X 
Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)  X 
Vespertilio di Natterer Myotis nattereri (Kuhl, 1818)  X 
Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)  X 
Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)  X 
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Nottola gigante Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1870)  X 
Pipistrello di Savi Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)  X 
Serotino comune Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)  X 
Barbastello comune Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) X X 
Orecchione grigio o 
meridionale 

Plecotus austriacus (Fischer, 1829)  X 
Miniottero Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) X X 
Molosso di Cestoni Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)  X 
Moscardino Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)  X 
Istrice Hystrix cristata Linnaeus, 1758  X 
Gatto selvatico Felis silvestris Schreber, 1777  X 

Fonte: Studio e valutazione d’incidenza del Piano faunistico-venatorio della regione siciliana 2013-2018) 

5.6.3 Misure di conservazione delle SN 2000 – I Piani di Gestione 

 
 

Tabella 5-34Piani di gestione della Regione Siciliana- Ente competente e decreto di approvazione. 
Codice SIC Piano di Gestione DDG n. Ente competente territorialmente 
ITA010001 Saline di Trapani e Marsala 1251 Provincia di Trapani - WWF 
ITA010002 Isole Egadi 434 Servizio 4 DRA - Comune di Favignana 
ITA010003 Isole Egadi 434 Servizio 4 DRA - Comune di Favignana 
ITA010004 Isole Egadi 434 Servizio 4 DRA - Comune di Favignana 
ITA010005 Sciare e Zone Umide di Mazara e 654 WWF 
ITA010006 Paludi di Capo Feto e Margi Spanò 659 Servizio 4 DRA 
ITA010007 Saline di Trapani e Marsala 1251 WWF 
ITA010008 Monti di Trapani 347 Servizio 4 DRA 
ITA010009 Monti di Trapani 347 Provincia di Trapani 
ITA010010 Monti di Trapani 347 Servizio 4 DRA 
ITA010011 Sistema dunale Capo Granitola, Porto 

Palo e Foce del Belice 
660 Provincia di Trapani 

ITA010012 Sciare e Zone Umide di Mazara e 
Marsala 

654 Servizio 4 DRA 

ITA010013 Monti di Trapani 347 Servizio 4 DRA 
ITA010014 Sciare e Zone Umide di Mazara e 654 Servizio 4 DRA 
ITA010015 Monti di Trapani 347 Servizio 4 DRA 
ITA010016 Monti di Trapani 347 Azienda FF. DD. 
ITA010017 Monti di Trapani 347 Azienda FF. DD. 
ITA010018 Monti di Trapani 347 Azienda FF. DD. 
ITA010019 Isola di Pantelleria 535 Azienda FF. DD. 
ITA010020 Isola di Pantelleria 535 Azienda FF. DD. 
ITA010021 Saline di Trapani e Marsala 1251 Provincia di Trapani 
ITA010022 Complessi Gessosi (Santa Ninfa) 860 Legambiente 
ITA010023 Monti di Trapani 347 Servizio 4 DRA 
ITA010024 - - Comune di Favignana 
ITA010025 - - Servizio 4 DRA 
ITA010026 Saline di Trapani e Marsala 1251 Provincia di Trapani 
ITA010027 Isole Egadi 434 Servizio 4 DRA 
ITA010028 Saline di Trapani e Marsala 1251 WWF - Provincia di Trapani 
ITA010029 Monti di Trapani 347 Azienda FF. DD. 
ITA010030 Isola di Pantelleria 535 Azienda FF. DD. 
ITA010031 Sciare e Zone Umide di Mazara e 

Marsala 
654 WWF 

ITA020001 Monti Madonie 183 Servizio 4 DRA 
ITA020002 Monti Madonie 183 Ente Parco delle Madonie 
ITA020003 Monti Madonie 183 Ente Parco delle Madonie 
ITA020004 Monti Madonie 183 Ente Parco delle Madonie 
ITA020005 Monti del Palermitano e Isola delle 

Femmine 
563 Lipu 

ITA020006 Monti del Palermitano e Isola delle 
Femmine 

563 Azienda FF. DD. 
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ITA020007 Monti Sicani 346 Azienda FF. DD. 
ITA020008 Monti Sicani 346 Azienda FF. DD. 
ITA020009 Cala Rossa e Capo Rama 655 WWF 
ITA020010 Isola di Ustica 894 Provincia di Palermo – Comune di Ustica 
ITA020011 Monti Sicani 346 Servizio 4 DRA 
ITA020012 Monti di Palermo e Valle del Fiume 

Oreto 
602 Servizio 4 DRA 

ITA020013 Invasi Artificiali (Piana degli Albanesi) 896 Servizio 4 DRA 
ITA020014 Monti del Palermitano e Isola delle 

Femmine 
563 Rangers d'Italia 

ITA020015 Complesso Calanchivo di Castellana 
Sicula 

534 Ente Parco delle Madonie 

ITA020016 Monti Madonie 183 Ente Parco delle Madonie 
ITA020017 Monti Madonie 183 Ente Parco delle Madonie 
ITA020018 Monti Madonie 183 Servizio 4 DRA 
ITA020019 Monti del Palermitano e Isola delle 563 Servizio 4 DRA 
ITA020020 Monti Madonie 183 Ente Parco delle Madonie 
ITA020021 Monti di Palermo e Valle del Fiume 

Oreto 
602 GRE (RNI GROTTA PUNTALI) 

ITA020022 Monti Sicani 346 Servizio 4 DRA 
ITA020023 Monti di Palermo e Valle del Fiume 

Oreto 
602 Servizio 4 DRA 

ITA020024 Complessi Gessosi (Ciminna) 895 Servizio 4 DRA 
ITA020025 Monti Sicani 346 Provincia di Palermo 
ITA020026 Monti di Palermo e Valle del Fiume 

Oreto 
602 Azienda FF. DD. 

ITA020027 Monti di Palermo e Valle del Fiume 
Oreto 

602 Azienda FF. DD. 

ITA020028 Monti Sicani 346 Azienda FF. DD. 
ITA020029 Monti Sicani 346 Servizio 4 DRA 

 

Codice SIC Piano di Gestione DDG n. Ente competente territorialmente 
ITA020030 Monti di Palermo e Valle del Fiume 602 Servizio 4 DRA 
ITA020031 Monti Sicani 346 Servizio 4 DRA 
ITA020032 Zona Montano-costiera del 

Palermitano 
897 Azienda FF. DD. 

ITA020033 Zona Montano-costiera del 
Palermitano 

897 Azienda FF. DD. 

ITA020034 Monti Sicani 346 Azienda FF. DD. 
ITA020035 Monti Sicani 346 Azienda FF. DD. 
ITA020036 Monti Sicani 346 Azienda FF. DD. 
ITA020037 Monti Sicani 346 Azienda FF. DD. 
ITA020038 Monti Madonie 183 Azienda FF. DD. 
ITA020039 Zona Montano-costiera del 

Palermitano 
897 Ente Parco delle Madonie 

ITA020040 Residui boschivi dell'Ennese-
Palermitano 

562 Azienda FF. DD. 

ITA020041 Residui boschivi dell'Ennese-
Palermitano 

562 Servizio 4 DRA 

ITA020042 Complessi Gessosi (Entella) 859 C.A.I. Sicilia 
ITA020043 Zona Montano-costiera del 

Palermitano 
897 C.A.I. Sicilia 

ITA020044 Monti di Palermo e Valle del Fiume 602 Servizio 4 DRA 
ITA020045 Monti Madonie 183 Servizio 4 DRA 
ITA020046 - - Ente Parco delle Madonie 
ITA020047 - - Comune di Ustica 
ITA020048 Monti Sicani 346 Azienda FF. DD. 
ITA020049 Monti di Palermo e Valle del Fiume 

Oreto 
602 Servizio 4 DRA 

ITA020050 Monti Madonie 183 Ente Parco delle Madonie 
ITA020051 - - Provincia di Palermo 
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ITA030001 Monti Nebrodi 883 Ente Parco dei Nebrodi 
ITA030002 Monti Nebrodi 883 Ente Parco dei Nebrodi 
ITA030003 Monti Peloritani 286 Servizio 4 DRA 
ITA030004 Monti Peloritani 286 Servizio 4 DRA 
ITA030005 Rocche di Roccella Valdemone e 

Bosco di Malabotta 
536 Azienda FF. DD. 

ITA030006 Monti Peloritani 286 Servizio 4 DRA 
ITA030007 Monti Peloritani 286 Servizio 4 DRA 
ITA030008 Monti Peloritani 286 Provincia di Messina 
ITA030009 Monti Peloritani 286 Servizio 4 DRA 
ITA030010 Monti Peloritani 286 Azienda FF. DD. 
ITA030011 Monti Peloritani 286 Azienda FF. DD. 
ITA030012 - - Provincia di Messina 
ITA030013 Monti Nebrodi 883 Ente Parco dei Nebrodi 
ITA030014 Monti Nebrodi 883 Ente Parco dei Nebrodi 
ITA030015 Monti Nebrodi 883 Ente Parco dei Nebrodi 
ITA030016 Monti Nebrodi 883 Ente Parco dei Nebrodi 
ITA030017 Monti Nebrodi 883 Ente Parco dei Nebrodi 
ITA030018 Monti Nebrodi 883 Ente Parco dei Nebrodi 
ITA030019 Monti Peloritani 286 Servizio 4 DRA 
ITA030020 Monti Peloritani 286 Servizio 4 DRA 
ITA030021 Monti Peloritani 286 Servizio 4 DRA 
ITA030022 Monti Nebrodi 883 Ente Parco dei Nebrodi 
ITA030023 Isole Eolie 120 Azienda FF. DD. - Provincia di Messina 
ITA030024 Isole Eolie 120 Azienda FF. DD. - Provincia di Messina 
ITA030025 Isole Eolie 120 Azienda FF. DD. - Provincia di Messina 
ITA030026 Isole Eolie 120 Azienda FF. DD. - Provincia di Messina 
ITA030027 Isole Eolie 120 Azienda FF. DD. - Provincia di Messina 
ITA030028 Isole Eolie 120 Azienda FF. DD. - Provincia di Messina 
ITA030029 Isole Eolie 120 Azienda FF. DD. - Provincia di Messina 
ITA030030 Isole Eolie 120 Azienda FF. DD. - Provincia di Messina 
ITA030031 Monti Peloritani 286 Provincia di Messina 
ITA030032 Capo Milazzo 672 Servizio 4 DRA 
ITA030033 - - Servizio 4 DRA 
ITA030034 Rocche di Roccella Valdemone e 

Bosco di Malabotta 
536 Azienda FF. DD. 

ITA030035 Monti Nebrodi 883 Ente Parco dei Nebrodi 
ITA030036 Fiume Alcantara 658 Ente Parco Fluviale dell'Alcantara 
ITA030037 Monti Peloritani 286 Servizio 4 DRA 
ITA030038 Monti Nebrodi 883 Ente Parco dei Nebrodi 
ITA030039 Monti Nebrodi 883 Ente Parco dei Nebrodi 

 

Codice SIC Piano di Gestione DDG n. Ente competente territorialmente 
ITA030040 - - CUTGANA 
ITA030041 - - Azienda FF. DD. - Provincia di Messina 
ITA030042 Monti Peloritani 286 Provincia di Messina 
ITA030043 Monti Nebrodi 883 Ente Parco dei Nebrodi 
ITA030044 Isole Eolie 120 Azienda FF. DD. Prov. Di Messina 
ITA040001 Isole Pelagie 861 Legambiente - Comune di Lampedusa 
ITA040002 Isole Pelagie 861 Legambiente - Comune di Lampedusa 
ITA040003 Foce  del  Magazzolo,  Foce  del  

Platani,  Capo Bianco e Torre Salsa 
656 Azienda FF. DD. - WWF 

ITA040004 Foce del Fiume di Verdura 750 Servizio 4 DRA 
ITA040005 Monti Sicani 346 Azienda FF. DD. 
ITA040006 Monti Sicani 346 Azienda FF. DD. 
ITA040007 Monti Sicani 346 Servizio 4 DRA 
ITA040008 Macalube di Aragona 857 Legambiente 
ITA040009 - - Azienda FF. DD. 
ITA040010 Litorale di Palma di Montechiaro 739 Servizio 4 DRA 
ITA040011 Monti Sicani 346 Servizio 4 DRA 
ITA040012 - - Servizio 4 DRA 
ITA040013 Isole Pelagie 861 Legambiente - Comune di Lampedusa 
ITA040014 - - Legambiente - Comune di Lampedusa 
ITA040015 - - Servizio 4 DRA 
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ITA050001 Biviere e Macconi di Gela 929 LIPU - Azienda FF. DD. 
ITA050002 Valle del Fiume Imera Meridionale 536 Servizio 4 DRA 
ITA050003 Lago Soprano 452 Provincia di Caltanissetta 
ITA050004 Valle del Fiume Imera Meridionale 536 Italia Nostra 
ITA050005 Rupi di Marianopoli e Lago Sfondato 862 Legambiente 
ITA050006 Complessi Gessosi (Monte Conca) 858 C.A.I. Sicilia 
ITA050007 Bosco di Santo Pietro e Sughereta di 

Niscemi 
564 Azienda FF. DD. 

ITA050008 Pizzo Muculufa e Rupe di Falconara 453 Servizio 4 DRA 
ITA050009 Rupi di Marianopoli e Lago Sfondato 862 Servizio 4 DRA 
ITA050010 Pizzo Muculufa e Rupe di Falconara 453 Servizio 4 DRA 
ITA050011 Biviere e Macconi di Gela 929 LIPU - Azienda FF. DD. 
ITA050012 Biviere e Macconi di Gela 929 LIPU - Azienda FF. DD. 
ITA060001 Invasi artificiali (Ogliastro) 627 Servizio 4 DRA 
ITA060002 Lago di Pergusa 625 Provincia di Enna 
ITA060003 Invasi Artificiali (Pozzillo) 628 Servizio 4 DRA 
ITA060004 Residui boschivi dell'Ennese-

Palermitano 
562 Azienda FF. DD. 

ITA060005 Monti Nebrodi 883 Ente Parco dei Nebrodi 
ITA060006 Monte Sambughetti e Monte 

Campanito 
348 Azienda FF. DD. 

ITA060007 Vallone di Piano della Corte 601 CUTGANA 
ITA060008 Monti Nebrodi 883 Ente Parco dei Nebrodi 
ITA060009 Residui boschivi dell'Ennese-

Palermitano 
562 Servizio 4 DRA 

ITA060010 Vallone Rossomanno e Boschi di 
Piazza Armerina 

899 Azienda FF. DD. 

ITA060011 Valle del Fiume Imera Meridionale 536 ITALIA NOSTRA 
ITA060012 Vallone Rossomanno e Boschi di 

Piazza Armerina 
899 Azienda FF. DD. 

ITA060013 Valle del Fiume Imera Meridionale 536 Servizio 4 DRA 
ITA060014 Monte Chiapparo 626 Servizio 4 DRA 
ITA060015 Fiume Simeto 418 Servizio 4 DRA 
ITA070001 Fiume Simeto 418 Provincia di Catania 
ITA070002 La Gurna e Fiume Fiumefreddo 417 Provincia di Catania 
ITA070003 La Gurna e Fiume Fiumefreddo 417 Servizio 4 DRA 
ITA070004 Timpa di Acireale 898 Provincia di Catania 
ITA070005 Bosco di Santo Pietro e Sughereta di 

Niscemi 
564 Azienda FF. DD. 

ITA070006 - - Consorzio Isole dei Ciclopi 
ITA070007 Monti Nebrodi 883 Ente Parco dei Nebrodi 
ITA070008 Complesso Immacolatelle, Micio  

Conti,  Boschi Limitrofi 
602 CUTGANA 

ITA070009 Monte Etna 670 Parco Regionale dell'Etna 
ITA070010 Monte Etna 670 Parco Regionale dell'Etna 
ITA070011 Fiume Simeto 418 Servizio 4 DRA 
ITA070012 Monte Etna 670 Ente Parco dell'Etna 

 

Codice SIC Piano di Gestione DDG n. Ente competente territorialmente 
ITA070013 Monte Etna 670 Ente Parco dell'Etna 
ITA070014 Monte Etna 670 Ente Parco dell'Etna 
ITA070015 Monte Etna 670 Ente Parco dell'Etna 
ITA070016 Monte Etna 670 Ente Parco dell'Etna 
ITA070017 Monte Etna 670 Ente Parco dell'Etna 
ITA070018 Monte Etna 670 Ente Parco dell'Etna 
ITA070019 Monte Etna 670 Ente Parco dell'Etna 
ITA070020 Monte Etna 670 Ente Parco dell'Etna 
ITA070021 Residui Boschivi del Catanese 416 Servizio 4 DRA 
ITA070022 Residui Boschivi del Catanese 416 Servizio 4 DRA 
ITA070023 Monte Etna 670 Ente Parco dell'Etna 
ITA070024 Monte Etna 670 Ente Parco dell'Etna 
ITA070025 Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto 418 Servizio 4 DRA 
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ITA070026 Forre laviche del Fiume Simeto 418 Servizio 4 DRA 
ITA070027 Fiume Alcantara 658 Ente Parco Fluviale dell'Alcantara 
ITA070028 - - CUTGANA 
ITA070029 Fiume Simeto 418 Provincia di Catania 
ITA080001 Residui dunali della Sicilia Sud 332 Provincia di Ragusa 
ITA080002 Monti Iblei 666 Servizio 4 DRA 
ITA080003 Vallata del Fiume Ippari (Pineta di 

Vittoria) 
331 Provincia di Ragusa 

ITA080004 Residui dunali della Sicilia Sud 332 Servizio 4 DRA 
ITA080005 Pantani della Sicilia Sud-Orientale 673 Servizio 4 DRA 
ITA080006 Residui dunali della Sicilia Sud 332 E.N.P.A. 
ITA080007 Residui dunali della Sicilia Sud 332 Servizio 4 DRA 
ITA080008 Residui dunali della Sicilia Sud 332 Servizio 4 DRA 
ITA080009 Monti Iblei 666 Servizio 4 DRA 
ITA080010 - - Servizio 4 DRA 
ITA080011 - - - Servizio 4 DRA 
ITA080012 - - Servizio 4 DRA 
ITA090001 Pantani della Sicilia Sud-Orientale 673 Azienda FF. DD. 
ITA090002 Pantani della Sicilia Sud-Orientale 673 Azienda FF. DD. 
ITA090003 Pantani della Sicilia Sud-Orientale 673 Azienda FF. DD. 
ITA090004 Pantani della Sicilia Sud-Orientale 673 Azienda FF. DD. 
ITA090005 Pantani della Sicilia Sud-Orientale 673 Azienda FF. DD. 
ITA090006 Saline della Sicilia orientale 678 Provincia di Siracusa 
ITA090007 Monti Iblei 666 Azienda FF. DD. 
ITA090008 Capo Murro di Porco, Penisola della 

Maddalena 
679 Servizio 4 DRA 

ITA090009 Monti Iblei 666 Azienda FF. DD. 
ITA090010 Pantani della Sicilia Sud-Orientale 673 Azienda FF. DD. 
ITA090011 Monti Iblei 666 CUTGANA 
ITA090012 Monti Iblei 666 CUTGANA 
ITA090013 Saline della Sicilia orientale 678 LIPU 
ITA090014 Saline della Sicilia orientale 678 Servizio 4 DRA 
ITA090015 Monti Iblei 666 Servizio 4 DRA 
ITA090016 Monti Iblei 666 Servizio 4 DRA 
ITA090017 Monti Iblei 666 Servizio 4 DRA 
ITA090018 Monti Iblei 666 Servizio 4 DRA 
ITA090019 Monti Iblei 666 Servizio 4 DRA 
ITA090020 Monti Iblei 666 Servizio 4 DRA 
ITA090021 Monti Iblei 666 Servizio 4 DRA 
ITA090022 Monti Iblei 666 Servizio 4 DRA 
ITA090023 Monti Iblei 666 Servizio 4 DRA 
ITA090024 Monti Iblei 666 CUTGANA 
ITA090026 - - Servizio 4 DRA 
ITA090027 Pantani della Sicilia Sud-Orientale 673 Azienda FF. DD. 
ITA090028 - - Servizio 4 DRA 
ITA090029 Pantani della Sicilia Sud-orientale 673 Azienda FF. DD. 
ITA090030 - - Azienda FF. DD. 

FONTE: Assessorato regionale dell’ambiente 

5.6.3.1 Metodologia di analisi 
 
Il Programma Operativo oggetto di analisi interessa un campo molto vasto di 

tipologie di azioni che possono produrre effetti ambientali di natura e intensità molto diversa 
sugli ecos i- stemi naturali. In questo senso, la valutazione degli effetti che può generare 
sull’ambiente deve contemplare esplicitamente le possibili interferenze sui siti della Rete 
Natura 2000, posto che in queste aree gli interventi dovrebbero essere previsti e orientati 
principalmente alla salvaguardia degli habitat e alla tutela della biodiversità, e solo in minima 
parte orientati verso le attività complementari e/o diversificate che comunque dovrebbero in 
ogni caso essere orientate alla gestione sostenibile del territorio.Lo Studio propedeutico alla 
Valutazione di Incidenza di seguito si propone pertanto di valuta- re le possibile/probabili 
interferenze contenute nelle azioni e sotto azioni sui singoli Siti Natura 2000, effettuando uno 
studio e una rappresentazione di dettaglio sito specifica o su tipologie di siti aggregati 
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secondo criteri che possono variare in relazione agli obiettivi e alle attività previste dal Piano. 
E’ possibile adottare differenti criteri di raggruppamento purché non siano di tipo arbitrario 
ma riconducibili alla normativa nazionale o comunitaria. 
 

5.6.3.2 - Criterio di raggruppamento degli habitat di Interesse Comunitario 
Al fine di consentire l’individuazione delle possibili incidenze delle azioni del PSR 2014 

-2020 rispetto alla Rete Natura 2000, considerando la dimensione territoriale del Programma 
in relazione al numero di Siti Natura 2000 potenzialmente coinvolti e al fine di facilitare la 
gestione del- le informazioni funzionali all’analisi dell’incidenza è stato preso in considerazione 
il criterio suggerito dal MATTMA nelle Linee Guida di Integrazione VAS-VINCA analizzando gli 
habitat di Interesse Comunitario presenti all’interno dei Siti per gruppi omogenei, secondo 
quanto stabilito dal criterio 1 e cioè secondo un accorpamento in macrocategorie. 

Questo presenta il vantaggio di poter prendere in considerazione habitat che hanno 
caratte- ristiche ecologiche comuni, che possono essere “esaminati” in modo simile. C’è da 
tenere presente che in un singolo SN2000 possono trovarsi habitat afferenti a macrocategorie 
diverse, per cui verrà fornita l’indicazione dei siti nei quali si trova quel determinato habitat, 
avvalendosi del- la cartografia tematica redatta nell’ambito del progetto “Carta della 
Natura”. 
 

5.6.3.3 - Macrohabitat individuati nei SN2000 del territorio regionale 
 
Partendo dalla analisi della cartografia tematica del progetto “Carta della Natura” 

ed in parti- colare la Carta degli habitat redatta seguendo il codice di nomenclatura 
“CORINE Biotopes” a scala 1:250.000 (approvata con D.D.G. n. 1256 del 28/12/2005) e con 
il supporto scientifico di diversi lavori (Cullotta & Pasta, 2004; Agristudio, 2007; Biondi et al., 
2010; Blasi, 2010) è stato possibile verificare la corrispondenza tra le categorie d’uso del suolo 
codificate attraverso la classificazione CORINE Biotopes con quella degli Habitat di Interesse 
Comunitario. Ispirandoci a criteri ambientali e fisionomici i 70 habitat indicati dal MATTMA per 
la Sicilia sono stati pertanto raggruppati all’interno di 16 unità di rango superiore definiti 
“macrohabitat” (cfr. Tab. 6.1I). Più in dettaglio, seguendo un ordine di priorità decrescente, i 
parametri sulla base dei quali si è pro- ceduto all’individuazione e denominazione dei 
macrohabitat sono i seguenti tre: 

1) intensità dei fattori di stress (o limitanti); 
2) regime di disturbo (es.: “pascoli”);  
3) fisionomia (specie dominanti). 
La disponibilità di informazioni in ambiente GIS concernenti la presenza e l’estensione 

delle superfici interessate da habitat d’interesse comunitario anche all’esterno della Rete 
Natura 2000 ha facilitato il compito di individuare le priorità e le criticità di cui tenere conto 
in sede di valutazione delle potenziali incidenze del PSR 2014-2020 sull’intera Rete Natura 2000. 

 

Tabella 5-35: Lista dei macrohabitat identificati e degli habitat d’interesse comunitario ai sensi della Dir. 
92/43 CEE ad essi attribuiti (* habitat prioritario). 

 

COD DEFINIZIONE 
EUR28 

MACROHABITAT 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 1. Coste 
sommerse 1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae) 

1130 Estuari 
1150* Lagune costiere 
1170 Scogliere 
8330 Grotte marine sommerse o parzialmente sommerse 

   
1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium 2. Coste rocciose 
5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere 
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1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 3. Sistema dunale 
2110 Dune mobili embrionali 
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 
2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae 
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 
2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 
2250* Dune costiere con Juniperus spp. 
2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

   
1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone 

fangose e sabbiose 
4.Pantani  
salmastri 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 
1420 Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici (Sarcocornietea 

fruticosi) 
   
1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 5. Argille salate e

aride 1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 

   
3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni 

generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes 
spp. 

6. Acque  dolci 
stagnanti 

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae 

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara 
spp. 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition 

3170* Stagni temporanei mediterranei 
7140 Torbiere di transizione e instabili 
7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion 

davallianae 
7230 Torbiere basse alcaline 

   
3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 7. Sponde  erbose

dei corsi d’acqua 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion 
fluitantis e Callitricho-Batrachion 

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri 
p.p. e Bidention p.p. 

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion 
e con filari ripari di Salix e Populus alba 

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion 
7220* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 

   
4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 8.Lande       

oromediterranee 
   
5210 Matorral arborescenti a Juniperus spp. 9. Macchie termo

file 5220* Matorral arborescenti a Zizyphus 
5230* Matorral arborescenti di Laurus nobilis 
5330 Arbusteti termomediterranei e pre-desertici 
5420 Frigane a Sarcopoterium spinosum 10.Pascoli (prate- 

rie, garighe e  de
hesas) 

5430 Frigane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion 
6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 

su substrato calcareo 
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

rachypodietea 
6310 Dehesas con Quercus ssp. sempreverde 

   
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-

Holoschoenion 
11.   Praterie   me-



 

 

COD 
 
6430 

DEFINIZIONE 
EUR28 

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

MACROHABITAT 
soigrofile 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis 

   
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 12.Grotte, 

ghiaioni e rupi 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
8320 Campi di lava e cavità naturali 

   
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 13.  Foreste  miste

di  latifoglie  
decidue 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
9220* Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies 
9260 Foreste di Castanea sativa 
9380 Foreste di Ilex aquifolium 
91AA* Boschi orientali di Quercia bianca 
91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 

   
9320 Foreste di Olea e Ceratonia 14. Foreste 

sclero- 
fille mediterranee 

9330 Foreste di Quercus suber 
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

   
9530* Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici 15. Foreste di 

conifere   
mediterranee 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
9580* Foreste mediterranee di Taxus baccata 

   
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae,Salicion albae) 
16.  Foreste  e    
arbusteti ripariali 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion 

orientalis) 
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e 

Securinegion tinctoriae) 

Fonte: Elaborazione FORMEZ PA 

Analogamente sono state raggruppate le specie animali di interesse comunitario (Direttiva 
Uccelli All. I e Direttiva Habitat All. II e IV) e la loro potenziale presenza all'interno dei macrohabitat, 
secondo un criterio ecologico (riproduzione e alimentazione, svernamento). Tra gli uccelli vengono 
in particolar modo segnalate le specie stanziali e/o nidificanti (individuate dal simbolo "n") e quelle 
di prioritaria importanza (individuate dal simbolo "*"), la cui presenza dà un valore maggiore alla 
vulnerabilità dei macrohabitat; la mancanza del simbolo "n" indica che la specie è solo migratrice o 
al massimo potenzialmente svernante. 

 
Specie animale di interesse comunitario Macrohabitat 
Nome italiano Nome scientifico Stanziale    

e/o 

nidificante 

Priori- 

taria 

Discoglosso dipinto Discoglossus pictus   4-6-7-16-17 
Rospo smeraldino italiano Bufo balearicus   4-6-7-10-11-16 
Rospo smeraldino Bufo boulengeri   6 
Rospo smeraldino siciliano Bufo siculus   4-6-7-10-11-16 
Raganella italiana Hyla intermedia   6-7-11-16-17 
Rana verde di Lessona Rana (Pelophylax) lessonae   6-7 
Testuggine palustre siciliana Emys trinacris   6-7 
Testuggine di Hermann Testudo hermanni   9-13-14-15-17 
Tartaruga caretta Caretta caretta   1-3- 
Ramarro occidentale Lacerta bilineata   10-17 
Lucertola maltese Podarcis filfolensis   9-10-17 
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Lucertola delle Eolie Podarcis raffonei   2-9- 
Lucertola campestre Podarcis siculus   2-3-4-5-7-8-10-11-12-13-14-

15-16 
Lucertola di Wagler Podarcis waglerianus   2-9-10-17 
Gongilo Chalcides ocellatus   2-3-5-9-10-12-17 
Colubro liscio Coronella austriaca   9-10-13 
Colubro ferro di cavallo Hemorrhois hippocrepis   9-10-12 
Biacco Hierophis viridiflavus   5-9-10-12-17 
Saettone occhirossi Zamenis lineatus   13-14-17 
Colubro leopardino Zamenis situla   9-12-14-15-16-17 
Berta maggiore Calonectris diomedea n  2-12 (ambiti costieri) 
Berta minore mediterranea Puffinus yelkouan n  2-9-12 (ambiti costieri) 
Uccello delle tempeste Hydrobates pelagicus n  2-12 (ambiti costieri) 
Marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis n  2-12 (ambiti costieri) 
Tarabuso Botaurus stellaris   6-7 
Tarabusino Ixobrychus minutus n  6-7 
Nitticora Nycticorax nycticorax n  6-7-16 
Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides n  6-7-16 
Garzetta Egretta garzetta n  4-6-7-16 
Airone bianco maggiore Casmerodius albus   6-7 
Airone rosso Ardea purpurea n  6-7 
Cicogna nera Ciconia nigra   6-7 
Cicogna bianca Ciconia ciconia n  6-17 
Mignattaio Plegadis falcinellus n  4-6-7 
Spatola Platalea leucorodia   4-6-16 
Fenicottero Phoenicopterus ruber   4 
Casarca Tadorna ferruginea   4 
Anatra marmorizzata Marmaronetta angustirostris n * 4-6 
Moretta tabaccata Aythya nyroca n * 4-6 
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus n  13-15 
Nibbio bruno Milvus migrans n  5-10-11-12-16-17 
Nibbio reale Milvus milvus n  5-10-11-12-13-14-15-17 
Capovaccaio Neophron percnopterus n * 5-10-12-17 
Grifone Gyps fulvus n  10-12 
Falco di palude Circus aeruginosus   4-6-7 
Albanella reale Circus cyaneus   10-11-17 
Albanella pallida Circus macrourus   5-6-10-11-17 
Albanella minore Circus pygargus n  5-10 
Aquila anatraia minore Aquila pomarina   10-13-14-15-16 
Aquila reale Aquila chrysaetos n  10-12 
Aquila di Bonelli Aquila fasciata n * 10-12 
Falco pescatore Pandion haliaetus   4-6 
Grillaio Falco naumanni n * 5-10-17 
Falco cuculo Falco vespertinus   5-10-17 
Smeriglio Falco columbarius   3-5-10 
Falco della regina Falco eleonorae n  9-12 (ambiti costieri) 
Lanario Falco biarmicus n * 5-10-12-17 
Falco pellegrino Falco peregrinus n  2-10-12-17 
Coturnice di Sicilia Alectoris graeca whitakeri n * 5-10-12 
Voltolino Porzana porzana   6-7-11 

 

Specie animale di interesse comunitario Macrohabitat 
Nome italiano Nome scientifico Stanziale    

e/o 
nidificante 

Priori- 
taria 

Schiribilla Porzana parva   6-7 
Schiribilla grigiata Porzana pusilla   4-6 
Re di quaglie Crex crex   10 
Pollo sultano Porphyrio porphyrio n  4-6-7 
Gru Grus grus   6-7-10 
Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus n  4-6-7 
Avocetta Recurvirostra avosetta n  4 
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Occhione Burhinus oedicnemus n  5-7-10-17 
Pernice di mare Glareola pratincola n  4-5-10 
Fratino Charadrius alexandrinus n  3-4 
Piviere tortolino Charadrius morinellus   10 
Piviere dorato Pluvialis apricaria   4-10 
Combattente Philomachus pugnax   4 
Pittima minore Limosa lapponica   4 
Piro piro boschereccio Tringa glareola   4-6-7 
Gabbiano corallino Larus melanocephalus   3-4 
Gabbianello Larus minutus   4-6 
Gabbiano roseo Larus genei   4 
Gabbiano corso Larus audouinii   2-4- 
Sterna zampenere Gelochelidon nilotica   4 
Sterna maggiore Sterna caspia   2-4 
Beccapesci Sterna sandvicensis n  4 
Rondine di mare Sterna hirundo n  4-6-7 
Fraticello Sternula albifrons n  3-4-7 
Mignattino piombato Chlidonias hybridus   4-6 
Mignattino Chlidonias niger   4-6 
Gufo di palude Asio flammeus   4-5-6-10 
Succiacapre Caprimulgus europaeus n  13-14-15 
Martin pescatore Alcedo atthis n  4-6-7 
Ghiandaia marina Coracias garrulus n  5-10-17 
Calandra Melanocorypha calandra n  5-10-17 
Calandrella Calandrella brachydactyla n  5-7-10-17 
Tottavilla Lullula arborea n  10 
Calandro Anthus campestris n  3-5-7-10 
Pettazzurro Luscinia svecica   6-16 
Forapaglie castagnolo Acrocephalus n  6 
Magnanina Sylvia undata n  9 
Pigliamosche pettirosso Ficedula parva   13 
Balia dal collare Ficedula albicollis   13 
Averla piccola Lanius collurio n  10 
Averla cenerina Lanius minor n  10-13-14 
Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax n  10-12 
Toporagno di Sicilia Crocidura sicula   9-10-11-13-14-15-16 
Ferro di cavallo euriale Rhinolophus euryale   12 
Ferro di cavallo maggiore Rhinolophus ferrumequinum  12-17 
Ferro di cavallo minore Rhinolophus hipposideros   12 
Ferro di cavallo di Mehely Rhinolophus mehelyi   12 
Vespertilio di Blyth Myotis blythii   12-17 
Vespertilio di Capaccini Myotis capaccinii   12 
Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii   12-13-14-15-16-17 
Vespertilio smarginato Myotis emarginatus   12 
Vespertilio maggiore Myotis myotis   12-17 
Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus   12-13-14-15-16-17 
Vespertilio di Natterer Myotis nattereri   12-13-14-15-16-17 
Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii   12-13-14-15-16-17 
Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus   12-13-14-15-16-17 
Nottola gigante Nyctalus lasiopterus   12-13-14-15-16-17 
Pipistrello di Savi Hypsugo savii   12-17- 
Serotino comune Eptesicus serotinus   12-13-14-15-16-17 
Barbastello comune Barbastella barbastellus   12-17 
Orecchione grigio o Plecotus austriacus   12-17 

 

Specie animale di interesse comunitario Macrohabitat 
Nome italiano Nome scientifico Stanziale    

e/o 
Priori- 
taria 

Miniottero Miniopterus schreibersii   12 
Molosso di Cestoni Tadarida teniotis   12-17 
Moscardino Muscardinus avellanarius   13-14-15-16 
Istrice Hystrix cristata   7-9-10-13-14-15-16-17 
Gatto selvatico Felis silvestris   13-14-15-16 
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6 I corpi idrici  

6.1 Cenni metodologici  

Tra gli elementi di innovazione introdotti dalla direttiva quadro acque va certamente 
annoverato l’aver assunto, quale elemento fisico di riferimento, il concetto di “corpo idrico”.  

Poiché la direttiva persegue un approccio integrato che coinvolge, al tempo stesso, acque 
superficiali ed acque sotterranee, è opportuno descrivere preventivamente significato e modalità 
di individuazione dei corpi idrici superficiali e corpi idrici sotterranei.  

6.1.1 Corpi idrici superficiali  

Ai sensi della Direttiva 2000/60/CE l’elemento base della pianificazione è il corpo idrico (water 
body), cioè l’unità minima a cui vanno riferiti gli obiettivi di qualità.  

 
I corpi idrici sono definiti e caratterizzati attraverso un procedimento complesso, composto 

dalle seguenti fasi ed analisi:  
tipizzazione: suddivisione dei corpi idrici in “tipi” sulla base della categoria di appartenenza 

e dell’analisi delle caratteristiche abiotiche;  
identificazione dei corpi idrici: analisi delle caratteristiche dimensionali, fisiche e quali-

quantitative, quest’ultime riferite in particolare allo stato di qualità biologica e chimica oltre che alla 
quantità ed alla natura degli impatti prodotti dalle pressioni antropiche. 

  
Propedeutica all’identificazione dei corpi idrici superficiali è l’attività di tipizzazione iniziale, 

tramite la quale le acque superficiali sono prima di tutto distinte in una delle quattro categorie 
fondamentali:  

i fiumi  
- i laghi  
- le acque di transizione  
- le acque marino-costiere.  

 
Queste categorie sono, a loro volta, classificate in tipi.  
La tipizzazione, disciplinata in Italia dal D.M. 131/2008, assegna ogni corpo idrico ad un 

determinato “tipo” sulla base di descrittori fisici, chimici, idromorfologici, geografici, climatici e 
geologici tali da esprimere in modo affidabile le condizioni biologiche di riferimento tipo-specifiche.  

Solo una volta effettuata la fase di tipizzazione, nella seconda fase della caratterizzazione 
dei corpi idrici, sono individuati, all’interno dei tipi delle acque superficiali, i cosiddetti "corpi idrici", 
ossia le unità elementari per le quali è possibile definire univocamente ed omogeneamente lo stato 
di qualità e definire gli obiettivi di qualità ambientale.  

I criteri per l’identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze 
distintive e significative tra un corpo e l’altro, valutate in relazione alle caratteristiche fisiche, allo 
stato di qualità, alle pressioni esistenti sul territorio e all’estensione delle aree protette.  

L’analisi delle pressioni e degli impatti gioca un ruolo fondamentale nell’identificazione dei 
corpi idrici, in quanto corpi simili e contigui fisicamente, per esempio dotati di continuità idraulica, 
devono chiaramente essere gestiti in maniera separata se l’impatto delle attività umane comporta 
situazioni qualitative nettamente differenti.  

La Direttiva Quadro Acque riconosce che, sotto specifiche condizioni, alcuni corpi idrici 
potrebbero effettivamente non essere in grado di raggiungere l’obiettivo di qualità ambientale, e 
quindi consente agli Stati Membri di identificarli e designarli come corpi idrici artificiali (d’ora in poi 
individuati con l’acronimo AWB) o corpi idrici fortemente modificati (d’ora in poi individuati con 
l’acronimo HMWB) ovvero di assegnare una proroga del termine fissato per il loro raggiungimento o 
di attribuire loro obiettivi ambientali meno restrittivi.   
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L’art. 74, comma 2, lettera g, del D. Lgs. 152/06 definisce come fortemente modificato “un 
corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è 
sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in 
base alle disposizioni degli artt. 118 e 120”. Per alterazione fisica si può intendere qualunque 
alterazione i cui effetti si traducano in modificazioni idromorfologiche tali da provocare un 
mutamento sostanziale delle caratteristiche naturali originarie del corpo idrico.  

L’art. 74, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 152/06 definisce il corpo idrico artificiale come “un 
corpo idrico superficiale creato da un'attività umana”. In altre parole il corpo idrico artificiale si 
differenzia dal corpo idrico fortemente modificato in quanto è un “nuovo” corpo idrico creato 
dall’uomo laddove non esisteva alcun corpo idrico naturale e non per evoluzione fisica, 
spostamento o riallineamento di un preesistente corpo idrico naturale.  

I corpi idrici fortemente modificati e artificiali sono stati introdotti per consentire agli Stati 
Membri di non rinunciare a quegli usi specifici che garantiscono funzioni sociali ed economiche, 
attuando nel contempo le misure di mitigazione dell’impatto finalizzate al miglioramento della 
qualità dei corpi idrici.  

l criteri tecnici per l’identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le 
acque fluviali e lacustri, sono stati pubblicati attraverso l’emanazione del D.M. 156/2013. La Regione 
è impegnata nei seguenti adempimenti operativi.  

La direttiva quadro acque prevede che i corpi idrici superficiali individuati e codificati, siano 
sottoposti a monitoraggio e classificazione, ovvero alla definizione del loro attuale stato di qualità.  

Per ciascun corpo idrico deve essere individuato l’obiettivo ambientale: di norma l’obiettivo 
è il raggiungimento entro il 2015 del “buono” stato e comunque il non deterioramento della qualità, 
salvo obiettivi più restrittivi richiesti per ragioni specifiche legate al singolo corpo idrico (per esempio 
la collocazione all’interno di aree protette); in situazioni particolari può essere ammesso di differire il 
raggiungimento dell’obiettivo di qualità ovvero possono essere individuati obiettivi meno rigorosi.  

La norma richiede infine che, per ciascun corpo idrico, sulla base dell’analisi delle pressioni e 
degli impatti, venga operata una classificazione di rischio, ovvero un’analisi a livello di scala della 
possibilità o meno di raggiungere gli obiettivi ambientali nei tempi previsti.  

Nella fase di classificazione, sulla base delle informazioni acquisite, ed esistendo dati 
sufficienti per la valutazione dell’impatto dell’attività antropica sullo stato dei corpi idrici, sarebbe 
infatti teoricamente possibile pervenire ad una previsione circa la capacità di un corpo idrico di 
raggiungere o meno, nei tempi previsti dalla Direttiva, gli obiettivi di qualità.  

Nel caso di previsione di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi il corpo idrico viene 
definito “a rischio”. Sono inoltre definiti “non a rischio” quei corpi idrici sui quali non esistono attività 
antropiche o per i quali è provato, da specifico controllo dei parametri di qualità correlati alle attività 
antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di qualità del corpo idrico.  

L’attribuzione di una “classe di rischio” ha inoltre lo scopo di individuare un criterio di priorità, 
basato sul rischio, attraverso il quale orientare i programmi di monitoraggio, al fine di prevedere 
l’effettiva possibilità che i corpi idrici individuati possano raggiungere, nei tempi stabiliti dalla 
direttiva, gli obiettivi di qualità.   

L’analisi di rischio va integrata e convalidata sulla base dei risultati ottenuti dalle attività di 
monitoraggio, eseguito conformemente alle indicazioni del D.M. n. 56 del 14.04.2009 e, 
conseguentemente, potrà comportare una rideterminazione delle categorie di rischio dei corpi idrici 
utile a stabilire i progetti di monitoraggio successivi.  Dette attività sono state integrate con studi e 
ricerche condotti da Enti e Università che nella seguente tabelle sintyeticamenti si elencano. 
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Università 
degli Studi 
di Palermo 

Dipartimento 
di Ingegneria 
Idraulica ed 
Applicazioni 
Ambientali 

Ricerche e studi finalizzate 
a dimostrare l’efficacia di 
un approccio integrato 

per la definizione, 
caratterizzazione e 

mitigazione dei processi di 
desertificazione su scala 

regionale, mettendo 
anche a punto delle linee 
guida per l’individuazione 

delle misure di 
mitigazione della siccità e 

della desertificazione. 

1. analisi critica di criteri e metodi 
esistenti per l’identificazione delle 
aree a rischio di desertificazione; 
2. studio dei trend temporali delle 

principale variabili climatiche 
(precipitazione e temperatura) e di 
alcuni indici identificativi di rischio 

di desertificazione da essi 
derivabili. 

3. redazione di bilanci idrologici, 
anche a scala regionale, finalizzati 
alla valutazione delle risorse idriche 

utilizzabili; 
 

20
07

 - 
20

08
 

Università 
degli Studi 
di Catania 

Dipartimento 
di Ingegneria 

Civile e 
Ambientale 

Ricerche e studi orientati 
alla messa a punto di 

linee guida per 
l’individuazione delle 
misure di mitigazione 
della siccità e della 
desertificazione, alla 

realizzazione di un 
intervento dimo-strativo di 

prevenzione e 
mitigazione, nonché alla 

diffusione delle 
conoscenze tecnico-

scientifiche sui fenomeni 
di siccità e 

desertificazione. 

1. raccolta delle informazioni 
esistenti sulla vulnerabilità a siccità 

e desertificazione in Sicilia; 
2. criteri e metodi per 

l’identificazione delle aree a rischio 
di desertificazione; 

3. criteri e metodi per la redazione 
di bilanci idrologici e l’analisi di 

fonti alternative, con par-ticolare 
riguardo alla possibilità di riuso di 

acque reflue; 
4. modalità di esecuzione del 
monitoraggio della salinità del 
suolo in un’azienda irrigata con 

miscela di acque piovane e 
salmastre locali; 

5. criteri e iniziative per la diffusione 
delle conoscenze tecnico-

scientifiche sui fenomeni di siccità 
e desertificazione. 

 

20
07

-2
00

8 

Università 
degli Studi 
di Palermo 

Dipartimento 
di Colture 
Arboree 

Ricerche e studi sul ruolo 
della forestazione nella 

mitigazione dei processi di 
desertificazione. 

1. quadro conoscitivo della 
situazione attuale attraverso la 
raccolta di dati disponibili per 

l’area di studio; 
2. individuazione e delimitazione 

delle aree a rischio di 
desertificazione in Sicilia; 

3. individuazione delle tecniche 
sostenibili di impianto e di gestione 

di impianti forestali da realizzare 
con l’obiettivo principale di 

mitigare i processi di 
desertificazione. 
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07

-2
00
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Università 
degli Studi 
di Palermo 

Dipartimento 
di 

Agronomia 
Ambientale 
e Territoriale 

Ricerche e studi per la 
realizzazione di un 

intervento sperimentale e 
dimostrativo in aree cam-

pione particolarmente 
sensibili e finalizzato al 
“Monitoraggio della 

salinità del suolo a segui-
to della irrigazione con 

acque a diverso grado di 
salinità” per la 

prevenzione e/o 
mitigazione dei processi di 
degradazione/desertifica

zione del suolo. 

1. l’importanza che il ricorso alla 
irrigazione con acque anomale e 
segnatamente saline rive-ste nelle 

regioni a clima Mediterraneo 
caldo ed in particolare in Sicilia; 
2. la qualità delle acque delle 

principali fonti idriche siciliane, sulla 
base delle conoscenze esistenti in 

letteratura; 
3. i principali parametri per la 
valutazione della qualità delle 
acque irrigue e delle relazioni 

suolo-acque saline; 
4. le caratteristiche dei suoli irrigati 

con acque saline mediante lo 
studio di profili di suolo, la loro 

caratterizzazione di campo e di 
laboratorio e la loro classificazione 

tassonomica secon-do i sistemi 
USDA e WRB; 

5. l’andamento della salinità del 
suolo nel topsoil e nel subsoil; 

6. valutazione delle limitazioni alla 
fertilità del suolo indotte dalla 

pratica irrigua con acque saline e 
definite mediante l’applicazione 

del sistema FCC. 
 

20
07

-2
00

8 

Università 
degli Studi 
di Palermo 

Dipartimento 
di Ingegneria 
e Tecnologie 

Agro-
Forestali 

Ricerche e studi sullo stato 
dell’arte della carta 

dell’erosione potenziale 
della Sicilia e delle aree 

sensibili alla 
desertificazione dal punto 

di vista della qualità del 
clima e del suolo. 

1. L’impiego del monitoraggio dei 
processi di erosione a scala 

parcellare per la verifica degli 
indicatori e dei modelli adottati 

per la stima dei processi di 
erosione/desertificazione; 

2. L’indice di aggressività delle 
piogge, il fattore di erodibilità del 

suolo e le relative distribu-zioni 
spaziali; 

3. Gli indicatori necessari a definire 
la qualità del clima e del suolo, 

adottando lo schema previsto dal 
modello ESAs; 

4. La suddivisione in aree sensibili 
alla desertificazione, dal punto di 
vista della qualità del clima e del 

suolo. 
 

20
07

-2
00

8 

Programma 
Comunitario 

INTERREG IIIB - 
Archimed - 

Asse 3 misura 1 
- Progetto 
PRODIM 

Università 
degli Studi 
di Palermo 

Dipartimento 
di Ingegneria 
Idraulica ed 
Applicazioni 
Ambientali 

Studi e ricerche per 
l'ottimizzazione del 
bilancio domanda-

disponibilità idrica al fine 
di dare luogo a linee 

guida per azioni a medio 
e lungo termine per 
mitigare il rischio di 

carenza idrica in relazione 
agli effetti della siccità. 

1. bilanci idrologici a scala di 
bacino utilizzando metodi e 

strumenti di misura della portata 
ad alta precisione;                                                                                                              

2. individuazione di aree ad 
elevato rischio siccità, con 

selezione degli indici di siccità e 
scarsità idrica, stima della 

disponibilità e della domanda 
idrica corrente e futura. 

20
07

 



 

 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Secondo ciclo di pianificazione (2015-2020) 

 

181 

PROGRAMMA 
MED - progetto 

MEDIWAT 
(Sustainable 

management 
of 

environmental 
issues related 
to water stress 

in 
Mediterranean 
islands), Asse 2, 

Obiettivo 2.1 

Università 
degli Studi 
di Palermo 

Dipartimento 
di Ingegneria 

Civile, 
Ambientale 

ed 
Aerospaziale 

- Area 
Ingegneria 
Idraulica e 
Ambientale 

Studi e ricerche finalizzati 
al raggiungimento degli 

obiettivi del progetto. 

Modellistica, metodologia, studi e 
ricerca svolti in sinergia per  la 

gestione sostenibile delle questioni 
ambientali legate allo stress idrico 

nelle isole del Mediterraneo. 

20
11

-2
01

3 

Centro Studi di Economia 
Applicata all’Ingegneria di 

Catania (CSEI) 

Aggiornamento dei dati 
relativi ai sistemi 

depurativi fognari 
nell’ambito del progetto 

MEDIWAT. 

Aggiornamento dei dati relativi ai 
sistemi depurativi fognari ai fini di 

quantificare e meglio qualificare la 
risorsa ottenibile dal riuso delle 
acque del Distretto Idrografico 

Sicilia. 

20
12

-2
01

3 

Aggiornament
o e la gestione 

del Piano di 
Tutela delle 
Acque del 

Distretto 
Idrografico 

Sicilia. Direttiva 
Europea 

2000/60 CE – 
D. Lgs 152/2006 

Università 
degli Studi 
di Palermo 

Dipartimento 
di Ingegneria 

Civile, 
Ambientale, 

Aerospaziale, 
dei Materiali 

Studi e ricerche relativi al 
settore idrologico, 

finalizzato 
all’organizzazione ed 
aggiornamento del 
reticolo idrografico, 

nonché 
all’aggiornamento e 
gestione del Piano di 

Tutela a supporto della 
Gestione del Distretto 

Idrografico Sicilia. 

1) messa a punto di metodi e/o 
modelli per la strutturazione del 
reticolo idrografico alla scala 

1:10.000 a partire da basi di dati 
già esistenti (es. CTR, dati satellitari, 

etc.). Il reticolo dovrà essere 
conforme agli standard operativi e 
normativi ad oggi vigenti (sia per 

caratteristiche geometriche e 
tipologia di gerarchizzazione 

utilizzata che per attributi) e dovrà 
consentire la riscalatura a scale 

minori (ad esempio 1:50.000); 
2)  applicazione dei suddetti 

metodi e/o modelli su due bacini 
imbriferi significativi nel territorio 
regionale scelti nell’ambito di 

competenza, con relativa 
gerarchizzazione del reticolo ai fini 
di validazione dei metodi di cui al 

punto 1 precedente; 
3) aggiornamento della banca 

dati dell’Osservatorio 
relativamente alle precipitazioni, 

temperature e livelli idrometrici con 
relativo collegamento alla base 

dati geografica; 

20
13
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01
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Aggiornament
o e la gestione 

del Piano di 
Tutela delle 
Acque del 

Distretto 
Idrografico 

Sicilia. Direttiva 
Europea 

2000/60 CE – 
D. Lgs 152/2006 

   4) messa a punto di metodi e/o 
modelli automatici o semi-
automatici finalizzati alla 

delimitazione dei bacini imbriferi a 
partire da DEM, anche tenendo 

conto della presenza di invasi e/o 
sbarramenti; in questa fase ci si 
occuperà della individuazione 

della risoluzione del dato 
morfologico necessaria alla messa 
a punto di questi modelli e di una 

verifica di congruenza tra il reticolo 
strutturato secondo i 

metodi/modelli del punto 1) e il 
limite di bacino estratto secondo i 
metodi/modelli di cui al presente 

punto; 
5) supporto metodologico alla 

definizione concettuale e logica 
della struttura del sistema 

informativo idromorfologico, alla 
definizione dei protocolli di 

acquisizione e restituzione dei dati 
riguardanti le risorse idriche 
sotterranee, le risorse idriche 

superficiali ed i sistemi antropici 
relativamente ai bacini imbriferi di 

pertinenza; 
6) supporto metodologico alla 

strutturazione del reticolo 
idrografico alla scala 1:10.000, alla 
delimitazione dei bacini idrografici 

relativamente a tutti i bacini 
imbriferi del Distretto idrografico 

Sicilia; in particolare verrà 
assicurato il supporto 

metodologico al settore 
geomorfologico che curerà i 

relativi strati informativi e gli impatti 
antropici. 

 
 

  

Aggiornament
o e la gestione 

del Piano di 
Tutela delle 
Acque del 

Distretto 
Idrografico 

Sicilia. Direttiva 
Europea 

2000/60 CE – 
D. Lgs 152/2006 

Istituto 
Nazionale 

di 
Geofisica e 
Vulcanolog

ia 

Sezione di 
Palermo 

Riclassificazione dei corpi 
idrici sotterranei ai fini 

dell’aggiornamento e la 
gestione del Piano di 
Tutela delle Acque e 
della realizzazione del 

Sistema informativo e di 
monitoraggio unico. 

1. acquisizione delle informazioni 
esistenti; 

2. catalogazione delle informazioni 
raccolte e costituzione di una 

banca dati informatizzata; 
3. riclassificazione dei corpi idrici 
sotterranei identificati nell'ambito 

degli studi eseguiti per la 
realizzazione del Piano di Tutela 

delle Acque (2004-2005) in base a 
criteri idrogeologici specificati dal 

D.Lgs 30/2009 e attraverso verifiche 
sul campo; 

4. individuazione e 
campionamento dei punti 
d’acqua (pozzi, sorgenti, 

emergenze) per la definizione di 
quei corpi idrici considerati non 

significativi negli studi effettuati nel 
2004-2005, finalizzati alla redazione 

del Piano di tutela delle acque 
(Dlgs 152/99) ed oggi rilevanti ai 

sensi del D. Lgs 30/2009; 
5. analisi per i parametri chimici 

(parametri di base e addizionali); 

2013-2014 
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6. caratterizzazione degli acquiferi 
(geologia e idrogeologia). 

 

Aggiornament
o e la gestione 

del Piano di 
Tutela delle 
Acque del 

Distretto 
Idrografico 

Sicilia. Direttiva 
Europea 

2000/60 CE – 
D. Lgs 152/2006 

Università 
degli Studi 
di Catania 

Dipartimento 
Ingegneria 
Civile ed 

Ambientale 

Attività di studi e ricerche 
relativi al settore 

idrologico, finalizzato alla 
realizzazione del sistema 

informativo 
idromorfologico 

costituente il supporto 
fondamentale del 

Sistema informativo e di 
monitoraggio unico per 

l’aggiornamento e la 
gestione del Piano di 

Tutela a supporto della 
pianificazione del 

Distretto Idrografico Sicilia. 

1. acquisizione delle basi 
cartografiche, delle informazioni 

idrologiche e dei contenuti di studi 
precedenti necessari allo 

svolgimento delle attività di cui ai 
punti successivi, ad 

implementazione della 
documentazione in corso di 

acquisizione da parte del settore 
geomorfologico; 

2. verifica e classificazione delle 
sezioni di interesse identificate da 
parte del settore geomorfologico 
in funzione delle tre situazioni tipo 
previste dalla metodologia ISPRA 

(disponibilità di dati sufficiente, 
scarsa, nulla) in relazione alle quali 
effettuare una diversa valutazione 

dell’indice di alterazione del 
regime idrologico; 

3. individuazione di un numero 
significativo di sezioni interesse con 

disponibilità di dati sufficiente o 
scarsa per le quali effettuare una 
valutazione preliminare dell’indice 

IARI al fine di calibrare la 
metodologia ISPRA all’intero 
contesto idrologico del sub-

distretto di competenza; 
4. sviluppo, la calibrazione e 

l’applicazione di idoneo modello 
per il trasferimento 

dell’informazione idrologica 
disponibile nelle sezioni di interesse 

dotate di stazioni 
idrometrografiche di cui al punto 

precedente alle sezioni di interesse 
non strumentate o con carenza di 

dati finalizzati, tra l’altro, alla 
valutazione delle risorse idriche 
potenziali ed utilizzabili ed alla 

2013-2014 
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definizione del minimo deflusso 
vitale; 

5. applicazione del modello 
idrologico di cui al punto 

precedente al fine del calcolo 
dell’indice IARI e della 

determinazione del minimo 
deflusso vitale a valle degli invasi 

artificiali; 
6. calcolo dell’indicatore di 

alterazione del regime idrologico in 
corrispondenza di tutte le sezioni di 
interesse stabilite e la valutazione 

dei minimi deflussi vitali. 
Aggiornament
o e la gestione 

del Piano di 
Tutela delle 
Acque del 

Distretto 
Idrografico 

Sicilia. Direttiva 
Europea 

2000/60 CE – 
D. Lgs 152/2006 

Università 
Kore di 
Enna 

Facoltà di Ingegneria, Architettura e delle Scienze Motorie 

 

Università 
degli Studi 
di Palermo 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali 

 

Università 
degli Studi 
di Messina 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale e Matematica 
Applicata 

 

 Università 
degli Studi 
di Catania 

Dipartimento 
di Gestione 
dei Sistemi 

Agroaliment
ari e 

Ambientali 

Attività di studi e ricerche 
relativi al settore 
geomorfologico, 

finalizzato alla 
realizzazione del sistema 

informativo 
idromorfologico 

costituente il supporto 
fondamentale del 

Sistema informativo e di 
monitoraggio unico, per 

l’aggiornamento e la 
gestione del Piano di 

Tutela a supporto della 
pianificazione del 

Distretto Idrografico Sicilia. 

1. inquadramento e la definizione 
delle unità fisiografiche, attraverso 
l’analisi di cartografie geologiche, 
geomorfologiche, di uso del suolo 

e l’elaborazione di dati di 
telerilevamento/GIS. Tale attività 

consentirà l’individuazione di 
macrotratti (segmenti) omogenei, 

derivanti dall’intersezione del 
reticolo idrografico con i limiti delle 
unità fisiografiche e la costruzione 
della curva ipsografica dei corsi 
d’acqua (fase 1 della procedura 
ISPRA, eventualmente adattata 

alle caratteristiche dei corpi idrici in 
esame); 

2. definizione del grado ed indice 
di confinamento dei corsi d’acqua 

nei tratti di interesse e relativa 
classificazione in alvei confinati, 

semiconfinati, non confinati (fase 2 
della procedura ISPRA, 

eventualmente adattata alle 
caratteristiche dei corpi idrici in 

esame); 
3. definizione, da telerilevamento e 
GIS, della morfologia degli alvei e 
relativa classificazione di 1° livello, 
propedeutica a quella di 2° livello 

da effettuare mediante rilievo 
diretto in alveo (fase 3 della 

procedura ISPRA, eventualmente 
adattata alle caratteristiche dei 

corpi idrici in esame); 
4. suddivisione finale dei corsi 

d’acqua in tratti omogenei dal 
punto di vista morfologico e 

2013-2014 
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individuazione delle sezioni per le 
quali procedere alla valutazione 

degli indici IQM (fase 4 della 
procedura ISPRA, eventualmente 
adattata alle caratteristiche dei 

corpi idrici in esame); 
 

 Università 
degli Studi 
di Palermo 

Dipartimento di Scienze della Terra e del 
Mare 

 

 

 Università 
degli Studi 
di Messina 

Dipartimento di Fisica e di Scienze della 
Terra 
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Tabella 6-1: Studi e ricerche  

6.1.2 Corpi idrici sotterranei 

L’individuazione dei corpi idrici sotterranei fa riferimento ai criteri dettati dal D.Lgs. 30/2009.  
Fase propedeutica all’individuazione dei corpi idrici sotterranei è l’identificazione dei 

complessi idrogeologici e quindi degli acquiferi.  
Con riguardo ai complessi idrogeologici, la norma definisce sette tipologie di complessi 

idrogeologici partendo dalla carta delle risorse idriche di Mouton che costituisce il quadro di 
riferimento nazionale omogeneo. Tali tipologie sono state definite tenendo in considerazione i 
complessi idrogeologici (litologia e assetto idrogeologico) e i parametri descrittivi come la 
produttività, la facies idrochimica, i contaminanti naturali, la vulnerabilità e l’impatto antropico.  

Tali sette tipologie di complessi idrogeologici rappresentano il quadro ove ricollocare gli 
acquiferi e, successivamente, i corpi idrici sotterranei.  

L’identificazione degli acquiferi, che costituisce il secondo passo del procedimento, viene 
effettuata sulla base di criteri idrogeologici e deve soddisfare due criteri: flusso significativo e 
quantità significativa:  

1) quantità significativa: è possibile prelevare in media più di 10 m3/giorno (0,11 l/s) o la 
quantità prelevabile è sufficiente per 50 persone;  

2) flusso significativo: l'interruzione del flusso di acqua sotterranea causa una diminuzione 
significativa nella qualità ecologica di un corpo idrico superficiale o di un ecosistema terrestre 
direttamente dipendente.  

Le unità stratigrafiche sono considerate acquifero se uno o entrambe i criteri sono soddisfatti.  
L'acquifero è quindi definito come: "uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici 

di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di 
quantità significative di acque sotterranee".  

Da ultimo, l’identificazione e la delimitazione dei corpi idrici sotterranei si sono basate 
inizialmente su criteri di tipo fisico (e pertanto il corpo idrico si identifica con l'acquifero o con un 
insieme di acquiferi adiacenti e/o sovrapposti) e successivamente sono state perfezionate sulla base 
delle informazioni concernenti il chimismo delle acque contenute negli acquiferi ed il loro stato di 
qualità ambientale. L'operazione è coadiuvata dall'elaborazione di un modello concettuale basato 
sulla conoscenza dei sistemi idrogeologici e idrochimici e perfezionato sull'analisi delle pressioni 
antropiche e degli impatti che insistono sul territorio.  

Dopo una prima individuazione dei corpi idrici sotterranei propedeutica al primo ciclo di 
pianificazione, la Regione ha proceduto ad una prima revisione delle relative geometrie. 

I corpi idrici così identificati, nella grande maggioranza dei casi, coincidono con i corpi idrici 
significativi individuati ai sensi del D.Lgs 152/99 e 152/2006 riportati negli elaborati del PTA. Ai 77 corpi 
idrici sotterranei individuati negli studi eseguiti per il PTA, sono stati aggiunti altri 5 corpi idrici:  

 
 La Piana di Palermo  

 Il Bacino di Caltanissetta  

 La Piana e i Monti di Bagheria  

 La Piana di Gela  

 Piana di Licata  
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Il territorio della Regione è ora quindi suddiviso in 19 bacini idrogeologici, suddivisi in 82 corpi 
idrici. 

In figura sottostante viene riportata la mappa della Sicilia con i corpi idrici sotterranei 
identificati, dove sono evidenziati in giallo i nuovi corpi idrici sotterranei.  

 

Figura 6-1: mappatura dei corpi idrici sotterranei  
 
La Piana di Licata, ricadente nell'area del Bacino di Caltanissetta, è stata considerata come 

bacino idrogeologico indipendente, come per le altre piane, per la presenza di una copertura 
alluvionale che costituisce l'acquifero superficiale utilizzato soprattutto per uso agricolo.  

Il Bacino Idrogeologico di Piazza Armerina è stato ampliato rispetto al PTA con l'inserimento 
della placca calcarenitica dell'area di Mazzarino.  

La delimitazione dei corpi idrici sotterranei individuati sull'intero territorio regionale è 
attualmente quella rappresentata in figura 6, che deve essere considerata come un processo in 
aggiornamento continuo che viene perfezionato nel tempo e quindi soggetto a modifiche ed 
integrazioni man mano che vengono acquisiti nuovi studi idrogeologici ed effettuate nuove 
acquisizioni di dati. 

Anche per quanto riguarda le acque sotterranee, in maniera analoga a quanto previsto per 
le acque superficiali, la direttiva quadro acque richiede che venga prodotta e periodicamente 
aggiornata attraverso il monitoraggio e l’analisi delle pressioni la classificazione di stato, la fissazione 
di obiettivi ambientali e lo stato di rischio.  

La seguente tabella sintetizza i dati relativi ai complessi idrogeologici con l'attribuzione delle 
tipologie previste dal D.Lgs. 30/2009. I corpi idrici identificati, sono stati raggruppati in base ai 
complessi idrogeologici (evidenziati in diversi colori per facilità di lettura), la descrizione della litologia 
prevalente, i complessi idrogeologici definiti nel PTA e la tipologia dell'acquifero. 
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6.2 Stato quali-quantitativo copri idrici sotterranei 

6.2.1 Stato chimico 

Il D.lgs. 30/2009 definisce la procedura per la valutazione dello stato chimico dei corpi idrici 
sotterranei, riporta gli standard di qualità ambientale stabiliti a livello comunitario per nitrati e 
pesticidi, ed individua, per un determinato set di parametri, i valori soglia adottati a livello nazionale 
(standard di qualità e valori soglia poi ripresi dal D.M. 260/2010) ai fini della valutazione dello stato 
chimico delle acque sotterranee. 

 
La suddetta valutazione, relativamente all’anno 2013, è stata effettuata a livello di singola 

stazione di monitoraggio, verificando, per il valor medio annuo di ciascuno dei parametri 
determinati, il superamento o meno del relativo standard di qualità ambientale o del valore soglia 
(tabelle 2 e 3 della Parte A dell'Allegato 3 del D.L.vo 30/2009). 

 
Per il 2013 la valutazione dello stato chimico puntuale ha riguardato 192 stazioni che 

interessano tutti i corpi idrici sotterranei della Sicilia ad eccezione di quelli ricadenti nei bacini 
idrogeologici dei Monti di Trabia-Termini Imerese, Monti Madonie e Monti Nebrodi (figura 1). Le 
stazioni monitorate appartengono in gran parte alla rete di monitoraggio delle acque sotterranee 
prevista nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, comprendente 493 stazioni 
distribuite sui 77 corpi idrici sotterranei della Sicilia, secondo l’individuazione dei corpi idrici effettuata 
nel Piano di Tutela delle Acque della Sicilia ed integralmente adottata dal Piano di Gestione del 
Distretto Idrografico. In alcuni corpi idrici sotterranei, ed in particolare in quelli ricadenti nel bacino 
idrogeologico dei Monti Iblei, l’attività di monitoraggio ha interessato alcune stazioni che, pur non 
essendo originariamente inserite nella rete di monitoraggio prevista dal Piano di Gestione,  sono state 
monitorate in quanto coincidenti con siti di estrazione di acque sotterranee destinate al consumo 
umano (è questo il caso, per esempio, di alcune stazioni di monitoraggio dei CIS “Ragusano”, 
“Siracusano meridionale”, “Lentinese”) o in quanto ricadenti in corpi idrici caratterizzati da un 
elevato livello di criticità ed eterogeneità delle situazioni di impatto causate dalle pressioni 
antropiche ivi presenti (è questo il caso del corpo idrico sotterraneo della Piana di Vittoria). 

 
Come previsto dalla procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee 

di cui al D.L.vo 30/2009, l’attribuzione dello stato “scarso” ad una data stazione di monitoraggio è 
stata effettuata allorquando si è verificato il superamento anche di un solo SQA o VS di cui alla 
norma citata. In tabella 1 è riportato il risultato dell’attività di valutazione dello stato chimico, in 
relazione ai parametri determinati, effettuata per ciascuna stazione monitorata nel 2013, con 
indicazione dello stato buono o scarso (in quest’ultimo caso vengono specificati i parametri 
responsabili dell’attribuzione dello stato scarso), e con indicazione dei parametri complessivamente 
ricercati nella matrice acque sotterranee da ciascuna Struttura Territoriale dell’Agenzia. Infatti, 
poiché il set dei parametri ad oggi ricercati dalle Strutture Territoriali non sempre deriva da una analisi 
delle pressioni antropiche che insistono sui singoli corpi idrici, si è scelto di riportare accanto alla 
valutazione dello stato chimico puntuale dei CIS, anche l’elenco dei parametri complessivamente 
ricercati, al fine di corredare la valutazione effettuata con l’informazione sulla completezza del set 
analitico ricercato rispetto a quello previsto dal D.L.vo 30/2009 in assenza di una dettagliata analisi 
delle pressioni antropiche. 

 
In figura 6-2 è riportata la mappatura dello stato chimico puntuale 2013 dei corpi idrici 

sotterranei in corrispondenza delle stazioni monitorate in tale anno. 
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Figura 6-2: Ubicazione delle stazioni di monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee - anno 2013 

 

Figura 6-3: Mappatura dello stato chimico puntuale 2013 dei corpi idrici sotterranei 2013 
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Tabella 6-3: Valutazione dello stato chimico puntuale dei corpi idrici sotterranei – anno 2013 

Pro
v 

Corpo Idrico 
Sotterraneo  Codice Stazione Denominazione 

Stazione 
Stato chimico 
puntuale 2013  Elenco dei parametri determinati 

   

AG  Menfi-Capo 
S. Marco ITR19MSCS01P01 Feudotto   

Nitrati, Alacloro, Atrazina, Atrazina desetil, Azinfos etile, Azinfos 
metile, Bromopropilato, Clorfenvinfos, Clorotalonil, Clorpirifos etile, 
Clorpirifos metile, Diazinone, Dimetoato, Endosulfan α, Endosulfan 
β, Mecoprop, Endosulfan solfato, Fenarimol, Furalaxyl, Propizamide, 
Buprofenzin, Tolylfluanide, Fosmet, Mevinfos, ETOFENPROX, 
Cadusafox, Fenitrotion, Fention, Iprodione, Malation, Metalaxil, 
Metidation, Metolaclor, Myclobutanil, Metamidofox, Fenazaguin, 
Azoxystrobin, Folpet, Pirazofos, Kresoxim metile, Boscalid, 
Oxadiazon, Molinate, Eptenofos, Triazofos, Forate, Acefate, 
Bupirimate, Oxyfluoren, Tolclofos metile, Oxadixil, Paration-etile, 
Paration-metile, Penconazolo, Lenacil, Pendimetalin, Pyrimicarb, 
Propiconazolo, Carbofuran, Pyrimetanil, Procimidone, Prometrina, 
Simazina, Terbutilazina, Terbutilazina desetil, Tetradifon, Triadimenol, 
Trifluralin, 2, 4-D, Dichlorprop, MCPA, Ciprodinil, 
Demeton(s)metilsolfone, Demeton-S-methyl, Diclorvos, Disulfoton, 
Diuron, Eptacloro, Metribuzin,  ACETAMIPRID,  ALDICARB,  
ALDICARB-SULFONE,  ALDICARB-SULFOSSIDO,  BITERTANOLO,  
CARBARIL,  CARBENDAZIM,  CIMOXANIL,  CIPROCONAZOLO,  
CIROMAZINA,  CIS-CLORDANO,  DICLORAN,  CLODINAFOP-
PROPARGIL,  CLORMEQUAT,  CUMAFOS,  DIMETOMORF,  
ETOPROFOS,  EXITIAZOX,  FENAMIFOS,  FENEXAMIDE,  FLUAZIFOP,  
FLUAZIFOP-BUTILE,  FLUDIOXONIL,  EPTACLORO-EPOSSIDO-ISOMERO-
A,  IMAZALIL,  IMAZAPIR,  IMIDACLOPRID,  METIOCARB,  METOMIL,  
MONOLINURON, Linuron,  OXAMIL,  PROPAMOCARB,  PROPARGITE,  
PROPOXUR,  SPIROXAMINA,  TEBUCONAZOLO,  TIACLOPRID,  
TIAMETOXAM,  TRANS-CLORDANO,  TRIADIMEFON,  TRIASULFURON,  
TRIBENURON-METILE, Isoproturon, Pesticidi tot, Antimonio, Cadmio, 
Mercurio disciolto, Nichel, Piombo, Arsenico disciolto, Cromo 
disciolto, Selenio, Vanadio, Boro, Cloruri, Fluoruri, Nitriti, Solfati, 
Ammoniaca (come NH4), Benzene, Etilbenzene, Toluene, 
Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluorantene, 
DiBenzo(a.h)antracene, Benzo(g.h.i)perilene, Indeno(1.2.3-
cd)pirene, cloruro di vinile, 1.2-Dicloroetano, Tricloroetilene, 
Tetracloroetilene,  1.2-dicloroetene, Esaclorobutadiene, 
Diclorobromometano,  Dibromoclorometano,  1.4-
dichlorobenzene, Clorobenzene, 1.2.4 triclorobenzene, 
Pentaclorobenzene, Esaclorobenzene, Beta esaclorocicloesano, 
Gamma esaclorocicloesano, Aldrin, Dieldrin, Ddd o.p, Ddd p.p, 
Dde o.p, Dde p.p, Ddt o.p, Ddt p.p, Somma PCB (28 congeneri), 
Idrocarburi totali, Conducibilità 

 

  stato 
chimic
o 
buono 

AG  Menfi-Capo 
S. Marco ITR19MSCS01P02 Feudotto 2   

 

  stato 
chimic
o 
scarso 

AG  Montevago ITR19MSCS02P01 Grancio 1   

 

  

AG  Saccense 
meridionale ITR19MSCS03P02 Favara Alta   

 

  

AG  Saccense 
meridionale ITR19MSCS03P03 S.Giovanni   

 

  

AG  Saccense 
meridionale ITR19MSCS03P07 Grattavoli 2   

 

  

AG  Saccense 
meridionale ITR19MSCS03P15 Carboj C   

 

  

AG  Sicani centrali ITR19MSCS05P03 Valle D'Oro   

 

  

AG  Sicani centrali ITR19MSCS05P07 Capo D'Acqua   

 

  

AG  Sicani centrali ITR19MSCS05P09 S. Matteo   

 

  

AG  Sicani 
meridionali ITR19MSCS06P04 Chiabbare   

 

  

AG  Sicani 
meridionali ITR19MSCS06P05 Gallina   

 

  

CT Piana di 
Catania ITR19CTCS01P10 Walker Nitrati Nitrati, Alacloro, Atrazina, Atrazina desetil, Azinfos etile, Azinfos 

metile, Bromopropilato, Clorfenvinfos, Clorotalonil, Clorpirifos etile, 
Clorpirifos metile, Diazinone, Dimetoato, Endosulfan ?, Endosulfan 
?, Mecoprop, Endosulfan solfato, Fenarimol, Furalaxyl, Propizamide, 
Buprofenzin, Tolylfluanide, Fosmet, Mevinfos, ETOFENPROX, 
Cadusafox, Fenitrotion, Fention, Iprodione, Malation, Metalaxil, 
Metidation, Metolaclor, Myclobutanil, Metamidofox, Fenazaguin, 
Azoxystrobin, Folpet, Pirazofos, Kresoxim metile, Boscalid, 
Oxadiazon, Molinate, Eptenofos, Triazofos, Forate, Acefate, 
Bupirimate, Oxyfluoren, Tolclofos metile, Oxadixil, Paration-etile, 
Paration-metile, Penconazolo, Lenacil, Pendimetalin, Pyrimicarb, 
Propiconazolo, Carbofuran, Pyrimetanil, Procimidone, Prometrina, 
Simazina, Terbutilazina, Terbutilazina desetil, Tetradifon, Triadimenol, 
Trifluralin, 2, 4-D, Dichlorprop, MCPA, 2, 4-DB, Ciprodinil, 
Demeton(s)metilsolfone, Demeton-S-methyl, Diclorvos, Disulfoton, 
Diuron, Eptacloro, Metribuzin,  4-CPA,  ACETAMIPRID,  ALDICARB,  
ALDICARB-SULFONE,  ALDICARB-SULFOSSIDO,  BITERTANOLO,  
CARBARIL,  CARBENDAZIM,  CIMOXANIL,  CIPROCONAZOLO,  
CIROMAZINA,  CIS-CLORDANO,  DICLORAN,  CLODINAFOP-
PROPARGIL,  CLORMEQUAT,  CUMAFOS,  DIMETOMORF,  
ETOPROFOS,  EXITIAZOX,  FENAMIFOS,  FENEXAMIDE,  FLUAZIFOP,  
FLUAZIFOP-BUTILE,  FLUDIOXONIL,  EPTACLORO-EPOSSIDO-ISOMERO-
A,  IMAZALIL,  IMAZAPIR,  IMIDACLOPRID,  METIOCARB,  METOMIL,  
MONOLINURON, Linuron,  OXAMIL,  PROPAMOCARB,  PROPARGITE,  
PROPOXUR,  SPIROXAMINA,  TEBUCONAZOLO,  TIACLOPRID,  
TIAMETOXAM,  TRANS-CLORDANO,  TRIADIMEFON,  TRIASULFURON,  
TRIBENURON-METILE, Isoproturon, Pesticidi tot, Antimonio, Cadmio, 
Mercurio disciolto, Nichel, Piombo, Arsenico disciolto, Cromo 
disciolto, Cromo VI, Selenio, Vanadio, Boro, Cianuri, Cloruri, Fluoruri, 
Nitriti, Solfati, Ammoniaca, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluoranthene, 
Benzo(k)fluorantene, DiBenzo(a.h)antracene, Benzo(g.h.i)perilene, 
Indeno(1.2.3-cd)pirene, Pentaclorobenzene, Esaclorobenzene, 
Beta esaclorocicloesano, Gamma esaclorocicloesano, Aldrin, 
Dieldrin, Ddd o.p, Ddd p.p, Dde o.p, Dde p.p, Ddt o.p, Ddt p.p, 
Somma PCB (28 congeneri), Conducibilità 

 

  

CT Piana di 
Catania ITR19CTCS01P14 Chiesa Nitrati, Cloruri, Solfati, 

Conducibilità 
 

  

CT Piana di 
Catania ITR19CTCS01P15 Bernardello 

Nitrati, Boro, Cloruri, 
Nitriti, Solfati, 
Conducibilità  

  

CT Piana di 
Catania ITR19CTCS01P24 Auto   

 

  

CT Piana di 
Catania ITR19CTCS01P25 Agnelleria Nitrati, Cloruri, Solfati 

 

  

CT Piana di 
Catania ITR19CTCS01P28 Sciara 

Nitrati, Selenio, 
Cloruri, Solfati, 
Conducibilità  

  

CT Piana di 
Catania ITR19CTCS01P39 Cisina Cloruri, Solfati, 

Conducibilità 
 

  

CT Piana di 
Catania ITR19CTCS01P42 Alcalà Nitrati, Cloruri, Solfati 

 

  

CT Etna Nord ITR19ETCS01P02 Bragaseggi Nichel 
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Pro
v 

Corpo Idrico 
Sotterraneo  Codice Stazione Denominazione 

Stazione 
Stato chimico 
puntuale 2013  Elenco dei parametri determinati 

   

CT Etna Ovest ITR19ETCS02P05 Acque Difesa   

 

  

CT Etna Ovest ITR19ETCS02P07 Acque 
sorrentine Vanadio, Boro 

 

  

CT Etna Ovest ITR19ETCS02P09 Santa 
Domenica Vanadio 

 

  

CT Etna Est ITR19ETCS03P04 Torre Rossa   

 

  

CT Etna Est ITR19ETCS03P11 Felce Rossa   

 

  

CT Etna Est ITR19ETCS03P13 Cavagrande   

 

  

EN Piazza 
Armerina ITR19PZCS01P07 Frattulla 

Somma di 
Benzo(g.h.i)perilene 
+ Indeno(1.2.3-
cd)pirene 

Nitrati, Alacloro,Atrazina,Atrazina desetil,Azinfos etile,Azinfos 
metile,Bromopropilato,Clorfenvinfos,Clorotalonil, Clorpirifos 
etile,Clorpirifos metile,Diazinone,Dimetoato,Endosulfan α, 
Endosulfan β,Mecoprop, Endosulfan solfato,Fenarimol, Furalaxyl, 
Propizamide, Buprofenzin, Tolylfluanide, Fosmet, Mevinfos, 
ETOFENPROX, Cadusafox, 
Fenitrotion,Fention,Iprodione,Malation,Metalaxil,Metidation,Metola
clor,Myclobutanil,Metamidofox, Fenazaguin, Azoxystrobin, Folpet, 
Pirazofos, Kresoxim metile, Boscalid, Oxadiazon,Molinate, 
Eptenofos, Triazofos, Forate, Acefate, Bupirimate, Oxyfluoren, 
Tolclofos metile, Oxadixil,Paration-etile,Paration-
metile,Penconazolo,Lenacil, Pendimetalin, 
Pyrimicarb,Propiconazolo, Carbofuran, 
Pyrimetanil,Procimidone,Prometrina,Simazina,Terbutilazina,Terbutila
zina desetil,Tetradifon,Triadimenol,Trifluralin,2,4-D, Dichlorprop, 
MCPA, 2,4-DB, Ciprodinil, Demeton(s)metilsolfone, Demeton-S-
methyl, Diclorvos, Disulfoton, Diuron, Eptacloro, Metribuzin, 4-CPA, 
ACETAMIPRID, ACRINATRINA, ALDICARB, ALDICARB-SULFONE, 
ALDICARB-SULFOSSIDO, BITERTANOLO, CARBARIL, CARBENDAZIM, 
CIMOXANIL, CIPROCONAZOLO, CIROMAZINA, CIS-CLORDANO, 
DICLORAN, CLODINAFOP-PROPARGIL, CLORMEQUAT, CUMAFOS, 
DIMETOMORF, ETOPROFOS, EXITIAZOX, FENAMIFOS, FENEXAMIDE, 
FLUAZIFOP, FLUAZIFOP-BUTILE, FLUDIOXONIL, EPTACLORO-EPOSSIDO-
ISOMERO-A, IMAZALIL, IMAZAPIR, IMIDACLOPRID, IPROVALICARB, 
METIOCARB, METOMIL, MONOLINURON, Linuron, OXAMIL, 
PROPAMOCARB, PROPARGITE, PROPOXUR, SPIROXAMINA, 
TEBUCONAZOLO, TIACLOPRID, TIAMETOXAM, TRANS-CLORDANO, 
TRIADIMEFON, TRIASULFURON, TRIBENURON-METILE, Isoproturon, 
Pesticidi  tot, Antimonio, Cadmio, Mercurio disciolto, Nichel, 
Piombo, Arsenico disciolto, Cromo disciolto, Cromo VI, Selenio, 
Vanadio, Boro, Cianuri, Cloruri, Fluoruri, Nitriti, Solfati, Ammoniaca, 
Benzene, Etilbenzene, Toluene, P-Xilene, Benzo(a)pirene, 
Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluorantene, 
DiBenzo(a.h)antracene, Benzo(g.h.i)perilene, Indeno(1.2.3-
cd)pirene, Triclorometano, cloruro di vinile, 1.2-Dicloroetano, 
Tricloroetilene, Tetracloroetilene, 1.2-dicloroetene, 
Esaclorobutadiene, Diclorobromometano, Dibromoclorometano, 
1.4-dichlorobenzene, Clorobenzene, 1.2.4 triclorobenzene, 
Triclorobenzeni, Pentaclorobenzene, Esaclorobenzene, Beta 
esaclorocicloesano, Gamma esaclorocicloesano, Aldrin, Dieldrin, 
Ddd o.p, Ddd p.p, Dde o.p, Dde p.p, Ddt o.p, Ddt p.p, Somma PCB 
(28 congeneri), Somma PCDD-PCDF, Idrocarburi totali, 
Conducibilità 

 

  

EN Piazza 
Armerina ITR19PZCS01P13 Geracello   

 

  

EN Piazza 
Armerina ITR19PZCS01P04 Gigliotto   

 

  

EN Piazza 
Armerina ITR19PZCS01P15 Staglio   

 

  

ME Alcantara ITR19PECS01P01 Passo Moio   

Nitrati, Alacloro, Atrazina, Atrazina_desetil, Azinfos_etile, 
Azinfos_metile, Bromopropilato, Clorfenvinfos, Clorotalonil, 
Clorpirifos_etile, Clorpirifos_metile, Diazinone, Dimetoato, 
Endosulfan α, Endosulfan β, Mecoprop, Endosulfan_solfato, 
Fenarimol, Furalaxyl, Propizamide, Buprofenzin, Tolylfluanide, 
Fosmet, Mevinfos, Etofenprox, Cadusafox, Fenitrotion, Fention, 
Iprodione, Malation, Metalaxil, Metidation, Metolaclor, Fenazaguin, 
Azoxystrobin, Folpet, Pirazofos, Kresoxim_metile, Boscalid, 
Oxadiazon, Molinate, Eptenofos, Triazofos, Forate, Acefate, 
Bupirimate, Oxyfluoren, Tolclofos metile, Oxadixil, Paration etile, 
Paration metile, Penconazolo, Lenacil, Pendimetalin, Pyrimicarb, 
Propiconazolo, Carbofuran, Pyrimetanil, Procimidone, Prometrina, 
Simazina, Terbutilazina, Terbutilazina desetil, Tetradifon, Triadimenol, 
Trifluralin, 2.4-D, Dichlorprop, MCPA, 2.4-DB, Ciprodinil, 
Demeton(s)metilsolfone, Demeton-S-methyl, Diclorvos, Disulfoton, 
Diuron, Eptacloro, Metribuzin, 4-CPA, ACETAMIPRID, ACRINATRINA, 
ALDICARB, ALDICARB SULFONE, ALDICARB SULFOSSIDO, 
BITERTANOLO, CARBARIL, CARBENDAZIM, CIMOXANIL, 
CIPROCONAZOLO, CIROMAZINA, CIS CLORDANO, DICLORAN, 
CLODINAFOP PROPARGIL, CLORMEQUAT, CUMAFOS, 
DIMETOMORF, ETOPROFOS, EXITIAZOX, FENAMIFOS, FENEXAMIDE, 
FLUAZIFOP, FLUAZIFOP BUTILE, FLUDIOXONIL, EPTACLORO EPOSSIDO 
ISOMERO A, IMAZALIL, IMAZAPIR, IMIDACLOPRID, IPROVALICARB, 
METIOCARB, METOMIL, MONOLINURON, Linuron, OXAMIL, 
PROPAMOCARB, PROPARGITE, PROPOXUR, SPIROXAMINA, 

 

  

ME 
Piana di 
Barcellona-
Milazzo 

ITR19PECS02P10 Foti   

 

  

ME 
Piana di 
Barcellona-
Milazzo 

ITR19PECS02P11 Torre G.   

 

  

ME 
Piana di 
Barcellona-
Milazzo 

ITR19PECS02P26 Contura   

 

  

ME Brolo ITR19PECS03P01 Solicchiata Tetracloroetilene 

 

  

ME Messina-
Capo Peloro ITR19PECS07P02 Garibaldi Tetracloroetilene 
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Pro
v 

Corpo Idrico 
Sotterraneo  Codice Stazione Denominazione 

Stazione 
Stato chimico 
puntuale 2013  Elenco dei parametri determinati 

   

ME Peloritani 
meridionali ITR19PECS10P01 Fontalba   

TEBUCONAZOLO, TIACLOPRID, TIAMETOXAM, TRANS_CLORDANO, 
TRIADIMEFON, TRIASULFURON, TRIBENURON_METILE, Isoproturon, 
Pesticidi tot, Antimonio, Cadmio, Mercurio, Nichel, Piombo, 
Arsenico, Cromo tot, Vanadio, Boro, Cloruri, Fluoruri, Nitriti, Solfati, 
Ammoniaca, Benzene, Etilbenzene, Toluene, Benzo(a)pirene, 
Benzo(b+k)fluorantene, DiBenzo(a.h)antracene, 
Benzo(g.h.i)perilene, Indeno(1.2.3-cd)pirene, Cloruro di vinile, 1.2 
Dicloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Esaclorobutadiene, 
Diclorobromometano, Dibromoclorometano, 1.4 dichlorobenzene, 
Clorobenzene, 1.2.4 triclorobenzene, Esaclorobenzene, β 
esaclorocicloesano, g esaclorocicloesano, Aldrin, Dieldrin, Ddd 
o.p, Ddd p.p, Dde o.p, Dde p.p, Ddt o.p, Ddt p.p, Conducibilità 

 

  

ME Peloritani sud-
orientali ITR19PECS15P05 Sifone   

 

  

ME Roccalumera ITR19PECS16P01 Marisca   

 

  

ME Roccalumera ITR19PECS16P02 Nicotina Tetracloroetilene 

 

  

ME Naso ITR19PECS19P01 Feudo Dibromoclorometan
o 

 

  

PA 
Belmonte-
Pizzo 
Mirabella 

ITR19MPCS01P07 Sorci I   

Nitrati, Alacloro, Atrazina, Atrazina desetil, Azinfos etile, Azinfos 
metile, Bromopropilato, Clorfenvinfos, Clorotalonil, Clorpirifos etile, 
Clorpirifos metile, Diazinone, Dimetoato, Endosulfan ?, Endosulfan 
?, Mecoprop, Endosulfan solfato, Fenarimol, Furalaxyl, Propizamide, 
Buprofenzin, Tolylfluanide, Fosmet, Mevinfos, ETOFENPROX, 
Cadusafox, Fenitrotion, Fention, Iprodione, Malation, Metalaxil, 
Metidation, Metolaclor, Myclobutanil, Metamidofox, Fenazaguin, 
Azoxystrobin, Folpet, Pirazofos, Kresoxim metile, Boscalid, 
Oxadiazon, Molinate, Eptenofos, Triazofos, Forate, Acefate, 
Bupirimate, Oxyfluoren, Tolclofos metile, Oxadixil, Paration-etile, 
Paration-metile, Penconazolo, Lenacil, Pendimetalin, Pyrimicarb, 
Propiconazolo, Carbofuran, Pyrimetanil, Procimidone, Prometrina, 
Simazina, Terbutilazina, Terbutilazina desetil, Tetradifon, Triadimenol, 
Trifluralin, 2, 4-D, Dichlorprop, MCPA, Ciprodinil, Demeton-S-methyl, 
Diclorvos, Disulfoton, Diuron, Eptacloro, Metribuzin,  ACETAMIPRID,  
ALDICARB,  ALDICARB-SULFONE,  ALDICARB-SULFOSSIDO,  
BITERTANOLO,  CARBARIL,  CARBENDAZIM,  CIMOXANIL,  
CIPROCONAZOLO,  CIROMAZINA,  DICLORAN,  CLODINAFOP-
PROPARGIL,  CUMAFOS,  DIMETOMORF,  ETOPROFOS,  EXITIAZOX,  
FENAMIFOS,  FENEXAMIDE,  FLUAZIFOP,  FLUAZIFOP-BUTILE,  
FLUDIOXONIL,  EPTACLORO-EPOSSIDO-ISOMERO-A,  IMAZALIL,  
IMAZAPIR,  IMIDACLOPRID,  METIOCARB,  METOMIL,  
MONOLINURON, Linuron,  OXAMIL,  PROPAMOCARB,  PROPARGITE,  
PROPOXUR,  SPIROXAMINA,  TEBUCONAZOLO,  TIACLOPRID,  
TIAMETOXAM,  TRIADIMEFON,  TRIASULFURON,  TRIBENURON-METILE, 
Isoproturon, Pesticidi tot, Antimonio, Cadmio, Mercurio disciolto, 
Nichel, Piombo, Arsenico disciolto, Cromo disciolto, Selenio, 
Vanadio, Boro, Cloruri, Fluoruri, Nitriti, Solfati, Ammoniaca, Benzene, 
Etilbenzene, Toluene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluoranthene, 
Benzo(k)fluorantene, DiBenzo(a.h)antracene, Benzo(g.h.i)perilene, 
Indeno(1.2.3-cd)pirene, 1.2-Dicloroetano, Tricloroetilene, 
Tetracloroetilene,  Dibromoclorometano,  1.4-dichlorobenzene, 
Clorobenzene, 1.2.4 triclorobenzene, Aldrin, Dieldrin, Conducibilità 

   

PA 
Belmonte-
Pizzo 
Mirabella 

ITR19MPCS01P10 Dammusi 1   

   

PA Monte 
Pecoraro ITR19MPCS03P02 Susinna 1   

   

PA 

Monte 
Cuccio-
Monte 
Gibilmesi 

ITR19MPCS05P03 Rinazzo   

   

PA 
Pizzo Vuturo-
Monte 
Pellegrino 

ITR19MPCS06P01 Sicomed   

   

PA 
Pizzo Vuturo-
Monte 
Pellegrino 

ITR19MPCS06P02 Cave 
Bordonaro   

   

PA 
Pizzo Vuturo-
Monte 
Pellegrino 

ITR19MPCS06P03 Benfratelli   

   

PA 
Pizzo Vuturo-
Monte 
Pellegrino 

ITR19MPCS06P04 Bellolampo   

   

PA Monte Mirto ITR19MPCS08P03 Ramo   

   

PA Rocca 
Busambra ITR19RBCS01P06 Malvello   

   

RG  Lentinese ITR19IBCS02R01 Sorgente 
Favara    

Nitrati, Alacloro, Atrazina, Atrazina desetil, Azinfos etile, Azinfos 
metile, Bromopropilato, Clorfenvinfos, Clorotalonil, Clorpirifos etile, 
Clorpirifos metile, Diazinone, Dimetoato, Endosulfan ?, Endosulfan 
?, Mecoprop, Endosulfan solfato, Fenarimol, Furalaxyl, Propizamide, 
Buprofenzin, Tolylfluanide, Fosmet, Mevinfos, ETOFENPROX, 
Cadusafox, Fenitrotion, Fention, Iprodione, Malation, Metalaxil, 
Metidation, Metolaclor, Metamidofox, Fenazaguin, Azoxystrobin, 
Folpet, Pirazofos, Kresoxim metile, Boscalid, Oxadiazon, Molinate, 
Eptenofos, Triazofos, Forate, Acefate, Bupirimate, Oxyfluoren, 
Tolclofos metile, Oxadixil, Paration-etile, Paration-metile, 
Penconazolo, Lenacil, Pendimetalin, Pyrimicarb, Propiconazolo, 
Carbofuran, Pyrimetanil, Procimidone, Prometrina, Simazina, 
Terbutilazina, Terbutilazina desetil, Tetradifon, Triadimenol, Trifluralin, 
2, 4-D, Dichlorprop, MCPA, Ciprodinil, Demeton(s)metilsolfone, 
Demeton-S-methyl, Diclorvos, Disulfoton, Diuron, Eptacloro, 
Metribuzin,  ACETAMIPRID,  ALDICARB,  ALDICARB-SULFONE,  
ALDICARB-SULFOSSIDO,  BITERTANOLO,  CARBARIL,  CARBENDAZIM,  
CIMOXANIL,  CIPROCONAZOLO,  CIROMAZINA,  CIS-CLORDANO,  
DICLORAN,  CLODINAFOP-PROPARGIL,  CLORMEQUAT,  CUMAFOS,  
DIMETOMORF,  ETOPROFOS,  EXITIAZOX,  FENAMIFOS,  FENEXAMIDE,  
FLUAZIFOP,  FLUAZIFOP-BUTILE,  FLUDIOXONIL,  EPTACLORO-
EPOSSIDO-ISOMERO-A,  IMAZALIL,  IMAZAPIR,  IMIDACLOPRID,  
METIOCARB,  METOMIL,  MONOLINURON,  OXAMIL,  
PROPAMOCARB,  PROPARGITE,  PROPOXUR,  SPIROXAMINA,  
TEBUCONAZOLO,  TIACLOPRID,  TIAMETOXAM,  TRANS-CLORDANO,  
TRIADIMEFON,  TRIASULFURON,  TRIBENURON-METILE, Isoproturon, 
Pesticidi tot, Antimonio, Cadmio, Mercurio disciolto, Nichel, 
Piombo, Arsenico disciolto, Cromo disciolto, Selenio, Vanadio, 
Boro, Cloruri, Fluoruri, Nitriti, Solfati, Ammoniaca, Benzene, 

 

  

RG  Lentinese ITR19IBCS02R02 Sorgente 
Marchesa     

RG  Lentinese ITR19IBCS02R03 Sorgente 
Montagna     

RG  Lentinese ITR19IBCS02R04 Sorgente 
Bagliolo     

RG  Lentinese ITR19IBCS02R05 Sorgente 
Berlinga     

RG  Lentinese ITR19IBCS02R06 Sorgente 
Scifazzo 

Benzo(g.h.i)perilene, 
Somma di 
Benzo(g.h.i)perilene 
+ Indeno(1.2.3-
cd)pirene   

RG  Ragusano ITR19IBCS03G01 Sorgente Santa 
Maria La Nova 

Triclorometano, 
Diclorobromometan
o, 
Dibromoclorometan
o   

RG  Ragusano ITR19IBCS03G02 Sorgente 
Scalarangio Nitrati   

RG  Ragusano ITR19IBCS03G03 
Sorgente 
Scianna 
Caporale 

  
  

RG  Ragusano ITR19IBCS03G04 Sorgente Timpa 
Calorio 

Diclorobromometan
o, 
Dibromoclorometan
o   
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RG  Ragusano ITR19IBCS03G06 UNICT Pozzo A2 

Nitrati, Clorpirifos 
metile, Furalaxyl, 
Cadusafox, 
Iprodione, Metalaxil, 
Azoxystrobin, 
Boscalid, Paration 
metile,Penconazolo, 
Propiconazolo, 
Pyrimetanil, 
Triadimenol, 
Ciprodinil, 
CARBENDAZIM, 
ETOPROFOS, 
FENAMIFOS, 
FLUDIOXONIL, 
TEBUCONAZOLO, 
Pesticidi tot 

Etilbenzene, Toluene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluoranthene, 
Benzo(k)fluorantene, DiBenzo(a.h)antracene, Benzo(g.h.i)perilene, 
Indeno(1.2.3-cd)pirene, Triclorometano, cloruro di vinile, 1.2-
Dicloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene,  1.2-dicloroetene, 
Esaclorobutadiene, Diclorobromometano,  Dibromoclorometano,  
1.4-dichlorobenzene, Clorobenzene, 1.2.4 triclorobenzene, 
Pentaclorobenzene, Esaclorobenzene, Beta esaclorocicloesano, 
Gamma esaclorocicloesano, Aldrin, Dieldrin, Ddd o.p, Ddd p.p, 
Dde o.p, Dde p.p, Ddt o.p, Ddt p.p, Somma PCB (28 congeneri), 
Conducibilità 

  

RG  Ragusano ITR19IBCS03G12 UNICT Pozzo A8 Arsenico   

RG  Ragusano ITR19IBCS03G13 UNICT Pozzo A9 

Nitrati, Fention, 
Metalaxil, Oxadixil, 
FENAMIFOS, 
METOMIL, Pesticidi 
tot   

RG  Ragusano ITR19IBCS03G18 Sorgente Donna 
Marina     

RG  Ragusano ITR19IBCS03G19 Sorgente Muti     

RG  Ragusano ITR19IBCS03G20 Sorgente Presti     

RG  Ragusano ITR19IBCS03P04 Pozzo 
Carnemolla     

RG  Ragusano ITR19IBCS03P11 Sorgente Fonte 
Chiaramonte     

RG  Ragusano ITR19IBCS03P26 Sorgente 
Paradiso     

RG  Ragusano ITR19IBCS03P27 Sorgente Cifali     

RG  Ragusano ITR19IBCS03P28 Sorgente Fonte 
Diana     

RG  Ragusano ITR19IBCS03P29 Sorgente 
Passolato     

RG  Ragusano ITR19IBCS03R36 Pozzo Crocefia 
n. 6     

RG  Ragusano ITR19IBCS03R42 Pozzo Distefano     

RG  Ragusano ITR19IBCS03R50 Pozzo Gravina 
n. 1 ex n. 8     

RG  Ragusano ITR19IBCS03R52 Pozzo H     

RG  Ragusano ITR19IBCS03R56 Pozzo Liequa n. 
1     

RG  Ragusano ITR19IBCS03R63 Pozzo Ottaviano     

RG  Ragusano ITR19IBCS03R68 Pozzo Pisana n. 
2     

RG  Ragusano ITR19IBCS03R72 Pozzo 
Poidomani     

RG  Ragusano ITR19IBCS03R86 Sorgente Cafeo     

RG  Ragusano ITR19IBCS03R87 Sorgente Cava 
di Volpe     

RG  Ragusano ITR19IBCS03R88 Sorgente 
Corchigliato     

RG  Ragusano ITR19IBCS03R89 
Sorgente 
Fontana 
Grande 

  
  

RG  Ragusano ITR19IBCS03R90 Sorgente 
Fontana Nuova  Triclorometano   

RG  Ragusano ITR19IBCS03R92 Sorgente 
Mariotta     

RG  Ragusano ITR19IBCS03R93 Sorgente 
Medica     

RG  Ragusano ITR19IBCS03R94 Sorgente 
Misericordia Oxadixil   

RG  Ragusano ITR19IBCS03R95 Sorgente Oro-
Scribano  Nitriti, Ammoniaca   

RG  Ragusano ITR19IBCS03R96 Sorgente Polla     

RG  Ragusano ITR19IBCS03R97 Sorgente Salto 
di Lepre     

RG  Ragusano ITR19IBCS03R98 Sorgente San 
Leonardo 

Dibromoclorometan
o   

RG  Ragusano ITR19IBCS03R99 Sorgente San 
Pancrazio     

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R01 ANT Pozzo 

Anthea 

Nitrati, 
IMIDACLOPRID, 
Pesticidi tot   
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RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R02 

ANT Pozzo 
Cunsolo 
Giuseppe 

Nitrati, Metalaxil, 
Oxadixil, 
IMIDACLOPRID, 
Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R03 ANT Pozzo 

Cunsolo n. 1 Nitrati   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R05 DV Pozzo Di 

Carmine 

Cloruri, Solfati, 
Conducibilità, Nitrati, 
Metalaxil, 
Triadimenol, Pesticidi 
tot    

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R06 

DV Pozzo 
Geraci 
Giuseppe 10 m 

Cloruri, Solfati, Nitrati, 
Metalaxil, Oxadixil, 
Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R07 

DV Pozzo 
Geraci 
Giuseppe 100 m 

Cloruri, Ammoniaca, 
Malation, Tolclofos 
metile, Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R08 DV Pozzo 

Iemolo Cloruri   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R09 DV Pozzo Licitra 

Giuseppe 

Cloruri, Solfati, 
Conducibilità, Nitrati, 
Metalaxil, 
Triadimenol , 
Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R10 DV Pozzo Licitra 

Giancarlo 

Cloruri, Solfati, 
Conducibilità, Nitrati, 
Metalaxil, 
Triadimenol, 
IMIDACLOPRID, 
OXAMIL, Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R11 DV Pozzo 

Migliore 

Nichel, Arsenico, 
Cloruri, Solfati, 
Ammoniaca   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R12 DV Pozzo Rosa 

Antonino 

Cloruri, Nitrati, 
Metalaxil, Pesticidi 
tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R13 Pozzo Alcerito 

Cloruri, Solfati, Nitrati, 
Metalaxil, 
IMIDACLOPRID, 
Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R18 Pozzo Barone 

Nitrati, Clorpirifos 
etile, Metalaxil, 
Terbutilazina, 
Terbutilazina desetil 
Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R19 Pozzo Berdia 

Boro, Cloruri, Solfati, 
Conducibilita , 
Nitrati, Metalaxil, 
Pyrimetanil, 
Triadimenol, 
TEBUCONAZOLO, 
Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R20 Pozzo Bollente 

Cloruri, Nitrati, 
Metalaxil, Pesticidi 
tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R22 Pozzo Brancato 

Cloruri, Solfati, 
Conducibilita , 
Nitrati, Metalaxil, 
Oxadixil, 
IMIDACLOPRID, 
Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R23 Pozzo Canino 

Solfati, Nitrati , 
Metalaxil, 
Triadimenol, 
IMIDACLOPRID, 
TEBUCONAZOLO, 
Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R26 Pozzo Case 

Nuove 

Cloruri, Solfati, 
Conducibilita , 
Nitrati, Metalaxil, 
Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R31 Pozzo COOP La 

Sicilia 

Arsenico, Cloruri, 
Nitriti, Solfati, 
Ammoniaca, 
Metalaxil, 
Azoxystrobin, 
Triadimenol, Pesticidi 
tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R32 Pozzo COOP 

Piombo 

Mercurio, Solfati, 
Ddd o.p, 
Conducibilita, Nitrati 
, Oxadixil , Pesticidi 
tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R37 Pozzo Fonte 

Abate 

Cloruri, Solfati, Nitrati, 
Metalaxil, Oxadixil, 
FENAMIFOS, 
IMIDACLOPRID, 
Pesticidi tot   
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RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R42 Pozzo 

Macchione 

Solfati, Nitrati, 
IMIDACLOPRID, 
Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R47 Pozzo 

Mezzasalma 

Cloruri, Solfati, Nitrati, 
Metalaxil, Oxadixil, 
Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R54 Pozzo Rinelli 

Solfati, Nitrati, 
Metalaxil, 
DIMETOMORF, 
Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R56 Pozzo Sallemi 

Solfati, Nitrati, 
Metalaxil, Oxadixil, 
IMIDACLOPRID, 
Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R60 Pozzo Sarra 

Solfati, Nitrati, 
Metalaxil, 
Azoxystrobin, 
IMIDACLOPRID, 
Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R69 Pozzo Vivai 

Cappellaris Solfati, Conducibilità   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R70 Pozzo Vivai 

Hortus 

Mercurio, Cloruri, 
Solfati, Conducibilità, 
Nitrati, Metalaxil , 
Azoxystrobin, 
Triadimenol, Pesticidi 
tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R75 Pozzo Caruso 

Nitrati, Metalaxil, 
Oxadixil, 
Triadimenol, 
CIPROCONAZOLO , 
IMIDACLOPRID, 
TEBUCONAZOLO, 
Pesticidi tot   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R76 Pozzo Di 

Benedetto Solfati, Nitrati   

RG  Piana di 
Vittoria ITR19IBCS06R77 Pozzo Fratelli 

Salvo 
Nitrati, 
IMIDACLOPRID   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P02 Giardini Pubblici Cloruri 

Nitrati, Alacloro, Atrazina, Clorfenvinfos, Clorpirifos metile, 
Dimetoato, Endosulfan, Mecoprop, Fenitrotion, Metalaxil, 
Metolaclor, Paration-etile, Paration-metile, Lenacil, Pendimetalin, 
Pyrimicarb, Propiconazolo, Carbofuran, Prometrina, Simazina, 
Terbutilazina, 2, 4-D, Dichlorprop, MCPA, Demeton-S-methyl, 
Diclorvos, Diuron, Metribuzin, Linuron, Clordano, Isoproturon, 
Pesticidi tot, Antimonio, Cadmio, Mercurio disciolto, Nichel, 
Piombo, Arsenico disciolto, Cromo disciolto, Selenio, Vanadio, 
Cloruri, Fluoruri, Nitriti, Solfati, Benzene, Etilbenzene, Toluene, P-
Xilene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluorantene, 
DiBenzo(a.h)antracene, Benzo(g.h.i)perilene, Indeno(1.2.3-
cd)pirene, Triclorometano, 1.2-Dicloroetano, Tricloroetilene, 
Tetracloroetilene,  1.2-dicloroetene, Esaclorobutadiene, 
Diclorobromometano,  Dibromoclorometano, Clorobenzene, 1.2.4 
triclorobenzene, Pentaclorobenzene, Esaclorobenzene, Beta 
esaclorocicloesano, Gamma esaclorocicloesano, Aldrin, Dieldrin, 
Ddd o.p, Ddd p.p, Dde o.p, Dde p.p, Ddt o.p, Ddt p.p, Somma PCB 
(28 congeneri), Idrocarburi totali, Conducibilità 

   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P04 Raduana   
   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P07 Albinelli    
   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P11 Dammusi 2 Cloruri 
   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P12 Dammusi 4 Conducibilità 
   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P13 Eras   
   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P14 Grottone   
   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P15 Malvagia   
   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P16 Pizzaratti   
   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P18 S.Nicola n.3 Cloruri 
   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P19 S.Nicola n.9 Cloruri, Conducibilità 
   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P20 Carrozzieri Cloruri 
   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P21 Intagliata   
   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P24 Reimann 2   
   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P25 Spinagallo   
   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P26 Trappeto 
Vecchio   

   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P27 Pozzo n. 4 c.da 
Monasteri   
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SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P28 P. 5 c.da 
Vignalolonga   

   

SR  
Siracusano 
nord-
orientale 

ITR19IBCS01P29 Sorgente 
Grottavide   

   

SR  Lentinese ITR19IBCS02P06 P. Crocifisso      

SR  Lentinese ITR19IBCS02P07 P. Santa Maria      

SR  Lentinese ITR19IBCS02P16 Palagonese      

SR  Lentinese ITR19IBCS02P17 Pozzo 2 (Bafù)      

SR  Lentinese ITR19IBCS02P19 Bottiglieri      

SR  Lentinese ITR19IBCS02P20 Campo  Pozzi       

SR  Lentinese ITR19IBCS02P21 Corvo 2 
Triclorometano, 
Dibromoclorometan
o    

SR  Lentinese ITR19IBCS02P22 Madonna delle 
Grazie      

SR  Lentinese ITR19IBCS02P23 Murabito      

SR  Lentinese ITR19IBCS02P24 Tre stelle Cloruri    

SR  Lentinese ITR19IBCS02P25 Piazza Roma Dibromoclorometan
o    

SR  Ragusano ITR19IBCS03P05 Pozzo 4 
Poidomani      

SR  Ragusano ITR19IBCS03P23 Cansisina Nitrati    

SR  Ragusano ITR19IBCS03P24 Pozzo n.5 c/da 
Granati Nuovi      

SR  Siracusano 
meridionale ITR19IBCS04P02 Gelso (SR)      

SR  Siracusano 
meridionale ITR19IBCS04P04 Falabia      

SR  Siracusano 
meridionale ITR19IBCS04P06 Scocciacoppoli      

SR  Siracusano 
meridionale ITR19IBCS04P07 Baronazzo      

SR  Siracusano 
meridionale ITR19IBCS04P08 Maiorana      

SR  Siracusano 
meridionale ITR19IBCS04P09 San Giorgio      

SR  Siracusano 
meridionale ITR19IBCS04P10 Testa 

dell'Acqua      

SR  Siracusano 
meridionale ITR19IBCS04P11 Caruso      

SR  Siracusano 
meridionale ITR19IBCS04P12 Coletta      

SR  Siracusano 
meridionale ITR19IBCS04P14 Cava del 

Signore      

SR  
Piana di 
Augusta-
Priolo 

ITR19IBCS05P21 Enel PG3 Cloruri 
   

SR  
Piana di 
Augusta-
Priolo 

ITR19IBCS05P32 D'Amico (SR)   
   

SR  
Piana di 
Augusta-
Priolo 

ITR19IBCS05P34 ex Montedison       
   

SR  
Piana di 
Augusta-
Priolo 

ITR19IBCS05P35 Giummo (Falà)   
   

SR  
Piana di 
Augusta-
Priolo 

ITR19IBCS05P36 Pozzo n.3 S.Focà Cloruri 
   

SR  
Piana di 
Augusta-
Priolo 

ITR19IBCS05P37 S.Giorgio 2    
   

SR  
Piana di 
Augusta-
Priolo 

ITR19IBCS05P38 Serena Cloruri 
   

SR  
Piana di 
Augusta-
Priolo 

ITR19IBCS05P39 Trovato 1    
   

SR  
Piana di 
Augusta-
Priolo 

ITR19IBCS05P40 Vignali 2 Bellistri   
   

SR  
Piana di 
Augusta-
Priolo 

ITR19IBCS05P41 Cannizzo Tetracloroetilene 
   

SR  
Piana di 
Augusta-
Priolo 

ITR19IBCS05P42 Pozzo n.1ex 
Feudo   
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Pro
v 

Corpo Idrico 
Sotterraneo  Codice Stazione Denominazione 

Stazione 
Stato chimico 
puntuale 2013  Elenco dei parametri determinati 

   

TP 

Piana di 
Castelvetran
o-
Campobello 
di Mazara 

ITR19CCCS01P01 Pozzo Gorga   

Nitrati, Alacloro, Atrazina, Atrazina desetil, Azinfos etile, Azinfos 
metile, Bromopropilato, Clorfenvinfos, Clorotalonil, Clorpirifos etile, 
Clorpirifos metile, Diazinone, Dimetoato, Fenarimol, Propizamide, 
Fenitrotion, Fention, Iprodione, Malation, Metalaxil, Metidation, 
Metolaclor, Myclobutanil, Oxadiazon, Acefate, Oxadixil, Paration-
etile, Paration-metile, Penconazolo, Pendimetalin, Pyrimicarb, 
Pyrimetanil, Procimidone, Prometrina, Simazina, Terbutilazina, 
Terbutilazina desetil, Tetradifon, Triadimenol, Trifluralin, Ciprodinil, 
ACETAMIPRID, IMIDACLOPRID, METOMIL, Benalaxil, Pesticidi tot, 
Antimonio, Cadmio, Mercurio, Nichel, Piombo, Arsenico, Cromo 
totale, Cromo VI, Selenio, Vanadio, Boro, Cianuri, Cloruri, Fluoruri, 
Nitriti, Solfati, Ammoniaca, Benzene, Etilbenzene, Toluene, P-Xilene, 
Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluorantene, 
DiBenzo(a.h)antracene,Benzo(g.h.i)perilene,Indeno(1.2.3-
cd)pirene, Triclorometano, 1.2-Dicloroetano, Tricloroetilene, 
Tetracloroetilene, 1.2-Dicloroetene, Esaclorobutadiene, 
Dibromoclorometano, Diclorobromometano,Clorobenzene, 1.2.4 
triclorobenzene, Esaclorobenzene, Aldrin, Somma PCB (28 
congeneri), Somma PCDD-PCDF, Conducibilità  

   

TP 

Piana di 
Castelvetran
o-
Campobello 
di Mazara 

ITR19CCCS01P12 B9   

   

TP 

Piana di 
Castelvetran
o-
Campobello 
di Mazara 

ITR19CCCS01P17 Clemente Ammoniaca 

   

TP 

Piana di 
Castelvetran
o-
Campobello 
di Mazara 

ITR19CCCS01P21 S. Nicola1 Nitrati 

   

TP 

Piana di 
Marsala-
Mazara del 
Vallo 

ITR19MMCS01P05 Scacciaiazzo2   

   

TP 

Piana di 
Marsala-
Mazara del 
Vallo 

ITR19MMCS01P07 Sinubio12   

   

TP 

Piana di 
Marsala-
Mazara del 
Vallo 

ITR19MMCS01P19 Triglia Nitrati, Cloruri 

   

TP 

Piana di 
Marsala-
Mazara del 
Vallo 

ITR19MMCS01P22 Messina2   

   

TP Monte Erice ITR19TPCS01P01 Tosto      

TP Monte 
Bonifato ITR19TPCS02P03 Castello Nitrati    

TP 

Monte 
Sparagio-
Monte 
Monaco 

ITR19TPCS03P04 Sugameli Cloruri 

   

TP 
Monte 
Ramalloro-
Monte Inici 

ITR19TPCS04P06 Angeli   

   

 

I risultati della valutazione condotta sulla base dei dati di monitoraggio del 2013 mettono in 
evidenza un’elevata densità di stazioni in stato scarso nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel bacino 
idrogeologico dei Monti Iblei, con particolare riferimento al CIS “Piana di Vittoria”, dove tutte le 31 
stazioni di monitoraggio risultano essere in stato chimico scarso, prevalentemente a causa del 
superamento degli SQA per quanto riguarda pesticidi e nitrati, oltre che per il superamento dei VS 
per alcuni parametri indicatori di intrusione salina nel corpo idrico sotterraneo, quali la conducibilità 
elettrica ed i cloruri. Sempre nell’ambito del bacino idrogeologico Ibleo, alcune stazioni di 
monitoraggio del CIS “Ragusano” coincidenti con siti di estrazione di acque destinate al consumo 
umano, risultano essere in stato chimico scarso, a causa o del superamento dei VS per nitrati - o nitriti 
e ammoniaca - e pesticidi (S. Scalarangio, S. Misericordia, S. Oro-Scribano), o del superamento dei 
VS di alifatici clorurati ed alogenati cancerogeni (S. Timpa Calorio, S. Santa Maria La Nova, S. San 
Leonardo, S. Fontana Nuova).   

Nella porzione più meridionale del CIS “Ragusano” sono altresì presenti 3 stazioni di 
monitoraggio classificate in stato chimico scarso, di cui 2 a causa del superamento dei VS per nitrati 
e pesticidi, ed 1 a causa del superamento del VS per l’arsenico. All’interno del bacino Ibleo, infine, i 
CIS “Siracusano Nord-Orientale”, “Piana di Augusta-Priolo” e “Lentinese” presentano alcune stazioni 
classificate in stato chimico scarso a causa del superamento dei VS rispettivamente per cloruri e 
conducibilità nel CIS “Siracusano Nord-Orientale”, per cloruri e tetracloroetilene nel CIS “Piana di 
Augusta-Priolo” e per cloruri, alcuni composti alifatici clorurati/alogenati cancerogeni ed alcuni IPA 
nel CIS “Lentinese”. In quest’ultimo corpo idrico, le stazioni classificate in stato chimico scarso 
coincidono con siti di estrazione di acque destinate al consumo umano (Corvo 2, Piazza Roma, S. 
Scifazzo). Per i suddetti corpi idrici sotterranei, interessati dalla presenza di stazioni di monitoraggio 
classificate in stato chimico scarso, il Piano dovrà prevedere opportune azioni di risanamento, 
finalizzate al raggiungimento dello stato buono, come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE. Si 
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sottolinea, inoltre, la particolare criticità dello stato “scarso” delle acque sotterranee destinate al 
consumo umano. 

Per quanto concerne il corpo idrico sotterraneo “Piana di Catania”, la quasi totalità (7 su 8) 
delle stazioni di monitoraggio risulta essere in stato chimico scarso a causa del superamento dei VS 
dei parametri nitrati, cloruri, solfati, conducibilità. Nel bacino idrogeologico Etneo, sono stati 
riscontrati alcuni superamenti dei VS per i parametri vanadio e boro nel CIS “Etna Ovest” e per il 
parametro nichel nel CIS “Etna Nord”. Tuttavia, i corpi idrici del bacino idrogeologico Etneo, per le 
loro particolari caratteristiche idrogeochimiche, dovrebbero essere oggetto di indagini e valutazioni 
specifiche, volte a verificare se i superamenti riscontrati siano riconducibili, almeno in parte, ad 
un’origine litogenica, quindi naturale di tali parametri. Tali indagini e valutazioni andranno in 
particolare indirizzate alla definizione dei valori di fondo naturale dei metalli pesanti e degli altri 
elementi inorganici presenti in tali corpi idrici, da utilizzare per la definizione di eventuali nuovi valori 
soglia sito-specifici per tali elementi, come previsto dalla normativa vigente. 

Nel bacino idrogeologico dei “Monti Peloritani”, è stata riscontrata la presenza di 4 stazioni, 
ricadenti nei CIS “Brolo”, “Messina- Capo Peloro”, “Roccalumera” e “Naso” in stato chimico scarso, 
a causa del superamento dei VS di tetracloroetilene e dibromoclorometano. Si dovranno prevedere 
opportune azioni di risanamento finalizzate al raggiungimento dello stato buono, come previsto dalla 
Direttiva 2000/60/CE. 

Per quanto concerne i corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio provinciale di Trapani, è 
stata rilevata la presenza nei CIS “Monte Bonifato”, “Monte Sparagio-Monte Monaco”, “Piana di 
Marsala-Mazara del Vallo” e “Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara” di stazioni in stato 
chimico scarso, a causa del superamento dei SQA e VS per i parametri nitrati, ammoniaca e cloruri. 
Anche per tali zone dovranno essere  messi a punto dovrebbe opportune azioni di risanamento 
finalizzate al raggiungimento dello stato buono, come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE.  

Nel bacino idrogeologico di Piazza Armerina, una stazione (Frattulla) risulta essere in stato 
scarso a causa del superamento del VS per la Sommatoria di Benzo(g.h.i)perilene + Indeno(1.2.3-
cd)pirene. 

Per quanto concerne i bacini idrogeologici dei “Monti di Palermo” e dei “Monti Sicani”, le 
stazioni ad oggi monitorate, ricadenti nei CIS “Belmonte-Pizzo Mirabella”, “Monte Pecoraro”, “Monte 
Cuccio-Monte Gibilmesi”, “Pizzo Vuturo-Monte Pellegrino”, “Monte Mirto” per i Monti di Palermo e 
“Menfi-Capo S. Marco”, “Montevago”, “Saccense meridionale”, “Sicani centrali”, “Sicani 
meridionali” per i Monti Sicani, risultano essere in buono stato chimico, sulla base dei parametri ad 
oggi ricercati. 

Si sottolinea come la valutazione puntuale del buono stato dei corpi idrici sotterranei è 
relativa solo ai parametri determinati nel 2013 e pertanto non tiene conto della presenza di altre 
sostanze eventualmente presenti nei corpi idrici e non ancora ricercate. Sono in corso presso 
l’Agenzia le attività di adeguamento della rete di monitoraggio della acque sotterranee, sia in 
termini di distribuzione spaziale e rappresentatività delle stazioni, che di revisione ed integrazione del 
set di parametri da ricercare, che consentiranno, una volta noti anche i risultati dell’attività di analisi 
delle pressioni e di definizione dei modelli concettuali dei corpi idrici sotterranei, di potere passare 
da una valutazione di stato puntuale e parziale ad una valutazione di stato chimico complessiva dei 
corpi idrici sotterranei secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del D. lgs. 30/2009.  
6.2.1.1 Valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi con il metodo base CNR-GNDCI: 

Applicazione all'area dei Monti e della Piana di Palermo – Adempimenti connessi alla 
Direttiva 91/676/CEE “Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati di 
origine agricola”. 

Si riporta di seguito la valutazione della vulnerabilità intrinseca relativamente ai complessi 
idrogeologici dell’area dei Monti e della Piana di Palermo. Si evidenzia che tale valutazione è stata 
effettuata esclusivamente sugli acquiferi/complessi idrogeologici dei Monti e della Piana di Palermo 
per poi essere estesa agli altri complessi idrogeologico. 

La vulnerabilità intrinseca degli acquiferi è la suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi, nelle 
loro diverse parti componenti e nelle diverse situazioni geometriche ed idrodinamiche, ad ingerire e 
diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre 
impatto sulla qualità dell’acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo (Civita, 1987). Essa 
rappresenta la propensione degli acquiferi a essere impattati da contaminanti di origine antropica 
provenienti dalla superficie o dal sottosuolo e la sua valutazione dipende dalla conoscenza di una 
serie di parametri che caratterizzano i complessi idrogeologici (caratteristiche idrogeologiche, 
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litostrutturali, idrodinamiche, idrodinamiche, configurazione ed assetto geometrico, soggiacenza 
della falda, presenza o meno di copertura impermeabile, ecc…).   

La mappatura della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi costituisce la base per la 
costruzione di alcune carte tematiche derivate, quali le carte della vulnerabilità integrata e le carte 
della vulnerabilità specifica degli acquiferi ad un determinato contaminante (o gruppo di 
contaminanti), che costituiscono importanti strumenti per la gestione dello stato qualitativo delle 
risorse idriche sotterranee e la protezione delle acque sotterranee dal rischio di inquinamento.  

A livello normativo, per quanto riguarda la protezione delle acque dall’inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, la Direttiva 91/676/CEE prevede che gli Stati 
Membri individuino nel proprio territorio le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e le riesaminino 
con periodicità quadriennale, eventualmente rivedendo e/o completando la loro designazione. In 
Italia il D. lgs. 152/06, all’Allegato 7, stabilisce i criteri per l’individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati 
di origine agricola ed individua tra i fattori che concorrono a individuare tali zone, quelli che 
determinano il grado vulnerabilità intrinseca degli acquiferi ai fluidi inquinanti.  

L’allegato 7 del D. lgs. 152/06 fornisce altresì indicazioni sull’approccio metodologico da 
adottare per la valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi in funzione dei dati di 
partenza disponibili, suggerendo di adottare in zone caratterizzate da una base dati insufficiente o 
frammentaria, il metodo di valutazione di zonazione per aree omogenee del CNR-GNDCI, utilizzando 
dati già esistenti e ricorrendo anche a criteri di similitudine. 

Il metodo di valutazione di zonazione per aree omogenee del CNR-GNDCI, detto anche 
metodo base GNDCI (Civita M, in AAVV. 1988; Civita M. 1990), è un metodo di valutazione della  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vulnerabilità per complessi e situazioni idrogeologiche, adatto ad essere utilizzato su territori 

vasti e articolati dal punto di vista idrogeologico, idrostrutturale e morfologico e pertanto adatto per 
generare cartografie tematiche a denominatore di scala medio-grande. La valutazione della 
vulnerabilità viene effettuata attraverso il confronto tra le caratteristiche dei complessi idrogeologici 
e degli acquiferi in esame con quelle elencate in un protocollo di riferimento (figura 1) che riporta le  
situazioni idrogeologiche e le caratteristiche dei complessi idrogeologici tipici del territorio italiano, a 
ciascuna delle quali corrisponde un dato grado di vulnerabilità intrinseca, secondo una 

  
Figura 6-4 Metodo base CNR-GNDCI: Protocollo per l’effettuazione della valutazione 
della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi all’inquinamento (Fonte: ANPA, 2001) 
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classificazione a 6 gradi di vulnerabilità (Bb = bassissimo o nullo; B= basso; M= medio; A= alto; E = 
elevato; Ee = molto elevato). 

Il metodo, peraltro citato nel documento “Linee guida per la redazione e l’uso delle carte 
della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento” (ANPA, 2001), è flessibile e si presta ad essere 
adattato a situazioni specifiche locali eventualmente rinvenute e non elencate nel protocollo di 
riferimento. 

Per la valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi della Sicilia è stato scelto di 
adottare il suddetto metodo, in quanto il territorio regionale risulta caratterizzato da una base dati 
disomogenea, con alcune aree, prevalentemente quelle del settore orientale dell’isola, nelle quali 
è già disponibile una mappatura della vulnerabilità degli acquiferi a scala di dettaglio, e vaste 
porzioni di territorio regionale nelle quali tale mappatura non è stata ancora effettuata ed in cui le 
informazioni disponibili risultano ad oggi insufficienti per effettuare una mappatura di dettaglio.  

Per l’applicazione del metodo di valutazione di zonazione per aree omogenee del CNR-
GNDCI, si è scelto pertanto di utilizzare una base dati già disponibile, omogenea sul territorio 
regionale ed aggiornata con i più recenti risultati dell’attività di riclassificazione dei corpi idrici 
sotterranei effettuata dal Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti - Osservatorio delle Acque, in 
collaborazione con INGV, per finalità connesse all’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque 
e del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, D. lgs. 
152/06 e D. lgs. 30/2009.  

La suddetta attività di riclassificazione ha portato, infatti, all’identificazione dei complessi 
idrogeologici della Sicilia, partendo dalla Carta delle risorse idriche sotterranee di Mouton (Fried J.J, 
Mouton J., Mangano F., 1982), ed all’identificazione, all’interno di tali complessi, degli acquiferi e 
quindi dei corpi idrici sotterranei, secondo quanto previsto dal D. lgs. 30/2009, Allegato 1. 

Nelle figure 2 e 3 sono riportate rispettivamente la carta dei complessi idrogeologici e la carta 
dei corpi idrici sotterranei della Sicilia, quest’ultima integrata con i risultati dell’attività di 
riclassificazione dei CIS effettuata. 

 

Figura 6-5: Carta dei complessi idrogeologici della Sicilia (Fonte: Osservatorio delle Acque – INGV, 2014) 
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Figura 6-6: Ubicazione dei corpi idrici sotterranei in corrispondenza dei complessi idrogeologici (Fonte: 
Osservatorio delle Acque – INGV, 2014) 

 

L’applicazione del metodo base CNR-GNDCI alla valutazione della vulnerabilità intrinseca 
degli acquiferi della Sicilia ha riguardato, per l’anno 2014, i complessi idrogeologici dell’area dei 
Monti e della Piana di Palermo.  

Ai fini della valutazione sono stati analizzati ed integrati in ambiente GIS, anche attraverso 
operazioni di overlay topologico, gli strati informativi del Piano di Tutela delle Acque della Sicilia, gli 
strati informativi derivanti dall’attività di riclassificazione dei corpi idrici sotterranei effettuata 
dall’INGV per conto dell’Osservatorio delle acque e sono stati altresì presi in esame gli strati 
informativi della Carta Geologica d’Italia a scala 1:50.000 (Progetto CARG, ISPRA-Servizio Geologico 
d’Italia), ed in particolari i Fogli 594-585 “Partinico-Mondello”, 595 “Palermo”, 607 “Corleone”, 608 
“Caccamo”.  Sono stati altresì presi in esame ed utilizzati i dati e le informazioni contenute nelle 
relazioni monografiche dei bacini idrogeologici e dei corpi idrici sotterranei contenute nel Piano di 
Tutela delle Acque della Sicilia e le Note Illustrative a corredo dei Fogli suddetti della Carta 
Geologica d’Italia in scala 1:50.000. 

Per la mappatura delle caratteristiche idrogeologiche dei complessi idrogeologici e/o degli 
acquiferi e la conseguente valutazione della vulnerabilità intrinseca dell’area dei Monti e della Piana 
di Palermo si è scelto tuttavia di mantenere il livello di dettaglio cartografico contenuto negli strati 
informativi che coprono omogeneamente tutto il territorio regionale (complessi idrogeologici e corpi 
idrici sotterranei), al fine di mantenere omogenea la scala della carta di vulnerabilità in tutta la Sicilia, 
nel momento in cui il metodo sarà esteso al resto del territorio regionale. 

In figura 5-7 ed in tabella 5-4 sono riportati i risultati della valutazione effettuata: in figura 4 è 
riportata la carta della vulnerabilità intrinseca all’inquinamento acquiferi/complessi idrogeologici del 
territorio dei Monti e della Piana di Palermo. In tabella 1 sono riportati in forma tabellare i risultati della 
valutazione effettuata.  
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Figura 6-7: Carta della vulnerabilità intrinseca all’inquinamento degli acquiferi/complessi idrogeologici del 
territorio dei Monti e della Piana di Palermo 

 

Tabella 6-4: Caratteristiche degli acquiferi/complessi idrogeologici e grado di vulnerabilità del territorio dei 
Monti e della Piana di Palermo 

 
 

Complesso 
Idrogeologico 

Caratteristiche degli acquiferi/complessi idrogeologici Grado di 
vulnerabilità 

Corpo Idrico 
Sotterraneo 
interessato 

Complesso 
calcareo-
dolomitico 

Rete acquifera in rocce calcaree e calcareo-
dolomitiche fratturate e con eterogeneo grado di 
carsificazione. Termini calcarei e calc-dolomitici delle 
FFmm. Scillato,Fanusi,Crisanti,Caltavuturo e Calc-Brecce 
Altofonte. Permeabilità prevalente per fratturaz. nei 
termini dolomitici e per carsismo nei termini calcarei, con 
valori generalm. elevati (10-2/10-4 m/s) 

Da alto ad 
elevato 

Belmonte-
P.Mirabella 

Complesso 
calcareo-
dolomitico 

Rete acquifera in rocce calcaree e calcareo-
dolomitiche con carsismo sviluppato. Termini calcarei e 
calcareo-dolomitici delle FFmm. Capo Rama e Sciacca 
e termini calcarei di età Titoniano-Creta sup. ed Eocene 
derivanti da deformaz. piattaforma carb. Panormide. 

Molto 
elevato 

Monte 
Castellaccio 
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Permeabilità prevalente per carsismo, con valori elevati 
(10-2 m/s) 

Complesso 
calcareo-
dolomitico 

Rete acquifera in rocce dolomitiche e calcareo-
dolomitiche fratturate e con eterogeneo grado di 
carsificazione. Termini dolomitici e calcareo-dolomitici 
della Fm. Fanusi e subordinatam. della Fm. Scillato. 
Permeabilità prevalente per fratturazione, con carsismo 
localmente sviluppato nei termini calcarei, i cui valori 
sono generalmente elevati (10-4/10-2 m/s) 

Da alto ad 
elevato 

Monte 
Cuccio-
Gibilmesi 

Complesso 
calcareo-
dolomitico 

Rete acquifera in rocce calcaree e calcareo-
dolomitiche con carsismo molto sviluppato. Termini 
calcarei e calcareo-dolomitici della Fm. Sciacca e 
termini calcarei di età Titoniano-Creta sup ed Eocene 
derivanti da deformaz. piattaforma carb. Panormide. 
Permeabilità prevalente per carsismo, con valori elevati 
(10-2 m/s) 

Molto 
elevato 

Monte Gallo 

Complesso 
calcareo-
dolomitico 

Rete acquifera in rocce dolomitiche e calcareo-
dolomitiche fratturate e con eterogeneo grado di 
carsificazione. Termini dolomitici e calcareo-dolomitici 
delle FFmm. Fanusi, Crisanti e Caltavuturo. Permeabilità 
prevalente per fratturazione, con carsismo localmente 
sviluppato nei termini calcarei, i cui valori sono 
generalmente elevati (10-2/10-3 m/s) 

Da alto ad 
elevato 

Monte 
Gradara 

Complesso 
calcareo-
dolomitico 

Falda e/o rete acquifera in rocce calcaree e calcareo-
dolomitiche fratturate e carsificate, parzialm. protetta in 
sup. da rocce marnose e calc-marnose. Termini calcarei 
e calcareo-dolomitici della Fm. Inici e termini calcarei e 
calcareo-marnosi del Giura-Eocene e Miocene inf. 
derivanti da deformaz. piattaforma carb. Trapanese. 
Permeabilità per fratturazione e carsismo, con valori 
elevati (10-2/10-1 m/s) 

Da alto ad 
elevato 

Monte 
Kumeta 

Complesso 
calcareo-
dolomitico 

Rete acquifera in rocce dolomitiche e calcareo-
dolomitiche fratturate e con grado di carsificazione da 
basso a nullo. Termini dolomitici e calcareo-dolomitici 
delle FFmm. Fanusi e Scillato. Permeabilità prevalente 
per fratturazione con valori elevati (10-3 m/s) 

Da alto ad 
elevato 

Monte Mirto 

Complesso 
calcareo-
dolomitico 

Rete acquifera in rocce calcaree e calcareo-
dolomitiche con carsismo sviluppato. Termini calcarei e 
calcareo-dolomitici della Fm. Capo Rama e termini 
calcarei di età Titoniano-Creta inf. derivanti da 
deformaz. piattaforma carb. Panormide. Permeabilità 
prevalente per carsismo, con valori elevati (10-2 m/s) 

Molto 
elevato 

Monte 
Palmeto 

Complesso 
calcareo-
dolomitico 

Rete acquifera in rocce calcaree e calcareo-
dolomitiche fratturate e con carsismo ben sviluppato. 
Termini calcarei e subordinatamente calcareo-dolomitici 
di età Trias-Lias e Giura-Creta derivanti da deformaz. 
piattaforma carb. Panormide. Permeabilità prevalente 
per carsismo, con valori elevati (10-2 m/s) 

Molto 
elevato 

Monte 
Pecoraro 

Complesso 
calcareo-
dolomitico 

Rete acquifera in rocce dolomitiche e calcareo-
dolomitiche fratturate e con eterogeneo grado di 
carsificazione. Termini dolomitici e calcareo-dolomitici 
della Fm. Fanusi. Permeabilità prevalente per 
fratturazione, con carsismo localmente sviluppato nei 
termini calcarei, i cui valori sono generalmente elevati 
(10-2/10-3 m/s) 

Da alto ad 
elevato 

Monte 
Saraceno 
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Complesso 
calcareo-
dolomitico 

Rete acquifera in rocce calcaree e calcareo-
dolomitiche con carsismo molto sviluppato e 
fratturazione molto diffusa. Termini calcarei e calcareo-
dolomitici delle FFmm. Cozzo di Lupo e Capo Rama e 
termini calcarei di età Giura-Creta derivanti da 
deformaz. piattaforma carb. Panormide. Permeabilità 
prevalente per carsismo, con valori molto elevati (10-
2/10-1 m/s) 

Molto 
elevato 

Pizzo Vuturo-
Monte 
Pellegrino 

Complesso 
delle sabbie 

Acquifero multifalda in calcareniti, con intercazioni 
sabbiose, sabbioso-siltose ed siltoso-argillose. Depositi 
marini pleistocenici e depositi continentali del 
Pleistocene sup. - Olocene. Permeabilità per porosità 
variabile in funzione della granulometria, con valori medi 
elevati (10-4/10-2 m/s) 

Alto Piana di 
Palermo 

Complesso 
delle rocce 
impermeabili 

Termini prevalentem. argilloso-marnoso-arenacei di 
Formazioni oligomioceniche, cretaciche e permo-
triassiche (Pre-Terravecchia, Terravecchia,Flysch 
Numidico,Argille Varicolori, Mufara). Permeabilità da 
bassa a bassissima (10-7/10-10 m/s) 

Bassissimo   

Complesso 
delle sabbie 

Depositi marini pleistocenici e depositi continentali del 
Pleistocene sup. - Olocene. Permeabilità per porosità 
variabile in funzione della granulometria, con valori medi 
elevati 

Alto   

Complesso 
delle sabbie 

Depositi marini pleistocenici e depositi continentali del 
Pleistocene sup. - Olocene. Permeabilità per porosità 
variabile in funzione della granulometria, con valori medi 
elevati (10-4/10-2 m/s) 

Alto   

Complesso 
calcareo-
dolomitico 

Termini calcarei e calcareo-dolomitici delle FFmm. Capo 
Rama e Sciacca e termini calcarei di età Titoniano-Creta 
sup. ed Eocene derivanti da deformaz. piattaforma 
carb. Panormide. Permeabilità prevalente per carsismo, 
con valori elevati (10-2 m/s) 

Molto 
elevato 

  

Complesso 
calcareo-
dolomitico 

Termini dolomitici e calcareo-dolomitici della Fm. Fanusi. 
Permeabilità prevalente per fratturazione, con carsismo 
localmente sviluppato nei termini calcarei, i cui valori 
sono generalmente elevati (10-2/10-3 m/s) 

Da alto ad 
elevato 

  

Complesso 
calcareo-
dolomitico 

Termini calcarei e calc-dolomitici delle FFmm. 
Scillato,Fanusi,Crisanti,Caltavuturo e Calc-Brecce 
Altofonte. Permeabilità prevalente per fratturaz. nei 
termini dolomitici e per carsismo nei termini calcarei, con 
valori generalm. elevati (10-2/10-4 m/s) 

Da alto ad 
elevato 

  

Complesso 
calcareo-
dolomitico 

Termini dolomitici e calcareo-dolomitici delle FFmm. 
Fanusi e Scillato. Permeabilità prevalente per 
fratturazione con valori elevati (10-3 m/s) 

Da alto ad 
elevato 

  

Complesso 
calcareo-
dolomitico 

Termini calcarei e calcareo-dolomitici della Fm. Inici e 
termini calcarei e calcareo-marnosi del Giura-Eocene e 
Miocene inf. derivanti da deformaz. piattaforma carb. 
Trapanese. Permeabilità per fratturazione e carsismo, 
con valori elevati (10-2/10-1 m/s) 

Da alto ad 
elevato 

  

 

6.2.2 Stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei 
Ai sensi del DLgs. 30/2009 per la valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee 

le Regioni devono attenersi ai criteri di cui all'allegato 3, Tabella 4 (riportata in Tabella 9). La 
valutazione dello stato quantitativo si dovrebbe basare sul riconoscimento di particolari tendenze 
negative del livello piezometrico (aumento della soggiacenza) sui punti di monitoraggio afferenti ad 
un determinato corpo idrico sotterraneo. Nel caso non si riscontrasse un interruzione di tale trend ne 
deriverebbe uno stato quantitativo Non Buono. 



 

 

213 

 
Figura 6-8: Definizione di buono stato quantitativo (Tabella 4, allegato 3 DLgs 30/2009) 

 

La quantificazione dei livelli è difficile da realizzare per la mancanza di dati affidabili su ogni 
corpo idrico a causa dei numerosi prelievi non autorizzati.  

Per quanto riguarda la valutazione dello stato quantitativo si è tenuto conto dei trend della 
piezometria, su serie storiche sufficientemente lunghe (almeno decennali per mediare gli effetti 
naturali legati alla variabilità stagionale) della rete dell'Osservatorio delle Acque. 

Il livello delle acque sotterranee rappresenta, in termini quantitativi, il bilancio tra gli effetti 
antropici indotti dai prelievi dalle falde e gli effetti naturali dovuti alla ricarica degli acquiferi. Sono 
stati analizzati i livelli piezometrici della rete freatimetrica dell'Osservatorio delle Acque (Fig. 7), per i 
siti che ricadono nei corpi idrici della rete di monitoraggio delle acque sotterranee. I dati di livello 
sono rappresentati in termini di soggiacenza (livelli riferiti alla quota dal piano campagna). Dai valori 
di livello delle acque sotterranee sono state calcolate le tendenze nel tempo (trend) con le quali si 
valutano le variazioni medie annue dei livelli delle falde acquifere, a supporto della definizione dello 
stato quantitativo delle acque sotterranee.  

L'analisi dell'andamento piezometrico consente di individuare le aree sulle quali insiste una 
criticità ambientale di tipo quantitativo, ovvero le zone dove il regime dei prelievi e/o la variazione 
della capacità di ricarica dell'acquifero inducono modificazioni nelle disponibilità della risorsa idrica 
sotterranea.  

E' importante evidenziare infatti che il livello delle falde idriche delle acque sotterranee 
dipende dalle precipitazioni, dal rapporto con i corpi idrici superficiali e dal regime dei prelievi. 
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Figura 6-9: Ubicazione dei piezometri della rete dell'Osservatorio delle Acque 
 

6.2.2.1 Piazza Armerina  
Dall'analisi dei dati di trend del livello piezometrico (Pozzo Bellia) si registra un leggero 

incremento del livello di falda negli ultimi 4-5 anni. Questo acquifero ha un'alimentazione diretta 
dalle precipitazioni meteoriche. Il grafico mostra una oscillazione piezometrica stagionale con 
massimi primaverili e minimi autunnali (fig. __). Il livello della falda si rileva fra 11 e 14 m dal piano 
campagna. 

 

Figura 6-10: Grafico della soggiacenza del piezometro Bellia, corpo idrico Piazza Armerina 
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6.2.2.2 Piana di Marsala - Mazara del Vallo  
Il livello piezometrico si mantiene abbastanza costante nel tempo, nei due piezometri, con la 

tavola d'acqua ubicata a circa 20 m dal piano campagna. Il piezometro S. Anna invece mostra un 
trend negativo, il livello sembra essersi attestato intorno ai 44 m dal p.c. Questo abbassamento del 
livello piezometrico, che è più evidente a partire dal 2007, è accompagnato da un incremento dei 
valori di conducibilià . Questa situazione di compromissione dell'acquifero era già stata segnalata 
nello studio 2004-2005 (PTA), ma negli ultimi anni ha subito un ulteriore peggioramento che richiede 
indagini di dettaglio per identificarne le cause. 

 

 

 

Figura 6-11: Grafici della soggiacenza dei piezometri Ramisella e Ferla Samperi ubicati nel corpo idrico 
Marsala-Mazara del Vallo 
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Figura 6-12: Grafico della soggiacenza e della conducibilità (dati indicati in rosso) del piezometro S.Anna 
(corpo idrico Marsala-Mazara del Vallo) 

 

6.2.2.3 Piana di Castelvetrano - Campobello di Mazara  
I piezometro Bresciana che presentava un trend positivo fino al 2001, mostra un leggero 

decremento del livello negli ultimi due anni. Il livello piezometrico nel pozzo Staglio 3 presenta un 
leggero trend negativo fino al 2007, successivamente si mantiene abbastanza costante nel tempo. 
Il piezometro Staglio 11 si attesta su un livello di circa 70 m dal p.c. con delle risalite del livello di circa 
10 m presumibilmente dovute a periodi di stasi negli emungimenti. 
 
 

 
Figura 6-13: Grafici della soggiacenza dei piezometri ubicati nel bacino Castelvetrano-Campobello di Mazara 
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Figura 6-14: Grafici della soggiacenza dei piezometri ubicati nel bacino Castelvetrano-Campobello di Mazara 

 
6.2.2.4 Monti Iblei  
I tre piezometri ubicati nella Piana di Augusta sono relativi alla falda profonda del corpo idrico 
Siracusano nord orientale. Il livello piezometrico dei tre pozzi presenta un trend generale positivo <Fig. 
5-15. 
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Figura 6-15: soggiacenza dei piezometri ubicati nel bacino dei Monti Iblei, corpo idrico Siracusano nord-
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orientale. 
I piezometri ricadenti nel corpo idrico Lentinese presentano un trend positivo molto evidente nel 
pozzo Frangello (Fig.5-1).  In Fig. 5-2 viene mostrato il grafico del piezometro Giardinazzo del corpo 
idrico Piana di Vittoria che mostra un andamento abbastanza stabile nel tempo. 
 

 
 

 
Figura 6-16Grafici della soggiacenza dei piezometri ubicati nel bacino dei Monti Iblei, corpo idrico Lentinese 
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Figura 6-17: Grafici della soggiacenza dei piezometri ubicati nel bacino dei Monti Iblei, corpo idrico Piana di Vittoria 
 

 
Figura 6-18: Grafici della soggiacenza dei piezometri ubicati nel bacino dei Monti Iblei, corpo idrico Ragusano 
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Tabella 6-5: Piezometri utilizzati per la valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterrane 
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6.3 Stato quali-quanitativo corpi idrici superficiali 

6.3.1 Monitoraggio qualitativo degli invasi ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.  

Il monitoraggio dei corpi idrici, ai sensi della Direttiva quadro europea sulle acque 
(2000/60/CE), prevede la valutazione dello stato di qualità avendo come riferimento parametri e 
indicatori ecologici, idrologici e chimico-fisici. L’obiettivo finale è quello di raggiungere il buono stato 
entro il 2015. In conformità con il decreto D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal DM 260/2010) per i 
corpi idrici artificiali o fortemente modificati, tra i quali sono inclusi gli invasi, si utilizzano gli elementi 
di qualità applicabili a una delle quattro categorie di acque superficiali naturali che più gli si accosta 
- nel caso specifico, i laghi - e i riferimenti allo stato ecologico elevato sono considerati riferimenti al 
potenziale ecologico massimo (MEP).  

Lo stato di qualità ambientale di un corpo idrico superficiale è determinato dal valore dello 
stato ecologico e dello stato chimico, la sua valutazione è essenziale per la gestione degli 
ecosistemi, e fornisce dettagli sugli obiettivi di azione di risanamento.  

Il Piano di Gestione del Distretto idrografico (PdG) in Sicilia identifica 34 corpi idrici lacustri, di 
questi solo tre sono di origine naturale (Biviere di Cesarò, Biviere di Gela e lago di Pergusa), gli altri 
sono invasi artificiali, derivati dallo sbarramento di corsi d’acqua per la costituzione di riserve idriche 
per gli approvvigionamenti potabili, per usi irrigui o per produzione di energia elettrica, ascrivibili 
pertanto alla categoria dei corpi idrici fortemente modificati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 
La tabella 1 riporta i 34 corpi idrici con l’indicazione della tipologia attribuita nel PdG, secondo il DM 
16/06/2008 n. 131, dove Me-1 individua Laghi mediterranei, polimittici (laghi dell'Italia Centro 
Meridionale ed insulare, aventi profondità media della cuvetta lacustre inferiore a 15m, caratterizzati 
da assenza di stratificazione termica stabile), Me-2 Laghi mediterranei, poco profondi, calcarei (laghi 
dell'Italia Centro Meridionale ed insulare, aventi profondità media della cuvetta lacustre inferiore a 
15m, caratterizzati da presenza di stratificazione termica stabile, con substrato prevalentemente 
calcareo), Me-4 Laghi mediterranei, profondi, calcarei (laghi dell'Italia Centro Meridionale ed 
insulare, aventi profondità media della cuvetta lacustre superiore od uguale a 15m, con substrato 
prevalentemente calcareo) ed S Laghi salini non connessi con il mare (laghi senza distinzione di area 
geografica di appartenenza caratterizzati da valori di conducibilità superiori a 2500 mS /cm 20°C).  

Tabella 6-6: laghi oggetto di monitoraggio qualitativo 
LAGO PROV LN (lago naturale) 

IA (invaso artificiale) 
Ente gestore Conducibilità 

(mS/cm) 
Prof. 

Media 
(m) 

Geologia Tipo 

Ancipa EN IA Enel Green 
Power 

< 2500 <15 Calcarea Me-2 

Arancio AG IA ARRA < 2500 <15 Calcarea Me-2 

Biviere di Cesarò ME LN Ente Parco 
Nebrodi 

< 2500 <15 Silicea Me-1 

Biviere di Gela RG LN  < 2500 <15 Calcarea Me-2 

Biviere di Lentini SR IA Consorzio di 
Bonifica n. 10 

< 2500 <15 Calcarea Me-2 

Castello AG IA DAR < 2500 <15 Calcarea Me-2 

Cimia CL IA DAR < 2500 <15 Calcarea Me-2 

Comunelli  CL IA DAR < 2500 <15 Calcarea Me-2 

Dirillo CT IA Raffineria Gela < 2500 >15 Calcarea Me-4 

 Disueri CL IA DAR < 2500 <15 Calcarea Me-2 

Fanaco PA IA Sicilacque < 2500 >15 Calcarea Me-4 

Gammauta PA IA Enel Green 
Power 

< 2500 <15 Calcarea Me-2 

Garcia PA IA Consorzio di 
Bonifica n. 2 

< 2500 <15 Calcarea Me-2 

Nicoletti EN IA DAR < 2500 <15 Calcarea Me-2 
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Ogliastro EN IA DAR < 2500 <15 Calcarea Me-2 

Olivo EN IA DAR < 2500 <15 Calcarea Me-2 

Paceco TP IA DAR < 2500 <15 Calcarea Me-2 

Pergusa EN LN Provincia 
regionale di 

Enna 

> 2500 <15 Calcarea S 

Piana Albanesi PA IA Enel Green 
Power 

< 2500 <15 Calcarea Me-2 

Piana del Leone PA IA Sicilacque < 2500 <15 Calcarea Me-2 

Poma  PA IA DAR < 2500 >15 Calcarea Me-4 

Ponte barca CT IA   <15 Calcarea Me-1 

Pozzillo EN IA Enel Green 
Power 

< 2500 >15 Calcarea Me-4 

Prizzi PA IA Enel Green 
Power 

< 2500 <15 Calcarea Me-2 

Rosamarina PA IA DAR < 2500 >15 Calcarea Me-4 

Rubino TP IA DAR < 2500 <15 Calcarea Me-2 

San Giovanni AG IA DAR < 2500 <15 Calcarea Me-2 

S. Rosalia RG IA DAR < 2500 >15 Calcarea Me-4 

Scanzano PA IA EAS < 2500 <15 Calcarea Me-2 

Sciaguana EN IA DAR < 2500 <15 Calcarea Me-2 

Trinità TP IA DAR < 2500 <15 Calcarea Me-2 

Villarosa EN IA DAR < 2500 <15 Calcarea Me-2 

 
La classificazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici lacustri si basa su elementi 

di qualità biologica, EQB, (fitoplancton – unico obbligatorio per gli invasi – , macrofite e fitobentos, 
macroinvertebrati bentonici, fauna ittica), di qualità idromorfologica (solo nei laghi naturali-ampliati 
o soggetti a regolazione: livello, condizioni morfologiche), di qualità fisico-chimica e chimica 
(condizioni generali, inquinanti sintetici specifici, inquinanti non sintetici specifici). 

 
Per la valutazione dello Stato Ecologico degli invasi, sono da analizzare, quindi, i parametri 

chimico-fisici, indicati nell’allegato 1 del DM 260/2010 (Fosforo totale, Ossigeno ipolimnico e 
trasparenza dell’acqua), che si valutano attraverso il calcolo del livello trofico dei laghi (LTLeco), e 
le sostanze inquinanti non appartenenti all’elenco di priorità (tab. 1/B dell’All.1 DM 260/2010), oltre 
che il fitoplancton.  

Per il fitoplancton l’indice di valutazione della qualità ecologica dei bacini artificiali 
mediterranei è il MedPTI (ISE-CNR, 2009), che però è applicabile, tra le tipologie individuate in Sicilia, 
solo alla tipologia ME-4 macrotipologia I1 (quindi ai soli 6 invasi: Licodia Eubea (Dirillo), Fanaco, 
Poma, Pozzillo, Rosamarina e S.Rosalia), anche se non viene esclusa la possibilità di utilizzare lo stesso 
indice per altri siti di acqua dolce dell'ecoregione Mediterranea con conducibilità elettrica, ad ogni 
modo, inferiore a 2,5 mS cm-1 (tale conducibilità si registra in tutti i corpi idrici tranne che nel lago di Pergusa).  

Per le altre macrotipologie rappresentate in Sicilia, sia di laghi naturali (L3 ed L4) che invasi 
(I3 ed I4) il DM 260/2010 comunque prevede l’utilizzo dell’indice PTIot (Phytoplankton Trophic Index 
basato su optimum-tolerance), il quale, sebbene non sia stato ad oggi testato nell’area 
mediterranea, si è dimostrato uno strumento idoneo per la valutazione dello stato ecologico dei 
laghi della ecoregione alpina, per i quali è stato formulato. ARPA Sicilia ha applicato quanto previsto 
dal DM 260/2010 utilizzando gli indici indicati per la specifica tipologia. 

I suddetti indici concorrono alla composizione dell’Indice Complessivo per il Fitoplancton 
(ICF), che è determinato sulla base di un anno di campionamento calcolando la media con l’indice 
medio di biomassa, a sua volta basato sulla concentrazione media di clorofilla a e sul biovolume 
medio degli organismi fitoplantonici per le tipologie che usano il PTIot; mentre per la tipologia Me-4 
è valutato sul biovolume medio, e, oltre che con l’indice MedPTI, si media con la Percentuale di 
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cianobatteri caratteristici di acque eutrofe.  
In attesa della definizione dei siti di riferimento specifici, la normalizzazione del dato è 

effettuata su valori di riferimento teorici forniti dal DM 260/2010 per le differenti tipologie di corpo 
idrico. 

Il DM 260/2010 prevede che, in assenza di pregresse conoscenze sulle comunità 
fitoplanctoniche, l’analisi va effettuata su 18 campioni (3 anni). 

La valutazione degli indici suddetti permette la identificazione di 5 classi di qualità (da Cattivo 
a Elevato). 

 
L’indice LTLeco è basato su parametri chimico-fisici: il fosforo totale, la trasparenza, la 

concentrazione dell’ossigeno ipolimnico. A ciascuno dei valori riscontrati si attribuisce un punteggio 
a seconda del macrotipo del corpo idrico, sulla base del quale si esprime il giudizio di qualità in 3 
classi (Elevato, Buono, Sufficiente). Agli invasi non può essere attribuita la classe di qualità elevata a 
causa della loro non naturalità idromorfologica. 

I giudizi relativi all’ICF, all’LTLeco e agli SQA-MA della tabella 1/B vengono integrati per la 
determinazione della classe di qualità del potenziale ecologico scegliendo il dato peggiore. 

 
Lo stato chimico è valutato sull’analisi delle sostanze inquinanti incluse nell’elenco di priorità 

(tab. 1/A del DM 260/2010). Per il conseguimento dello stato Buono le concentrazioni di tali sostanze 
devono essere inferiori agli Standard di Qualità Ambientale (SQA) in termini di media annua (SQA-
MA) o di concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA), ove prevista. E’ sufficiente che un solo 
elemento superi tali valori per il mancato conseguimento dello stato Buono.  

 
Nella tabella 5-7 sono riportati gli invasi sottoposti a monitoraggio nell’anno 2013 

 
Tabella 6-7:  Invasi monitorati nel corso dell’anno 2013 

 DENOMINAZIONE LOCALITA’ UTM EST UTM NORD Monitoraggio 

   coordinate “centro lago”  

TRAPANI Invaso Trinità Castelvetrano 302078 4174971 stato 
ecologico e 

stato chimico 

ENNA Invaso Sciaguana Agira 464435 4162018 stato 
ecologico e 

stato chimico 

SIRACUSA Biviere di Lentini Lentini 497471* 4131507* stato 
ecologico e 

stato chimico 

RAGUSA Diga Santa Rosalia  Ragusa 480163 4092330 stato 
ecologico e 

stato chimico 
* il campionamento effettivo è stato effettuato in una stazione costiera di coordinate: 495198 

E 4129584 N (vedi testo) 
 
 

6.3.1.1 INVASO TRINITA’ 
 

L’Invaso Trinità (codice corpo idrico 1905431), tipizzato secondo il DM 16/06/2008 n. 131, 
come Me-2 afferente al Macrotipo I3, è incluso nella categoria PROBABILMENTE A RISCHIO. Nel ciclo 
di monitoraggio per la prima caratterizzazione (2005-2006), effettuata ai sensi del D.Lgs. 152/99, la 
qualità era risultata SUFFICIENTE. Si ricorda che il D.L.vo 152/99 prevedeva la determinazione dello 
stato ecologico (SEL), ottenuto sommando i livelli dei parametri Trasparenza, Clorofilla “a”, Ossigeno 
disciolto e Fosforo totale, e l’attribuzione dello stato ambientale (SAL), ricavato dai dati di stato 
ecologico confrontati con i dati relativi alla presenza di microinquinanti chimici (dati 2005/2006). 

Nel 2013 la ST di Trapani ha continuato il monitoraggio dello stato ecologico dell’invaso 
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Trinità.  
Elementi biologici (fitoplancton)  
Per il fitoplancton è stata stimata sia la densità delle singole specie riscontrate sia il biovolume. 

A differenza di altri anni, nel 2013 l’invaso Trinità non è stato interessato da fioriture invernali della 
cianoficea tossica Planktothrix rubescens. Nel mese di settembre ci sono state fioriture di altre 
cianoficee, principalmente Pseudoanabaena limnetica. Nel mese di dicembre, invece, è stato 
interessato da un’intensa fioritura della cloroficea Oocystis spp.  

Si evidenzia che, essendo le acque dell’invaso utilizzate per uso irriguo, il fatto che sia 
soggetto a fioriture di specie tossiche (Planktothrix rubescens) ha delle serie implicazioni sanitarie, 
pertanto necessita di particolare attenzione (vedi Rapporti ISTISAN 11/35 del 2011). 

La sintesi delle abbondanze in termini di biovolume algale è riportata in Fig. 5-19, dove i taxa 
sono raggruppati per divisione.  

Nel 2013 è stato calcolato un valore di ICF pari a 0.68 (tab. 5-8) che indica uno stato 
ecologico, relativamente agli elementi biologici, “BUONO”. 

Figura 6-19: Andamento delle divisioni fitoplanctoniche nel 2013 
 

Tabella 6-8_:– Stato ecologico sulla base dei dati 2013 dell’EQB fitoplancton  
 Media annuale RQE norm Indice medio di 

biomassa 

Indice 

Complessivo per il 

Fitoplancton (ICF) 

Classe di stato 

ecologico per il 

fitoplancton 

Biovolume (mm3/l) 2,35 0,62 0,81 0,68 BUONO 

Clorofilla a (g/l) 2,53 1 

INDICE DI 

COMPOSIZIONE PTIOT 

2,92 0,55  

 
Esaminando le valutazioni risultanti dai cicli di monitoraggio precedente si rilevano variazioni 

irrilevanti dal punto di vista della qualità biologica che si mantiene comunque in classe BUONA dal 
2011. 

Elementi chimico-fisici a sostegno (Indice LTLeco) 
L’analisi dei dati raccolti nel 2013 restituisce un valore di LTLeco pari a 11 che, relativamente 

agli elementi chimico-fisici a sostegno assegnano all’invaso Trinità lo stato ecologico parziale di 
“SUFFICIENTE”. 
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Tab. 4 – Stato ecologico sulla base dei dati 2013 per il calcolo dell’indice LTLeco 

  Media annuale Punteggio LTLeco Classe di stato ecologico per 
gli elementi chimico-fisici  a 

sostegno 

Trasparenza (m) 1,87 3 11 SUFFICIENTE 

Fosforo totale (g/l)  30,4 3 

% ossigeno 
ipolimnico 

80 5 

 
Si registra negli anni un andamento altalenante dell’indice LTLeco, che aveva registrato un 

miglioramento nel 2012, passando da SUFFICIENTE a BUONO, e che mostra nel 2013 nuovamente 
una classe SUFFICIENTE. Tale peggioramento è dovuto alla diminuzione della trasparenza. 

Elementi chimici a sostegno (tab. 1/B) 
Nel 2013 sono state monitorate solo alcune delle sostanze della Tab 1/B del DM n. 260/2010 

per le quali ARPA ha già avviata la relativa procedura analitica (il 76% dei parametri previsti). Non 
essendo stata fatto un aggiornamento dell’analisi delle pressioni, il giudizio è quindi da considerarsi 
parziale. Le sostanze analizzate sono tutte risultate conformi agli SQA riportati nel Decreto per cui, 
relativamente agli elementi chimici a sostegno, l’invaso Trinità viene classificato come appartenente 
alla classe “BUONO”. 

Integrando i giudizi degli elementi sopra riportati si ottiene una classe del potenziale 
ecologico dell’invaso Trinità “SUFFICIENTE”. 

Stato chimico (tab. 1/A) 
Il monitoraggio per la classificazione dello stato chimico non è stato effettuato con 

campionamenti  d’acqua mensili, così come richiesto dal DM n. 260/2010, ma sono stati prelevati e 
analizzati cinque campioni, determinando le sostanze incluse nella Tab 1/A per le quali ARPA ha già 
avviata la relativa procedura analitica (il 72% dei parametri previsti). Ciononostante, visto che è stata 
rilevata la presenza di Benzo(g,h,i,)perylene e Indeno(1,2,3-cd)pyrene nel campione del mese di 
febbraio in concentrazioni tali da superare i limiti indicati nella norma, si registra il mancato 
raggiungimento dello stato buono per lo stato chimico del corpo idrico.  

 
Alla luce dei dati fin qui acquisiti, sebbene non sia stato effettuato un aggiornamento 

dell’analisi delle pressioni, il corpo idrico è da definire A RISCHIO di non raggiungimento degli obiettivi 
entro il 2015. La Regione dovrà pertanto attivarsi per la messa in atto delle opportune azioni di 
risanamento. Considerando che il SAL (D.Lgs. 152/99) corrisponde ad una stima ragionevole e 
comunque non in difetto del potenziale ecologico e dello stato chimico, la Regione avrebbe dovuto 
prevedere ed effettuare le opere di risanamento utili al raggiungimento di uno stato di qualità buono 
già dai risultati del monitoraggio 2005/2006.  

 
6.3.1.2 INVASO SCIAGUANA 

L’Invaso Sciaguana (C.I. 1909453) appartiene al tipo Me-2 afferente al Macrotipo I3; inserito 
nella categoria PROBABILMENTE A RISCHIO. Nel ciclo di monitoraggio per la prima caratterizzazione 
(2005-2006), effettuata ai sensi del D.Lgs. 152/99, la qualità era risultata SUFFICIENTE.  

Il monitoraggio dell’invaso è stato avviato nel 2013 ed è tuttora in corso per il completamento 
dei campionamenti per la definizione sia dell’EQB fitoplancton che per la valutazione dello stato 
chimico. 

Elementi biologici (fitoplancton) 
Sui campioni prelevati da febbraio ad agosto, per motivi tecnici, è stata effettuata la sola 

analisi qualitativa, indicando le abbondanze relative. La tabella 5 riporta l’elenco delle specie 
rilevate e le rispettive abbondanze. L'analisi qualitativa di questo periodo ha messo in evidenza una 
scarsa variabilità di specie che dovrà essere verificata alla fine del ciclo di monitoraggio dell’anno 
in corso.  

 
Tabella 6-9: – Risultati dell’analisi qualitativa dei campioni prelevati tra febbraio e agosto 2013.  
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Specie 27/02
/2013 

28/03
/2013 

29/04
/2013 

26/06
/2013 

28/08/2
013 

Botryococ
cus braunii 

Prese
nte 

Prese
nte 

Prese
nte 

    

Cianofita 
coloniale 
indeterminata 

  Prese
nte 

Prese
nte 

Abb
ondante 

  

Cyclotella 
menegheniana 

Prese
nte 

Prese
nte 

Prese
nte 

Prese
nte 

Present
e 

Closterium 
sp. 

    Prese
nte 

    

Cryptomo
nas sp. 

        Present
e 

Elakatothri
x cfr. gelatinosa 

Prese
nte 

Prese
nte 

Prese
nte 

Prese
nte 

  

Merismope
dia sp. 

    Prese
nte 

    

Merismope
dia tenuissima 

Abb
ondante 

Abb
ondante 

      

Monoraphi
dium contortum 

Abb
ondante 

Abb
ondante 

Abb
ondante 

  Abbon
dante 

Monoraphi
dium cfr. 
komarkovae 

Abb
ondante 

        

Monoraphi
dium minutum 

Abb
ondante 

Abb
ondante 

Abb
ondante 

Prese
nte 

Abbon
dante 

Oocystis 
sp.  

  Prese
nte 

  Prese
nte 

Present
e 

Plagioselmi
s nannoplanctica 

Prese
nte 

Prese
nte 

Abb
ondante 

Abb
ondante 

Predo
minante(1) 

Planctone
ma lauterbornii 

      Prese
nte 

  

Sphaerocy
stis sp 

Prese
nte 

    Prese
nte 

Present
e 

(1) 44.770 
cell/L 

     

 
I campioni di ottobre e dicembre sono stati invece analizzati anche dal punto di vista 

quantitativo, con analisi di densità e biovolume. Sulla base di questi dati è stato calcolato l’indice 
ICF che deve essere considerato orientativo e parziale e che verrà confermato alla fine del 
monitoraggio del 2014. I risultati sono riportati in tabella 5-10 e in figura 5-20.  

 
Tabella 6-10:  Risultati dell’analisi quali-quantitativa del fitoplancton di ottobre e dicembre 2013. 

 

  14/10/20
13 

14/10/20
13 

11/12/201
3 

11/12/20
13 

Specie N cell/l Biovolum
e mm3/m3 

N cell/l Biovolum
e mm3/m3 

Botryococc
us braunii 

    267(coloni
e) 

1,42 
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Ceratium 
hirundinella 

1886 90,06 19 0,78 

Cyclotella 
meneghiniana 

    4609 2,84 

Closterium 
acutum var. 
variabile 

1543 1,26     

Cryptomon
as sp. 

1886 2,25 514 0,053 

Dinobryon 
sp. 

    2628 3,69 

Euglena 
ehrenbergii 

305 3,75     

Euglena sp. 800 10,36 19 0,25 
Navicula 

sp. 
    190 0,19 

Oocystis sp.  8152 2,61 57 0,02 
Peridinium 

sp. 
    190 0,62 

Plagioselmis 
nannoplanctica 

220863 6,17 14952 0,74 

Planctone
ma lauterbornii 

    9238 0,25 

Planktothrix 
sp. 

    1676 0,19 

Sphaerocys
tis cfr. planctonica 

    6743 0,31 

Sphaerocys
tis sp. 

8686 0,57     

Spirogyra 
sp. 

1924 596,706     

Ulothrix cfr. 
zonata 

    43737 118,47 

Biovolume 
totale 

  713,736   130,53 

 
 
Come mostrato in tabella 5-10 e in figura 5-20, si è registrato ad ottobre un picco di Spyrogira 

sp. (Chlorophyta) che ha raggiunto valori di biovolume maggiori di 500 mm3/m3. Ulteriori picchi, 
anche se di minore entità, sono stati registrati per Ceratium hirundinella (Pyrrophyta) sempre nel 
mese di ottobre (90 mm3/m3) e Ulothrix cfr. zonata (Chlorophyta), a dicembre (118 mm3/m3). Si 
registrano, inoltre densità molto elevate di Plagioselmis nannoplanctica (Cryptophyta) sia ad agosto 
(più di 44.000 cell/L) che ottobre (più di 220.000 cell/L), anche se, trattandosi di una specie molto 
piccola, non raggiunge i valori di biovolume dei taxa precedenti. 
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Figura 6-20: Andamento delle divisioni fitoplanctoniche nell’autunno-inverno 2013 
 
 
Dato che il monitoraggio di questo EQB è attualmente in corso, i risultati non sono ancora 

disponibili e gli indici definitivi saranno calcolati alla fine di quest’ulteriore ciclo di monitoraggio. 
E’ stato comunque valutato provvisoriamente l’Indice complessivo del fitoplancton sulla 

base di due campionamenti, come riportato in tabella 7, e questo restituisce uno stato di qualità 
BUONO. 

 
Tabella 6-11: Stato ecologico sulla base dei dati 2013 (due campioni) dell’EQB fitoplancton  

 Media 
annuale 

RQE 
norm 

Indice 
medio di 
biomassa 

Indice 
Complessivo 
per il 
Fitoplancton 
(ICF) 

Classe 
di stato 
ecologico per 
il fitoplancton 

Biovolume 
(mm3/l) 

2 1 1 0,63 BUONO 

Clorofilla 
a (g/l) 

0,14 1 

INDICE DI 
COMPOSIZIONE 
PTIOT 

2,43 0,27  

 
Elementi chimico-fisici a sostegno (Indice LTLeco) 
L’analisi dei dati raccolti nel 2013 restituisce un valore di LTLeco pari a 9 che, relativamente 

agli elementi chimico-fisici a sostegno assegnano all’invaso Sciaguana lo stato ecologico di 
“SUFFICIENTE”. 

 
Tabella 6-12: Stato ecologico sulla base dei dati 2013 per il calcolo dell’indice LTLeco 

  Media 
annuale 

Punteg
gio 

LTLe
co 

Classe di 
stato ecologico 
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m
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ga

le
 

m
m

3 /m
3
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per gli elementi 
chimico-fisici  a 
sostegno 

Trasparenza (m) 1,7 3 9 SUFFICIE
NTE Fosforo totale 

(g/l)  
61,4 3 

% ossigeno 
ipolimnico 

45 3 

 
 
Elementi chimici a sostegno (tab. 1/B)  
Nel 2013 sono state monitorate solo le sostanze della Tab 1/B del DM n. 260/2010 per le quali 

si è già avviata la relativa procedura analitica (il 76% dei parametri previsti). Non essendo stato fatto 
un aggiornamento dell’analisi delle pressioni, il giudizio è da considerarsi parziale. Le sostanze 
analizzate sono comunque risultate conformi agli SQA riportati nel Decreto per cui, relativamente 
agli elementi chimici a sostegno, l’invaso Sciaguana sembra appartenere alla classe “BUONO”.  

Da segnalare tuttavia la presenza di fitosanitari, quali fenhexamid, fluazifop, fluazifop butyl, 
fludioxonil, metalaxil, dimetomorf, carbendazim, ciproconazolo, ciprodinil, ciromazina, comunque in 
concentrazioni tali da non superare, in sommatoria, lo SQA. 

Stato chimico (tab. 1/A) 
Anche per ciò che riguarda gli elementi della tab. 1/A del DM n. 260/2010 analizzati (circa 

l’80% dei parametri previsti), non è stato rilevato alcun superamento dei limiti indicati dal decreto. 
Lo Stato Chimico sembra essere quindi BUONO. 

Si segnala tuttavia la presenza di triclorometano, rilevata a partire da luglio, anche se 
inferiore allo SQA. 

Alla luce dei dati fin qui acquisiti, sebbene non sia stato effettuato un aggiornamento 
dell’analisi delle pressioni, il corpo idrico è da definire A RISCHIO di non raggiungimento degli obiettivi 
entro il 2015, a causa del livello trofico. Considerando che il SAL (D.Lgs. 152/99) corrisponde ad una 
stima ragionevole e comunque non in difetto del potenziale ecologico e dello stato chimico, la 
Regione avrebbe dovuto prevedere ed effettuare le opere di risanamento utili al raggiungimento di 
uno stato di qualità buono già dai risultati del monitoraggio 2005/2006.  
6.3.1.3 INVASO LENTINI 

 
Il Biviere di Lentini (C.I. 1909318) appartiene al tipo Me-2 afferente al Macrotipo I3 ed ascritto 

alla categoria NON A RISCHIO. Nel monitoraggio di prima caratterizzazione (ai sensi del 
D.Lgs. 152/99) del 2005-2006 è risultato in stato di qualità BUONO.  

Nel 2013 è stata avviata da ARPA Sicilia un’attività di monitoraggio. Da rilevare che i 
campionamenti sono stati effettuati in una stazione costiera, presso la Torretta Sud del Biviere, vicino 
un’opera di presa, sebbene nel corso dei campionamenti questa sia risultata sempre non attiva, e 
dove, comunque, la profondità dell’invaso è paragonabile a quella della stazione “centro lago”. 
Questa scelta è stata dettata da problemi logistici (mancanza di imbarcazione per raggiungere il 
centro lago).  

Elementi biologici  
Per il fitoplancton è stata stimata sia la densità sia il biovolume. La sintesi delle abbondanze 

in termini di biovolume algale è riportata in Fig. 4. 
L’Indice Complessivo del Fitoplancton pari a 0.46 (tab. 9) corrisponde ad un livello 

SUFFICIENTE. Ulteriori valutazioni saranno effettuate alla fine del ciclo di monitoraggio 2014, 
attualmente in corso. 

 
Tabella 6-13:  Stato ecologico sulla base dei dati 2013 dell’EQB fitoplancton 

 Medi
a annuale 

RQ
E norm 

Indic
e medio di 
biomassa 

Indic
e 
Complessivo 
per il 
Fitoplancton 
(ICF) 

Classe di 
stato ecologico 
per il fitoplancton 
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Biovolum
e (mm3/l) 

11,39 0,1
3 

0,42 0,46 SUFFICIENT
E 

Clorofilla 
a (g/l) 

3,32 0,7
1 

INDICE DI 
COMPOSIZIONE 
PTIOT 

2,90 0,5
0 

 

 

 
Figura 6-21Andamento delle divisioni fitoplanctoniche nel 2013 

 
 
 
 
Elementi chimico-fisici a sostegno 
Nel 2013 è stato ottenuto un valore di LTLeco pari a 10 corrispondente ad uno stato ecologico 

“SUFFICIENTE”. 
 

Tabella 6-14: Stato ecologico sulla base dei dati 2013 dell’indice LTLeco 

 Media 
annuale 

Punteg
gio 

LTLe
co 

Classe di 
stato ecologico 
per gli elementi 
chimico-fisici  a 
sostegno 

Trasparenza (m) <3 3 10 SUFFICIE
NTE Fosforo totale 

(g/l)  
>20 3 

% ossigeno 
ipolimnico 

40<O2%<80 4 
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Elementi chimici a sostegno (tab. 1/B) 
Tra gli elementi chimici della tabella 1/B del DM 260/2010 sono stati analizzati quelli per le 

quali ARPA ha già avviato la relativa procedura analitica (circa l’80% del totale). Sono stati rilevati 
ben 18 differenti pesticidi (cadusafos, carbendazim, diazinone, disulfoton, eptenofos, etoprofos, 
fenhexamid, fluazifop, fludioxonil, imidacloprid, metolaclor, metribuzin, molinate, triazofos, 
tribenurom metile) e tre di questi (diclorvos, fention, malation) con concentrazioni superiori allo SQA-
MA. 

Pertanto il giudizio rispetto a questo elemento di qualità è SUFFICIENTE. 
Pur essendo i giudizi sopra riportati ancora non completi (il monitoraggio è tutt’ora in corso), 

si può già affermare che il potenziale ecologico, sulla base dei dati 2013, risulta SUFFICIENTE. 
Stato chimico: 
Anche per ciò che riguarda gli elementi della tab. 1/A analizzati, per i quali ARPA ha già 

avviato la relativa procedura analitica (il 74% dei parametri previsti), è stata rilevata la presenza di 
atrazina in metà dei campioni e di clorfenvinfos in quelli prelevati a febbraio e luglio, anche se in 
quantità sempre inferiori agli SQA. Lo Stato Chimico è quindi BUONO.  

Si segnala, infine la presenza di Metilterbutiletere (MtBE), sostanza antidetonante contenuta 
nella benzina verde, ed elevate concentrazioni di ferro ed alluminio pressoché tutto l’anno; 
parametri che non sono inclusi nelle tabb. 1/A e 1/B.  

Il giudizio del ciclo di monitoraggio 2005-2006, effettuato per la prima caratterizzazione dei 
corpi idrici, era risultato BUONO; sebbene fosse basato su criteri differenti da quelli indicati nella 
nuova normativa, si può ugualmente registrare un deterioramento dello stato di qualità attribuibile 
ad un peggioramento del livello trofico, per concentrazione di fosforo, e alla presenza di numerosi 
pesticidi. Un approfondimento sulla valutazione dell’invaso sarà fatta alla fine del ciclo di 
monitoraggio del 2014, ma si può già affermare, alla luce dei dati fin qui acquisiti, che in ogni caso 
il corpo idrico non raggiungerà gli obiettivi prefissati (buono entro il 2015), sebbene sia stato 
assegnato alla categoria dei NON A RISCHIO.  

 
6.3.1.4 INVASO S.ROSALIA 

 
L’invaso S.Rosalia (C.I. 1908244) appartiene al tipo Me-4 afferente al Macrotipo I1; ascritto 

alla categoria PROBABILMENTE A RISCHIO.  
Si evidenzia che le acque dell’invaso sono destinate alla potabilizzazione e classificate in 

categoria A2; nel 2013 sono risultate non conformi ai sensi dell’Allegato 2 alla Parte III del D.Lgs. 
152/06 per i valori dell’ossigeno disciolto e per la concentrazione dei fluoruri. Negli anni precedenti 
sono stati registrati superamenti anche per il manganese, i nitrati e il BOD5. In particolare si è registrato 
negli ultimi anni un trend in aumento per il manganese con valori superiori a 2 mg/l nel 2013, 
soprattutto alle maggiori profondità (campione “FONDO”) e all’opera di captazione per le acque 
da potabilizzare; inferiori risultano invece le concentrazioni rilevate negli strati più superficiali 
dell’invaso (campioni “SUPERFICIE” e “MEDIO”). Si ritiene che tale andamento potrebbe essere 
ricondotto ad una risolubilizzazione del manganese dai sedimenti di fondo, dovuto all’istaurarsi di 
particolari condizioni chemio-dinamiche. Il manganese non influenza, comunque, la valutazione 
dello stato chimico ed ecologico, in quanto non è compreso in tab. 1/A né in tab. 1/B. 

Elementi biologici 
Il monitoraggio del fitoplancton è stato avviato nel 2013. Benché i campioni non siano stati 

prelevati bimestralmente e non tutti integrando le acque dello strato eufotico (come previsto nelle 
Linee guida APAT 2007), l’analisi dei campioni permette di avere un quadro sulla comunità algale 
dell’invaso che appare piuttosto varia. I risultati dell’analisi quali-quantitativa sono riportati in tabella 
11 ed in figura 4. Il calcolo degli indici sarà quindi effettuato alla fine del ciclo di monitoraggio del 
2014. 

 
Tabella 6-15 : Risultati dell’analisi del fitoplancton del monitoraggio 2013. 

  07/02/2
013 

19/03/2
013 

03/05/2
013 

04/06/2
013 

13/11/2
013 

S
pecie cell/l 

B
iovolu cell/l 

B
iovolu cell/l 

B
iovolu cell/l 

B
iovolu cell/l 

B
iovolu
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me 
mm3/
m3 

me 
mm3/
m3 

me 
mm3/
m3 

me 
mm3/
m3 

me 
mm3/
m3 

A
ulacoseir
a sp. 

72 
0

,331 109 
1

,875 
  

364 
3

,881 731 
1

,539 

C
eratium 
hirundine
lla 

        
9 

0
,036 

C
yclotella 
meneghi
niana 

0873 
2

0,762 78873 
4

5,92 98764 
3

65 03909 
7

8,019 641 
1

,961 

C
yclotella 
sp. 

  
1600 

1
68,484 5636 

2
6,016 80000 

1
17,139 

  

Al
tre 
diatome
e 
centrich
e 

88158 
3

47,979 6727 
6

8,503 782 
9

,397 5636 
1

8,882 
  

C
losterium 
acutum 

84 
0

,476 
  

18 
0

,178 
    

C
losterium 
acutum 
var. 
variabile 

  
36 

0
,356 

      

C
losterium  
sp. 

  
13 

0
,143 

      

C
occoneis 
sp. 

  
00 

2
,639 91 

0
,96 

    

C
oelastru
m 
pseudom
icroporu
m 

84 
0

,156 84 
0

,156 82 
0

,155 
  

154 
0

,575 

B
otryococ
cus sp 

      
600 
colon
ie/l 

2
9,888 

  

C
osmariu
m sp. 

64 
1

,496 309 
5

,383 091 
4

,486 27 
2

,99 8408 
7

5,699 

C
rucigenia 
sp. 

5418 
0

,774 291 
0

,416 854 
0

,395 
    

C 7 4 4 5 2
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ryptomo
nas sp. 

782 ,069 6244 7,127 3636 2,444 1091 5,499 4660 2,403 

Di
nobryon 
sp. 

818 
9

,952 7564 
4

7,152 
  

9273 
6

7,182 58036 
2

70,344 

El
akatothri
x cfr. 
gelatinos
a 

45 
0

,005 018 
0

,035 036 
0

,069 182 
0

,075 08 
0

,01 

E
uglena 
sp. 

        
8 

0
,426 

Fr
agilaria 
sp. 

  
82 

0
,335 

      

M
erismope
dia sp. 

        
077 

0
,235 

G
ymnodini
um sp. 

  
73 

2
,842 3 

0
,237 4182 

1
11,264 

  

M
onoraphi
dium 
minutum 

3 
0

,387 18 
0

,116 09 
0

,271 727 
4

,646 
  

N
avicula 
sp. 

64 
0

,336 
  

309 
1

,299 
  

6 
0

,0886 

O
ocystis 
sp.  

3309 
2

8,434 8182 
6

0,21 2182 
4

7,391 3818 
7

2,251 29933 
4

91,247 

M
erismope
dia 
tenuissim
a 

703 
1

,898 
  

91 
0

,002 
    

P
ediastru
m duplex 

1782 
3

5,759 2800 
3

8,846 4545 
4

4,145 8909 
5

7,39 23 
2

,801 

P
ediastru
m 
simplex 

091 
3
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1

6,122 782 
1

2,488 854 
1

6,78 2538 
4

1,403 

P
eridinium 
sp. 

218 
1

3,729 582 
2

7,934 18 
0

,709 2727 
1

71,628 23 
1

,377 

Pl
agioselmi
s 
nannopl
anctica 

1709 
0

,508 1164 
1

,786 364 
0

,189 6909 
2

,903 0436 
2

,657 

Pl
anktothri

    
224 

0
,005 
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x sp 

Pl
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ma 
lauterbor
nii 
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S
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91 
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0
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S
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S
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Si registrano nella prima metà dell’anno elevati biovolumi di diatomee (Bacillariophyta), quali 

Cyclotella, Stefanodiscus ed altre diatomee centriche. A novembre i valori maggiori li mostra 
Oocystis sp. (Chlorophyta) che raggiunge i 491 mm3/m3. 
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Figura 6-22: Andamento delle divisioni fitoplanctoniche nel 2013 

 
 
Tabella 6-16: Tab. 12 – Stato ecologico sulla base calcolato sui dati 2013 dell’EQB fitoplancton 

 Media 
annuale 

RQE 
norm 

Indice 
medio di 
biomassa 

Indice 
Complessivo 
per il 
Fitoplancton 
(ICF) 

Classe 
di stato 
ecologico per 
il fitoplancton 

Biovolume 
(mm3/l) 

0,64 0,80 0,80 0,75 BUONO 

Clorofilla 
a (g/l) 

3,48 0,80 

Indice di 
composizione 
MedPTI 

2,42 0,58 0,69 

% 
CIANOBATTERI 

0,34 0,80 

 
Con le dovute limitazioni dettate da quanto sopra detto, l’indice Complessivo per il 

Fitoplancton calcolato ad oggi, mostra una classe di Stato ecologico BUONO. Chiaramente è da 
considerarsi orientativo e sarà meglio valutato alla fine del ciclo di monitoraggio 2014.  

 
Elementi chimico-fisici a sostegno 
L’analisi dei parametri per il calcolo dell’indice LTLeco mostra che il livello di ossigeno 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100

1200

7 
fe

b 
20

13

19
 m

ar
 2

01
3

3 
m

ag
 2

01
3

4 
 g

iu
 2

01
3

13
 n

ov
 2

01
3

Invaso S.Rosalia 2013

Clorophyta Pirrophyta Cryptophyta Euglenophyta Bacillariophyta Cyanophyta

B
io

vo
lu

m
e 

al
ga

le
 m

m
3 /m

3



 

 

237 

ipolimnico è piuttosto basso, raggiungendo valori minimi, circa il 10% di saturazione, a maggio ed a 
novembre. Essendo bassa anche la trasparenza ed elevate le concentrazioni di fosforo, l’indice 
risulta in classe SUFFICIENTE. 

 
Tabella 6-17: Tab. 13 – Stato ecologico sulla base dei dati 2013 dell’indice LTLeco  

  Media 
annuale 

Punteg
gio 

LTLe
co 

Classe di 
stato ecologico 
per gli elementi 
chimico-fisici  a 
sostegno 

Trasparenza 
(m*) 

4.06 3 10 SUFFICIE
NTE 

Fosforo totale 
(g/l)  

27.4 3 

% ossigeno 
ipolimnico 

45.5 4 

 
Elementi chimici a sostegno (Tab. 1/B) 
Non si sono registrati superamenti dei limiti riportati in tabella 1/B (DM 260/2010). Nessuna delle 

sostanze analizzate ha superato il limite di quantificazione. Pertanto il giudizio rispetto a questo 
elemento di qualità è ELEVATO. 

Valutazioni complessive sul potenziale ecologico del corpo idrico saranno fatte alla fine del 
ciclo di monitoraggio 2014, in atto comunque, risulta SUFFICIENTE. 

Stato chimico (tab. 1/A) 
Nessuno delle sostanze determinate, incluse nell’elenco delle priorità, (il 70% dei parametri 

previsti) ha superato i limiti riportati in tabella 1/A (DM 260/2010). Lo Stato chimico è quindi da ritenersi 
BUONO. 

Alla luce dei dati fin qui acquisiti, sebbene non sia stato effettuato un aggiornamento 
dell’analisi delle pressioni, il corpo idrico è da definire A RISCHIO di non raggiungimento degli obiettivi 
entro il 2015, a causa del livello trofico. Concludendo si evidenzia che nessuno dei quattro invasi 
monitorati nel 2013 ha rilevato uno stato di qualità buono, bensì risultano tutti sufficienti, sebbene la 
valutazione del rischio indicata nel PdG li catalogasse come non a rischio o probabilmente a rischio. 
E’ necessario quindi predisporre opportune azioni di risanamento. 

 

6.3.2 Monitoraggio idromorfologico dei corsi d’acqua. 

Il monitoraggio dei corpi idrici, ai sensi della Direttiva quadro europea sulle acque 
(2000/60/CE), prevede la valutazione dello stato di qualità avendo come riferimento parametri e 
indicatori ecologici, idrologici e chimico-fisici. L’obiettivo finale è quello di raggiungere il buono stato 
entro il 2015. Lo stato di qualità ambientale di un corpo idrico superficiale è determinato dal valore 
dello stato ecologico e dello stato chimico, la sua valutazione è essenziale per la gestione degli 
ecosistemi, e fornisce dettagli sugli obiettivi di azione di risanamento.  

Per la classificazione dello stato ecologico dei fiumi, il DM n. 260/2010 stabilisce l’analisi dei 
seguenti elementi di qualità: 

Elementi di Qualità biologica (EQB): macrofite, macroinvertebrati, diatomee e fauna ittica. 
Quest’ultima è obbligatoria solamente nei corpi idrici a regime perenne, e, comunque, non è un 
parametro analizzato da ARPA Sicilia.  

Gli indici utilizzati per la valutazione degli EQB sono quelli indicati nel DM 260/2010. Sono stati 
adottati i metodi di analisi ISPRA (Manuali e Linee Guida APAT 2007). Ciascun EQB è stato 
normalizzato sui valori di riferimento indicati nel DM 260/2010, ottenendo il Rapporto di Qualità 
Ecologica (EQR) che consente l’individuazione della qualità ecologica del corpo idrico in 5 classi di 
qualità (Elevato, Buono, Sufficiente, Scarso, Cattivo). 

Elementi chimico-fisici a sostegno: macrodescrittori per il calcolo dell’indice LIMeco (Livello 
di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico).  

Elementi chimici a sostegno: altri inquinanti specifici non appartenenti alle sostanze di priorità 
(Tab 1/B del DM n. 260/2010).  
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Elementi idromorfologici a sostegno: continuità, idrologia e morfologia (alterazione 
morfologica e caratterizzazione degli habitat prevalenti). La valutazione di tali elementi influenza la 
classificazione dello stato ecologico solo nel passaggio tra stato “buono ed elevato”.  

Il DM 14 aprile 2009 n. 56 e DM 260/2010 individuano i seguenti elementi di qualità morfologica 
da investigare e monitorare ai fini della valutazione delle condizioni idromorfologiche: 

o regime idrologico; 
o continuità del fiume; 
o condizioni morfologiche. 

A livello europeo, non esiste al momento una metodologia organica finalizzata ad una 
valutazione dello stato morfologico di un corso d’acqua, sulla base dello scostamento rispetto ad 
una condizione di riferimento, e che sia basata sulla considerazione e comprensione dei processi 
geomorfologici che determinano il funzionamento fisico del corso d’acqua. 

In Italia l'ISPRA, in forza del D.M. 17 luglio 2009,  è il soggetto istituzionale responsabile di tutta la 
gestione a scala nazionale delle informazioni sulla tutela delle acque in Italia. A tal fine, ha realizzato 
e messo in opera il SINTAI - Sistema Informativo per la Tutela delle Acque in Italia.  

Inoltre, in riferimento alla Tabella A2.1 del predetto D.M., l’ISPRA ha predisposto un “Manuale 
tecnico-operativo  per la valutazione ed il monitoraggio dello stato morfologico dei corsi d’acqua”, 
che prevede l’analisi dei seguenti parametri e/o indicatori: 

1. regime idrologico (quantità e variazione del regime delle portate misurate, interazione 
con i corpi idrici sotterranei); 

2. continuità fluviale (entità ed estensione degli impatti di opere artificiali sul flusso di acqua, 
sedimenti e biota); 

3. condizioni morfologiche (portate solide, configurazione morfologica plano-altimetrica, 
configurazione delle sezioni fluviali, configurazione e struttura del letto fluviale, 
vegetazione nella fascia perifluviale). 

La valutazione combinata di tali aspetti consente di classificare lo stato idromorfologico dei corpi 
idrici fluviali. Oltre alla classificazione, la valutazione di tali aspetti ha come scopo la costruzione del 
quadro conoscitivo necessario a: 
- valutare le alterazioni idromorfologiche che possono compromettere il raggiungimento degli 

obiettivi ambientali; 
- progettare le misure di riqualificazione necessarie a raggiungere gli obiettivi ambientali e 

predisporne l’attuazione all’interno dei piani di gestione; 
- verificare l’efficienza e l’efficacia di tali misure nel tempo; 
- individuare e designare i corpi idrici fortemente modificati o artificiali. 

Le procedure operative per la valutazione idromorfologica dei corsi d’acqua avvengono 
attraverso metodologie, suddivise in vari step, che si differenziano per la parte idrologica e per quella 
morfologica. 
6.3.2.1 Metodo per la valutazione dell’alterazione del regime idrologico 

Per “regime idrologico” di un corso d’acqua naturale si intende l’insieme delle caratteristiche 
attese, quantitative e temporali, con cui vi si manifestano i deflussi idrici. 

Il regime idrologico delle portate è strettamente collegato al regime delle precipitazioni sul 
bacino idrografico, ma molto più giocano un ruolo fondamentale le modalità con cui il bacino 
trasforma le precipitazioni in portate liquide: tali modalità dipendono principalmente dalle 
caratteristiche morfologiche, geologiche, di copertura vegetale e di uso del suolo del bacino. 

Pertanto, una robusta caratterizzazione del regime idrologico è fondamentale per poterne 
evidenziare eventuali modifiche indotte ad opera dell’uomo. 

La procedura proposta dall’ISPRA, applicata nel presente lavoro, è derivata prevalentemente 
dal metodo IHA – Indicators of Hydrologic Alteration (Richter e al., 1996; Richter e al., 2003), una delle 
tre metodologie principali sviluppate in ambito internazionale per la valutazione dell’alterazione del 
regime idrologico di un corso d’acqua. 

L’applicazione della procedura richiede un’approfondita conoscenza del sistema idrologico ed 
idrogeologico nel quale ricade il corpo idrico in esame. In particolare, con riferimento al bacino 
idrografico è necessario disporre delle seguenti informazioni: reticolo idrografico, modello digitale 
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del terreno, geologia ed idrogeologia, uso del suolo, afflussi meteorici, portate liquide, portate solide, 
localizzazione ed entità dei prelievi, localizzazione e caratteristiche idrauliche sia di impianti 
idroelettrici, sia di opere di sbarramento, sia di opere longitudinali di contenimento delle piene. 

 
 Caratteristiche operative della procedura 
L’analisi dell’alterazione del regime idrologico è effettuata in corrispondenza di una sezione 

trasversale di un corso d’acqua sulla base dell’Indice di Alterazione del Regime Idrologico (IARI) che 
fornisce una misura quantitativa dello scostamento del regime idrologico osservato rispetto a quello 
naturale di riferimento che si avrebbe in assenza di pressioni antropiche. 

Sulla base del valore assunto dall’indice IARI è definito il corrispondente stato del regime 
idrologico, così come indicato nella tabella seguente: 

 
IARI STATO 

0 ≤ IARI ≤ 0,05 ELEVATO 

0,05 < IARI ≤ 0,15 BUONO 

IARI > 0,15 NON BUONO 

Limiti di classe del regime idrologico 

Un aspetto cruciale della metodologia proposta è rappresentato dalla definizione della 
condizione di riferimento rispetto alla quale valutare l’alterazione. 

La condizione di riferimento per il regime idrologico deve essre definita a partire da una serie di 
portate a scala giornaliera/mensile che si possono assumere come “naturali”, di lunghezza almeno 
ventennale così da garantire stime idrologiche affidabili. 

La scelta della serie di riferimento può essere supportata e/o orientata da tecniche di analisi 
statistica per l’individuazione di change point (ad esempio la procedura CUSUM, ISPRA 2010), 
mediante le quali in una serie sufficientemente lunga si possono riconoscere brusche variazioni 
nell’andamento temporale delle portate e, di conseguenza, individuare un periodo che possa 
considerarsi in condizioni idrologiche indisturbate. 

La procedura presenta le seguenti caratteristiche: 
 è definita su livelli di approfondimento successivi (una fase preliminare + 2 fasi); 
 è definita principalmente sulla base delle portate medie mensili in maniera da non perdere 

l’effetto della stagionalità; 
 è definita in modo differente in relazione alla disponibilità (“sufficiente”, “scarsa”, “nulla”) di dati 

di portata (sia storici che recenti) in corrispondenza della sezione fluviale in esame. 
 

6.3.2.2 Articolazione della procedura 
Il metodo si propone di individuare preliminarmente, solo sulla base dell’analisi delle pressioni 

antropiche, il possibile impatto sul regime idrologico in modo da procedere alla valutazione 
quantitativa solo laddove non sia totalmente evidente l’assenza di impatti sullo stesso. Qualora poi 
la valutazione quantitativa evidenzi elementi di criticità (valore dell’indice IARI corrispondente allo 
stato “NON BUONO”), questi saranno approfonditi utilizzando tutte le informazioni disponibili per 
giungere alla formulazione di un giudizio esperto che confermi o rigetti la criticità evidenziata. 

Le pressioni che incidono principalmente sull’alterazione del regime idrologico sono: prelievi (sia 
direttamente in alveo, sia nelle aree di alimentazione del corpo idrico), opere di regolazione dei 
deflussi (derivazioni per uso idroelettrico, opere di sbarramento), opere longitudinali di contenimento 
delle piene, variazioni d’uso del suolo (principalmente quelle che implicano una significativa 
impermeabilizzazione dei suoli). 

In definitiva, la procedura è così articolata: 
a) Fase 0 (fase preliminare): in questa fase si effettua un’analisi delle pressioni antropiche a scala di 

bacino. 
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Qualora si riconoscessero pressioni nulle o trascurabili sul regime idrologico, si potrà assumere che 
lo stesso sia inalterato. In caso contrario, riconoscendosi pressioni significative che inducono 
impatti non valutabili a priori, si dovrà necessariamente procedere ad una valutazione su base 
oggettiva attraverso la Fase 1. 

b) Fase 1: in questa fase si procede alla valutazione quantitativa dell’alterazione attraverso il 
calcolo dell’indice IARI. 

c) Fase 2: in questa fase si procede ad un approfondimento basato essenzialmente su un giudizio 

esperto per spiegare le cause e confermare o meno l’eventuale criticità evidenziata dall’indice 

IARI. 

6.3.2.3 Metodo di analisi e valutazione dello stato morfologico 
La metodologia di analisi e valutazione dello “stato morfologico” (che include i punti 2 e 3), si 

articola in 3 fasi (classificazione iniziale, valutazione, monitoraggio), a loro volta suddivise in vari step 
(vedasi figura).  

In particolare, la fase 1 prevede: 
a) inquadramento e definizione degli ambiti e delle unità fisiografiche  
b) definizione del grado di confinamento 
c) definizione della morfologia dell’alveo 
d) suddivisione in tratti 
 
Le fasi di cui alle lettere a)-d) presuppongono un iniziale lavoro di raccolta dati in formato 

cartaceo ed elaborazioni in ambiente GIS direttamente in ufficio; successivamente dovranno 
svolgersi sopralluoghi direttamente sul campo, in alveo, sia per integrare le informazioni desunte  su 
carta, sia per compilare le schede di valutazione.  

 
Questa procedura è propedeutica alla compilazione delle schede di valutazione dei singoli tratti, 

da realizzarsi prevalentemente sul campo, mediante attribuzione di punteggi, la cui elaborazione 
fornirà l’indice di qualità morfologica e la classe di qualità del tratto. Le schede sono suddivise in 3 
sezioni principali:  

- Funzionalità morfologica (si valutano le forme e la funzionalità dei processi); 
- Artificialità (si valuta in base all’esistenza di opere e di interventi in alveo); 
- Variazioni morfologiche (si valutano le variazioni avvenute negli ultimi decenni, con 

particolare riferimento agli anni ’50 per quanto riguarda le variazioni planimetriche). 
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L’aspetto più rilevante della fase operativa riguarda il rilievo geomorfologico completo di ogni 
singolo tratto precedentemente individuato, con l’identificazione degli elementi sintetizzati nella 
sottostante tabella:  
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Tabella 6-18: Risultato parziale  delle vautazioni idromorfologiche dei corsi d’acqua 

6.3.3 Stato chimico corsi d’acqua 

 
I rilievi diretti sul campo, integrati dalle informazioni ottenute dall’analisi ed elaborazione dei dati 

cartografici, hanno consentito la definizione di un indice di qualità e di una classe di qualità per 
ciascun tratto, che si riporta nelle tabelle seguenti. 

Lo stato chimico è valutato sull’analisi delle sostanze inquinanti incluse nell’elenco di priorità 
(tab. 1/A del DM 260/2010). Per il conseguimento dello stato Buono le concentrazioni di tali sostanze 
devono essere inferiori agli Standard di Qualità Ambientale (SQA) in termini di media annua (SQA-
MA) o di concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). E’ sufficiente che un solo elemento superi 
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Torrente Ficuzza R1907802 Acate e BM tra Gela e Acate 29126 6 4 2 0,87 ELEVATO
Torrente Paratore R1907806 Acate e BM tra Gela e Acate 10709 5 4 1 0,87 ELEVATO

Fiume Asinaro R1908701 Asinaro 5849 2 2 0,89 ELEVATO
Fiume San Michele R1903401 B.M. fra s. Leonardo e Milicia 4.662 2 2 0,79 BUONO

Fiumara Gallo R1900101 B.M. tra Capo Peloro e Saponara 7,31 3 2 1 0,58 MODERATO BUONO NON ELEVATO
Torrente Armizzo R1902801 B.M. tra Lascari e Roccella 11.854 6 4 1 1 0,84 BUONO

Torrente Floripotema R1900601 B.M. tra Muto e Mela 21,49 8 2 2 3 1 0,55 MODERATO NON BUONO NON ELEVATO
Torrente Patrì R1900901 B.M. tra Rodì e Mazzarrà 22,35 9 1 4 3 1 0,72 BUONO NON BUONO NON ELEVATO

Fiumara S. Angelo di Brolo R1901301 B.M. tra Timeto e Naso 14,76 4 4 0,24 CATTIVO NON BUONO NON ELEVATO
Torrente Favara R1901601 B.M. tra Zappulla e Rosmarino 10,49 3 1 1 1 0,70 BUONO BUONO NON ELEVATO
Torrente Favara R1908401 BM tra Scicli e Capo Passero 23235 7 3 1 3 0,78 BUONO
Vallone Landro R1903703 Eleuterio 11.147 3 3 0,74 BUONO
Fiume Eleuterio R1903704 Eleuterio 14.270 3 1 2 0,66 MODERATO

Vallone Acqua dei Masi R1903702 Eleuterio 4.669 1 1 0,86 ELEVATO
Torrente Elicona R1901101 Elicona 23,01 6 4 1 1 0,90 ELEVATO NON BUONO NON ELEVATO
Torrente Vacco R1901102 Fiumedinisi 7,74 5 2 2 1 0,58 MODERATO NON BUONO NON ELEVATO

fiume Porcheria R1907701 Gela 35,25 1 1 0,89 ELEVATO
Torrente Braemi R1907209 Imera Meridionale 31,68 1 1 0,65 MODERATO

Fiume Imera Meridionale R1907204 Imera Meridionale 20,2 1 1 0,64 MODERATO
V.ne Furiana R1907208 Imera Meridionale 12,87 1 1 0,85 BUONO

Fiume Morello R1907205 Imera Meridionale 16,4 1 1 0,80 BUONO
Torrente Torcicoda R1907206 Imera Meridionale 19,6 1 1 0,58 MODERATO

Torrente Castelluccio R1903002 Imera Settentrionale 15.849 6 4 2 0,84 BUONO
Fiume Ippari R1908001 Ippari 11946 3 3 0,93 ELEVATO

Fiume Irminio R1908203 Irminio 6744 2 2 0,88 ELEVATO
Torrente Trigona R1909301 Lentini e BM tra Lentini e Simeto 19408 10 6 3 1 0,85 ELEVATO

Torrente Mortellaro R1909301 Lentini e BM tra Lentini e Simeto 23614 7 5 2 0,86 ELEVATO
Torrente S. Andrea R1909304 Lentini e BM tra Lentini e Simeto 22877 9 5 2 2 0,84 BUONO
Fiume Magazzolo R1906201 Magazzolo 6.909 4 4 0,76 BUONO

Vallone Acque Bianche R1906202 Magazzolo 8.505 6 2 3 1 0,82 BUONO
Torrente Novara R1901001 Mazzarrà 17,9 7 1 2 1 1 2 0,37 SCARSO NON BUONO NON ELEVATO

Fiume Milicia R1903501 Milicia 31.566 12 1 9 2 0,76 BUONO
Torrente Muto R1900501 Muto 19,09 6 2 3 1 0,32 SCARSO NON BUONO NON ELEVATO

Fiumara di Naso R1901401 Naso 23,58 5 1 4 0,63 MODERATO BUONO NON ELEVATO
Fiumara  Niceto R1900401 Niceto 16,06 8 1 2 4 1 0,66 MODERATO NON BUONO NON ELEVATO
Vallone Prato R1902601 Pollina 13,74 1 1 0,89 ELEVATO

Torrente Giardinello R1902602 Pollina 9,83 1 1 0,84 BUONO
Vallone Secco R1902604 Pollina 23,86 1 1 0,84 BUONO

Torrente Castelbuono R1902605 Pollina 5,44 1 1 0,89 ELEVATO
Fiume Pollina1 R1902606 Pollina 11,67 1 1 0,93 ELEVATO

Torrente Rosmarino R1901701 Rosmarino 20,82 6 1 1 4 0,19 PESSIMO ELEVATO NON ELEVATO
Fiume San Lorenzo R1903301 San Leonardo 22.492 6 3 2 1 0,81 BUONO

Vallone Acqua Morante R1903303 San Leonardo 3.046 2 1 1 0,84 BUONO
Vallone Frattina R1903302 San Leonardo 21.892 5 1 4 0,80 BUONO

Torrente Saponara R1900201 Saponara 13,67 3 1 1 1 0,58 MODERATO BUONO NON ELEVATO
Torrente Misserio R1909901 Savoca 19,54 5 1 2 2 0,68 MODERATO NON BUONO NON ELEVATO
torrente Bozzetta R1909420 Simeto 22,7 1 1 0,73 BUONO

Torrente Crisà R1909435 Simeto 15,34 1 1 0,74 BUONO
Fiume Simeto R1909404 Simeto 28734 6 2 4 0,81 BUONO

T. Calogno (F. di Cerami) R1909411 Simeto 18626 4 1 1 2 0,68 MODERATO
Fiume Dittaino R1909416 Simeto 17766 3 3 0,66 MODERATO

Vallone dela Tenutella R1909417 Simeto 13017 5 5 0,97 ELEVATO
Fiume Dittaino R1909418 Simeto 22793 3 2 1 0,71 BUONO
Vallone Salito R1909419 Simeto 15416 11 10 1 0,90 ELEVATO

Fiume Bozzetta (F. Dittaino) R1909420 Simeto 22583 7 6 1 0,78 BUONO
Torrente Calderari R1909421 Simeto 19380 8 7 1 0,88 ELEVATO
Vallone Ciaramito R1909422 Simeto 3886 3 3 0,96 ELEVATO
Fiume Gornalunga R1909425 Simeto 14530 12 1 8 3 0,77 BUONO

Vallone Magazzinazzo R1909426 Simeto 11235 7 7 0,94 ELEVATO
Fiume Margherito R1909429 Simeto 16952 4 2 2 0,80 BUONO
Fiume Caltagirone R1909430 Simeto 23853 8 8 0,89 ELEVATO

Vallone Fiume Caldo R1909431 Simeto 9103 2 1 1 0,93 ELEVATO
Torrente Catalfaro R1909432 Simeto 21834 5 4 1 0,93 ELEVATO
Torrente Timeto R1901201 Timeto 15,69 6 3 1 0,58 MODERATO BUONO NON ELEVATO
Vallone Trabiata R1903103 Torto 5.256 2 2 0,89 ELEVATO

Fiume Torto R1903104 Torto 10.663 4 2 2 0,85 BUONO
Torrente Alia R1903102 Torto 18.015 8 4 4 0,86 ELEVATO
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tali valori per il mancato conseguimento dello stato Buono. Si precisa che per il calcolo della media 
si considerano i valori al di sotto del limite di quantificazione pari a metà dello stesso, come previsto 
dalle letteratura tecnica di settore e dal DM 260/2010 (paragrafo A.2.8). 

Le attività di monitoraggio ai sensi della Direttiva 2000/60CE effettuate da ARPA Sicilia per 
l’anno 2013 sono state svolte dalle Strutture Territoriali di Catania (5 corpi idrici – C.I. – e il 
completamento del monitoraggio avviato nel 2012 di ulteriori 5 C.I.), Siracusa (3 C.I.), Ragusa (14 
C.I.) ed Enna (1 C.I.). Non essendo presenti biologi nelle Strutture di Ragusa ed Enna, in queste ultime 
due province è stato svolto solo il monitoraggio chimico. La valutazione della conformità ai limiti 
previsti dalle tabelle 1/A e 1/B è basata sulle sostanze per le quali ARPA Sicilia ha già messo a punto 
le procedure di analisi che corrispondono comunque a più del 70%.  

Nella tabella 1 sono elencate le stazioni ed i relativi corpi idrici previsti nella rete di 
monitoraggio del Piano di Gestione del Distretto Idrografico (PdG), per le quali si è svolto il 
monitoraggio nel 2013. Sono riportati per ciascun corpo idrico la categoria del rischio di non 
raggiungimento degli obiettivi di qualità come indicato nel Piano di Gestione (non a rischio NR, a 
rischio R, probabilmente a rischio PR), il regime idrologico ed il tipo di monitoraggio effettuato.  

 
Tabella 6-19:; Attività di monitoraggio previste nell’anno 2013 

  CORSO 
D’ACQUA 
(CODICE C.I.) E 
DENOMINAZIO
NE STAZIONE 

Ris
chio 

Idrol
ogia 

MONITOR
AGGIO 

note 

CAT
ANIA 

F.FLASC
IO (R1909601) 

STAZ.PE
ZZO FLASCIO 

NR  PER
EN 

STATO 
ECOLOGICO e 
STATO CHIMICO 

completa
mento 
monitoraggio 
2012 

CAT
ANIA 

T.ROCC
ELLA 
(R1909604) 

 STAZ. 
BONVASSALLO  

NR TEM
P  

STATO 
ECOLOGICO e 
STATO CHIMICO 

completa
mento 
monitoraggio 
2012 

CAT
ANIA 

FONDA
CHELLI 
(R1909606) 

STAZ. 
MALVAGNA  

NR TEM
P  

STATO 
ECOLOGICO e 
STATO CHIMICO 

completa
mento 
monitoraggio 
2012 

CAT
ANIA 

SAN 
PAOLO 
(R1909608) 

STAZ. 
DUEPONTI  

NR TEM
P  

STATO 
ECOLOGICO e 
STATO CHIMICO 

completa
mento 
monitoraggio 
2012 

CAT
ANIA 

FAVOS
CURO 
(R1909603)  

STAZ. 
S.DOMENICA  

NR TEM
P 

STATO 
ECOLOGICO e 
STATO CHIMICO 

completa
mento 
monitoraggio 
2012 

CAT
ANIA 

T.CUTO' 
(R1909407) 

STAZ. 
SANT’ANDREA  

NR TEM
P 

STATO 
ECOLOGICO e 
STATO CHIMICO 

 

CAT
ANIA 

T.MARTE
LLO (R1909406)  

STAZ. 

NR TEM
P 

STATO 
ECOLOGICO e 
STATO CHIMICO 
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GALATESA  
CAT

ANIA 
T.SARA

CENA 
(R1909405) 

STAZ. 
CAMPO 
SPORTIVO  

NR PER
EN 

STATO 
ECOLOGICO e 
STATO CHIMICO 

 

CAT
ANIA 

F.SIMET
O (R1909404)  

STAZ. 
100  

PR TEM
P 

STATO 
ECOLOGICO e 
STATO CHIMICO 

 

CAT
ANIA 

F.SIMET
O (R1909403) 

STAZ. 
PIETRALUNGA 

R PER
EN 

STATO 
ECOLOGICO e 
STATO CHIMICO 

 

ENN
A 

FIUME 
DI SPERLINGA 
(R1909410) 

STAZ. 
SALSO 103  

R  TEM
P 

Elementi a 
supporto dello 
Stato Ecologico 
(esclusa biologia) 
e STATO CHIMICO 

 

SIRA
CUSA 

Fiume 
Anapo 
(R1909101) 

STAZ. 
FERLA 

NR PER
EN 

STATO 
ECOLOGICO e 
STATO CHIMICO 

 

SIRA
CUSA 

Fiume 
Anapo 
(R1919102) 

STAZ.  
R.N.O. 

NR TEM
P 

STATO 
ECOLOGICO e 
STATO CHIMICO 

 

SIRA
CUSA 

Fiume 
Anapo 
(R1929103) 

STAZ. 
SORTINO 

PR TEM
P 

STATO 
ECOLOGICO e 
STATO CHIMICO 

 

RAG
USA 

FIUME 
ACATE-DIRILLO 
(R1907804) 

STAZ. T4  

R TEM
P 

Elementi a 
supporto dello 
Stato Ecologico 
(esclusa biologia) 
e STATO CHIMICO 

 

RAG
USA 

Fiume 
Acate-Dirillo 
(R1907805) 

STAZ. T5  

PR TEM
P 

Elementi a 
supporto dello 
Stato Ecologico 
(esclusa biologia) 
e STATO CHIMICO 

 

RAG
USA 

Torrente 
Paratore 
(R1907806) 

STAZ. T. 
PARATORE 

PR PER
EN 

Elementi a 
supporto dello 
Stato Ecologico 
(esclusa biologia) 
e STATO CHIMICO 

 

RAG
USA 

Fiume 
Ippari 
(R1908002)  

PR TEM
P 

Elementi a 
supporto dello 
Stato Ecologico 
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STAZ. T2 (esclusa biologia) 
e STATO CHIMICO 

RAG
USA 

FIUME 
IPPARI FOCE 
(R1908003)  

STAZ. T3 

R  TEM
P 

Elementi a 
supporto dello 
Stato Ecologico 
(esclusa biologia) 
e STATO CHIMICO 

 

RAG
USA 

Torrente 
Grassullo 

(R19081
01) 

PR TEM
P 

Elementi a 
supporto dello 
Stato Ecologico 
(esclusa biologia) 
e STATO CHIMICO 

 

RAG
USA 

FIUME 
IRMINIO 
(R1908201) 

STAZ. 
FOCE T1  

R TEM
P  

Elementi a 
supporto dello 
Stato Ecologico 
(esclusa biologia) 
e STATO CHIMICO 

 

RAG
USA 

Fiume 
Irminio 
(R1908201 

STAZ. 
Cafeo) 

R TEM
P 

Elementi a 
supporto dello 
Stato Ecologico 
(esclusa biologia) 
e STATO CHIMICO 

 

RAG
USA 

Fiume 
Irminio 
(R1908202) 

STAZ. 
FERROVIA T2  

PR TEM
P 

Elementi a 
supporto dello 
Stato Ecologico 
(esclusa biologia) 
e STATO CHIMICO 

 

RAG
USA 

Fiume 
Irminio 
(R1908203) 

STAZ. T3 

PR TEM
P 

Elementi a 
supporto dello 
Stato Ecologico 
(esclusa biologia) 
e STATO CHIMICO 

 

RAG
USA 

Fiume 
Irminio 
(R1908204) 

STAZ. T4  

NR TEM
P 

Elementi a 
supporto dello 
Stato Ecologico 
(esclusa biologia) 
e STATO CHIMICO 

 

RAG
USA 

TORREN
TE PASSO 
GATTA 
(R1908301) 

STAZ. T. 
PASSO GATTA 

R TEM
P  

Elementi a 
supporto dello 
Stato Ecologico 
(esclusa biologia) 
e STATO CHIMICO 

 

RAG
USA 

Torrente 
Favara 
(R1908401) 

STAZ. T. 
FAVARA 

PR TEM
P 

Elementi a 
supporto dello 
Stato Ecologico 
(esclusa biologia) 
e STATO CHIMICO 

 

RAG
USA 

Fiume 
Tellaro 
(R1908601) 

STAZ. T. 
TELLARO 

NR TEM
P 

Elementi a 
supporto dello 
Stato Ecologico 
(esclusa biologia) 
e STATO CHIMICO 
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Nella tabella 5-20 sono riassunte le classi di qualità risultanti nelle stazioni monitorate, più 

dettagliatamente spiegate nel corpo della relazione.  
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Tabella 6-20: Classificazione dello Stato di Qualità delle stazioni monitorate nel 2013, classi per ciascun 
EQB, Stato Ecologico, Stato Chimico. 

PROV. 

CORSO 
D’ACQUA E 

DENOMINAZIO
NE STAZIONE 

categori
a di 

Rischio Stato ecologico 
Stato 

chimico 
STATO DI 
QUALITA' 

      diatomee 
macroinvertebr

ati macrofite LIMeco 

sost. 
Inquinanti 

non 
prioritarie 
(tab 1/B) giudizio 

sost. 
Inquinan

ti  
prioritari
e (tab 
1/A)   

CATANIA 

F.FLASCIO - 
Pezzo Flascio 

(R1909601) NR ELEVATO SUFFICIENTE BUONO ELEVATO ELEVATO SUFFICIENTE BUONO SUFFICIENTE 

CATANIA 

T.ROCCELLA - 
Bonvassallo 
(R1909604) NR ELEVATO SUFFICIENTE ELEVATO(1) ELEVATO ELEVATO SUFFICIENTE BUONO SUFFICIENTE 

CATANIA 

FONDACHELLI - 
Malvagna 
(R1909606) NR ELEVATO BUONO BUONO ELEVATO ELEVATO BUONO BUONO BUONO 

CATANIA 

SAN PAOLO - 
DuepontI 

(R1909608) NR 
SUFFICIENT

E SUFFICIENTE SUFFICIENTE ELEVATO ELEVATO SUFFICIENTE BUONO SUFFICIENTE 

CATANIA 

FAVOSCURO - 
S.Domenica 
(R1909603) NR BUONO BUONO BUONO ELEVATO BUONO BUONO BUONO BUONO 

CATANIA 

T.CUTO' - 
Sant'Andrea 
(R1909407) NR ELEVATO SUFFICIENTE SCARSO(1) ELEVATO 

SUFFICIENT
E SCARSO (1) BUONO SCARSO (1) 

CATANIA 

T.MARTELLO 
- .Galatesa 
(R1909406) NR ELEVATO BUONO 

SUFFICIENTE(

2) ELEVATO ELEVATO 
SUFFICIENTE(

2) BUONO 
SUFFICIENTE(

2) 

CATANIA 

T.SARACENA - 
Campo 
Sportivo 

(R1909405) NR 
SUFFICIENT

E SCARSO BUONO BUONO 
SUFFICIENT

E SCARSO BUONO SCARSO 

CATANIA 
F.SIMETO - Staz. 
100 (R1909404) PR SCARSO BUONO SUFFICIENTE BUONO BUONO SCARSO BUONO SCARSO 

CATANIA 

F.SIMETO - 
Pietralunga 
(R1909403) R BUONO SUFFICIENTE SCARSO 

SUFFICIENT
E BUONO SCARSO BUONO SCARSO 

ENNA 

FIUME DI 
SPERLINGA - 

Salso 103 
(R1909410) R - - - BUONO BUONO - 

NON 
BUONO 

NON 
BUONO 

SIRACUS
A 

Fiume Anapo _ 
Ferla 

(R1909101) NR BUONO SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO ELEVATO SUFFICIENTE BUONO SUFFICIENTE 
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PROV. 

CORSO 
D’ACQUA E 

DENOMINAZIO
NE STAZIONE 

categori
a di 

Rischio Stato ecologico 
Stato 

chimico 
STATO DI 
QUALITA' 

      diatomee 
macroinvertebr

ati macrofite LIMeco 

sost. 
Inquinanti 

non 
prioritarie 
(tab 1/B) giudizio 

sost. 
Inquinan

ti  
prioritari
e (tab 
1/A)   

SIRACUS
A 

Fiume Anapo - 
R.N.O. 

(R1909102) NR ELEVATO BUONO BUONO ELEVATO ELEVATO BUONO BUONO BUONO 

SIRACUS
A 

Fiume Anapo - 
Sortino 

(R1909103) PR BUONO BUONO ELEVATO ELEVATO BUONO BUONO BUONO BUONO 

RAGUSA 

Fiume Acate-
Dirillo - T4 

(R1907804) R - - - SCARSO(3) BUONO(3) - BUONO - 

RAGUSA 

Fiume Acate-
Dirillo - T5 

(R1907805) PR - - - ELEVATO(3) BUONO(3) - BUONO - 

RAGUSA 

Torrente 
Paratore 

(R1907806) PR - - - BUONO(3) BUONO(3) - BUONO - 

RAGUSA 
Fiume Ippari - 
T2 (R1908002) PR - - - SCARSO(3) BUONO(3) - BUONO - 

RAGUSA 

Fiume Ippari 
Foce T3 

(R1908003) R - - - SCARSO(3) BUONO(3) - BUONO - 

RAGUSA 

Torrente 
Grassullo 

(R1908101) PR - - - BUONO(3) BUONO(3) - BUONO - 

RAGUSA 

Fiume Irminio - 
Foce T1 

(R1908201) R - - - BUONO(3) BUONO(3) - BUONO - 

RAGUSA 

Fiume Irminio - 
FerroviaT2 

 (R1908202) PR - - - ELEVATO(3) BUONO(3) - BUONO - 

RAGUSA 
Fiume Irminio – 
T3 (R1908203) PR - - - ELEVATO(3) BUONO(3) - BUONO - 

RAGUSA 
Fiume Irminio – 
T4 (R1908204) NR - - - ELEVATO(3) BUONO(3) - BUONO - 
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PROV. 

CORSO 
D’ACQUA E 

DENOMINAZIO
NE STAZIONE 

categori
a di 

Rischio Stato ecologico 
Stato 

chimico 
STATO DI 
QUALITA' 

      diatomee 
macroinvertebr

ati macrofite LIMeco 

sost. 
Inquinanti 

non 
prioritarie 
(tab 1/B) giudizio 

sost. 
Inquinan

ti  
prioritari
e (tab 
1/A)   

RAGUSA 

Fiume Irminio – 
Cafeo 

(R19082011) R - - - SCARSO(3) BUONO(3) - BUONO - 

RAGUSA 

Torrente Passo 
Gatta 

(R1908301) R - - - SCARSO(3) BUONO(3) - BUONO - 

RAGUSA 
Torrente Favara 

(R1908401) PR - - - SCARSO(3) BUONO(3) - BUONO - 

RAGUSA 
Fiume Tellaro 
(R1908601) NR - - - BUONO(3) BUONO(3) - BUONO - 

(1) basato su un solo rilevamento; da completare nel 2014 

(2) valutazione provvisoria (vedi testo) 

(3) calcolato sulla media dei valori rilevati mensilmente nell’anno 

 

6.3.3.1 Bacino dell’Alcantara 
Il monitoraggio del Fiume Flascio (R1909601), assegnato alla categoria NON A RISCHIO, 

è stato svolto a completamento delle attività dell’anno 2012. Infatti, pur essendo tipizzato 
come 19SR2N, quindi perenne, è andato in asciutta completa nell’estate del 2012, pertanto 
non è stato possibile completare i campionamenti nella stagione estiva. Anche nel 2013, nel 
mese di luglio, il Fiume Flascio ha ripresentato un periodo di asciutta. La situazione meriterebbe 
quindi approfondimenti di carattere idrologico da parte dell’Osservatorio delle Acque, per 
verificare la naturalità o meno della condizione osservata e la congruità con la relativa 
tipizzazione. Con i risultati del monitoraggio concluso nel 2013 (riportati in tabella 2), è possibile 
pervenire alla classificazione dell’intero corpi idrico R1909601 (tabella 3), suddiviso in due tratti 
con caratteristiche diverse dal punto di vista idromorfologico: dalla sorgente per circa 10km, il 
fiume scorre tra boschi in condizioni di discreta naturalità, mentre il tratto pedemontano è 
interessato da antropizzazione crescente, con rettificazione dell’alveo, arginature e 
imbrigliamento, oltre che alterazione della zona riparia e del territorio circostante, dove i 
pascoli sostituiscono il bosco. La classificazione del corpo idrico è stata quindi effettuata 
attraverso il monitoraggio dei due tratti separatamente: il tratto a monte, rappresentato dalla 
stazione Zarbata, che incide per il 40%, e quello a valle, rappresentato dalla stazione Pezzo 
Flascio, che incide per il 60%. Il peso delle stazioni è proporzionale alla lunghezza del tratto, 
come previsto dal DM 260/2010. 
 

Tabella 6-21: Classificazione del Corpo Idrico R1909601 - FIUME FLASCIO (medie pesate tra le stazioni 
Zarbata e Pezzo Flascio) 
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macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco 
Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 1/A) 

BUONO BUONO ELEVATO ELEVATO ELEVATO BUONO BUONO 

Tabella 6-22: Classificazione del Corpo Idrico R1909601 - FIUME FLASCIO (medie pesate tra le stazioni 
Zarbata e Pezzo Flascio) 

 

Per il Torrente Favoscuro (R1909603 – 19IN7N, NON A RISCHIO), staz. S. Domenica, il 
Torrente Fondachelli (R1909606– 19IN7N, NON A RISCHIO), stazione Malvagna, il Torrente San 
Paolo (R1909608– 19IN7N, NON A RISCHIO), staz. Dueponti, nel 2013 si è effettuato il 
completamento del monitoraggio delle sostanze chimiche. Pertanto, per questi corpi idrici si 
riportano le valutazioni fatte con il monitoraggio 2012-2013. 

Si evidenzia che, considerato che nel corpo idrico Torrente Favoscuro (R1909603) in 
passato è stata monitorata un’ulteriore stazione (Villanu) localizzata nel tratto a monte, 
soggetta a minori impatti ed individuata come candidata a sito di riferimento, la valutazione 
dell’intero corpo idrico, riportata in tabella 4, tiene conto della rappresentatività delle due 
stazioni nei due tratti, calcolata come 45% per la Stazione S. Domenica e 55% per la stazione 
Villanu. 
 

Tabella 6-23 
Tab.4 – Classificazione del Corpo Idrico R1909603 – TORRENTE FAVOSCURO (medie pesate tra la staz. 
S.Domenica e la staz. Villanu) 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 1/A) 

BUONO BUONO ELEVATO ELEVATO BUONO BUONO BUONO 

 

Tabella 6-24: Tab.5 – Classificazione del Corpo Idrico R1909606 – TORRENTE FONDACHELLI 
macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 

prioritari (tab. 1/B) 
STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 1/A) 

BUONO BUONO ELEVATO ELEVATO ELEVATO BUONO BUONO 

Tabella 6-25: Classificazione del Corpo Idrico R1909608 – TORRENTE SAN PAOLO 
macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 

prioritari (tab. 1/B) 
STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 1/A) 

SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE ELEVATO ELEVATO SUFFICIENTE BUONO 

 

Il torrente Roccella (R1909604 – NON A RISCHIO), tipizzato come 19IN8N, nella staz. 
Bonvassallo, come nel 2012, ha presentato un lungo periodo di asciutta, che si è manifestato 
già dai primi di maggio e che si è prolungato oltre ottobre. Nella ricerca di stazioni alternative 
a quella fissata, nel giugno 2013, si è notata una rete di captazione e trasporto delle acque 
dal subalveo addossata agli argini, che, sicuramente induce periodi di asciutta maggiori 
rispetto alle condizioni naturali. Per tale ragione, non è stato possibile il campionamento delle 
macrofite nel 2013; la valutazione di questo EQB è stata quindi fatta su un unico 
campionamento del maggio 2012. Si suggerisce ad ogni buon fine all’Osservatorio delle 



 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Secondo ciclo di pianificazione (2015-2020) 

251 

Acque di verificare la permanenza e la relativa autorizzazione di tale captazione. 
Il corpo idrico è stato valutato attraverso le medie pesate dei risultati delle analisi nella 

stazione Bonvassallo (riportati in tabella 2), rappresentativa del tratto a valle, che incide per il 
62% sulla classificazione complessiva, e nella stazione “Roccella”, rappresentativa del tratto a 
monte, monitorata in precedenza, che incide per il 38%. E’ possibile, pertanto, pervenire alla 
classificazione dell’intero corpo idrico, come riportato in tabella 7. 
 

Tabella 6-26Classificazione del Corpo Idrico R1909604 – TORRENTE ROCCELLA (medie pesate tra le 
stazioni Bonvassallo e Roccella) 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 1/A) 

BUONO BUONO ELEVATO ELEVATO ELEVATO BUONO BUONO 

 

Il monitoraggio del Torrente Petrolo (R1909609 – PROBABILMENTE A RISCHIO), tipizzato 
come 19IN7N, è stato iniziato nel 2012 nel corso del quale non è stato possibile rispettare le 
frequenze indicate nel DM 260/2010 per i corpi idrici intermittenti poiché è risultato asciutto già 
dai primi di maggio fino a gennaio dell’anno successivo. Data l’elevata artificializzazione 
dell’alveo e il periodo troppo breve di permanenza dell’acqua, nonché la valutazione dello 
stato di qualità cattivo dal monitoraggio 2012, si è ritenuto di escludere il completamento dei 
campionamenti nel 2013. La classificazione riportata in tabella 8 è quindi basata sui dati rilevati 
nel 2012 con un solo valore per il LIMeco e senza l’EQB Macrofite. 

Si suggerisce all’Osservatorio delle Acque di accertare la naturalità dell’assenza di 
acqua per così lungo tempo, ed, eventualmente, di modificare la tipizzazione in Effimero. 
 

Tabella 6-27Classificazione del Corpo Idrico R1909609 – TORRENTE PETROLO 
macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 

prioritari (tab. 1/B) 
STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 1/A) 

- CATTIVO SUFFICIENTE ELEVATO ELEVATO CATTIVO BUONO 
 
Con le campagne dell’anno 2013 si è concluso il monitoraggio del bacino 

dell’Alcantara (R19096) iniziato nel 2010, per il quale è stato quindi possibile pervenire alla 
valutazione per intero. Di seguito vengono riportate le valutazioni dello stato ecologico 
dettagliando ciascun elemento di qualità dello stato ecologico, dello stato chimico e del 
complessivo stato di qualità di ciascun corpo idrico fluviale significativo compreso nel bacino 
(Tabella 9). 

Tabella 6-28Valutazione dei corpi idrici significativi del Bacino dell’Alcantara 
    macrofite macroinvertebr

ati 
diatomee LIMeco Inquina

nti non 
prioritari 

(tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGIC

O 

STATO 
CHIMIC
O (tab. 

1/A) 

STATO 
QUALITA' 

R190960
1 

F. Flascio 
(T.Grassetta) 

BUONO BUONO ELEVATO ELEVAT
O 

ELEVAT
O 

BUONO BUONO BUONO 

R190960
2 

F.Alcantara SUFFICIEN
TE 

SUFFICIENTE ELEVATO ELEVAT
O 

BUONO SUFFICIENT
E 

BUONO SUFFICIEN
TE 

R190960
3 

T.Favoscura BUONO BUONO BUONO ELEVAT
O 

BUONO BUONO BUONO BUONO 

R190960
4 

T.Roccella BUONO BUONO ELEVATO ELEVAT
O 

ELEVAT
O 

BUONO BUONO BUONO 

R190960
5 

F.Alcantara BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO 

R190960
6 

T.Fondachello BUONO BUONO ELEVATO ELEVAT
O 

ELEVAT
O 

BUONO BUONO BUONO 
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R190960
7 

F.Alcantara BUONO BUONO SCARSO BUONO BUONO SCARSO BUONO SCARSO 

R190960
8 

T.S. Paolo SUFFICIEN
TE 

SUFFICIENTE SUFFICIEN
TE 

ELEVAT
O 

ELEVAT
O 

SUFFICIENT
E 

BUONO SUFFICIEN
TE 

R190960
9 

T.Petrolo - CATTIVO SUFFICIEN
TE 

ELEVAT
O 

ELEVAT
O 

CATTIVO BUONO CATTIVO 

R190961
0 

F.Alcantara SCARSO SUFFICIENTE SCARSO BUONO BUONO SCARSO BUONO SCARSO 

 

Da quanto sopra riportato risulta evidente che i corpi idrici R1909602, R1909607, 
R1909608, R1909609, R1909610, se non saranno sottoposti ad interventi di risanamento dalla 
Regione, non raggiungeranno l’obiettivo di stato buono entro il 2015. 

 
6.3.3.2 Bacino del Simeto 

 
Il corpo idrico F. Simeto (R1909403 – A RISCHIO) è riportato nel PdG con il tipo 19SR3N. 

Questo codice non corrisponde a nessun tipo previsto dalla normativa (DM 131/2008 e DM 17 
luglio 2009) in quanto i corpi idrici a regime perenne, con origine da sorgente (SR) non 
prevedono distanze dalla sorgente superiori a 25 km, indicate invece nel codice dal 3. 
Pertanto, data la distanza dalla sorgente del corpo idrico, questo dovrebbe essere 
considerato da scorrimento superficiale e quindi con codice 19SS3. Queste osservazioni 
dovranno essere valutate dall’Osservatorio delle Acque nella revisione del Piano di Gestione. 

L’errore nell’attribuzione del tipo, comunque, non influenza né la frequenza né il tipo di 
monitoraggio. 

In questo tratto il fiume scorre all’interno di un territorio sottoposto alla pressione 
dell’agricoltura intensiva praticata lungo le sponde, molto spesso a ridosso di queste. La fascia 
tampone riparia prevalentemente di tipo arbustivo, laddove presente, si caratterizza per la sua 
ampiezza ridotta e per la sua discontinuità. E’ presente, nel tratto iniziale del corpo idrico la 
derivazione idroelettrica “Traversa del Contrasto”, che fa capo all’omonima centrale ENEL e 
che utilizza, oltre che le acque del Simeto, anche quelle provenienti dagli invasi Ancipa e 
Pozzillo. Sono presenti infine alcuni tratti arginati, in special modo lungo la porzione terminale, 
nei pressi di ponte Barca, invaso generato dall’omonimo sbarramento. 

La stazione monitorata, Pietralunga, è posta nel tratto medio, in corrispondenza della 
stazione utilizzata nel monitoraggio 2000-2005 e nei pressi di quella utilizzata nel monitoraggio 
2008. 

I risultati del monitoraggio 2013 sono riportati in tabella 10. 
  
Tab. 10 - Risultati del monitoraggio 2013 del Corpo Idrico R1909403 – FIUME SIMETO 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 
1/A) 

SCARSO SUFFICIENTE BUONO SUFFICIENTE BUONO SCARSO BUONO 
 

I risultati per alcuni dei parametri biologici possono essere confrontati con quelli del 
2008. In particolare questo è possibile per le diatomee calcolando l’indice attualmente 
previsto dal DM 260/2010 sulla base dei dati monitorati nel 2008, e per le macrofite, che anche 
nel 2008 erano state analizzate attraverso l’applicazione dell’indice IBMR. Non è possibile 
invece utilizzare i dati dei macroinvertebrati, dato che il metodo di campionamento previsto 
dalla norma vigente nel 2008 era molto differente dall’attuale. Da ciò si deduce un sostanziale 
mantenimento della classe di qualità per l’EQB diatomee, mentre per le macrofite si rileva un 
peggioramento (Tabella 11). Si ritiene che dovrebbe essere individuata la causa di tale 
peggioramento affinché la Regione possa attuare idonee opere di risanamento.  
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Tab. 11 – Classi di qualità degli EQB del C. I. R1909403 – FIUME SIMETO derivanti dalla rielaborazione con le 
metriche attuali dei dati rilevati nel 2008 e dai dati rilevati nel 2013. 

Anno di monitoraggio macrofite macroinvertebrati diatomee 

2008 SUFFICIENTE  BUONO 
2013 SCARSO SUFFICIENTE BUONO 

 

La morfologia del corpo idrico F.Simeto (R1909404 – 19IN8N, PROBABILMENTE A 
RISCHIO) è molto eterogenea: il tratto iniziale di circa 6 Km, dalla confluenza dei torrenti 
Martello, Saracena e Cutò fino alla immissione del fiume Troina, assume aspetto a canali 
intrecciati; prosegue poi all’interno delle profonde forre laviche della Càntera e all’uscita dalle 
stesse scorre, limitato da un alto costone lavico che sovrasta il fiume in sinistra idrografica, fino 
al Ponte di Passopaglia (circa 5 Km); da qui riprende per altri 7 Km la sua morfologia a canali 
intrecciati. Nel tratto successivo il fiume incontra sul suo percorso delle vecchie colate laviche 
sulle quali scorre spesso anche all’interno di forre (Forre laviche del Simeto-zona del Ponte dei 
Saraceni); nel tratto terminale del corpo idrico, dove troviamo la stazione di campionamento 
(Staz. 100 - Ponte Acquedotto Biscari), l’alveo si trova confinato all’interno di argini in 
calcestruzzo, fino all’inizio del corpo idrico successivo che coincide con la confluenza tra il 
Simeto ed il fiume Salso-Sperlinga in sponda destra. 

Su tutto il corpo idrico tratti intermittenti si alternano ad altri dove il deflusso idrico è 
sempre presente in alveo; in particolare i tratti a canali intrecciati presentano sempre una fase 
di asciutta estiva, quello in prossimità del ponte Passopaglia e quello dove è ubicata la 
stazione in esame, osservati per anni, hanno invece sempre mostrato la presenza di deflusso 
idrico in alveo.  

Si fa inoltre presente che sul corpo idrico, in località Santa Domenica insiste una 
derivazione idrica dell’ENEL e diverse prese irrigue; sullo stesso corpo idrico si immettono, 
direttamente o tramite piccoli affluenti, diversi scarichi sia di acque potenzialmente depurate 
che di acque reflue urbane grezze. 

Occore valutare l’attuale condizione di deflusso prevalente nel C.I. e verificarne la sua 
naturalità, in modo da considerare l’impatto sia dei prelievi che degli scarichi. A seguito di ciò 
andrebbe, quindi, rivalutata la tipizzazione. 

 
Il territorio all’interno del quale si sviluppa il corpo idrico è caratterizzato da una 

presenza agricola crescente secondo un gradiente monte-valle: troviamo in prevalenza 
frutteti (pesche, pere, pistacchi), pascoli e seminativi nella parte superiore del C.I., orticole ed 
agrumeti nella porzione medio bassa. Lungo i tratti che nel tempo sono stati monitorati è 
risultata evidente la presenza di bovini e/o ovini sia sulle rive che all’interno dell’alveo. Sono 
quasi del tutto assenti i corridoi vegetali ripari; laddove, nella porzione medio bassa, sono 
presenti tracce di una popolazione arbustiva di tipo ripario, la stessa, per copertura, ampiezza 
nonché per la sua discontinuità elevata, molto lontana dalla condizione di naturalità, non è 
nemmeno sufficiente a garantire la rimozione dei nutrienti. 

Nonostante queste informazioni siano note e nel Piano di Tutela (monitoraggio 2005-
2006) la stazione 100 – Ponte Acquedotto Biscari sia stata classificata con lo stato SUFFICIENTE, 
il Piano di gestione 2010 ha classificato il Corpo idrico soltanto come “Probabilmente a rischio”. 

L’attività svolta nel 2013, relativa al monitoraggio di sorveglianza, ha previsto 
campionamenti in più rispetto a quanto indicato nel DM 260/2010 per i corpi idrici temporanei. 
Tali attività sono state effettuate per comprendere meglio cosa comporterebbe, in termini di 
risultati e di classificazione, se il corpo idrico da temporaneo venisse ritenuto invece 
permanente (tipologia 19SS2). In particolare le macrofite sono state campionate anche a fine 
stagione estiva per valutare un eventuale contributo diverso rispetto all’informazione ottenuta 
dal campionamento ad inizio estate, effettuato in genere nei corpi idrici che vanno in secca.  

Ciò ha determinato la possibilità di mediare il valore dell’RQE su 3 campionamenti oltre 
che su 2, come riportato nella tabella 12, determinando nel primo caso un giudizio SUFFICIENTE, 
mentre nel secondo SCARSO. 
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Tab.12 – Risultati dei singoli rilievi dell’EQB Macrofite nell’anno di monitoraggio 2013 e valori medi risultanti (vedi 
testo) 

EQB Macrofite 

DATA EQR giudizio  

03/06/2013 0,68 sufficiente  

25/07/2013 0,60 scarso  

21/10/2013 0,72 sufficiente  

 0,64 scarso VALORE MEDIO calcolato su 2 rilievi (giugno-luglio) 

 0,67 sufficiente VALORE MEDIO calcolato su 3 rilievi (giugno, luglio, 
ottobre) 

 

Si ritiene, che indipendentemente dalla classificazione del c.i., nella valutazione 
dell’EQB macrofite, è opportuno includere, vista la presenza di deflusso idrico continuo,  i 
risultati di tutti i campionamenti che ben rappresentano la struttura della comunità. Si è quindi 
considerata valida la media sui risultati dei 3 campionamenti e valutato lo stato della comunità 
come SUFFICIENTE.  

Da sottolineare che è stata rilevata nella stazione 100 la presenza di forme 
teratologiche di diatomee, che negli studi più recenti vengono associate alla presenza di 
metalli pesanti e/o fitofarmaci. Queste categorie di analiti, pur non superando come medie 
annue i valori limite previsti dalla norma, risultano entrambe più volte presenti.  

Inoltre sono state calcolate le classificazioni sia sulla base dei valori di riferimento previsti 
per i fiumi intermittenti che per i perenni. I risultati del monitoraggio 2013 secondo la tipizzazione 
prevista nel PdG (intermittenti) sono riportati in tabella 13. La tabella 14 riporta le valutazioni 
fatte alla luce di queste riflessioni e quindi sui valori di riferimento previsti per i corpi idrici perenni.  
 

Tab.13 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1909404 – FIUME SIMETO– stazione 100  

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 1/A) 

SUFFICIENTE BUONO SCARSO BUONO BUONO SCARSO BUONO 

 

Tab.14 – Risultati ipotizzando una differente tipizzazione del C. I. R1909404 – FIUME SIMETO 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 1/A) 

SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO BUONO BUONO SUFFICIENTE BUONO 

 I diversi giudizi che ne derivano dipendono dai differenti valori di riferimento e dai limiti di classe per ciascun EQB, 
riportati nel DM 260/2010 per le diverse tipologie. Vista la differente valutazione di stato ecologico, risulta, pertanto, 
ancor più importante verificare la tipizzazione e la suddivisione in corpi idrici. 

 
Sul corpo idrico T.Saracena (R1909405 – NON A RISCHIO) nell’anno 2011 è stata già 

monitorata una stazione (stazione TREARIE), proposta come sito di riferimento per gli EQB 
macroinvertebrati e diatomee. Effettivamente il corpo idrico presenta caratteristiche differenti 
tra il tratto a monte, rappresentato appunto dalla stazione Trearie, e quello a valle, dove è 
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stata individuata la stazione Campo Sportivo. Il primo tratto, infatti, è soggetto a scarsa, o nulla, 
antropizzazione, mentre il secondo presenta un moderato livello di urbanizzazione in sponda 
destra, case sparse in sponda sinistra, ed è caratterizzato dalla presenza significativa di fondi 
agricoli, in prevalenza frutteti, su entrambe le sponde. Per gran parte del suo percorso il 
torrente è interessato da opere di sbarramento idraulico quali briglie e contro briglie, ponticelli 
e guadi ed è spesso costeggiato da strade e sterrati carrabili su una o su entrambe le sponde. 
La parte pedemontana e di fondovalle presenta una morfologia a canali intrecciati; incerta 
la naturalità della temporaneità che manifesta il corso d’acqua, che è stato tipizzato 19SR2N 
(permanente. Occorre, valutare l’attuale condizione di deflusso prevalente nel C.I. e 
verificarne la sua naturalità, in modo da considerare l’impatto dei prelievi.  

La valutazione complessiva del corpo idrico tiene conto delle medie pesate dei risultati 
dei due tratti. 

I campionamenti delle macrofite sono stati effettuati in stazioni diverse, una appena a 
monte di Maniace e l’altra, “Campo sportivo”, a valle. In quest’ultima, che negli ultimi anni ha 
subito una forte erosione sia delle sponde che del fondo dell’alveo, nel mese di maggio 2013 
si è osservato il livello dell’acqua troppo alto nella parte lentica. Sia per motivi di sicurezza che 
per la rappresentatività dei diversi mesohabitat, si è scelto di effettuare il campionamento in 
un sito alternativo più a monte. Qui la classe è risultata ELEVATA. Il secondo campionamento 
è stato effettuato invece nella stazione “Campo sportivo” divenuta accessibile per la 
diminuzione del deflusso che, peraltro, ha determinato l’asciutta nel sito di campionamento 
precedente. 

Pur non essendo i due siti perfettamente confrontabili (la stazione più a monte riflette 
una condizione di più scarsa pressione agricola mentre gli effetti delle modificazioni 
morfologiche sono più lievi, ma evidenti invece nel sito “Campo sportivo”), si ritiene che 
l’insieme delle due stazioni ben rappresenti la maggior parte del tratto. Pertanto si ritiene 
opportuna la mediazione dei due valori ottenuti nella valutazione della comunità macrofitica. 
Il valore risultante potrà essere rappresentativo dell’intero corpo idrico che, tra l’altro, nella 
stazione Trearie, per l’elevata pendenza e il conseguente notevole idrodinamismo, non 
presenta vegetazione acquatica.  

La tabella 15 riporta i risultati del monitoraggio 2013 della stazione Campo Sportivo. In 
tabella 16 è riportata la valutazione derivante dalle medie pesate tra i risultati del monitoraggio 
della stazione Trearie (2010-2011) e della stazione Campo Sportivo (2013). Considerando la 
lunghezza dei due tratti (7 e 10 Km) si assegna a quello rappresentato da “Trearie” il peso 41% 
ed a quello rappresentato da “Campo Sportivo” il 59%. 
 

Tab.15 – Risultati del monitoraggio del T. SARACENA – stazione Campo Sportivo. 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 1/A) 

BUONO SCARSO SUFFICIENTE BUONO SUFFICIENTE SCARSO BUONO 

 

Da sottolineare che nella stazione Campo Sportivo sono presenti forme teratologiche 
di diatomee che vengono associate alla presenza di metalli pesanti e/o fitofarmaci. Fatta 
eccezione per il Cromo totale (tabella 1/B del DM 260/2010), che supera il valore per la media 
annua (8g/l vs 7g/l, con punte di concentrazione di 33g/l), queste categorie di analiti, pur 
non superando come medie annue i valori limite previsti dalla norma, risultano entrambe più 
volte presenti.  

 
Tab.16 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico C. I. R1909405 – T. SARACENA (medie pesate tra le stazioni 
Trearie e Campo Sportivo) 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 1/A) 
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BUONO SUFFICIENTE BUONO ELEVATO SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO 

 

Il T.Martello (R1909406 – NON A RISCHIO), tipizzato come 19IN7N, è stato monitorato a 
partire dal 2013. Per circa metà del suo percorso il torrente è interessato da opere di 
sbarramento idraulico quali briglie e contro briglie, ponticelli e attraversamenti stradali ed è 
spesso costeggiato da strade e sterrati carrabili su una o su entrambe le sponde. Sul corpo 
idrico, è stata identificata la stazione Galatesa nella parte terminale, che è andata in asciutta 
nel solo mese di agosto, caratterizzata dalla presenza su entrambe le sponde di coltivazioni, in 
prevalenza a frutteti. Inoltre, sulla sponda sinistra è presente il centro abitato del piccolo 
comune di Maniace e sulla sponda destra sono presenti case sparse.  

Nella tabella 17 si riportano i valori degli indici risultanti dal monitoraggio 2013. 
 
Tab.17 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1909406 – TORRENTE MARTELLO 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 1/A) 

SUFFICIENTE BUONO ELEVATO ELEVATO ELEVATO SUFFICIENTE BUONO 

 

Nella valutazione dei risultati, bisogna considerare che il torrente è privo, in gran parte 
del suo percorso, di vegetazione ripariale, che determinerebbe quelle condizioni di 
ombreggiamento necessarie allo sviluppo di una vegetazione acquatica. A questo si 
aggiunge un’elevata idrodinamicità nel periodo invernale e primaverile; il flusso idrico 
diminuisce poi rapidamente e precocemente nella tarda primavera, determinando in breve 
tempo una fase di asciutta totale estiva più o meno lunga. Tutto questo crea le condizioni 
sfavorevoli allo stabilirsi di una comunità acquatica ben strutturata, che risulta composta quasi 
esclusivamente dall'alga filamentosa Cladophora (che all’interno di una comunità indica una 
qualità ambientale mediocre); quest'ultima ha la capacita di svilupparsi fino ad occupare 
gran parte dell'alveo bagnato perché provvista di strutture di ancoraggio ai substrati duri e 
perché si trova in assenza di competitori che siano analogamente capaci di resistere alla forza 
della corrente. Quando il deflusso diminuisce, purtroppo solo poco prima della sua totale 
scomparsa, la comunità accresce il numero di specie, prevalentemente alghe; questa 
comunità, seppure povera in specie, è comunque nel complesso indicatrice di buona qualità 
dell'ambiente acquatico. A supporto di queste osservazioni sono gli esiti dei due 
campionamenti effettuati tra maggio e luglio, che danno risultati estremamente differenti, 
come riportato in tab. 18. 
 

Tab. 18 – Macrofite - Valori di IBMR risultanti nel 2013 

DATA IBMR EQR - Ma 

30/05/2013 6,00 0,48 

01/07/2013 10,43 0,83 

 MEDIA 0,66 
 

La valutazione riportata in tabella 17, per quanto sopra detto, è da considerarsi quindi 
provvisoria. Si è ritenuto infatti opportuno ripetere il campionamento delle macrofite nel 2014 
nel periodo di massimo sviluppo della vegetazione, per mediare i risultati con quelli del 
campionamento di luglio. Ciò anche in accordo con gli esperti dell’ENEA, ente di riferimento 
del MATTM per questo EQB, interpellati allo scopo. Effettivamente, mentre si scrive si è già a 
conoscenza del fatto che l’ulteriore campionamento sul torrente ha avuto esito paragonabile 
al campionamento di luglio 2013, come verrà più dettagliatamente riportato nella relazione 
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dati 2014. 
 
La stazione Sant’Andrea sul corpo idrico T.Cutò (R1909407 – NON A RISCHIO), è stata 

posizionata nella porzione terminale, circa 1.3km a monte della confluenza con il Torrente 
Martello. Il contesto nel quale si trova il corpo idrico è caratterizzato da scarsa urbanizzazione 
e da agricoltura intensiva a frutteti e seminativi. Gli argini, pur se in assenza quasi totale di 
vegetazione riparia, non mostrano artificializzazioni rilevanti se non nell’ultima porzione, a 
partire da poco più a monte della stazione, dove l’alveo e via via più confinato da argini in 
calcestruzzo e sono presenti briglie più o meno ravvicinate. Il corso d’acqua è riportato nel 
PdG con il tipo 19IN2N, che evidentemente è un errore formale, non essendo il codice 2 
previsto per la categoria IN. L’alveo asciutto già da maggio fino ad ottobre mostra una 
condizione di intermittenza al limite con l’effimero. Tuttavia si rende necessario un 
approfondimento sulla naturalità dell’asciutta, essendo presenti a monte (rilevate da foto 
satellitari riportate da Google Earth) derivazioni a scopo idroelettrico, che presumibilmente 
hanno come recettore finale l’invaso Ancipa. Pertanto la Regione dovrebbe, nell’ambito della 
revisione del PdG, correggere e verificare la tipizzazione del corpo idrico. 

Il verificarsi della prolungata asciutta non ha permesso il completamento delle tornate 
di campionamento. Le analisi del periodo primaverile hanno mostrato la presenza di una 
comunità non ben strutturata di macrofite (giudizio: scarso) e una comunità di 
macroinvertebrati con qualche segno di sofferenza. Le diatomee, di contro, hanno mostrato 
valori dell’indice addirittura più alti di quelli di riferimento teorici. Essendo le comunità di 
macrofite e macroinvertebrati particolarmente sensibili agli impatti idromorfologici, si ritiene sia 
questa la causa della risposta delle comunità. Questo tipo di impatto sembra non essere stato 
preso nella giusta considerazione nella definizione della categoria di rischio. Pertanto si chiede 
alla Regione di approfondire lo studio delle pressioni che insistono sul corpo idrico in modo da 
mettere in atto le necessarie opere di risanamento. Si evidenzia che nel 2008, quando la stessa 
stazione era stata sottoposta a monitoraggio, la vegetazione fluviale, campionata nello stesso 
periodo, era apparsa più strutturata. Anche questo caso, comunque, necessita un 
approfondimento nelle attività di monitoraggio, effettuata per alcuni EQB su campionamenti 
ridotti in numero a causa dell’asciutta assai precoce del 2013, pertanto nel 2014 sarà rivalutata 
la classificazione dello stato ecologico.  

Nella tab. 19 si riportano i valori degli indici risultanti dal monitoraggio 2013. 
 
Tab.19 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1909407 – TORRENTE CUTO’ 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 1/A) 

SCARSO SUFFICIENTE ELEVATO ELEVATO SUFFICIENTE SCARSO BUONO 

 

Nel corpo idrico Fiume di Sperlinga (R1909410 – 19IN7N, A RISCHIO) è stata monitorata 
la stazione denominata Salso 103, per la definizione dello stato chimico. Sono stati analizzati 
anche i parametri chimici che concorrono alla definizione dello stato ecologico 
(macrodescrittori e tabella 1/B) ma non i parametri biologici, dato che non sono presenti 
biologi nella Struttura territoriale di Enna, deputata al monitoraggio della stazione. 

In tabella 20 sono riportati i valori degli indici risultanti dal monitoraggio 2013. 
 
Tab.20 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1909410 – FIUME DI SPERLINGA 

ma
crofite 

macroin
vertebrati 

dia
tomee 

LI
Meco 

Inq
uinanti non 
prioritari 
(tab. 1/B) 

S
TATO 
ECOLO
GICO 

S
TATO 
CHIMIC
O (tab. 
1/A) 

- - - B
UONO 

BU
ONO 

- N
ON 
BUONO 

 
E’ stata rilevata nel campionamento di novembre la presenza di cadmio in quantità 



 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Secondo ciclo di pianificazione (2015-2020) 

258 

superiore alla concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA della tab. 1/A del DM 260/2010) 
Pertanto lo stato chimico del corpo idrico risulta NON BUONO. Tra gli inquinanti sono stati inoltre 
rilevati, anche se in quantità inferiori ai limiti normati, nichel, piombo, naftalene, triclorometano, 
inclusi nell’elenco delle priorità (tabella 1/A), oltre che arsenico, cromo, 2,4D, MCPA e 
mecoprop, presenti in tabella 1/B, ed altri pesticidi quali tribenurom metile, azossistrobina, 
carbendazim, da cui si evidenzia quindi un’importante ricaduta delle attività agricole. 

 
Dai risultati ad oggi acquisiti dal monitoraggio sul Bacino del Simeto, risulta evidente 

che i corpi idrici R1909403, R1909404, R1909405, R1909407, R1909410, se non saranno sottoposti 
ad interventi di risanamento, non raggiungeranno l’obiettivo di stato buono entro il 2015. 

 
 

6.3.3.3 Bacino dell’Anapo 
 
Il bacino dell’Anapo comprende 4 corpi idrici significativi; questi, fatta eccezione per il 

Fiume Ciane, il cui monitoraggio è stato avviato nel 2014 ed è tutt’ora in corso, sono stati 
monitorati nel 2013. In particolare si tratta dei corpi idrici Fiume Anapo (R1909101 – 20SR2N, 
NON A RISCHIO) Stazione Ferla, Fiume Anapo (R1909102 – 20IN7N, NON A RISCHIO) Stazione 
R.N.O, e Fiume Anapo (R1909103 – 20IN7N, PROBABILMENTE A RISCHIO) Stazione Sortino. 

In tabella 21 sono riportati i risultati del monitoraggio. Da evidenziare nella stazione sul 
corpo idrico R1909103, la presenza di 2,4,6 triclorofenolo (tab. 1/B), tetracloroetilene (tab. 1/A), 
rilevate più volte nell’anno, anche se in concentrazione inferiori ai limiti riportati nel DM 
260/2010. 
 

Tab. 21 - Risultati del monitoraggio dei corpi idrici del bacino dell’Anapo 

  diatomee macroinvertebrati macrofite LIMeco Inquinanti 
non 
prioritari 
(tab. 1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 
1/A) 

Fiume 
Anapo _ 

Ferla 
(R1909101) 

BUONO SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO ELEVATO SUFFICIENTE BUONO 

Fiume 
Anapo - 
R.N.O. 

(R1909102) 

ELEVATO BUONO BUONO ELEVATO ELEVATO BUONO BUONO 

Fiume 
Anapo - 
Sortino 

(R1909103) 

BUONO BUONO ELEVATO ELEVATO BUONO BUONO BUONO 

 

Da quanto sopra riportato risulta evidente che il corpo idrico R1909101, se non 
sottoposto ad interventi di risanamento, non raggiungerà l’obiettivo di stato buono entro il 
2015.  

 
 
 
Su ulteriori 14 corpi idrici sono state svolte le attività di monitoraggio finalizzate 

esclusivamente alla definizione dello Stato chimico (tab. 1/A del DM 260/2010), nonché 
all’analisi degli elementi chimici (tab. 1/B) e degli elementi fisico-chimici (LIMeco) a supporto 
dello Stato ecologico. Data la mancanza di biologi nella Struttura territoriale di Ragusa, 
deputata al monitoraggio delle stazioni, non è stato possibile effettuare il monitoraggio dei 
parametri biologici. 
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6.3.3.4 Bacino dell’Acate 

 
Il Bacino è interamente occupato da aree coltivate, per la maggior parte in serra, e 

soggetto anche ad impatti derivanti da scarichi urbani ed industriali non collettati a depuratori. 
Sono stati identificati 8 corpi idrici significativi; tra questi 3 sono stati monitorati nel 2013: 
R1907804, R1907805 e R1907806. 

 
Sul corpo idrico, Fiume Acate-Dirillo (R1907804 – 20IN7N, A RISCHIO), è stata monitorata 

la stazione T4, corrispondente a quella utilizzata per la prima caratterizzazione dei corpi idrici 
ai fini del Piano di Tutela (PTA) (staz. 71), risultata nel 2005-2006 in qualità SCADENTE. I risultati 
del monitoraggio 2013 confermano il cattivo stato trofico del corpo idrico (giudizio LIMeco: 
SCARSO). E’ stata, inoltre rilevata la presenza, in concentrazioni inferiori agli SQA, di clorpirifos, 
fluorantene, piombo, cadmio, inclusi tra le sostanze pericolose dell’elenco di priorità (tab. 1/A 
del DM 260/2010) e arsenico, 2,4D, linuron, mcpa, metamidofos, terbutilazina e terbutilazina-
desetil, previste dalla tabella 1/B, nonché 39 ulteriori differenti pesticidi, da cui si evidenzia 
quindi un’importante ricaduta delle attività agricole. 

Pur non essendo disponibili dati sul monitoraggio degli EQB, è possibile affermare che il 
corpo idrico non raggiungerà l’obiettivo di stato BUONO entro il 2015 in assenza di opportuni 
interventi di risanamento. Infatti, visto che lo stato si valuta sul giudizio peggiore risultante 
dall’analisi dei vari elementi di qualità, lo Stato ecologico in nessun caso potrà essere superiore 
a SCARSO. 

In tabella 22 sono riportati i risultati del monitoraggio effettuato nel 2013. 
Tab.22 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1907804 – FIUME ACATE-DIRILLO-Staz. T4 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO (tab. 
1/A) 

- - - SCARSO BUONO - BUONO 
 

Il PdG riporta che il corpo idrico Fiume Acate-Dirillo (R1907805 – 20IN7N, 
PROBABILMENTE A RISCHIO), soggetto a scarichi fognari urbani non depurati, è fortemente 
modificato dalla presenza dell’invaso Dirillo, sebbene il codice riportato, definito ai sensi del 
DM 131/2008, non corrisponde a tale tipologia. A ciò si aggiunga comunque che la definizione 
del codice ai sensi del DM 19/7/2009, che stabilisce le modalità di trasmissione dei dati e le 
codifiche inerenti,  non prevede un codice specifico per i corpi idrici fortemente modificati. 
Pertanto è necessario che la Regione faccia chiarezza ed uniformi la definizione dei codici 
rispetto alla normativa vigente.  

Il monitoraggio effettuato nel 2013, i cui risultati sono mostrati in tabella 23, ha mostrato 
una classe relativa al livello trofico (LIMeco) ELEVATA. Da notare che sono state rilevate, in 
quantità inferiori agli SQA, sostanze incluse in tabella 1/A del DM 260/2010 (nichel, piombo, 
clorpirifos e diuron) ed in tabella 1/B (arsenico, 2,4D, fention, linuron, mcpa) oltre che 45 ulteriori 
pesticidi, da cui si evidenzia quindi un’importante ricaduta delle attività agricole. 

Non essendo disponibili dati sul monitoraggio degli EQB, non è possibile stabilire se il 
corpo idrico avrà uno stato ecologico BUONO.  
 

 

 

Tab.23 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1907805 – FIUME ACATE-DIRILLO-Staz. T5 
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macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO (tab. 
1/A) 

- - - ELEVATO BUONO - BUONO 

 

Il Torrente Paratore (R1907806 –PROBABILMENTE A RISCHIO) nel PdG è classificato con il 
tipo 20SR7N, codice che individua corpi idrici permanenti con origine da sorgente (SR), che 
non prevedono però il codice 7, che è invece previsto per quelli intermittenti. Essendo il 
torrente di dimensioni piccole (all. 2b del PdG), si suppone che il codice debba essere corretto 
come 20SR2T ai sensi del DM 17 luglio 2009. Pertanto l’Osservatorio delle Acque nella revisione 
del PdG dovrà rivalutare anche questa tipizzazione. 

Durante il monitoraggio 2013 (tabella 24) nessuna delle sostanze della tabella 1/A del 
DM 260/2010 ha superato gli SQA, anche se si è rilevata la presenza di nichel, piombo, 
naftalene, e triclorometano. Analogamente, tra le sostanze della tabella 1/B, è stata rilevata 
la presenza di arsenico, 2,4D, linuron, mcpa, oltre che 27 differenti ulteriori pesticidi sempre con 
concentrazioni inferiori agli SQA, da cui si evidenzia comunque un’importante ricaduta delle 
attività agricole. 
 

Tab.24 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1907806 – TORRENTE PARATORE 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO (tab. 
1/A) 

- - - BUONO BUONO - BUONO 

 

Non essendo disponibili dati sul monitoraggio degli EQB, non è possibile stabilire se il 
corpo idrico avrà uno stato ecologico BUONO.  

 
Riassumendo, per quanto sopra presentato, benché non siano stati rilevati gli elementi 

di qualità biologica, appare già chiaro che il corpo idrico R1907804 – Fiume Acate-Dirillo, non 
potrà raggiungere l’obiettivo di stato BUONO entro il 2015 in assenza di opportuni interventi di 
risanamento. 

 
6.3.3.5 Bacino dell’Ippari 

Sul bacino dell’Ippari, soggetto a pressioni di origine agricola ed urbana, sono stati 
monitorati due corpi idrici: R1908002, che si estende dalla confluenza di Cava dei Modicani 
alla confluenza con lo scarico dell’impianto di depurazione di Vittoria, e R1908003, dal 
suddetto scarico sino alla foce. 

 
La stazione monitorata nel 2013 sul corpo idrico Fiume Ippari (R1908002 – 20IN7N, 

PROBABILMENTE A RISCHIO), T2, ha mostrato uno stato trofico (LIMeco) SCARSO. Sono inoltre 
stati rilevati cadmio, nichel, piombo, fluorantene, triclorometano, clorpirifos, diuron, inclusi nella 
tabella 1/A del DM 260/2010 ed arsenico, toluene, 2,4D, linuron, mcpa, metamidofos, 
terbutilazina, terbutilazina-desetil,  indicati nella tab. 1/B, oltre che 44 ulteriori differenti pesticidi, 
anche se in concentrazioni inferiori agli SQA, da cui si evidenzia comunque un’importante 
ricaduta delle attività agricole. 

Benché non siano stati analizzati gli EQB, visto che lo stato ecologico è valutato sulla 
base del peggiore dei giudizi derivanti dall’analisi di ciascuno elemento di qualità, si può già 
dire che il corpo idrico non potrà avere un giudizio superiore allo SCARSO. Pertanto, in assenza 
degli opportuni interventi di risanamento a cura della Regione, il corpo idrico non raggiungerà 
l’obiettivo di BUONO entro il 2015.  

 
Tab.25 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1908002 – FIUME IPPARI - Staz.T2 
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macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO (tab. 
1/A) 

- - - SCARSO BUONO - BUONO 

 

 
Sul corpo idrico Fiume Ippari (R1908003 – 20IN7N, A RISCHIO) è stata monitorata la 

stazione Foce T3, corrispondente con la stazione 76 utilizzata per la prima caratterizzazione del 
PTA. Questa, dal moinitoraggio 2005-2006 era risultata in stato PESSIMO. Anche se gli indici di 
riferimento allora erano differenti, si può notare un mantenimento delle cattive condizioni del 
corpo idrico, per il quale nel 2013 il livello trofico (LIMeco) è risultato SCARSO. Da rilevare, 
inoltre, la presenza di antracene, fluorantene, benzo(b)fluorantene, naftalene, nichel, piombo, 
triclorometano, clorpirifos, diuron, inclusi nella tabella 1/A del DM 260/2010 e 2,4D, demeton-s-
metile, diclorvos, fention, linuron, mcpa, mecoprop, metamidofos, mevinfos, terbutilazina, 
arsenico, toluene, indicati nella tabella 1/B, oltre che 45 ulteriori differenti pesticidi, anche se in 
concentrazioni inferiori agli SQA, da cui si evidenzia comunque un’importante ricaduta delle 
attività agricole. 

Anche in questo caso, sebbene non siano stati analizzati gli EQB, si può già dire che il 
corpo idrico non può ottenere un giudizio superiore allo SCARSO. Pertanto, in assenza degli 
opportuni interventi di risanamento a cura della Regione, il corpo idrico non raggiungerà 
l’obiettivo di BUONO entro il 2015. 

Nella tabella 26 sono riassunti i risultati del monitoraggio 2013. 
 
Tab.26 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1908003 – FIUME IPPARI-Staz. Foce 

T3 
macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 

prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO (tab. 
1/A) 

- - - SCARSO BUONO - BUONO 

 

Riassumendo, per quanto sopra presentato, benché non siano stati rilevati gli elementi 
di qualità biologica, appare già chiaro che i corpi idrici R1908002 – Fiume Ippari, R1908003 – 
Fiume Ippari non potranno raggiungere l’obiettivo di stato BUONO entro il 2015 in assenza di 
opportuni interventi di risanamento. 
6.3.3.6 Bacini  minori tra Ippari ed Irminio 

Il Torrente Grassullo (R1908101 – 20IN7N, PROBABILMENTE A RISCHIO) è l’unico corpo 
idrico individuato come significativo nei bacini minori tra Ippari e Irminio ed è soggetto, 
secondo quanto riportato dal PdG, a rilevanti impatti antropici, principalmente di origine 
agricola e da scarichi fognari non depurati. 

Dai dati derivanti dal monitoraggio effettuato nel 2013 (tabella 27) si rileva uno stato 
trofico (LIMeco) BUONO. Tra le sostanze riportate in tabella 1/B del DM 260/2010 sono state 
rilevate, anche se in quantità inferiori agli SQA, arsenico, 2,4D, fention, linuron, malation, 
metamidofos, terbutilazina, terbutilazina-desetil, oltre che ulteriori 32 pesticidi, da cui si 
evidenzia quindi un’importante ricaduta delle attività agricole. 

Lo Stato Chimico è risultato BUONO poiché nessuna sostanza pericolosa dell’elenco 
delle priorità (tab. 1/A) ha superato gli SQA. E’ stata, comunque, rilevata la presenza di 
cadmio, diuron, esaclorocicloesano, nichel, piombo. 

 
Tab.27 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1908101 – TORRENTE GRASSULLO 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO (tab. 
1/A) 

- - - BUONO BUONO - BUONO 
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6.3.3.7 Bacino dell’Irminio 
Il Fiume Irminio (R1908201 – A RISCHIO) nel Piano di Gestione è riportato con il tipo 

20IN9N, ai sensi del DM 131/2008, che indicava i corpi idrici FORTEMENTE MODIFICATI. Tale 
codice nel successivo D.M. 17//07/2009, che stabilisce le modalità di trasmissione dei dati e le 
codifiche inerenti, non è più riportato. Ai sensi di tale decreto, pertanto, nell’aggiornamento 
del PdG, l’attuale codice andrebbe sostituito con il 20IN7T. E’ necessario quindi che la Regione 
chiarisca tale incongruenza e individui complessivamente i corpi idrici fortemente modificati 
(HMWB) ed, eventualmente quelli artificiali (AWB).  

 
Sul corpo idrico sono monitorate due stazioni: Foce T1, nella porzione terminale in 

corrispondenza della stazione 78, utilizzata per la prima caratterizzazione dei corpi idrici (PTA, 
monitoraggio 2005-2006), e Cafeo, nella porzione a monte, localizzata a valle e soggetta 
quindi all’impatto del depuratore di Ragusa. 

La Staz. Foce T1, ricadente in area agricola con numerose serre, dal monitoraggio 2005-
2006 era risultata in qualità SCADENTE. Benché il giudizio fosse basato su differenti indici, si 
registra un miglioramento dello stato trofico (il giudizio del LIMeco è BUONO).  Da notare, 
comunque, nel 2013 la presenza di cadmio, nichel, piombo, fluorantene, triclorometano, 
diuron, inclusi nella tabella 1/A del DM 260/2010, e arsenico, 2,4-D, linuron, mcpa, terbutilazina-
desetil, indicati nella tabella 1/B, oltre che 34 ulteriori differenti pesticidi, anche se le 
concentrazioni rilevate sono sempre risultate inferiori agli SQA. Si evidenzia quindi 
un’importante ricaduta delle attività agricole. 

Anche nella stazione Cafeo si è riscontrata la presenza in concentrazioni inferiori agli 
SQA di diuron, esaclorocicloesano, triclorometano, cadmio, nichel, piombo, inclusi nella 
tabella 1/A, ed arsenico, toluene, 2,4-D, linuron, mcpa, terbutilazina-desetil, terbutilazina, 
mecoprop, indicati nella tabella 1/B, oltre che 28 ulteriori differenti pesticidi, da cui si evidenzia 
quindi un’importante ricaduta delle attività agricole. 

Nelle tabelle 28 e 29 sono riportati i risultati derivanti dal monitoraggio effettuato nel 
2013. 
 

Tab.28 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1908201 – FIUME IRMINIO-Staz. FoceT1 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO (tab. 
1/A) 

- - - BUONO BUONO - BUONO 

 

Tab.29 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1908201 – FIUME IRMINIO-Staz. Cafeo 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO (tab. 
1/A) 

- - - SCARSO BUONO - BUONO 

 

Fiume Irminio (R1908202 – 20IN7N, PROBABILMENTE A RISCHIO) 
Tra le caratteristiche riportate nel PdG è esplicitamente detto “fortemente modificato 

dallo sbarramento dell’invaso S. Rosalia” ma il codice del tipo secondo il DM 131/2008 non lo 
indica. Pertanto valgono le stesse considerazioni riportate per il corpo idrico R1908201 

Sul corpo idrico, soggetto all’impatto di scarichi fognari non allacciati a impianti di 
depurazione, è monitorata la stazione Ferrovia T2 per i parametri chimici e fisici. Sono state 
rilevate alcune sostanze dell’elenco delle priorità (tab. 1/A), quali esaclorocicloesano, 
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triclorometano, naftalene, fluorantene, diuron, cadmio e piombo, e della tabella 1/B, quali 
cromo, 2,4D, mecoprop, terbutilazina e terbutilazina-desetil, linuron e mcpa, in concentrazioni, 
comunque, inferiori agli SQ, da cui si evidenzia comunque un’importante ricaduta delle attività 
agricole. 

Non essendo disponibili dati sul monitoraggio degli EQB, non è possibile definire se il 
corpo idrico sia da classificare con stato ecologico BUONO. 

In tabella 30 sono riportati i risultati del monitoraggio effettuato nel 2013. 
 
Tab.30 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1908202 – FIUME IRMINIO-Staz. 

Ferrovia T2 
macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 

prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO (tab. 
1/A) 

- - - ELEVATO BUONO - BUONO 

 

Anche il corpo idrico Fiume Irminio (R1908203 – 20IN7N, PROBABILMENTE A RISCHIO), 
come il precedente, è soggetto all’impatto di scarichi fognari non depurati. Sebbene in 
concentrazioni inferiori agli SQA, sono presenti piombo, nichel e naftalene, inclusi nella tabella 
1/A, e terbutilazina, 2,4D, linuron e mcpa, indicati nella tabella 1/B, nonché ulteriori 19 pesticidi, 
da cui si evidenzia un’importante ricaduta delle attività agricole. 

In tabella 31 sono riportati i risultati del monitoraggio effettuato nel 2013. 
Anche qui, non essendo disponibili dati sul monitoraggio degli EQB, non è possibile 

definire se il corpo idrico sia da classificare con stato ecologico BUONO. 
 

Tab.31 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1908201 – FIUME IRMINIO-Staz. T3 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO (tab. 
1/A) 

- - - ELEVATO BUONO - BUONO 

 

Il corpo idrico Fiume Irminio (R1908204 – 20IN7N, NON A RISCHIO) rappresenta la 
porzione più a monte del fiume, che si estende dalle sorgenti alla confluenza con il Torrente 
Giarratana. Non sono riportate per il corpo idrico pressioni significative. 

Da rilevare la presenza di nichel, piombo e triclorometano, previste nell’elenco delle 
sostanze prioritarie (tab. 1/A del DM 260/2010) e 2,4-D, incluso in tabella 1/B, oltre che di 
prometrina, carbendazim, propoxur, propiconazolo, imidacloprid, fenazaquin, fluazifop-butile, 
imazalil, anche se sempre in concentrazioni inferiori agli SQA, da cui si evidenzia comunque 
un’importante ricaduta delle attività agricole. 

La tabella 32 riporta i risultati del monitoraggio svolto durante il 2013. 
 
Tab.32 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1908204 – FIUME IRMINIO-Staz. T4 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO (tab. 
1/A) 

- - - ELEVATO BUONO - BUONO 

Non essendo disponibili dati sul monitoraggio degli EQB, non è possibile definire se il 
corpo idrico sia da classificare con stato ecologico BUONO. 

Riassumendo, per quanto sopra presentato, benché non siano stati rilevati gli elementi 
di qualità biologica, appare già chiaro che il corpo idrico R1908201 – Fiume Irminio, non potrà 
raggiungere l’obiettivo di stato BUONO entro il 2015 in assenza di opportuni interventi di 
risanamento. 
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6.3.3.8 Bacino dello Scicli 
Il Torrente Passo Gatta (R1908301 – 20IN9N, A RISCHIO), è l’unico corpo idrico 

individuato come significativo nel bacino. La stazione è posizionata nel tratto terminale, 
circondata da terreni agricoli e serre. Il codice del corpo idrico, definito ai sensi del DM 
131/2008, indica che trattasi di corpo idrico fortemente modificato, caratteristica però non 
riportata nel PdG. Fermo restando che il successivo DM 17 luglio 2009, con il quale si stabiliscono 
le modalità di trasmissione dati ed i relativi codici, non prevede tale codice, è necessario che 
la Regione chiarisca l’incongruenza ed individui complessivamente i corpi idrici fortemente 
modificati ed, eventualmente, artificiali.  

In tabella 33 sono riportati i risultati del monitoraggio effettuato nel 2013. 
Tab.33 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1908301 – TORRENTE PASSO GATTA 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco 
Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 1/A) 

- - - SCARSO BUONO - BUONO 

 

Il giudizio risultante per il LIMeco ben si accorda con la presenza nel bacino di impatti antropici da nitrati di origine 
agricola e zone industriali, oltre che scarichi urbani non collegati alla rete fognaria. 

Benché non siano stati analizzati gli EQB, visto che lo stato ecologico è valutato sulla 
base del peggiore dei giudizi derivanti dall’analisi di ciascuno elemento di qualità, si può già 
dire che il corpo idrico non potrà ottenere un giudizio superiore allo SCARSO. Pertanto, in 
assenza degli opportuni interventi di risanamento ad cura della Regione, il corpo idrico non 
raggiungerà l’obiettivo di BUONO entro il 2015.  

Riassumendo, per quanto sopra presentato, benché non siano stati rilevati gli elementi 
di qualità biologica, appare già chiaro che il corpo idrico R1908301 – Torrente Passo Gatta non 
potrà raggiungere l’obiettivo di stato BUONO entro il 2015 in assenza di opportuni interventi di 
risanamento. 
6.3.3.9 Bacini minori tra Scicli e Capo Passero 

Torrente Favara (R1908401 – 20IN7N, PROBABILMENTE A RISCHIO), è l’unico corpo idrico 
individuato come significativo nei bacini. Secondo quanto indicato nel PdG, il corpo idrico è 
soggetto essenzialmente a pressioni diffuse di tipo agricolo ed urbano. 

Durante il monitoraggio 2013 è risultato un LIMeco SCARSO ed è stata rilevata la 
presenza, in concentrazioni inferiori agli SQA, di varie sostanze inquinanti. Nello specifico si 
tratta di nichel, cadmio, piombo, triclorometano, diuron e clorfenvinfos, della tabella 1/A del 
DM 260/2010, di 2,4D, linuron, mcpa, metamidofos, terbutilazina, terbutilazina-desetil della 
tabella 1/B, nonché  41 ulteriori sostanza utilizzate come pesticidi, da cui si evidenzia quindi 
un’importante ricaduta delle attività agricole. 

In tabella 34 sono riportati i risultati del monitoraggio effettuato nel 2013. 
 
Tab.34 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1908401 – TORRENTE FAVARA 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO (tab. 
1/A) 

- - - SCARSO BUONO - BUONO 

 

Riassumendo, per quanto sopra presentato, benché non siano stati rilevati gli elementi 
di qualità biologica, appare già chiaro che il corpo idrico R1908401 – Torrente Favara non potrà 
raggiungere l’obiettivo di stato BUONO entro il 2015 in assenza di opportuni interventi di 
risanamento. 
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6.3.3.10 Bacino del Tellaro 
Il Fiume Tellaro (R1908601 – 20IN7N, NON A RISCHIO), secondo quanto riportato nel 

PdG, non è soggetto a pressioni significative. Nonostante ciò nel 2013 è stata rilevata la 
presenza, benché sempre al di sotto degli SQA, di vari inquinanti: clorfenvinfos, nichel, piombo, 
antracene, fluorantene, naftalene, triclorometano, inclusi nella tabella 1/A del DM 260/2010, e 
2,4D, incluso nella tabella 1/B, nonché  9 ulteriori differenti pesticidi, da cui si evidenzia quindi 
una ricaduta delle attività agricole. 

In tabella 35 sono riportati i risultati del monitoraggio effettuato nel 2013. 
Tab.35 – Risultati del monitoraggio del Corpo Idrico R1908601 – FIUME TELLARO 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 
1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO (tab. 
1/A) 

- - - BUONO BUONO - BUONO 

 

6.3.3.11 Bacino dello Jato 
 
Per il bacino dello Jato nel 2013 sono state avviate le attività di monitoraggio finalizzate 

alla definizione dello stato ecologico, sui 3 corpi idrici. Sono stati ricercati anche alcuni degli 
inquinanti inclusi nell’elenco delle priorità, anche se la frequenza di campionamento non ha 
seguito quella indicata dal DM 260/2010 (mensile). 

Per quanto i campionamenti siano ancora insufficienti per effettuare una valutazione 
definitiva, qualche considerazione può essere già fatta, come si riporta di seguito per ciascun 
corpo idrico. 

 
6.3.3.11.1 Corpo idrico: F. Jato – 20IN7N, 1904301 Stazione Fellamonica 

In questa stazione non si è ritenuto opportuno effettuare il campionamento delle 
macrofite poiché la comunità riscontrata è molto ridotta, probabilmente a causa della 
ricorrente torbidità delle acque, e limitata a qualche piccolo gruppo di alghe filamentose 
(presumibilmente Cladophora sp). 

Sono state effettuate nel 2013 due analisi della comunità di macroinvertebrati che, nei 
campionamenti di giugno, è risultata scarsa e poco diversificata, soprattutto nel mesohabitat 
pool, presentando inoltre una scarsa vitalità. In entrambi i campionamenti, comunque, l’indice 
per la valutazione STAR_ICMi restituisce un giudizio SCARSO, anche se più elevato in riffle che 
in pool. Quest’ultimo è il mesohabitat che normalmente risente maggiormente degli impatti.  

Anche l’EQB Diatomee (indice ICMi) mostra una classe di qualità SCARSO. 
Naturalmente questi dati, riportati in tabella 36, non sono sufficienti per effettuare una 

valutazione esaustiva, che verrà completata nel monitoraggio 2014. 
 
Tab. 36 – Risultati parziali del monitoraggio biologico nella stazione Fellamonica del 

fiume Jato 
data MACROINVERTEBRATI 

EQR STAR_ICMi 
DIATOMEE 
EQR ICMi 

12.06.2013 0,282 0,53 

19.06.2013 0,403  

valore medio 0,3425 0,53 
 

Si riportano in tabella 37 i valori degli indici STAR_ICMi, ICMi e LIMeco (Livello di 
inquinamento da macrodescrittori) calcolati sui dati del 2013 a titolo meramente indicativo e 
da considerarsi provvisori. 
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Tab. 37 – Risultati parziali del monitoraggio del Corpo Idrico R1904301 – FIUME JATO – staz. Fellamonica 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti 
non prioritari 
(tab. 1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 1/A) 

- SCARSO SCARSO SUFFICIENTE  SCARSO  

 

Riguardo agli inquinanti analizzati delle tabelle 1/A e 1/B, i risultati finora disponibili 
indicano la presenza di mercurio, tetracloroetilene, acenaftene e fluorene,  con 
concentrazioni inferiori ai valori limite. 
 

6.3.3.11.2 Corpo idrico: Vallone Desisa – 20IN7N, 1904302 Stazione Desisa 
Il corpo idrico risulta quasi privo di punti accessibili, sia per la vegetazione intricata che 

impedisce l’avvicinamento alle rive, sia per la profondità dell’acqua; l’altezza delle rive 
insieme con la natura argillosa dell’alveo non consentono di effettuare i campionamenti degli 
elementi di qualità biologica in sicurezza. Pertanto, nel punto di più agevole accesso, con le 
caratteristiche di rappresentatività del tratto, si è stabilita la stazione per il monitoraggio dei soli 
elementi chimici e fisico-chimici. Le rive, gabbionate, presentano in diversi punti evidenti segni 
di erosione. Il corso d’acqua presenta, inoltre, le caratteristiche di eutrofizzazione con la 
presenza di estesa copertura di alghe filamentose (presumibilmente Cladophora sp.) che 
formano un’intricata rete. 

Si riportano in tabella 38 i valori dell’indice LIMeco (Livello di inquinamento da 
macrodescrittori) calcolati sui dati del 2013. Essendo calcolato su dati parziali, è da considerarsi 
meramente indicativo e provvisorio. 
 

Tab.38 – Risultati parziali del monitoraggio del Corpo Idrico R1904302 – VALLONE DESISA 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti 
non prioritari 
(tab. 1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO (tab. 
1/A) 

- - - SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  

 
Riguardo agli inquinanti analizzati delle tabelle 1/A e 1/B, i risultati finora disponibili 

indicano la presenza di fenantrene e arsenico, anche se in concentrazioni inferiori i limiti 
riportati dalla norma. E’ stata, inoltre, rilevata una debole contaminazione da coliformi fecali. 
6.3.3.11.3 Corpo idrico: Fiume Jato – 20IN7N, 1904303 Stazione Madonna del Ponte  

Il corpo idrico scorre interamente in territori agricoli, dedicati soprattutto a frutteti e 
coltivazioni orticole. L’acqua presenta una torbidità variabile dovuta alla presenza di limo, 
talora così elevata da non permettere di distinguere il substrato.  

In considerazione del fatto che durante il primo sopralluogo si era verificato un 
innalzamento del livello dell’acqua ed un aumento della velocità di deflusso, si sono presi 
accordi preventivi con l’Ente gestore della diga Poma (ESA - Ente Sviluppo Agricolo), situata a 
monte, affinchè non si verificassero rilasci durante le operazioni. Malgrado ciò, e avendo avuto 
conferma che nessun rilascio è stato operato, il livello dell’acqua si è visibilmente innalzato 
durante le operazioni di campionamento. E’ necessario pertanto un approfondimento da 
parte dell’Osservatorio delle Acque sugli apporti idrici che avvengono sul tratto, sia per la 
sicurezza degli operatori, sia per la comprensione del fenomeno. Essendosi rilevata una 
colorazione delle acque rosso-bruna contestuale all’aumento della torbidità si suppone 
l’apporto di acque fangose. Verifiche in particolare dovranno essere fatte sul sistema di 
irrigazione dei campi coltivati che si trovano presso le rive del tratto. In relazione agli EQB si fa 
presente che per la torbidità e per la presenza di abbondante particellato fine su tutto il 
substrato, non si è ritenuto di effettuare il campionamento delle diatomee nel 2013. nche in 
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questa stazione, come per la stazione Fellamonica,  la presenza di una scarsissima copertura 
di macrofite, essenzialmente costituita da alghe filamentose ha suggerito di non procedere al 
monitoraggio di questo EQB. 

Un solo campionamento di macroinvertebrati è stato effettuato nel 2013, in 
mesohabitat pool, dal quale è risultata una classe di qualità SUFFICIENTE. Si riportano in tabella 
39 i giudizi degli indici STAR_ICMi  e LIMeco (Livello di inquinamento da macrodescrittori) 
calcolati sui dati del 2013. Essendo calcolati su dati parziali, sono da considerarsi meramente 
indicativi e provvisori. 
 

Tab.39 – Risultati parziali del monitoraggio del Corpo Idrico R1904303 – FIUME JATO– staz. Madonna del Ponte 

macrofite macroinvertebrati diatomee LIMeco Inquinanti non 
prioritari (tab. 1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO (tab. 
1/A) 

- SUFFICIENTE - BUONO  SUFFICIENTE  

 

Riguardo agli inquinanti analizzati delle tabelle 1/A e 1/B, i risultati finora disponibili 
indicano la presenza di tetracloroetilene, ma al di sotto dei limiti riportati dalla norma. E’ stata, 
inoltre, rilevata una debole contaminazione da coliformi fecali. 

Da rilevare, infine, che sul corpo idrico R1904303 è localizzata una stazione di prelievo 
per il monitoraggio delle acque destinate al consumo umano. Questa, posizionata nei pressi 
dell’opera di presa Madonna del Ponte del potabilizzatore Cicala, nel 2013 è risultata non 
conforme ai sensi dell’Allegato 2 alla parte III D.Lgs. 152/2006 per il superamento dei valori di 
conducibilità e fluoruri, così come nei due anni precedenti (2011-2012).  

In tabella 40 sono sintetizzati i giudizi provvisori valutati sulla base dei dati 2013 relativi ai 
corpi idrici del bacino dello Jato. In tutti e tre i corpi idrici si rilevano sintomi di inquinamento 
che meritano ulteriore approfondimento. Le attività di monitoraggio saranno completate nel 
2014. 

Tab. 40 - Risultati provvisori del monitoraggio dei corpi idrici del bacino dello Jato 
  diatomee macroinvertebrati macrofite LIMeco Inquinanti 

non 
prioritari 
(tab. 1/B) 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 
(tab. 1/A) 

Fellamonica 
R1904301 

SCARSO SCARSO  SUFFICIENTE ELEVATO SCARSO ELEVATO 

Desisa 
R1904302 

   SUFFICIENTE BUONO SUFFICIENTE ELEVATO 

Madonna del 
Ponte 

R1904303 

 SUFFICIENTE  BUONO ELEVATO SCARSO ELEVATO 

 

Nel corso del 2013 è stato inoltre elaborato uno schema metodologico di analisi delle 
pressioni sulla base della procedura descritta dal documento ARPAT “Analisi delle pressioni e 
degli impatti sui corpi idrici della nuova rete di monitoraggio”. Questo, in prima attuazione è 
stato applicato sul bacino dello Jato. L’analisi, che consente una stima quantitativa e non solo 
descrittiva delle pressioni, ha previsto varie fasi: studio del territorio (geomorfologia, clima, 
geografia umana, etc.), individuazione di indicatori di pressioni puntuali e diffuse sui corpi idrici 
significativi, attribuzione della classe di rischio (per ogni indicatore di pressione) ai corpi idrici 
tipizzati, secondo le soglie elaborate da ARPAT, verifica ed eventuale aggiornamento della 
valutazione del rischio riportata nel PdG con l’obiettivo di definire il reale stato di rischio dei 
corpi idrici individuati come probabilmente a rischio. Le conclusioni, già trasmesse alla Regione 
(nota prot. 45307 del 16/07/2014) hanno confermato quindi, le criticità rilevate nel PDG relative 
al Bacino Jato, cioè inquinamento da parte dei reflui urbani e industriali sversati nei corpi fluviali 
superficiali; un “piano fognature” ancora da completare e aggiornare soprattutto per il 
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mancato collettamento delle reti all’impianto di depurazione e/o la mancata costruzione di 
essi, ed un’elevata percentuale di aree agricole. Considerato che gli impatti interessano 
diffusamente tutta la superficie del Bacino, a differenza di quanto riportato nel PDG, tutti i corpi 
idrici significativi individuati nel bacino (3 fiumi e l’invaso Poma) sono da considerare A RISCHIO, 
anche perché non si ritiene ci siano indicazioni oggettive che permettano di distinguere e 
differenziare gli impatti sui diversi corpi idrici dello stesso bacino. Pertanto si può già desumere 
che in assenza di opportuni interventi di risanamento è verosimile che non si potrà raggiungere 
l’obiettivo di stato BUONO entro il 2015. 

Infine nel corso del 2013 sono stati sottoposti a monitoraggio per fini differenti da quelli 
indicati nella Direttiva 2000/60CE, ulteriori stazioni (acque a specifica destinazione) di corsi 
d’acqua, per i quali è stato possibile calcolare il LIMeco che si riporta di seguito (Tabella 41). Si 
precisa che tutte le stazioni sono risultate non conformi ai sensi dell’Allegato 2 alla parte III 
D.Lgs. 152/2006, che regolamenta le acque a specifica destinazione. 

 
Tab. 41 – Valutazioni del LIMeco su stazioni monitorate per fini diversi dalla WFD 

PROV. DENOMINAZIONE STAZIONE CORPO IDRICO IN 
CUI RICADONO 

LIMeco scopo del 
monitoraggio 

 

PALERMO ELEUTERIO V. CONTI  R1903701 BUONO acque destinate al 
consumo umano 

PALERMO IMERA MERIDIONALE R1907215 BUONO acque destinate al 
consumo umano 

AGRIGENTO PLATANI STAZ. 170 R1906308 ELEVATO acque idonee alla 
vita dei pesci 

AGRIGENTO PLATANI STAZ. 49 R1906309 ELEVATO acque idonee alla 
vita dei pesci 

 

6.3.4 Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (art. 80 del D.Lgs. 
152/06). Monitoraggio 2013. 

 

Arpa Sicilia effettua il monitoraggio delle acque superficiali destinate alla produzione 
di acqua potabile ai sensi dell’Allegato 2 della Parte III del D.Lgs. 152/06, come previsto 
nell’Allegato E del proprio regolamento.  

Come già evidenziato nella precedente nota prot. 17857 del 15/3/2013, ad oggi non 
sono state comunicate le classificazioni di tutte le fonti, quindi non sempre è stato possibile 
valutarne la conformità in base alla classe assegnata. A tal proposito, per effettuare le corrette 
valutazioni di conformità, si chiede nuovamente di comunicare a questa Agenzia (UO ST 2.3), 
oltre alle classificazioni anche le eventuali deroghe previste dalla Regione, ai sensi dell’art. 81 
del D.Lgs. 152/06.  

Nella tabella 1 sono riportate le fonti superficiali previste nella tabella 6.1.2 del Piano di 
Gestione delle Acque del 2010, con la relativa classificazione, ove definita. Inoltre, a seguito 
della nostra nota prot. 82064 del 14/12/2012, in cui si chiedeva di conoscere l’utilizzo delle 
acque, è stato comunicato, per le vie brevi, che le acque del fiume Oreto, dell’Imera 
Settentrionale, dell’invaso Villarosa e quelle in corrispondenza della presa di Monte Tesoro del 
fiume Eleuterio, non sono più utilizzate. Queste acque sono evidenziate in grigio nella tabella.  

Queste variazioni dovranno essere corrette dal DAR nella prossima revisione del Piano 
di Gestione delle Acque. Si resta comunque in attesa di una comunicazione ufficiale sulle 
acque attualmente utilizzate. 
 

TABELLA 1 

 Fonti Superficiali Opera di Presa (Località) Provin
cia 

Classificazione Potabilizzatore 
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1 Invaso Poma Partinico PA A2 Cicala 

2 Fiume Jato Madonna del Ponte (Partitico) PA A2 Cicala 

3 Invaso Scanzano Madonna delle Grazie (Marineo) PA A2 Risalaimi 

4 Fiume Eleuterio Presa Conti (Marineo) PA A3 Risalaimi 

5 Monte Tesoro (Marineo) A3 

6 Invaso Piana degli 
Albanesi 

Piana degli Albanesi PA A2 Risalaimi, Gabriele 

7 Invaso Rosamarina Caccamo PA A2 Risalaimi, Imera 

8 Fiume Imera 
Settentrionale 

Fondachello S. Giovannello 
(Caltavuturo) 

PA A2 Imera 

9 Fiume Oreto Santa Caterina (Palermo) PA A3 Gabriele 

10 Fiume Imera 
Meridionale 

S.Andrea (Petraia Sottana) PA A2 Blufi 

11 Invaso Garcia Roccamena PA A2 Sambuca 

12 Serbatoio Malvello Roccamena PA A2 Sambuca 

13 Invaso Prizzi Prizzi PA In via di 
classificazione 

Corleone 

14 Invaso Leone Castronovo di Sicilia PA In via di 
classificazione 

S. Stefano di 
Quisquinia 

15 Invaso Fanaco Castronovo di Sicilia PA A2 Piano Amata 

16 Invaso Castello Bivona AG In via di 
classificazione 

S. Stefano di 
Quisquinia 

17 Invaso Ancipa Troina EN A2 Ancipa 

18 Invaso Villarosa Enna EN   

19 Invaso Cimia Mazzarino-Gela CL n.d. Gela 

20 Invaso Disueri Mazzarino-Gela CL n.d. Gela 

21 Invaso Ragoleto Licodia Eubea CT n.d. Gela 

22 Invaso S. Rosalia Ragusa RG A2 in via di 
classificazione 

Acquedotto rurale S. 
Rosalia 

Acque non più utilizzate 

Al fine di consentire la trasmissione dei dati al Ministero della Salute, ai sensi del comma 
3 dell’art. 80 del D.Lgs. 152/06, si riassumono nella tabella 2 il numero di campionamenti 
effettuati nel 2013 e la percentuale dei superamenti dei valori guida (VG) e dei valori imperativi 
(VI). Vengono inoltre indicati in parentesi il numero dei campionamenti previsti dalla norma e 
tutti i parametri che hanno mostrato superamenti. Si precisa che nel 2013 sono state monitorate 
17 delle 18 risorse utilizzate, pari al 94% delle fonti e che non tutti i parametri indicati nella tabella 
1/A sono stati determinati, tra questi quelli che non prevedono né un VG né un VI. 

 
Nella tabella 2 inoltre viene riportata la valutazione della conformità delle acque 

rispetto alla categoria di classificazione, secondo quanto previsto al punto 1 della Sezione A 
dell’Allegato 2 del D.Lgs. 152/06, che prevede che i valori determinati nel 95% dei campioni 
debbano essere conformi ai VI e nel 90% ai VG che non prevedono un VI.  

 
Tabella 2 – Dati 2013 
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Invaso 
Castello 

Bivona Ag in via di 
classificazi

one  

6 
(12

) 

41/4
6 

17%(Conducibilità)  
A1: 33% 

(Ossigeno)100%(odore
) 100% (Solfati) 

17%(BOD5) 
100%(coliformi totali) 
33%(streptococchi 

fecali) A2:83%(BOD5) 
A3:17%(BOD5)  

17%(Tacqua) 
A1:100%(colore

)  

  

Cimia   Cl in via di 
classificazi

one 

12 
(12

) 

43/4
6 

25% Cloruri (Cl-), 100% 
(Sostanze estraibili al 

cloroformio) 
A1: 50% Colore 

(Pt/Co), 91,6% (Solidi 
sospesi totali), 100% 

(BOD5), 83,3% 
(Coliformi totali), 66,6% 

(Coliformi fecali), 
58,3% (Streptococchi 

fecali). 

33,3% (T. 
acqua), 91,6% 
Solfati (SO4--), 

A2: 8,3% 
Ammonio 

(NH4+). 

 

Disueri   Cl in via di 
classificazi

one 

12 
(12

) 

43/4
6 

100% (Sostanze 
estraibili al 

cloroformio), 100% 
(Coliformi totali), A1: 
8,3% pH, 75% (Solidi 
sospesi totali), 33,3% 

(Mn), 100%(BOD5); A2: 
25% (COD A2 16,6% 
(BOD5), A2: 66,6% 

(Coliformi fecali), A2: 
58,3% (Streptococchi 

fecali). 

91,6% Solfati 
(SO4--) A1: 

16,6% Colore 
(Pt/Co),. 

 

Invaso 
Ancipa 

Troina En A2 9 
(8) 

44/4
6 

22% (Mn)  
11% (Tensioattivi)  

88% (Sostanze estraibili 
al cloroformio) 

22% (Fenoli),  
11% 

(Sommatoria 
IPA tot) 

No 

Fiume 
Eleuterio 

Presa Conti 
(Marineo) 

Pa A3 12 
(8) 

37/4
6 

100% Fluoruri (F-) / No 

Fiume 
Imera  

Meridional
e 

S. Andrea 
(Petralia 
Sottana) 

Pa A2 8 
(8) 

37/4
6 

100% Fluoruri (F-)  
12,5% (Salmonella 

spp) 

/ No 

Fiume Jato Madonna 
del Ponte 
(Partinico) 

Pa A3 8 
(8) 

37/4
6 

12,5% (T.acqua)  
62,5% (Conducibilità)  

100% Fluoruri (F-)  
37,5% (Salmonella 

spp) 

/ No 

Invaso 
Fanaco  

Castronovo 
di Sicilia 

Pa A2 6 
(8) 

41/4
6 

  17% (T.acqua)  No 

Invaso 
Garcia 

Roccamen
a 

Pa A2 8 
(8) 

38/4
6 

100% Fluoruri (F-)  
37,5% Solfati (SO4--) 

12,5% 
(T.acqua) 

No 

Invaso 
Piana degli 

Albanesi 

Piana degli 
Albanesi 

Pa A2 8 
(8) 

38/4
6 

12,5% (T.acqua), 
100% Fluoruri (F-) ,  

/  No 

Invaso 
Poma 

Partinico Pa A2 8 
(8) 

39/4
6 

37,5% (O2),  
100% Fluoruri (F-),  

37,5% (Mn),  
12,5% (Salmonella 

spp) 

/ No 
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Invaso Prizzi Prizzi Pa in via di 
classificazi

one 

8 
(12

) 

39/4
6 

100% Fluoruri (F-),  
A1: 25% (pH),: 12,5% 

(Fe disciolto), 12,5% (N 
tot),  37,5% Ammonio 
(NH4+),  50% (Coliformi 
tot),  12,5% (coliformi 

fecali), 25% 
(Streptococchi fecali). 

A1: 25% (Ba) No 

Invaso 
Rosamarin

a 

Caccamo Pa A2 8  
(8) 

38/4
6 

25% (O2),  
25% (Conducibilità),  

100% Fluoruri (F-), 
12,5% (Mn). 

12,5% 
(T.acqua),  
75% Solfati 

(SO4--) 

No 

Invaso 
Scanzano 

Madonna 
delle Grazie 
(Marineo) 

Pa A2 8 
(8) 

38/4
6 

100% Fluoruri (F-),  
12,5% Ammonio 

(NH4+) 

/ No 

Leone   Pa in via di 
classificazi

one 

12 
(12

) 

37/4
6 

8% (T. acqua),  
A1: 16% (pH), 100% 

Fluoruri (F-), 8% (N tot.),  
25% (Coliformi totali), 
8% (Coliformi fecali), 
25% (Streptococchi 

fecali) 
A3: 8% (COD). 

A1: 8% (Ba)  

Sorgente 
Malvello 

Roccamen
a 

Pa A2 8 
(8) 

38/4
6 

62,5% (T. acqua),  
100% (O2)*,  

100% Fluoruri (F-), 

/ No 

Invaso 
Santa 

Rosalia 

Ragusa Rg A2 12 
(8) 

27/4
6 

91% (O2)  
100% Fluoruri (F-) 

/ No 

*non è un dato significativo poiché si tratta di un serbatoio. 

Parametri che determinano la non conformità 

Nell’anno 2013 tutte le acque classificate sono non conformi ai relativi valori previsti. Si 
evidenzia comunque che l’invaso Fanaco risulta non conforme solo per il superamento del VI 
del parametro temperatura, così come il fiume Eleuterio, l’invaso di Piana e l’invaso Scanzano 
superano esclusivamente il VG per il parametro fluoruri.  

La tabella 3 riporta i risultati dei monitoraggi delle acque classificate e monitorate dal 
2011 al 2013, secondo quanto previsto al punto 1 della Sezione A dell’Allegato 2 del D.Lgs. 
152/06. Sono inoltre indicati i parametri che hanno determinato la valutazione di non 
conformità. Dalla tabella 3 si evidenzia che tutte le acque ad eccezione di quelle dell’Ancipa, 
dell’Imera meridionale, del Fanaco e di Piana, sono sempre risultate non conformi ai valori 
previsti per la rispettiva classificazione. Si registra comunque un miglioramento del fiume 
Eleuterio che nel 2013 ha rilevato solo il superamento del VG dei fluoruri.  

Tabella. 3  – Dati Conformità (all.2 D.Lgs. 152/06) 2011-2013  
Fonti 

superficiali 
Provincia Classificazione  

 
Conformità 2011 

Conformità 2012 Conformità 2013 

Invaso Ancipa En A2 SI NO 
(Mn, N Totale, 

NH3) 

NO 
(Mn, Tensioattivi, Sostanze 

estraibili al cloroformio, 
Fenoli, Sommatoria IPA tot) 

Fiume Eleuterio Pa A3  NO 
(COD, N tot, NH3, 

T acqua) 

NO 
(Fluoruri) 

Fiume Imera  
Meridionale 

Pa A2 SI SI NO 
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(Fluoruri) 

Fiume Jato Pa A3 NO 
(Conducibilità, B, 
Cd, SO4, N tot.) 

NO 
(Conducibilità, N 

tot) 

NO 
(Conducibilità, Fluoruri) 

Invaso Fanaco Pa A2 SI NO 
(Tacqua) 

NO 
(T.acqua) 

Invaso Garcia Pa A2 NO 
(B, T.acqua) 

NO 
(SO4, T.acqua) 

NO 
(Fluoruri, Solfati, T.acqua) 

Invaso Piana 
degli Albanesi 

Pa A2 SI SI No 
(Fluoruri) 

Invaso Poma Pa A2 NO 
(O2) 

NO 
(Conducibilità, N 

tot.) 

NO 
(Fluoruri, Mn) 

Invaso 
Rosamarina 

Pa A2 NO 
(Conducibilità, 

SO4) 

NO 
(conducibilità, N 

totale, SO4) 

NO 
(Conducibilità, Fluoruri, Mn 

T.acqua, SO4) 

Invaso 
Scanzano 

Pa A2 NO 
(Mn) 

NO 
(N totale) 

NO 
(Fluoruri, Ammonio) 

Sorgente 
Malvello 

Pa A2 NO 
(F, B) 

NO 
(F) 

NO 
(F) 

Invaso Santa 
Rosalia 

Rg A2 NO 
(Mn,BOD5, NH3) 

NO 
(Mn) 

NO 
(O2, F) 

 

Si ribadisce quindi la necessità da parte della Regione di prevedere un’azione 
coordinata per procedere all’individuazione delle cause di tali non conformità, al fine di 
adottare misure appropriate di risanamento, ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del D.Lgs. 152/06. 
E’ evidente che le attività di monitoraggio rilevano la qualità del corpo idrico, ma ciò può 
risultare un esercizio sterile se la Regione non mette in atto dei programmi per migliorarne la 
qualità, come già più volte evidenziato da questa Agenzia.  

Acque destinate alla vita dei molluschi. Monitoraggio 2013. 
Le aree individuate dalla Regione per la verifica della conformità dei corpi idrici idonei 

alla vita dei molluschi, nel territorio regionale sono 6 come riportato nella tabella 1.  
Tabella 1 

CODICE STAZIONE PROVINCIA STAZIONE DI CAMPIONAMENTO COORDINATE  (UTM 
ED50) 

Tipo di corpo 
idrico 

   E N  

R190200001 MESSINA Ganzirri 554021 4235080 transizione 

R1909200003 SIRACUSA Porto Grande - Molo Zanagora 525637 4101810 mare 

R1907500002 CALTANISSETTA Golfo di Gela 1 420904 4106620 mare 

R1907800005 CALTANISSETTA Golfo di Gela 2 439036 4097230 mare 

R1907800006 CALTANISSETTA Golfo di Gela 3 440154 4095910 mare 

R1908000001 CALTANISSETTA Golfo di Gela 4 450160 4080520 mare 

 
Nel corso del 2013, effettuando un sopralluogo sulle stazioni individuate nella provincia 

nissena, si è costatato che la stazione Gela 2 e la stazione Gela 3 non sono facilmente 
raggiungibili, in quanto l’accesso è chiuso da cancelli e transenne, essendo all’interno di una 
zona in coltivazione intensiva a serra, che quindi invade la fascia costiera quasi fino al mare. 
Inoltre in nessuna delle due suddette stazioni sono stati rilevati molluschi sia nel 2012 che nel 
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2013. Pertanto si è proposto, ai sensi del comma 2 dell’art. 87 del D.Lgs. 152/06, con nota prot. 
51191 del 31/07/2013, lo spostamento della stazione Golfo di Gela 2 più a ovest nello stesso 
corpo idrico. Quest’area risulta infatti più facilmente accessibile e le acque sono sede di 
banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi. La stazione è stata 
provvisoriamente denominata “Golfo di Gela 5”. Per quanto riguarda la stazione Golfo di Gela 
3, non si sono trovati punti accessibili e con popolazioni naturali di molluschi, pertanto si è 
proposto, a meno di cambiamenti delle condizioni di accesso, l’eliminazione del punto di 
monitoraggio. 

Si riportano nella tabella 2 le coordinate corrette dei nuovi punti delle stazioni di Gela 
da sostituire con i precedenti 4 stazioni di campionamento nella prossima revisione del Piano 
di Gestione delle Acque, a cura del Dipartimento Acqua e Rifiuti, che dovrebbe attribuire 
anche un codice alla nuova stazione. Si evidenzia comunque che ad oggi ARPA non ha 
ricevuto alcun riscontro alla nota prot. 51191 del 31/07/2013. 

Tabella 2 
CODICE 

STAZIONE 
PROVINCIA STAZIONE DI 

CAMPIONAMENTO 
COORDINATE (DEG) Tipo di 

corpo 
idrico 

   E N  

R1907500002 CALTANISSETTA Golfo di Gela 1 14° 07’ 46,8” 37° 05’ 57,7” mare 

Nuova stazione CALTANISSETTA Lido “La Conchiglia” 14° 14’ 54,2” 37° 03’ 45,1” mare 

R1908000001 CALTANISSETTA Golfo di Gela 4 14° 26’ 42,6” 36°52’ 03,2” mare 

 

La tabella 3 riporta una valutazione della conformità delle acque, sia nel 2012 che nel 
2013, rispetto a quanto riportato al punto 1 della Sezione C dell’Allegato 2 del D.Lgs. 152/06, 
che prevede il rispetto del 100% dei valori delle sostanze organo-alogenate e dei metalli, del 
95% dei campioni dei valori dell’ossigeno disciolto e del 75% dei campioni dei valori degli altri 
parametri. Qualora la frequenza dei campionamenti sia inferiore a quella indicata nella 
tabella 1C, la non conformità ai valori ed alle indicazioni deve essere rispettata nel 100% dei 
campioni.  

Relativamente ai parametri determinati si rileva che per le sostanze organo alogenate 
e per le sostanze che influiscono sul sapore dei molluschi la norma non indica un valore limite 
quantitativo, bensì rispettivamente che la concentrazione non deve essere tale da provocare 
effetti nocivi per i molluschi e che non deve modificarne il sapore. Per la sassi tossina non viene 
specificato alcunché. Pertanto per le sostanze organo alogenate si considera un 
superamento, qualunque concentrazione superiore al limite di quantificazione (loq), mentre in 
atto  non si procede alla determinazione delle sostanze che influiscono sul sapore dei molluschi 
e della sassi tossina. 
 

Tabella 2 – Dati 2012-2013 
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ll.
 2

 D
.Lg

s. 
20

13
 

C
on

fo
rm

ità
  

ME Ganzir
ri 

transi
zione 

12 12 9/12 (75%) 9/12 (75%) 17% (%O2) 
– 50% 

(coliformi 
fecali) 

8% (%O2) – 
50% 

(coliformi 
fecali) 

NO NO 

SR Porto 
Grand

e - 
Molo 

Zanag
ora 

mare 11 11 8/12 (67%) 9/12 (75%) 27% (%O2) 15% 
(Idrocarburi
), 25% (Hg) 
e 33% (Pb) 

NO NO 
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CL Golfo 
di 

Gela 1 

mare _ 12 _ 10/12 
(83%)* 

_ _ _ SI 

CL Golfo 
di 

Gela 4 

mare _ 12 _ 10/12 
(83%)* 

_  
50% 

(Sostanze 
organo-

alogenate) 

_ NO 

CL Golfo 
di 

Gela 5 

mare _ 12 _ 10/12 (83%) _ 100% 
(coliformi 

fecali) 

_ NO 

*non sono stati determinati i coliformi fecali perché non sono stati trovati molluschi 

Si conferma la non conformità per la stazione di Ganzirri per i coliformi fecali e ossigeno 
disciolto. Inoltre si osserva una variazione nell’arco dell’anno del materiale in sospensione da 
18  a 176 mg/l. Se tale variazione fosse dovuto alla presenza di uno scarico, si evidenzia che è 
ammesso un aumento del materiale in sospensione non superiore al 30%. Risulta che 
attualmente nel Lago di Ganzirri non sono stati censiti punti di scarico, tuttavia sono presenti 
degli impatti di tipo di diffuso. Le acque piovane infatti non sono state ancora convogliate e 
defluiscono liberamente nel bacino. Durante eventi piovosi di forte intensità si assiste allo 
fuoriuscita delle acque reflue dai tombini sulla strada con conseguente sversamento nel lago.  

La variazione della temperatura da 12.6 (gennaio) a 31.2 °C (agosto) si ritiene possa 
dipendere dall’andamento stagionale. 

Si ricorda che la stazione di Ganzirri anche negli anni 2008, 2010, 2011 e 2012 è risultata 
non conforme per il superamento dei limiti dei coliformi fecali.  

Nel 2012 inoltre il corpo idrico Lago Ganzirri è stato monitorato, ai sensi della Direttiva 
2000/60. Lo stato ecologico risultante dall’analisi degli elementi di qualità biologica (indici R-
MaQI modificato e M-AMBI), fisico-chimica e chimica (inquinanti analizzati tra quelli non 
appartenenti all’elenco di priorità) è buono, come evidenziato nella successiva tabella. 
 

Lago Ganzirri: classi di qualità risultanti per i vari elementi di qualità monitorati nel corso del 2012 

Provinci
a 

bacino denominazion
e stazione 

codice 
corpo 
idrico 

RMaQ
i 

M-
AMBI 

elemen
ti fisico-
chimici 

tab 1/B 
DM 

260/201
0  

Stato 
ecologic

o 

ME Bacini 
minori fra 
FIUMEDINI
SI e Capo 
Peloro 

Lago Ganzirri IT19TW10229
6 

BUON
O 

BUON
O 

BUONO BUONO BUONO 

 

Per ciò che attiene allo stato chimico, per le acque di transizione, si possono effettuare 
in due mesi consecutivi due campionamenti nella colonna d’acqua ed uno nei sedimenti per 
la determinazione nell’acqua delle sostanze della tab. 1/A del DM 260/2010 e nei sedimenti 
della tabella 2/A. 

In caso di non superamento di entrambe le matrici il corpo idrico si classifica in stato 
chimico buono e deve essere ripetuto annualmente solo un campionamento nel sedimento. 
Qualora si verifichino superamenti deve essere valutato un nuovo piano di monitoraggio a 
seconda delle specifiche situazioni.  

ARPA Sicilia ha quindi effettuato i campionamenti in due mesi consecutivi nel corpo 
idrico Lago Ganzirri, determinando nei campioni di acqua le sostanze della tab. 1/A per le 
quali ha già avviato la relativa procedura analitica (Cadmio, Mercurio, Piombo, Nichel, 
Pentaclorobenzene, Esaclorobenzene, Benzene, Diclorometano, Esaclorobutadiene, 
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Naftalene, Antracene, Fluorantene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3- 
cd)pirene, Benzo(g,h,i)perilene, Aldrin, DDT, Dieldrin, Endrin, Isodrin), e nei sedimenti le sostanze 
della tab. 2/A per le quali ha già avviato la relativa procedura analitica (Cadmio, Mercurio, 
Piombo, Nichel, Benzo(b)fluorantene, Benzo(a)pirene). Nella tabella di seguito riportata sono 
mostrati i risultati di tale monitoraggio. 

 

Lago Ganzirri: Stato chimico 2012 

Provincia bacino denominazione 
stazione 

codice stazione tab 1A DM 
260/2010  

tab 2A DM 
260/2010  

Stato 
chimico 
risultante 

ME Bacini minori 
fra 

FIUMEDINISI e 
Capo Peloro 

Lago Ganzirri IT19TW102296 BUONO BUONO BUONO 

 

Pertanto la classificazione, ai sensi della Direttiva 200/60, non sembra risentire della 
contaminazione microbiologica del corpo idrico che determina al corpo idrico uno stato di 
non conformità per la idoneità alla vita dei molluschi. 

 
Le acque della stazione del Porto Grande – Molo Zanagora risultano non conformi per 

le concentrazioni di mercurio, piombo e idrocarburi. Inoltre si osserva una variazione nell’arco 
dell’anno del materiale in sospensione da 10 a 30 mg/l. E’ da verificare se tale variazione sia 
dovuta alla presenza di uno scarico. La variazione della temperatura da 11.5 (marzo) a 28 °C 
(agosto) si ritiene possa dipendere dall’andamento stagionale.  

 
Per l’anno 2013 tra le stazioni del territorio di Gela hanno riportato superamenti dei limiti 

normativi sia Golfo di Gela 4 che  Golfo di Gela 5. Nel Golfo di Gela 4, inoltre, è stata riscontrata, 
in  uno dei due campionamenti effettuati, la presenza di Etilbenzene, m+p-Xilene e o-Xilene. 

Si ribadisce infine la necessità da parte della Regione di prevedere un’azione 
coordinata per procedere all’individuazione delle cause di tali non conformità, al fine di 
adottare misure appropriate di risanamento, ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del D.Lgs. 152/06. 
E’ evidente che le attività di monitoraggio rilevano la qualità del corpo idrico, ma ciò può 
risultare un esercizio sterile se la Regione non mette in atto dei programmi per migliorarne la 
qualità, come già più volte evidenziato da questa Agenzia.  

Monitoraggio delle Acque di Transizione ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Relazione 
dati 2013 

Il monitoraggio dei corpi idrici, ai sensi della Direttiva quadro europea sulle acque 
(2000/60/CE), prevede la valutazione dello stato di qualità avendo come riferimento parametri 
e indicatori ecologici, idrologici e chimico-fisici. L’obiettivo finale è quello di raggiungere il 
buono stato entro il 2015. Lo stato di qualità ambientale di un corpo idrico superficiale è 
determinato dal valore dello stato ecologico e dello stato chimico, la sua valutazione è 
essenziale per la gestione degli ecosistemi, e fornisce dettagli sugli obiettivi di azione di 
risanamento.  

Per la classificazione dello stato ecologico, il DM n. 260/2010 stabilisce per le acque di 
transizione l’analisi dei seguenti elementi di qualità: 

Elementi biologici: macrofite (fanerogame e macroalghe), macroinvertebrati 
bentonici, fitoplancton e fauna ittica. 

Elementi chimico-fisici a sostegno: azoto organico disciolto, fosforo reattivo e ossigeno 
disciolto nelle acque di fondo.  

Elementi chimici a sostegno: altri inquinanti specifici non appartenenti alle sostanze di 
priorità (Tab 1/B e 3/B del DM n. 260/2010).  

Elementi idromorfologici a sostegno: condizioni morfologiche, regime di marea, 
variazione profondità, struttura della zona intertidale, massa struttura e composizione del 
substrato, flusso di acqua dolce, esposizione alle onde. La valutazione di tali elementi influenza 
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la classificazione dello stato ecologico solo nel passaggio tra stato “buono ed elevato”, e 
comunque si ricorda che tale competenza è dell’Osservatorio delle Acque. 

Il succitato Decreto riporta nella tabella 3.4 del paragrafo A.3.3.4. l’opportunità di 
analizzare il fitoplancton, in qualità di elemento biologico più sensibile all’arricchimento di 
nutrienti. Allo stato attuale non essendo indicati nel DM 260/2010 indici di riferimento per tale 
parametro, né essendo noti indici affidabili in letteratura, il fitoplancton di fatto non concorre 
alla valutazione dello stato ecologico. 

La valutazione dell’elemento Fauna ittica invece non è in atto effettuata da ARPA 
Sicilia. 

La classificazione dello stato chimico prevede l’esame mensile delle sostanze 
dell’elenco di priorità riportate in tabella 1/A nella matrice acqua ed una sola volta nell’anno 
nei sedimenti. Nel caso non si sia già adempiuto ai programmi di monitoraggio secondo 
quanto sopra descritto, si possono effettuare in due mesi consecutivi due campionamenti nella 
colonna d’acqua per la determinazione delle sostanze della tab. 1/A del DM 260/2010 ed uno 
nei sedimenti  per i parametri della tabella 2/A dello stesso decreto. Inoltre, la norma prevede 
(paragrafo A.2.6.1), che “Qualora gli esiti del monitoraggio evidenzino un superamento degli 
standard in una o più sostanze per entrambe le matrici o solo nei sedimenti, la Regione 
individua la matrice su cui effettuare la classificazione dello stato chimico, secondo le 
frequenze previste per le specifiche matrici [....] Qualora il superamento avvenga nel 
sedimento e la classificazione sia eseguita sulla base dei dati di monitoraggio effettuato nella 
colonna d’acqua, le Regioni, ai fini del controllo delle alterazioni riscontrate, hanno comunque 
l’obbligo di effettuare un monitoraggio almeno annuale dei sedimenti che includa per almeno 
i primi 2 anni batterie di saggi biologici costituite da almeno tre specie-test, finalizzati ad 
evidenziare eventuali effetti ecotossicologici a breve e a lungo termine, nonché ogni altra 
indagine ritenuta utile a valutare gli eventuali rischi per la salute umana associati al 
superamento riscontrato. Sulla base dei risultati di tale monitoraggio, le Regioni valutano la 
necessità di continuare oltre i due anni le indagini integrative rispetto alle sole misure chimiche 
da condurre sul sedimento, l’opportunità di riconsiderare la classificazione effettuata sulla base 
del monitoraggio nella colonna d’acqua e adottano le misure necessarie per la tutela del 
corpo idrico.” 

Considerato che il sessennio previsto per le attività di monitoraggio è ormai allo 
scadere, nell’eventualità di superamento nel sedimento, si ritiene cautelativo indicare lo stato 
peggiore, pur prevedendo, ove possibile, l’effettuazione di test ecotossicologici.  

Ad oggi ARPA relativamente ai parametri previsti in tab. 1/A e 1/B, ha già avviato la 
procedura analitica per la determinazione di circa il 70% dei parametri previsti. 

In tabella 1 sono riportati i corpi idrici di transizione inclusi nel Piano di Gestione del 
Distretto Idrografico (PdG) e sono indicati quelli sottoposti a monitoraggio nel corso del 2013, 
quelli monitorati negli anni precedenti e quelli non monitorati. 
 

Tab. 1 – Corpi idrici inclusi nel PdG.  
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19011314 Laghetti di Tindari 
Verde 

ME probabilmente a rischio X   

19011315 Laghetti di Tindari 
Mergolo della Tonnara 

ME probabilmente a rischio X   

19011313 Laghetti di Tindari 
Marinello 

ME probabilmente a rischio X   

19011299 Laghetti di Tindari 
Portovecchio 

ME probabilmente a rischio X   

 Stagnone di Marsala  
Nord 

TP non a rischio   X 

 Stagnone di Marsala 
Centro 

TP non a rischio   X 
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 Stagnone di Marsala 
Sud 

TP non a rischio   X 

19055308 Gorghi Tondi-alto TP probabilmente a rischio X X  

19055310 Gorghi Tondi-medio TP probabilmente a rischio   X 

19055311 Gorghi Tondi-basso TP probabilmente a rischio   X 

1905529 Lago di Preola TP probabilmente a rischio   X 

 Pantano Longarini-1 SR probabilmente a rischio   X 

 Pantano Longarini-2 SR probabilmente a rischio   X 

19084304 Pantano Cuba SR probabilmente a rischio   X 

19085269 Pantano Roveto SR probabilmente a rischio   X 

19084305 Pantano Grande SR probabilmente a rischio   X 

19085306 Pantano Piccolo SR probabilmente a rischio   X 

19102296 Lago di Ganzirri ME probabilmente a rischio  X  

19001297 Lago di Faro ME probabilmente a rischio   X 

191035 Bagno dell'Acqua-
Pantelleria 

TP non a rischio   X 

 

Si riportano di seguito i risultati relativi al monitoraggio 2013 
6.3.4.1 GORGO ALTO – Codice Corpo Idrico 19055308 

Localizzato nel territorio di Mazara del Vallo, all’interno del bacino idrografico “bacini 
minori tra Arena e Modione”, è incluso nella “Riserva Naturale Integrale del Lago Preola e dei 
Gorghi Tondi” che è stata istituita con Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio ed 
Ambiente n. 620/44 del 04/11/1998. Successivamente l’area è stata inserita tra i Siti di Interesse 
comunitario, SIC ITA01005 “Laghetti di Preola e Gorghi Tondi e Sciare di Mazara”, e le Zone di 
Protezione Speciale, ZPS ITA010031 “Laghetti di Preola e Gorghi Tondi e Sciare di Mazara e 
Pantano Leone”. Dal 2009 è inoltre incluso tra i siti Natura 2000 “Laghetti di Preola e Gorghi 
Tondi e Sciare di Mazara”. Ospita l’Habitat 7210* ”Paludi calcaree con Cladium mariscus e 
specie del Caricion davallianae”.  

Si tratta di un corpo idrico di origine carsica senza collegamenti diretti con il mare, 
pertanto con caratteristiche di laghi chiusi, inserito nel Piano di Gestione del Distretto 
Idrografico della Sicilia (PdG) come significativo per caratteristiche ambientali, con il tipo 
LCNTAOL (Lagune Costiere non tidali di piccole dimensioni oligoaline) ed inserito nella 
categoria dei probabilmente a rischio. Inoltre afferisce al macrotipo M-AT1 - Laguna costiera 
non tidale. 

 
Nel 2013 ARPA ha continuato il monitoraggio del corpo idrico già avviato l’anno 

precedente, in cui era stata effettuata una prima analisi del fitoplancton e dei parametri fisico-
chimici a supporto dello stato ecologico. Sui campioni d’acqua è stata quindi effettuata 
l’analisi del fitoplancton (densità e biovolume) che ha evidenziato una predominanza di 
cianobatteri in tutto l’arco dell’anno e valori abbastanza elevati di biovolume (fig.1). Tali 
risultati suggeriscono uno stato eutrofico, ma allo stato attuale non è possibile calcolare alcun 
indice che quantifichi il fenomeno, in quanto non previsti nel DM 260/2010 né indicati nei 
documenti tecnici forniti da ISPRA. 
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Fig. 1 – Distribuzione quantitativa delle divisioni di fitoplancton riscontrata durante il 2013 
 
Dalle attività di monitoraggio si è evidenziato inoltre che non sono presenti né 

fanerogame né macroalghe ed anche la ricerca dei macroinvertebrati bentonici, effettuata 
su un campione di sedimento prelevato a maggio, ha dato esito negativo, così come si era 
verificato durante l’anno precedente. Tale situazione meriterebbe dei maggiori 
approfondimenti di carattere scientifico. L’assenza comunque delle comunità di macrofite e 
macroinvertebrati indica uno stato di qualità CATTIVO. Al fine di approfondire se la situazione 
in atto sia riferibile alla natura del corpo idrico o  indichi la sofferenza ecologica del corpo 
idrico, sarebbe necessario avviare un apposito progetto di ricerca.  

Per quanto riguarda gli elementi chimico fisici a sostegno (macrodescrittori) solo l’azoto 
inorganico disciolto (calcolato come somma di azoto ammoniacale, azoto nitrico e azoto 
nitroso) e l’ossigeno disciolto nelle acque di fondo, possono essere utilizzati per gli indici di 
valutazione, mentre per quanto riguarda il fosforo, la normativa riporta dei valori di confronto 
solo per le acque di transizione che hanno una salinità superiore a 30 psu1, caratteristica a cui 
non afferisce il Gorgo Tondo Alto. 

L’azoto inorganico disciolto ha una media annua di circa 424 g/l, di poco superiore 
al valore soglia di 420 g/l, riportato nel DM 260/2010 (tab. 4.4.2/a). L’ossigeno disciolto nelle 
acque di fondo ha presentato nei mesi di settembre ed ottobre dei valori inferiori ad 1 mg/l  
che rilevano uno stato di anossia, confermato dalle caratteristiche organolettiche dei 
sedimenti che si presentavano neri e maleodoranti. Pertanto, relativamente agli elementi 
chimico fisici a sostegno possiamo classificare il corpo idrico come SUFFICIENTE. 

Relativamente agli altri elementi chimici a sostegno (altri inquinanti specifici non 
appartenenti alle sostanze di priorità, tabella 1/B del DM n. 260/2010), i risultati sono stati sempre 
inferiori ai limiti di rilevabilità ad eccezione dell’arsenico che mostra avere nella colonna 
d’acqua una media annuale di 5,7 g/l, superiore al valore limite tabellare di 5 g/l. Inoltre, 
anche nei sedimenti l’arsenico supera il valore limite di tabella 3/B per la valutazione dello stato 
ecologico (14.1 mg/Kg s.s. vs. 12 mg/Kg s.s.). Pertanto, anche per gli elementi chimici a 
sostegno, lo stato di qualità è SUFFICIENTE. Da sottolineare che il superamento dei limiti 
normativi di un solo elemento delle sostanze elencate nella tabella 1/B del DM n. 260/2010, 
determina che lo stato non possa essere valutato come buono, bensì sufficiente.  

Con le dovute limitazioni e considerando i tre elementi che concorrono alla valutazione 
dello stato ecologico che è stato possibile analizzare, il corpo idrico considerato potrebbe 
essere classificato come CATTIVO. Non considerando l’assenza di comunità bentoniche 

                                                        
1 Practical Salinity Units corrispondente al rapporto tra la conduttività di un campione di acqua di mare e quella di una soluzione standard di 
KCl formata da 32,4356 grammi di sale disciolti in 1 kg di soluzione a 15 °C. I rapporti sono adimensionali e 35 psu equivalgono a 35 grammi di 
sale per litro di soluzione. 
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animali e vegetali come un’indicazione negativa dello stato ecologico del corpo idrico, la 
valutazione dello stato ecologico, esclusivamente basata sugli elementi chimici e fisico-chimici 
a sostegno, risulterebbe invece SUFFICIENTE.  

Per la valutazione dello stato chimico, le sostanze dell’elenco di priorità analizzate nel 
2013 risultano tutte conformi allo standard di qualità ambientale previsto dalla normativa nella 
matrice acquosa mentre, per la matrice sedimento, il valore del piombo riscontrato nel 
campione di dicembre supera il valore riportato nella tabella 2/A (44 mg/kg s.s. vs. 30 mg/kg 
s.s.). Pertanto, visto quanto riportato sopra, per il Gorgo Alto si ha il mancato conseguimento 
del buono stato chimico. Nell’anno in corso sono state avviate le attività per l’effettuazione 
dei test ecotossicologici sul sedimento. 

Dal monitoraggio effettuato ai sensi del D.Lgs 152/99 (2005-2006) al fine della 
caratterizzazione dei corpi idrici per la redazione del Piano di Tutela delle Acque in Sicilia (PdT), 
lo stato dei Gorghi Tondi (Alto, Medio, Basso) era risultato BUONO e gli obiettivi di qualità 
prefissati per il 2008 ed il 2015 prevedevano il mantenimento di tale stato. La normativa 
precedente (D.Lgs. 152/99) prevedeva che la valutazione fosse basata sul numero di giorni di 
anossia del fondo, non tenendo conto di altri parametri quali la presenza di inquinanti chimici 
e lo stato delle comunità biologiche. La valutazione attuale basa il monitoraggio su parametri 
introdotti dalla nuova legislazione (D.Lgs. 152/06), pertanto non tutti possono essere paragonati 
con dati precedenti. Da sottolineare però che il motivo del mancato raggiungimento degli 
obiettivi è dovuto, oltre che alla mancanza di comunità bentoniche (sia animali che vegetali), 
alla presenza di inquinanti nelle acque e nei sedimenti (Arsenico), per lo stato ecologico, e nei 
sedimenti (Piombo), per lo stato chimico, in quantità superiori ai limiti prefissati dalla normativa 
(DM 260/2010). Tali sostanze risultavano presenti anche nel periodo di monitoraggio 2005-2006; 
inoltre si è registrato un peggioramento delle condizioni di ossigenazione del fondo. Di fatto, in 
assenza di interventi di risanamento da parte della Regione, il Gorgo Tondo – Alto non 
raggiungerà lo stato BUONO entro il 2015, obiettivo prefissato sia nel PdT che dalla nuova 
normativa e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico.  

 
6.3.4.2 Laghetti di Tindari 

L’area lagunare di Oliveri – Tindari è costituita da stagni salmastri, 4 dei quali inclusi nel 
PdG tra i significativi per motivi ambientali ai fini del monitoraggio (Lago Mergolo della 
Tonnara, Lago Marinello, Lago Verde e Lago Porto Vecchio), caratterizzati da condizioni di 
isolamento reciproco e privi di collegamento diretto col mare. Il bilancio idrico è più 
nettamente dominato dagli apporti di acque libere e torrentizie (Marinello) o di acque 
freatiche (Mergolo della Tonnara, Verde). Solo Porto Vecchio, considerato temporaneo, ha 
una maggiore comunicazione con il mare.  

L’intera area è sottoposta a tutela dal 1998 (D.A. 745/44 del 10-12-1998) con l’istituzione 
della Riserva Naturale Orientata “Laghetti di Marinello”. Nel 2005 è stata anche dichiarata SIC 
(Sito di importanza comunitaria) “SIC ITA030012 Lagune di Oliveri-Tindari” per la 
“Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica”. 

Porto Vecchio è stato tipizzato come LCNTAEU (Lagune Costiere non tidali, di piccole 
dimensioni, eualine), mentre Verde, Mergolo della Tonnara e Marinello corrispondono al tipo 
LCNTAPO (Lagune Costiere non tidali, di piccole dimensioni, polialine). Entrambe le tipologie 
afferiscono al macrotipo M-AT1 - Laguna costiera non tidale. Tutti sono attribuiti alla categoria 
“probabilmente a rischio”. 

 
6.3.4.3 LAGO PORTO VECCHIO – Codice C.I. 19011299 

Stato ecologico 
Nel corso del 2013 ARPA ha monitorato gli EQB relativi a macrofite, macroinvertebrati 

e fitoplancton.  
La valutazione dell’EQB macroinvertebrati è stata effettuata attraverso il calcolo 

dell’Indice M-AMBI (Multivariate Marine Biotic Index), basato sulle diverse sensibilità alle 
pressioni ambientali delle specie di macroinvertebrati. I risultati sono riportati nella tabella 
successiva. 
Tab. 2 - Valutazione dell’EQB macroinvertebrati nel corpo idrico Porto Vecchio. 



 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Secondo ciclo di pianificazione (2015-2020) 

280 

 AMBI Diversità di Shannon -

Wiener 

Numero di 

specie  

M- AMBI GIUDIZIO 

Maggio 0.75 2.2 10 0.72 BUONO 

Ottobre 0.47 2.76 12 0.82 BUONO 

Valore medio 0.77 BUONO 

 

Per le Macrofite, essendo il numero di specie rilevate inferiore a 20, la valutazione è 
stata effettuata con l’indice R-MaQi (Rapid-Macrophyte Quality Index) modificato, che è 
basato sulle coperture percentuali e le caratteristiche di sensibilità di ciascuna specie, ed è 
tarato su un numero basso di specie. Questo è risultato avere un valore medio pari a 0.8 
corrispondente a un giudizio BUONO. 

 
Di seguito è riportato, infine, l’elenco delle specie fitoplanctoniche rilevate durante il 

monitoraggio 2013 e le relative densità.  
 
Tab. 3 – Elenco delle specie fitoplanctoniche del corpo idrico Porto Vecchio rilevate 

nel 2013. 
 numero di cellule/litro 

Specie 20/02/2013 08/05/2013 01/08/2013 28/10/2013 
Prorocentrum minimum 440 4161   9600 
Prorocentrum micans 240 26632 69355 2320 
Amphidinum sp. 160 6658 24274 200 
Cocconeis scutellum   4994   3120 
Diploneis sp.   1665   1040 
Akashiwo sanguinea   1665 8669 240 
Heterocapsa cf. niei 120   13871 10960 
Thalassiothrix longissima   832   240 
Scrippsiella trochoidea   832 5202   
Cryptophyceae indet.     6935   
Triceratium obtusum 40     400 
Cyclotella sp.   416     
Euglenoficea sp.     17339 560 
Thalassiothrix ondulata 120   1734 240 
Thalassionema bacillare     1734 240 
Amphora spectabilis     3468 120 
Pleurosigma elongatus 80       
totale 1200 47855 152581 29280 

I valori di clorofilla sono risultati compresi tra 0,16 e 0,6 mg/l. 

I risultati chimico-fisici mostrano valori di salinità elevati in estate quando vi è una forte 
evaporazione e pochi scambi col mare; l’ossigenazione delle acque si mantiene superiore al 
valore minimo, discriminante uno stato di anossia (< 1 mg/l); i valori di DIN sono compresi tra 37 
a 152 g/l con una media di 105 g/l; 
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l’ortofosfato mostra sempre valori superiori ai limiti riportati in tabella 4.4.2/A. Pertanto, 
relativamente agli elementi chimico fisici a sostegno possiamo classificare il corpo idrico come 
SUFFICIENTE. 

 Tab.4 - Valutazione degli elementi di qualità fisico-chimica nelle acque del corpo 
idrico Porto Vecchio. 

 inverno primavera estate autunno media Limiti di 
classe B/S 

(salinità 
>30psu) 

DIN g/l  152 83 148 37 105 253 
P-PO4 g/l 187 453 635 238 378 15 
Ossigeno disciolto (giorni di 
anossia) 

0 0 0 0 0 1 

 

 

corpo idrico macroinvertebrati 
(M-AMBI) 

macrofite 
(R-MaQi) 

parametri 
chimico-fisici 

parametri 
chimici (tab. 

1/B) 

stato 
ecologico 

PORTO 
VECCHIO 

BUONO BUONO P-PO4 

SUFFICIENTE 
TOLUENE 

SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 

 
Stato chimico 
Per quanto concerne lo stato chimico tutti i parametri analizzati nelle acque (tab. 1/A) 

e nei sedimenti (tab. 2/A) risultano inferiori ai limiti tabellari di riferimento. Pertanto lo stato è 
BUONO. E’ opportuno precisare che , non avendo determinato tutti i parametri previsti né 
avendo effettuato un aggiornamento dell’analisi delle pressioni, tale conclusione è limitata ai 
parametri determinati. Da rilevare inoltre la presenza di cloroformio, bromoformio e xileni in 
colonna d’acqua, che comunque evidenziano una pressione antropica sul corpo idrico.  

 
LAGO VERDE – Codice C.I. 19011314 
Stato ecologico 
Per il calcolo dell’EQB macroinvertebrati è stato utilizzato l’indice M-AMBI di cui si 

riportano i valori nella tabella 6.   
Tab. 6 – Valutazione dell’EQB macroinvertebrati nel corpo idrico Lago Verde. 
 AMBI Diversità di Shannon -

Wiener 

Numero di 

specie  

M- AMBI GIUDIZIO 

Maggio 1,33 1,51 7 0,57  

ottobre 0,64 2,61 8 0,75  

Valore medio 0.66 SUFFICIENTE 

 
Per le Macrofite, essendo il numero di specie rilevate inferiore a 20, la valutazione è 

stata effettuata con l’indice R-MaQi modificato che risulta avere un valore pari a 0.7 
corrispondente a un giudizio BUONO. 

Di seguito, in tabella 7, è riportato l’elenco delle specie fitoplanctoniche rilevate 
durante il monitoraggio 2013 e le relative densità.  

Tab. 7 – Elenco delle specie fitoplanctoniche del corpo idrico Lago Verde rilevate nel 
2013. 

 numero di cellule/litro 

Specie 20/02/2013 08/05/2013 01/08/2013 28/10/2013 



 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Secondo ciclo di pianificazione (2015-2020) 

282 

Prorocentrum minimum 114435 126919 93732 126919 

Prorocentrum micans 2081 6242 1040 3329 

Amphidinium sp. 3121 10403   2081 

Heterocapsa niei   82185 2081   

Scrippsiella trochoidea 981 2081 3121 3121 

Akashiwo sanguinea 2081   1040   

Goniaulaux fragilis 981 2081     

Prasinoficeae sp. 3121   11477 6242 

Euglena viridis     21847 2081 

Euglena sp.     6242   

Cocconeis sp.   1040   6658 

Amphora spectabilis     1040   

Navicula sp     1040   

Thalassionema bacillare     1040   

  126801 230951 140580 150431 

 

I valori di clorofilla sono compresi tra 1,04 e 2,5 g/l. 
I risultati chimico-fisici mostrano valori di salinità sempre inferiori a 30 psu, l’ossigenazione 

delle acque si mantiene abbastanza buona con valori minimi pari al 82% di saturazione. I valori 
di DIN sono compresi tra 52 a 713 g/l con una media di 311 g/l. L’ortofosfato ha valori elevati 
tutto l’anno soprattutto nel mese di agosto, benché tali concentrazioni non influenzano la 
valutazione dello stato, visto che non sono indicati valori limite nella norma. Pertanto 
relativamente agli elementi chimico fisici a sostegno possiamo classificare il corpo idrico come 
BUONO. 
Tab. 8 – Valutazione degli elementi di qualità fisico-chimica nelle acque del corpo idrico Lago Verde. 

 inverno primavera estate autunno media Limiti di classe 
B/S 

(salinità 
<30psu) 

DIN mg/l 52 155 713 326 311 420 
P-PO4 mg/l 190 113 400 145 213 nd 
Ossigeno disciolto 
(giorni di 
anossia/anno) 

0 0 0 0 0  1 

 

L’analisi dei parametri chimici a supporto per la valutazione dello stato ecologico (tab. 
1/B del DM 260/2010), malgrado la frequenza sia stata inferiore a quella indicata dalla norma, 
non ha mostrato alcun superamento del SQA-MA e dei LOQ. Pertanto lo stato è ELEVATO. E’ 
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opportuno precisare che , non avendo determinato tutti i parametri previsti né avendo 
effettuato un’analisi delle pressioni, tale conclusione è limitata ai parametri determinati. Da 
segnalare, infine, la presenza di bromoformio rilevata in maggio, che comunque, non essendo 
tra le sostanze di tab. 1/B, non influenza il giudizio.  

 
Lo stato ecologico del corpo idrico, valutato sulla base del monitoraggio effettuato nel 

2013 risulta SUFFICIENTE, come mostrato in tabella 9. 
 
Tab. 9 – Valutazione dello stato del corpo idrico Verde, sui dati del monitoraggio 2013. 

corpo idrico macroinvertebrati (M-
AMBI) 

macrofite 
(R-MaQi) 

parametri 
chimico-fisici 

parametri 
chimici (tab. 1/B 

e 3/B) 

stato 
ecologico 

Verde Sufficiente Buono Buono Elevato sufficiente 
 
Stato chimico 
Per quanto concerne lo stato chimico tutti i parametri analizzati nella matrice acqua 

risultano inferiori ai limiti tabellari di riferimento. Nei sedimenti, invece, è stata rilevato un 
superamento dei limiti di tab. 2/A per il Cadmio (0.5µg/kg s.s. vs 0.3µg/kg s.s.). Pertanto, visto 
quanto riportato sopra, si ha il mancato conseguimento del buono stato chimico. Nell’anno in 
corso sono state avviate le attività per l’effettuazione dei test ecotossicologici sul sedimento. 

 
6.3.4.4 LAGO MARINELLO – Codice C.I. 19011313 

Stato chimico 
Per quanto concerne lo stato chimico tutti i parametri analizzati su acqua risultano 

inferiori ai limiti tabellari di riferimento. Nei sedimenti è stata rilevato un superamento dei limiti 
di tab. 2/A per il Cadmio (0.51µg/kg s.s. vs 0.3µg/kg). Pertanto, visto quanto riportato sopra, si 
ha il mancato conseguimento del buono stato chimico. Nell’anno in corso sono state avviate 
le attività per l’effettuazione dei test ecotossicologici sul sedimento. 

 
6.3.4.5 Lago Mergolo Della Tonnara - Codice C.I. 19011315 

Stato chimico 
Per quanto concerne lo stato chimico tutti i parametri analizzati su acqua risultano 

inferiori ai limiti tabellari di riferimento. Nei sedimenti è stata rilevato un superamento dei limiti 
di tab. 2/A per il Cadmio (1.02µg/kg s.s. vs 0.3µg/kg). Pertanto, visto quanto riportato sopra, si 
ha il mancato conseguimento del buono stato chimico. Nell’anno in corso sono state avviate 
le attività per l’effettuazione dei test ecotossicologici sul sedimento. 

 
Nella tabella 10 è riportata una sintesi dello stato ecologico e chimico risultante dal 

monitoraggio 2013 per i laghetti di Tindari. 
 
Tab. 10 – Sintesi delle valutazioni dello stato dei corpi idrici Laghetti di Tindari sulla base 

dei dati del monitoraggio 2013. 
Codice corpo idrico Denominazione Stato Ecologico Stato Chimico 

19011299 Porto Vecchio sufficiente buono 

19011314 Verde sufficiente mancato 
conseguimento dello 

stato buono 
19011313 Marinello non valutato - mancato 

conseguimento dello 
stato buono 

19011315 Mergolo della Tonnara non valutato - mancato 
conseguimento dello 

stato buono 
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Dal monitoraggio effettuato ai sensi del D.Lgs 152/99 (2005-2006), al fine della prima 
caratterizzazione per la redazione del Piano di Tutela delle Acque in Sicilia, lo stato dei Laghetti 
di Tindari era risultato BUONO e gli obiettivi di qualità prefissati per il 2008 ed il 2015 
prevedevano il mantenimento di tale stato. La valutazione attuale, introdotta dalla nuova 
legislazione (D.Lgs. 152/06), basata sul monitoraggio di parametri biologici e chimici, non può 
essere paragonata con dati precedenti. Resta comunque il fatto che i corpi idrici monitorati 
in maniera completa risultano in stato ecologico SUFFICIENTE (Porto Vecchio, Verde) e, inoltre 
lo stato chimico risulta NON BUONO per 3 corpi idrici su 4 (Verde, Marinello e Mergolo della 
Tonnara). Benché lo stato ecologico dei laghetti Marinello e Mergolo della Tonnara sarà 
valutato al termine del ciclo di monitoraggio effettuato nel 2014, lo stato di qualità complessivo 
è influenzato dallo stato chimico già valutato. Pertanto, in assenza di interventi di risanamento 
da parte della Regione, nessuno dei suddetti corpi idrici raggiungerà lo stato BUONO entro il 
2015, obiettivo prefissato sia nel PdT, che previsto dalla nuova normativa e dal Piano di 
Gestione del Distretto Idrografico.  

6.3.5 Acque idonee alla vita dei pesci: monitoraggio 2013 

Il D.Lgs. 152/06 individua, tra le acque superficiali a specifica destinazione funzionale, 
le “acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei 
pesci”. Nel territorio regionale, per la verifica della conformità dei corpi idrici idonei alla vita 
dei pesci, sono stati individuati 6 corpi idrici con il DM del 19/11/97, parzialmente ridefiniti nel 
Piano di Gestione delle Acque del 2010 e riportati nella tabella 1. 

 
Tabella 6-29:  Corpi idrici idonei alla vita dei pesci 

 

 
N° 
 

Codice 
Stazione 

Provincia Corpo Idrico Coordinate Stazione 
(UTM ED50) 

Idonee alla vita della 
specie 

    E N  

170 R190630007 AG Fiume Platani 384.482 4.155.706 Salmonicole 

49 R190630003 AG Fiume Platani 382.082 4.149.301 Ciprinicole 

89 R1909100001 SR Fiume Anapo 496.205 4.106.320 Ciprinicole 

91 R1909100003 SR Fiume Ciane 522.322 4.101.057 Ciprinicole 

101 R190940003 CT Fiume Simeto 481.215 4.175.753 Salmonicole 

118 R190600002 ME Fiume Alcantara 506.165 4.195.186 Salmonicole 
 

Nel trasmettere i dati relativi al monitoraggio 2013, si rinnova la richiesta all’ARTA di 
comunicare a questa Agenzia (UO ST 2.3), per le corrette valutazioni di conformità, le eventuali 
deroghe previste dalla Regione, ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 152/06, ai limiti della tab. 1/B 
dell’All.2 Sezione B dello stesso decreto.  

 
La tabella 2 riporta una valutazione della conformità delle acque rispetto a quanto 

riportato al punto 1 della Sezione B dell’Allegato 2 del D.Lgs. 152/06, che prevede: 
il rispetto del 95% dei valori imperativi dei parametri pH, BOD5, ammoniaca indissociata 

e totale, nitriti, cloro residuo totale, zinco totale e rame disciolto (quando la frequenza di 
campionamento è inferiore ad un prelievo al mese i valori devono essere conformi al 100% dei 
campioni prelevati). A tale proposito si precisa che effettuando un campionamento mensile 
la non conformità di un solo dato corrisponde all’8%, pertanto anche rispettando la frequenza 
prevista, il rispetto di 11 valori su 12 corrisponde al 92% (inferiore al rispetto del 95% dei valori 
imperativi); 

il rispetto dei valori dei parametri temperatura e ossigeno disciolto, secondo la tab. 1/B; 
il rispetto della concentrazione media delle materie in sospensione.  
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Nella tabella 3 è riportato il confronto tra i dati 2012 – 2013. 
 
Nel 2013 risultano non conformi le stazioni del fiume Platani, del Ciane e del Simeto, così 

come già evidenziato nei monitoraggi degli ultimi anni (nota prot. 84954 del 20/12/2012). Tale 
stato si conferma  preoccupante alla luce dei criteri (comma 1 art. 84 del D.Lgs. 152/06) 
secondo i quali sono state designate le acque dolci idonee alla vita dei pesci. Inoltre si 
evidenzia che nel 2013 nella  stazione 170 del fiume Platani e nella stazione del fiume Simeto si 
sono rilevati concentrazioni di O2 disciolto inferiori a 6 mg/l, come già evidenziato nel 2012 nella 
stazione 170 del Platani. Per tale non conformità la nota 2 della tab 1/B prevede la necessità 
dell’intervento della Regione. Il corpo idrico in cui ricade la stazione 101 del Simeto è stato 
classificato con stato ecologico di qualità scarso, ai sensi della Direttiva 2000/60, attraverso il 
monitoraggio svolto nel 2012 nella stazione di Ponte Biscari.  

Si evidenzia invece un miglioramento per le acque della stazione del fiume Alcantara 
che nel 2012 (nota prot. 60561 del 18/09/2013) erano risultate non conformi, come riportato in  
tabella 3. Tale miglioramento è stato determinato da una diminuzione del valore medio del 
materiale in sospensione. Lo stesso corpo idrico è però stato classificato con stato ecologico 
di qualità cattivo, ai sensi della Direttiva 2000/60, attraverso il monitoraggio svolto nel 2012 nella 
stazione di Mulino Cannarozzo. Si evidenzia che la classificazione dello stato ecologico tiene 
conto sia di indicatori chimici (LIMeco e sostanze non prioritarie) che biologici (macrofite, 
diatomee, macroinvertebrati), dando quindi una visione più rispondente alle reali condizioni 
del corpo idrico. 

Tabella 2 – Dati 2013 
PR N° STAZIONE Idonee alla 

vita della 
specie 

Numero 
campionamenti 

% Parametri 
determinati 
rispetto tab 
1/B D.Lgs. 
152/06 nel 

2013 

% SUPER. 
VG 2013 

% SUPER. 
VI 2013 

conformità 
D.Lgs.152/06 

AG 170 Fiume 
Platani 

salmonicole 12 20/21 (95%) 25% Ptot - 
75% NO2 - 
25% NH3 

non ionizz - 
8% NH3 tot. 

33% Tmax - 
67% (O2)- 

100% BOD5 
-17% NH3 

tot. 

no 

AG 49 Fiume 
Platani 

ciprinicole 11 20/21 (95%) 27% (O2) - 
9% Ptot - 

82% NO2 - 
9% NH3 tot - 
18% BOD5 

27% (O2) - 
73% BOD5 

no 

SR 89 Fiume 
Anapo 

ciprinicole 12 18/21 (86%) / / si 

SR 91 Fiume 
Ciane 

ciprinicole 12 18/21 (86%) 17% (O2) - 
8% NH3 tot. 

75% (O2) no 

CT 101 Fiume 
Simeto 

salmonicole 12 20/21 (95%) 17% BOD5- 
64% Ptot -

18% Idroc. - 
20% NH3 

non ionizz - 
82%  NH3 tot 
- 17% Cd tot. 

17% Tmax - 
V.M. 

materiale in 
sospensione   

no 

ME 118 Fiume 
Alcantara 

salmonicole 12 21/21 
(100%) 

V.M. 
materiale in 
sospensione 
- 8% BOD5- 
50% Ptot - 

92 % NO2 - 
8% NH3 non 
ioniz - 25% 

/ si 
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NH3 tot - 8% 
tensioattivi 

 

Tabella 6-30:   Confronto dati 2012 – 2013   

PR
 

N
° 

St
az

io
ne

 

Id
on

ee
 

al
la

 v
ita

 
de

lla
 

sp
ec

ie
 

%
 

Su
pe

r. 
VG

 2
01

2 

%
 

Su
pe

r. 
VG

 2
01

3 

%
 

Su
pe

r. 
VI

  2
01

2 

%
 

Su
pe

r. 
VI

 2
01

3 

C
on

fo
rm

it
à 

20
12

 
D

.L
gs

. 
15

2/
06

 

C
on

fo
rm

it
à 

20
13

 
D

.L
gs

. 
15

2/
06

 

A
G 

17
0 

Fiume 
Platani 

salmoni
cole 

(50% 
<7mg/l) 

(O2)  - 58% 
Ptot -  75% 
NO2 -17% 
NH3 tot. 

25% Ptot - 
75% NO2 - 
25% NH3 
non ionizz 
-8% NH3 

tot. 

25% Tmax 
-58% (O2) -  

V.M. 
materiale 

in 
sospension
e  -  83% 

BOD5 - 8% 
NO2 - 50% 

NH3 tot. 

33% Tmax 
- 67% (O2)- 

100% 
BOD5 -

17% NH3 
tot. 

no no 

A
G 

49 Fiume 
Platani 

ciprinic
ole 

(50% 
<8mg/l – 
17% <5 

mg/l) (O2) -  
8% BOD5 - 

8% Ptot - 
92% NO2 – 
8% NH3 tot 
-  17% Cd 

tot. 

27% (O2) - 
9% Ptot - 

82% NO2 - 
9% NH3 tot 

- 18% 
BOD5 

33% (O2) - 
V.M. 

materiale 
in 

sospension
e – 92% 

BOD5 - 8% 
NH3 tot. 

27% (O2) - 
73% BOD5 

no no 

SR 89 Fiume 
Anapo 

ciprinic
ole 

33% NH3 
tot. 

   si si 

SR 91 Fiume 
Ciane 

ciprinic
ole 

(100% <8 -
50%<5)(O2

) 

17% (O2) - 
8% NH3 

tot. 

90% (O2) 75% (O2) no no 

CT 10
1 

Fiume 
Simeto 

salmoni
cole 

(36% 
<8mg/l – 
27% <5 

mg/l) (O2) - 
V.M. 

materiale 
in 

sospension
e - 18% 

Ptot - 45% 
NO2 - 27% 
NH3 non 
ionizz - 

55% NH3 
tot - 9% Cd 

tot. 

17% 
BOD5- 

64% Ptot -
18% Idroc. 
- 20% NH3 
non ionizz 
- 82%  NH3 
tot - 17% 
Cd tot. 

9% Tmax - 
27% (O2) -
18% BOD5 
- 9% NH3 
non ionizz 
– 9% Zn 

tot 

17% Tmax 
- V.M. 

materiale 
in 

sospension
e 

no no 
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M
E 

11
8 

Fiume 
Alcant

ara 

salmoni
cole 

58%V.M. 
8% BOD5 - 
100% Ptot - 
92% NO2 - 
42% NH3 
tot - 17% 

Cd tot 

V.M. 
materiale 

in 
sospension

e - 8% 
BOD5 - 

50% Ptot - 
92 % NO2 - 

8% NH3 
non ioniz - 
25% NH3 
tot - 8% 

tensioattivi 

V.M. 
materiale 

in 
sospension
e - 8% Cd 

tot 

 no si 

 

Di seguito vengono riportati inoltre gli istogrammi della percentuale di superamenti dei 
valori Guida e dei valori Imperativi dei corpi idrici non conformi nel 2012 e nel 2013, da cui si 
evidenzia: 

- nella stazione 170 del fiume Platani un peggioramento dei superamenti dei valori 
Imperativi di temperatura, ossigeno disciolto e BOD5 ed un minor numero di superamenti per 
nitriti e ammoniaca; 

- nella stazione 49 del fiume Platani una diminuzione dei superamenti dei valori 
Imperativi di ossigeno disciolto, BOD5 e ammoniaca; 

- nel fiume Ciane una diminuzione dei superamenti del valore Imperativo di ossigeno 
disciolto; 

- nel fiume Simeto una diminuzione del numero dei parametri con superamenti del 
valore Imperativo ed un aumento della percentuale di superamenti per la temperatura  

- nel fiume Alcantara nel 2013 non si sono evidenziati superamenti dei valori imperativi 
e la percentuale dei superamenti dei valori guida ha un andamento variabile. 
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Figura 6-23: gli istogrammi della percentuale di superamenti dei valori Guida e dei valori Imperativi dei 

corpi idrici non conformi nel 2012 e nel 2013 
 
Riassumendo si è evidenziato quindi che quattro dei sei corpi idrici riportati nel Piano di 

Gestione delle Acque sono non conformi al punto 1 della Sezione B dell’Allegato 2 del D.Lgs. 
152/06, così come rilevato negli anni precedenti. Pertanto è necessario che la Regione 
preveda un’azione coordinata per procedere all’individuazione delle cause di tali non 
conformità, al fine di adottare misure appropriate di risanamento, ai sensi dell’art. 85 del 
D.Lgs. 152/06.  
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7 Questioni significative di gestione della acque 
riconducibili al settore agricolo 

7.1    Punti di debolezza   

L’attività agricola, come noto, ricomprende, fra i fattori di produzione i concimi e i pesticidi. 
L’utilizzo diffuso di tali prodotti in quantità sovradimensionate o con modalità scorrette di 
spargimento, in caso di dilavamento o di percolazione di tali sostanze, ne comporta il recapito 
rispettivamente nelle acque superficiali e/o sotterranee con alterazione dello stato 
ambientale. 
Ciò viene anche aggravato dalla scarsa diffusione di coperture colturali invernali (cover crops) 
che potrebbero intercettare ed utilizzare i nutrienti residui da precedenti coltivazioni presenti 
nel terreno . 
La zootecnia può portare ad una sovrapproduzione di reflui zootecnici con difficoltà nella 
gestione, soprattutto nelle aree di pianura laddove viene praticata con caratteristiche 
intensive. Nel caso di smaltimenti attraverso scarichi (anche se dopo trattamento) in acque 
superficiali, si possono verificare arricchimenti dei nutrienti a carico dei corpi idrici recettori. Nel 
caso di spargimenti al suolo si possono, invece, verificare arricchimenti di nutrienti anche a 
carico delle acque sotterranee. Anche nel caso di impianti ittiogenici si presentano pressioni 
sulle acque sotterranee in quanto il ciclo produttivo, condizionato dalle attività biologiche 
delle specie allevate, arricchisce di nutrienti le acque in uscita dagli impianti. 
 
 

Aziende con allevamenti per specie  
 

 2010 2000 Var% 2010/2000 
Bovini  9.153 9.045 1,2 
Bufalini 21 9 133,3 
Suini  741 1.924 -61,5 
Equini  3.156 2.575 22,6 
Ovini  5.633 5.979 -5,8 
Caprini  2.073 2.276 --8,9 
Avicoli  589 2.525 -76,6 

Fonte elaborazione INEA su dati ISTAT 5° e 6° censimento generale dell’agricoltura 

 
 
 

Aziende con allevamenti e numero di capi per specie di bestiame, 2012 
 SICILIA ITALIA 
Specie Aziende  Capi  Aziende  Capi 
Bovini  10.786  335.197  170.036  5.554.545 
Bufalini  7  1.268  3.200  377.156 
Equini  13.523  38.108  123.439  399.154 
Ovini  6.301  849.685  91.212  7.310.739 
Caprini  1.232  138.679  51.919  1.078.614 
Suini  1.601  36.409  132.435  8.858.651 
Avicoli  528  -  19.194  - 
Acquacoltura  9  -  1.920  - 

 
Fonte: elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Zootecnica 
 

 
Variazioni % delle aziende con allevamenti e del numero di capi per specie 

 Var.% 2012/2011 
Specie Aziende Capi 
Bovini -1,7 -3,9 
Bufalini  16,7 7,3 
Equini 5,0 23,3 
Ovini 0,5 -1,5 
Caprini 0,7 -2,0 
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Suini 2,4 1,6 
Avicoli 21,7 - 
Acquacoltura - - 

 
Fonte: elaborazioni su dati Anagrafe Nazionale Zootecnica 
 

La storica e costante attività di allontanamento delle acque nelle aree di bonifica, 
generalmente sfruttate per la coltivazione, comporta un trasferimento di nutrienti contenuti 
nelle acque trasferite nella rete di scolo e il recapito finale nelle acque di transizione e costiere 
con potenziali condizioni di ipertrofia di quest’ultime. 

Il fattore di produzione fra i più importanti in agricoltura è forse l’acqua; infatti il settore 
agricolo risulta il maggior utilizzatore di tale risorsa. I prelievi d’acqua per uso irriguo, nel caso 
in cui risultino significativi rispetto alla portata fluente nel corpo idrico, portano ad impatti quali 
l’alterazione degli habitat per riduzione della portata naturale. 

TABELLA AZIENDE AGRICOLE E CONSUMI IDRICI  

 
Aziende agricole che praticano l'irrigazione e relativa superficie (ettari) per comune  -  Censimento 

2010  (valori assoluti) 
    
      PROVINCE 
 

Numero 
aziende 

  Superficie 
irrigata 

  Superficie 
irrigabile 

 
   

       
Trapani 4.741  17.227,78  24.613,07  
Palermo 5.673  10.588,48  15.176,58  
Messina 5.630  6.064,18  9.173,16  
Agrigento 5.803  16.328,10  24.235,32  
Caltanissetta 1.385  6.898,45  12.005,10  
Enna 2.125  5.858,36  7.909,12  
Catania 14.628  43.038,29  53.813,82  
Ragusa 2.353  11.205,87  20.953,79  
Siracusa 7.488  29.953,40  37.589,37  
SICILIA 49.826  147.162,91  205.469,33  
Fonte: Elaborazioni su dati Istat 

 
La trasformazione della rete di trasporto irriguo da canale a tubazione in pressione, pur 

comportando una razionalizzazione dell’uso della risorsa, può ridurre lo scambio idrico con la 
falda a discapito dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei. 

Sempre a carico dell’attività agricola sono stati riscontrati modificazioni della rete 
idraulica minore (fossi, scoline, canali) e interventi di riduzione delle fasce riparie (coltivare fino 
al limite del corso d’acqua, migliorare la viabilità, rendere accessibili i corsi d’acqua ecc), che 
alterano e generalmente peggiorano la qualità degli habitat. Ad esempio i riordini fondiari 
compiuti negli anni ‘50-‘70 hanno comportato una modifica ed una banalizzazione del reticolo 
idraulico superficiale (chiusura di scoline e accorpamento/semplificazione delle reti di 
bonifica), con conseguenze sulla capacità autodepurativa dei corsi d’acqua e minore 
capacità di scambio fiume/falda. 

Si riscontra un mancato adeguamento delle portate di concessione irrigue a fronte di 
minori esigenze irrigue dovute alle riconversioni verso sistemi irrigui più efficienti e che quindi 
richiederebbero minori volumi. Infatti il prelievo irriguo non è in diminuzione anche a fronte di 
una migliore distribuzione irrigua. 

La diffusione di colture altamente esigenti dal punto di vista idrico e di nutrienti non solo 
per finalità alimentari/zootecniche (mais) anche per la produzione di biomasse contribuiscono 
agli impatti già registrati per l’agricoltura dovuti a pressioni diffuse e quantitative. Inoltre, la 
banalizzazione delle colture rende il territorio meno diversificato e quindi più fragile. 
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7.2      Punti di forza   

La presenza diffusa sul territorio degli operatori del settore fornisce un presidio costante ed una 
capacità di intervento che, se orientata alla tutela ambientale, contribuisce in maniera molto 
efficace al superamento delle criticità generate dal settore agricolo ai corpi idrici. La stessa 
caratteristica che genera l’inquinamento diffuso può essere dunque utilizzata come un punto 
di forza per il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici. 
 

Superficie (ettari) investita dei principali vitigni per la produzione di uva per altri   vini per comune 
Censimento 2010 (valori assoluti) 

 
 
PROVINCE 
 

Superficie 
ansonica 
bianco 

calabrese 
nero 

catarratto 
bianco 

comune  

catarratto 
bianco 
lucido  

grillo 
bianco 

nerello 
mascales

e nero 

syrah 
nero 

zibibbo 
bianco   

(a 
duplice 

attitudine
) 

         
Trapani 3.150 4.222 19.040 4.985 4.965 177 3.059 48 
Palermo 339 1.382 3.899 1.895 288 68 699 0 
Messina 13 58 21 6 3 178 4 0 
Agrigento 1.490 4.669 562 612 230 278 836 0 
Caltanissett
a 

153 2.486 16 4 11 41 79 0 

Enna 10 45 1 0 4 27 0 0 
Catania 33 177 17 12 0 892 25 0 
Ragusa 20 478 0 0 56 2 82 0 
Siracusa 4 735 1 0 2 2 22 0 
SICILIA 5.212 14.252 23.556 7.513 5.559 1.665 4.806 49 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat       

 
L’irrigazione contribuisce indubbiamente alla ricarica artificiale della falda. Ciò sia negli 

aspetti di gestione ordinaria della pratica, sia nelle applicazioni (per ora a carattere 
sperimentale/dimostrativo) che sfruttano le disponibilità della rete consortile per specifiche 
operazioni di ricarica artificiale. 

Negli ultimi anni ha preso piede, a livello europeo e mondiale, la consapevolezza che 
l’agricoltura potesse avere un ruolo importante nell’espletamento dei Servizi Ecosistemici. Tali 
esternalità sono definite come le condizioni e i processi attraverso i quali gli ecosistemi naturali 
e le specie che li compongono, sostengono e soddisfano la vita umana, in particolare, per i 
benefici che apportano alle popolazioni umane in via diretta o indiretta. In questo ambito, la 
tutela e la valorizzazione della biodiversità ha effetti positivi sulla maggior parte dei servizi 
ecosistemici ed è di fondamentale importanza per una corretta gestione del territorio. In 
questo senso, l’agricoltura può svolgere un ruolo strategico grazie all’attuazione delle misure 
agro-ambientali e al ruolo multifunzionale oggi attribuito dalla Politica Agricola Comune 
all’imprenditore agricolo, che non è più solo produttore di alimenti, ma anche soggetto 
erogatore di servizi ambientali a favore della collettività6. Tale servizio ecosistemico può anche 
essere svolto attraverso una corretta gestione e manutenzione del reticolo idrografico minore 
con aumento della capacità autodepurativa, compiute in sinergia fra operatori del territorio 
(aziende agricole – consorzi di bonifica). 

La crescita culturale degli operatori dovuta ad un aumento dell’offerta formativa 
comporta dei benefici nella gestione delle risorse in quanto aumenta la consapevolezza e la 
competenza.  

I piani di bonifica attualmente in rinnovo potrebbero rappresentare un’occasione per 
attuare politiche di razionalizzazione sull’uso della risorsa. In tale contesto potrebbe essere 
valutato il processo di ammodernamento delle rete irrigua in ottica di riduzione e maggiore 
controllo dei consumi. 
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Il settore delle colture ad alto reddito, attualmente in espansione, richiede una 
necessaria competenza dell'imprenditore agricolo con possibili risvolti positivi nell'ambito della 
gestione ottimale dei fattori produttivi. 

La presenza sul territorio di attività produttive primarie (esempio molluschicoltura) che 
traggono beneficio da una buona qualità delle acque, pur rappresentando un possibile 
fattore di pressione, potrebbe tuttavia contribuire al controllo di alcuni impatti quali ad 
esempio i picchi distrofici dell’ambiente lagunare. 
Minacce   

I noti effetti dei cambiamenti climatici aggravano gli impatti generati dal settore 
agricolo soprattutto per la componente legata ai prelievi irrigui. Infatti si riscontra una diversa 
distribuzione delle disponibilità idriche durante l’anno con una diminuzione della piovosità 
estiva, nella stagione cioè di maggior esigenza irrigua. 

La disponibilità finita della risorsa idrica già evidenziata nei paragrafi precedenti 
aggrava gli impatti dell’agricoltura sull’assetto quantitativo della risorsa in quanto si attivano 
meccanismi di conflittualità fra i diversi utilizzatori (agricoltura, industria, turismo, idroelettrico, 
ecc) che portano ad una minore disponibilità d’acqua per l’uomo e per i corpi idrici. 

La risalita del cuneo salino alla foce dei fiumi comporta l’impossibilità di 
approvvigionarsi e quindi o una diminuzione delle produzioni o la necessità di individuare altre 
modalità di prelievo, aggravando ulteriormente il già delicato bilancio idrogeologico. 

I dragaggi effettuati per la manutenzione dei canali lagunari e costieri potrebbero 
comportare rimobilitazione di sostanze prioritarie presenti nei sedimenti e aumento della 
torbidità con impatti negativi alle attività di pesca. 
 

7.3    Opportunità   

Gli orientamenti nell’ultimo decennio della Politica Agricola Comune hanno via via rinforzato 
il sostegno a meccanismi economici premianti l’agricoltore che promuove azioni di tutela delle 
risorse naturali fra cui suolo, biodiversità e acqua. Tale indirizzo è stato riconfermato e rafforzato 
anche nelle politiche europee di sostegno all’agricoltura che si delineano per il periodo 2014-
2020 con particolare riferimento alla condizionalità in agricoltura, al sostegno al reddito, al 
rafforzamento delle capacità imprenditoriali nei settori agricoli ad alto reddito e declinata in 
termini di “politiche agroambientali”. 
L’evoluzione della pratica agronomica attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuove tecniche e 
tecnologie sia in ambito ingegneristico che agronomico, permette la razionalizzazione nella 
gestione dei fattori produttivi (acqua, nutrienti, fitofarmaci) in ottica di minori sprechi e 
maggiore efficienza. 
L’imprenditore agricolo può convertire una parte della propria attività dalle finalità produttive 
tipiche del settore alle finalità ricreative con beneficio sul sistema ambientale dovuto ad una 
diminuzione nell’utilizzo dei fattori produttivi e ad un’attenzione maggiore a conservare 
l’attrattiva paesaggistica del territorio. 
Sono presenti numerosi bandi di finanziamento europeo che permettono lo sviluppo di progetti 
sperimentali per la messa a punto di tecniche, metodologie, sistemi gestionali e di governante 
che puntano alla razionalizzazione nell’uso delle risorse. 
La presenza di bacini artificiali realizzati per finalità di produzione idroelettrica o di sicurezza 
idraulica, come pure di cave dismesse utilizzate come bacini di accumulo, possono esser 
un’opportunità di approvvigionamento idrico per il settore agricolo. 
Nei laghi vegetati generati dalle riemersione delle acque di falda e dalle attività dismesse di 
cava, è presente un’attività biologica/ecologica di abbattimento dei nitrati. Altrettanto non si 
può dire dei suoli non vegetati. Tali laghi potrebbero dunque contribuire all’abbattimento dei 
nutrienti di origine agricola nelle acque prima del loro trasferimento negli acquiferi profondi. 
Le iniziative per la difesa delle colture di pregio (made in Italy) potrebbero indirizzare verso 
colture e/o pratiche agronomiche più compatibili con la tutela quali-quantitativa dei corpi 
idrici. 
Esperienze di percorsi partecipati hanno comportato come esito l’individuazione di scenari 
condivisi di intervento nel breve, medio e lungo termine circa le gestione della risorsa idrica 
che renderebbero l’attività agricola più compatibile con le disponibilità idriche del territorio. 
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8 Cenni sulla determinazone tariffaria 

8.1 Contesto funzionale e infrastrutturale  

La Regione Sicilia, mediante il Dipartimento Acque e Rifiuti - Assessorato Energia e 
Servizi Pubblica Utilità - in forza della L.R. n°19 del 16/12/2008, gestisce direttamente n°24 
“grandi” dighe (Poma, Rosamarina, Trinità, Scanzano-Rossella, Arancio, Castello, Traversa 
Magazzolo, Gorgo, Furore, San Giovanni, Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Villarosa, Cimia, 
Comunelli, Disueri, Gibbesi, Lentini, Santa Rosalia, Paceco, Rubino, Zaffarana, Traversa Ponte 
Barca) e n°3 sistemi acquedottistici (San Leonardo, Castello, Cimia-Disueri), attraverso i quali 
adduce acqua ai Consorzi di Bonifica, alle ASI di Siracusa e Catania, a Siciliacque S.p.A. - 
soggetto gestore del Sovrambito idrico - ad AMAP e a Girgenti Acque (gestore ATO idrico 
Agrigento). 

In Sicilia, territorio dal clima tendenzialmente arido, caratterizzato da piovosità scarsa 
e fortemente concentrata in pochi mesi dell’anno, i serbatoi di riserva idrica costituiscono 
infrastrutture strategiche per lo sviluppo economico e sociale, oltre che un ingente patrimonio 
pubblico: 44 “grandi dighe”, distribuite in quasi tutte le aree geografiche, con un volume utile 
di regolazione complessivo a destinazione irriguo-potabile di poco inferiore a 900 Mm3, che 
pongono l’isola al 5° posto tra le regioni italiane per numero, dopo Lombardia (76), Piemonte 
(58), Sardegna (57) e Toscana (55). 

 

 

Figura 8-1: Grandi dighe della Sicilia di gestione pubblica 
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nome utilizzazione corso 

d'acqua 

pr
ov

in
ci

a comune volum

e utile 

[Mm3] 

gestor

e 

DISUERI IRR+POT Disueri CL Mazzarino 22.10 DRAR 
ARANCIO IRR Carboj AG Sciacca e Sambuca di 34.79 DRAR 
TRINITA' IRR Delia TP Castelvetrano 17.50 DRAR 
NICOLETTI IRR+POT Bozzetta EN Leonforte 20.05 DRAR 
POMA IRR+POT Jato PA Partinico 68.00 DRAR 
COMUNELLI IRR Comunelli CL Butera 6.00 DRAR 
FURORE IRR+POT+IN Burraito AG Naro 5.70 DRAR 
SAN GIOVANNI IRR Naro AG Naro 15.00 DRAR 
OLIVO IRR+POT Olivo EN Piazza Armerina 13.00 DRAR 
SANTA ROSALIA IRR Irminio RG Ragusa 18.30 DRAR 
LAGHETTO GORGO IRR lago AG Montallegro 2.55 DRAR 
ROSAMARINA IRR+POT San PA Caccamo 93.00 DRAR 
VILLAROSA IND Morello EN Villarosa 14.80 DRAR 
CIMIA IRR+POT Cimia CL Niscemi 7.00 DRAR 
GIBBESI IRR+IND Gibbesi AG Naro 10.00 DRAR 
CASTELLO IRR+POT Magazzolo AG Bivona Alessandria 18.00 DRAR 
ROSSELLA POT Rossella PA Piana degli Albanesi 15.60 

 

DRAR 
SCANZANO POT Scanzano PA Monreale 
LENTINI IRR+IND fuori alveo SR Lentini 127.00 DRAR 
SCIAGUANA IRR Sciaguana EN Agira 9.90 DRAR 
PONTEBARCA IRR Simeto CT Paternò 0.68 DRAR 
GARCIA IRR+POT Belice PA Contessa Entellina 60.00 CB.PA 
PACECO IRR Bajata TP Paceco 5.00 DRAR 
RUBINO IRR Fastaja TP Trapani 10.20 DRAR 
ZAFFARANA IRR Zaffarana TP Trapani 0.75 DRAR 
DON STURZO IRR Gornalunga EN Aidone 110.00 CB.CT 

Tabella 8-1: dicghe di Sicilia volumi utili e utilizzazione 
 
DAR = Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti 
CB.PA = Consorzio di Bonifica Palermo 
CB.CT = Consorzio di Bonifica Caltagirone 
CB.TP = Consorzio di Bonifica Trapani 
 
Il Dipartimento Acqua e Rifiuti , attraverso il Servizio 3, svolge il compito di Gestore delle 

dighe sopra indicate (ad eccezione di Pozzillo e Don Sturzo) e di alcuni grandi adduttori (San 
Leonardo, Olivo, Castello, Poma, che si sviluppano per complessivi 100 km circa), effettuando 
il monitoraggio continuo delle condizioni di stabilità degli sbarramenti, delle opere connesse, 
delle sponde dei serbatoi - attraverso misurazioni geotecniche di pressioni neutre, livelli di falda, 
moti di filtrazione, e rilievi topografici dell’effettiva morfologia delle opere, per dedurne 
deformazioni e spostamenti – il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni 
manutentive, gestionali e funzionali, oltre che dello stato di consistenza, dei manufatti, anche 
sulla scorta delle indicazioni e/o prescrizioni che pervengono dall’Autorità preposta al controllo 
dell’esercizio in sicurezza delle opere in argomento (Direzione Generale per le Dighe del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo, competente 
per l’intero territorio regionale). 

Quest’ultima Autorità, con riferimento esclusivo ai livelli di sicurezza delle opere – spesso 
influenzato e limitato da carenze manutentive che richiedono significativi investimenti - 
impone al Gestore limitazioni della massima quota di invaso raggiungibile, con conseguente 
diminuzione dell’effettiva capacità idrica delle dighe. Nella tabella seguente vengono 
riportate le attuali limitazioni di invaso per le dighe gestite da questo Dipartimento; risulta che 
solo 8 dighe sono esercite al massimo del rispettivo potenziale di accumulo idrico e che, in 
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termini di volume utile di regolazione2, a fronte di un massimo di oltre 530 Mm3 d’acqua, quello 
autorizzato è di poco oltre  390 Mm3, con una riduzione del 25%. 

 
Tabella 8-2Condizioni gestionali delle dighe gestite dal D..A.R. 

invaso V.U. 
volume 

utile3 

V.U.A. 
volume utile 

quota 
autorizzata 

V.U.A. 
V.U. 

nota limitazione d’invaso data 

DISUERI 22,100,000 0 0% RID UPPA prot.1508 17/08/2006 

ARANCIO 34,795,000 24,847,991 100% SND UPPA prot.557 21/04/1999 

TRINITA' 17,500,000 3,395,000 87% UTD PA prot.17840 (*) 29/11/2013 

NICOLETTI 20,050,000 20,050,000 97% Nessuna  

POMA 68,000,000 68,000,000 94% Nessuna  

COMUNELLI 1,520,000 0 0% SND UPPA prot.241 15/03/1996 

FURORE 6,100,000 3,019,800 77% UTD PA prot.1069 27/04/2010 

SAN GIOVANNI 15,000,000 15,000,000 94% Nessuna  

OLIVO 13,000,000 5,179,000 73% SND UPPA prot.1751 23/10/2000 

SANTA ROSALIA 18,300,000 18,300,000 92% Nessuna  

GORGO 2,550,000 808,000 62% SND UPPA prot.964 18/04/2004 

ROSAMARINA 93,140,426 93,140,426 92% Nessuna  

VILLAROSA 14,800,000 4,982,550 90% RID UPPA prot.1109 19/09/2008 

CIMIA 7,000,000 4,648,109 52% SND UPPA prot.420 26/07/1985 

GIBBESI 10,600,000 0 0% UTD PA prot.1907 15/11/2013 

CASTELLO 18,000,000 16,493,500 85% comm. Collaudo ex 14 reg. 
dighe 

 

ROSSELLA 16,490,000 9,533,000 93% UTD PA prot.312 19/02/2013 

SCANZANO 

LENTINI 127,000,000 67,450,000 90% UTD PA prot.1288 28/06/2013 

SCIAGUANA 9,900,000 8,248,000 85% RID UPPA prot.12 03/01/2006 

PACECO 5.000.000 5.000.000 100% Nessuna  

RUBINO 10.200.000 10.200.000 100% Nessuna  

ZAFFARANA 750.000 750.000 100% Nessuna  

TOTALI  
531,795,426 
 

 
388.578.376 

 

 
73% 

 

  

  
La situazione descritta rappresenta, in maniera sintetica, la condizione attuale del 

sistema infrastrutturale regionale destinato all’intercettazione, all’accumulo ed alla 
modulazione della risorsa idrica superficiale; peraltro, il volume utile idrico effettivamente 
disponibile è ancora minore, dovendosi tenere conto dell’interrimento che, nell’isola, è 
generalmente molto consistente per la natura pedo-morfologica dei suoli dei bacini 
idrografici. 

                                                        
2 Volume utile di regolazione è il volume compreso fra la quota di massima regolazione e la quota minima del livello d’acqua alla quale può essere 
derivata. 
3 Volume utile è il volume utile di regolazione  
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La stessa Regione opera nel medesimo ambito indirettamente, attraverso i Consorzi di 

Bonifica - sostanzialmente coincidenti con gli ambiti amministrativi delle province regionali, 
oltre a Gela e Caltagirone - che controlla direttamente mediante la nomina dei vertici 
amministrativi (in atto, sono commissariati) e la verifica dei rispettivi bilanci, annualmente 
pareggiati da contributi significativi; nel solo 2014, la spesa prevista in favore dei Consorzi 
regionali ha gravato per circa 53 milioni di euro sul bilancio regionale (particolarmente 
incidente la spesa per il personale, cospicuo quello stagionale). 

In estrema sintesi, la Regione Siciliana ha competenza sull’intero ciclo dell’acqua ad 
uso irriguo, mentre, relativamente all’acqua destinata al consumo umano, gestisce la quasi 
totalità dei centri di accumulo delle risorse superficiali. 

 

8.1.1 Tariffa: cenni al contesto normativo 

La Legge 05/01/1994, n°36, all’art.13, integrato dall’art.25, comma 4, del D.Lgs. 
11/05/1999, n°152, introduce il concetto di tariffa come “corrispettivo del Servizio Idrico 
Integrato”. In particolar modo, il comma 2, ribadito e letto alla luce dell’art.154 (Parte Terza) 
del Codice Ambiente, D.Lgs. 03/04/2006, n°152, obbliga a tenere conto dei seguenti elementi 
tariffari:  

qualità della risorsa idrica e del servizio fornito;  
qualità delle opere e degli adeguamenti necessari;  
costi di gestione delle opere;  
adeguatezza della remunerazione del capitale investito;  
costi di gestione delle aree di salvaguardia; quota parte dei costi amministrativi; costi 

ambientali. 
La tariffazione dell’acqua grezza, pertanto, incide sulla determinazione della tariffa del 

S.I.I., essendo riferita ad almeno due elementi di costo: captazione ed adduzione (non sempre) 
delle acque. 

 
Riguardo, più genericamente, ai servizi idrici, l’obbligo della corresponsione al gestore 

dei costi sostenuti per la produzione di acqua grezza è introdotto nella normativa comunitaria 
dalla DIRETTIVA 2000/60/CE, art.9, attuata in Italia dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
Norme in materia ambientale, (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006), soggetto a successivi 
provvedimento “correttivi”, art.119: 

“119. Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici 
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del titolo II della 

parte terza del presente decreto, le Autorità competenti tengono conto del principio del 
recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo 
in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'Allegato 10 alla parte terza del 
presente decreto e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga". 

2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi 
dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo 
efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità 
ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del presente 
decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a 
carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. 
Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed 
economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e 
climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare: 

a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei 
costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell’acqua; 

b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli 
civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base 
dell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto. 

3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono riportate le fasi previste per l'attuazione 
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di 
cui alla parte terza del presente decreto.” 
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L’Allegato 10 4  citato al precedente comma II, lettera b), precisa che l’analisi 
economica, pur essendo fondata su dati di costo effettivi, riferiti al distretto idrografico (cioè, 
tutta l’isola), può prevedere (“se necessario”) le stime sui costi e sui volumi idrici erogati in un 
periodo temporale medio-lungo, in modo da introdurre delle previsioni su una condizione 
futura “ottimale” dei servizi, sempre nel rispetto del principio cardine di tutela e risparmio della 
risorsa idrica, in un’ottica più ampia di tutela ambientale.  

Il Piano di Tutela delle Acque Regione Sicilia, approvato con Ordinanza del 
Commissario per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia, n°333 del 24/12/2008, 
non dà alcuna indicazione circa la determinazione della tariffa da applicare all’acqua grezza 
per il recupero dei costi di produzione. Si rileva che la Regione Sicilia è Autorità di Bacino 
Idrografico, poiché tutto il territorio isolano coincide con il Distretto Idrografico della Sicilia, di 
cui alla lettera h) dell’art.64 del D.Lgs. n°152/2006. 

Sullo stesso argomento, il D.P.C.M. 04/03/1996, recante “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, al punto 7.2.2, oltre a ribadire che la tariffa deve “garantire l’integrale copertura dei 
costi di investimento e di esercizio […]”, sottolinea che “il soggetto gestore deve rendicontare 
le singole voci di costo che concorrono a formare la spesa complessiva, ponendole in 
relazione ai parametri caratteristici del comprensorio e dell'utenza serviti”. 

A tal proposito, il Metodo Normalizzato per la determinazione delle componenti di 
costo (MTN), di cui al D.M. LL.PP. 01/08/1996, non trova applicazione al caso in esame, 
riguardando solo il S.I.I. ed avendo come finalità la determinazione della tariffa reale media 
da applicare all’intero Ambito Territoriale Ottimale, a partire dalla tariffa di riferimento relativa 
alle preesistenti gestioni, per tenere conto del miglioramento qualitativo/quantitativo atteso 
per effetto del passaggio alla gestione unitaria del S.I.I. 

 
Dal punto di vista procedurale, il D.P.C.M. del 20/07/2012 individua le funzioni 

dell’A.E.E.G. (Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) attinenti alla regolazione e al controllo 
dei servizi idrici, ai sensi della Legge 22/12/2011, n°214. In particolare, ai sensi dell’art.3, lettera 
c), l’A.E.E.G. definisce le componenti di costo di ciascuno dei singoli servizi che costituiscono il 
S.I.I., inclusi la captazione e l’adduzione; predispone ed aggiorna il metodo tariffario (lettera 
d); approva le tariffe relativi ai singoli servizi componenti; restando comunque salve le 
prerogative e le competenze delle regioni a statuto speciale (art.4). 

Il vigente Metodo Tariffario Idrico è stato approvato con Deliberazione dell’A.E.E.G. 
27/12/2013, n°643/2013/R/IDR e trova applicazione anche per i servizi di captazione, 
adduzione, vendita di acqua all’ingrosso (art.1, comma 1), resi da soggetti che operano 
anche in favore di una pluralità di ATO (art.1, comma 2). 

8.1.2 Determinazione dei costi 

Mentre i Consorzi di Bonifica hanno una mission di settore, la Regione Siciliana opera 
più generalmente negli ambiti statutari, per cui, per quest’ultima è indispensabile distinguere 
tra costi diretti – che incidono per la totalità sulla formazione della tariffa – e costi indiretti – 
ovvero, l’aliquota dei costi, generalmente fissi, che afferiscono esclusivamente il settore idrico. 

Oltre questa distinzione, è necessario distinguere tra costi variabili e costi fissi. 
In maniera schematica ed esemplificativa, con riferimento ad un serbatoio, occorre 

prendere in considerazione i seguenti costi: 
manutenzione straordinaria ed interventi di ampliamento/completamento della 

consistenza degli impianti; 
manutenzione ordinaria; 
oneri amministrativi (licenze, autorizzazioni, collaudi specifici); 
personale (guardiani, preposto, incidenza degli Ingegneri Responsabili dell’esercizio in 

sicurezza delle dighe, incidenza dei tecnici e degli amministrativi delle sedi centrali); 
                                                        
4 “ALLEGATO 10: “L’analisi economica riporta informazioni sufficienti e adeguatamente dettagliate (tenuto 
conto dei costi connessi alla raccolta dei dati pertinenti) al fine di: a) effettuare i pertinenti calcoli necessari per 
prendere in considerazione il principio di recupero dei costi dei servizi idrici, tenuto conto delle previsioni a lungo 
termine riguardo all’offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione e, se necessario: - stime 
del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici; - stime dell’investimento corrispondente, con le relative 
previsioni; b) formarsi un’opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi 
idrici, da includere nel programma delle misure in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure” 
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forniture idriche, elettriche, collegamenti telefonici, servizi in genere; 
costi del materiale di consumo. 
 
Manutenzione  
 
Personale 
Per il personale impegnato nella guardiania delle dighe, la Regione Siciliana sostiene 

costi maggiori di quelli afferenti alla condizione ideale di unità lavorative inquadrate 
giuridicamente ed economicamente secondo le relative mansioni di competenza. 

In realtà, gli operatori di guardiania, provenienti da differenti Enti e storie normative, 
sono appartenenti alla categoria contrattuale C. Oltre che per il livello di progressione 
economica orizzontale e per l’anzianità di servizio, le retribuzioni e i relativi oneri riflessi sono 
differenziati da altri emolumenti, quali la partecipazione ai turni e il disagio per il 
raggiungimento della sede lavorativa.  

Il range di variabilità è meno ampio per i funzionari (Preposti, Ingegneri responsabili 
della Sicurezza e Sostituti) e per i Dirigenti di III fascia, questi ultimi a capo delle Unità Operative 
e dei Servizi. 

Pertanto, si è scelto di operare sulla scorta di COSTI ELEMENTARI MEDI riferiti ad unità di 
personale, estrapolati dai costi realmente sostenuti nell’anno solare 2013 operando delle 
medie aritmetiche e minimizzando l’incidenza degli emolumenti aggiuntivi specifici per il 
lavoro in diga. I dati di riferimento sono riportati nella tabella che segue: 

 
TAB.3.A –  costi annuali elementari medi del personale impegnato a tempo 

indeterminato,    comparto e dirigenziale 
 
Energia Elettrica 
Negli ultimi quattro anni, dal 2010 al 2013, i costi relativi alla fornitura di energia elettrica 

sostenuti dalla Regione nell’ambito delle attività di produzione idrica del Dipartimento 
Regionale Acque e Rifiuti sono stati variabili ma con una significativa tendenza all’aumento, 
passando, sebbene in maniera non monotona, da € 440.000 a oltre € 700.000.5  

Questo incremento non è imputabile all’acquisizione di nuovi impianti, e solo 
parzialmente all’aumento dei prezzi al dettaglio dell’energia elettrica che pure, dal primo 
trimestre 2010 al quarto trimestre 2013, sono aumentati di oltre il 16% (elaborazione sui dati 
forniti dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico)6.  

L’indagine ha riguardato tutti i consumi elettrici del Dipartimento, riferiti a ciascun 
centro di consumo o sede lavorativa; sono stati quindi raccolti semplificando l’organizzazione 
territoriale della produzione idrica considerando le tipologie dighe, adduttori e centri 
amministrativi. I dati che vengono sotto riportati mostrano l’andamento dei consumi in alcune 
dighe e negli adduttori che incidono direttamente sulla tariffazione in studio. 

Si evidenzia che il sistema Poma interviene solo per la fornitura elettrica in diga, che il 
sistema Rosamarina considera la diga e l’adduttore San Leonardo, che la diga Scanzano-
Rossella non ha un ulteriore centro di costo a valle, in quanto l’adduttore per il potabilizzatore 
AMAP di Risalaimi è di proprietà di quest’ultimo gestore. 

 
TAB.***** - andamento mensile dei consumi, anno 20111111111************* 
 
 
 
 
 
 
 
TAB.***** - andamento annuale dei consumi dighe ed adduttori 
 
 
 

                                                        
5 Elaborazione dei dati forniti dal Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, Area 1, Affari Generali 
6 http://www.autorita.energia.it/it/dati 

http://www.autorita.energia.it/it/dati
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Raccogliendo i dati per singoli centri di consumo, e semplificando l’organizzazione 

territoriale dei servizi in dighe, adduttori, centri amministrativi (questi ultimi sono costi indiretti e 
vanno valutati in percentuale), si osserva: 

Il costo relativo ai centri amministrativi (Palermo: prima via Catania, 2, via Libertà, 203, 
ora sede unica di viale Campania, 36/A; Catania, ufficio periferico per la Sicilia Orientale), può 
essere assunto intorno al 10% del totale; 

 
 
Servizi telefonici 
Nel periodo, sono stati attivati contratti con i gestori TIM (telefonia mobile, sede centrale 

e sedi periferiche), TELECOM (telefonia fissa, sede centrale e sedi periferiche), WIND (telefonia 
mobile, disattivato nel corso del 2014), FASTWEB (LAN sede centrale, trasmissione dati wireless 
dalle sedi periferiche).  

 
Servizi idropotabile, concessioni, spese minori 
Sono costi che incidono in maniera assolutamente marginale e contenuti all’interno 

dell’approssimazione del metodo. 
 
 
 
PRODUZIONE 
 
 
 
 
 
TARIFFAZIONE 
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10 Figura 2-1  Morfologia del territorio Siciliano 14 
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11 Figura 2-3: Attività economica in Milioni di euro – Andamento temporale 21 
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12 Figura 2-4: Strutturazione del tessuto prodittivo in Sicilia (2010) 22 
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13 Figura 2-6: Zona 1 26 
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14 Figura 2-7: zona 2 27 
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15 Figura 2-8: zona 3 28 
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16 Figura 2-9: zona 4 29 
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17 Figura 2-10: zona 5 30 
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18 Figura 2-11: zona 6 31 
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19 Figura 2-12: zona 7 32 
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20 Figura 2-13: Inquadramento geodinamico del Mediterraneo centrale 34 
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21 Figura 2-15; Variazione della temperatura media in Europa dal 1980-1999 al 2080-2099, 

stimata sulla base dello scenario di emissione A1B 37 
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22 Figura 2-17: Anomalie della temperatura media in Italia (ISPRA) 39 
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23 Figura 2-19: Temperature minime annue 44 
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24 Figura 2-20: Temperature massime annue 45 
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25 Figura 2-21: Precipitazioni medie annue 45 
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26 Totali medi annui di pioggia registrati in Sicilia (tutti i versanti) dal 1921 al 2014 Media 

(1921-2010) 720,8 mm. 47 



 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Secondo ciclo di pianificazione (2015-2020) 

320 

27 Figura 2-24: cumulate di pioggia registrate in vari periodi a scala mensile 48 
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28 Figura 2-25: Andamento della piovosità media in Sicilia rispetto alle medie di lungo e 

medio periodo 49 
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29 Figura 2-26: 49 
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30 Figura 2-27: Piovosità annua in media mobile undecennale in Sicilia 50 
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31 Figura 2-28: Piovosità annua in media mobile undecennale in Sicilia 50 



 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Secondo ciclo di pianificazione (2015-2020) 

325 

32 Figura 2-29: Carta delle isoiete: periodo 1921 – 2005 51 
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33 Figura 2-30: Carta delle isoiete: periodo 1985 – 2005 51 
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34 Figura 2-31: Carta delle isoiete: periodo 2000 – 2005 52 
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35 Figura 2-33: Piovosità annua in media mobile undecennale in Sicilia 53 
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36 Figura 2-34: Stazione in telemisura di Acireale - Temperatura media diurna periodo 2010 

– 2014 53 



 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Secondo ciclo di pianificazione (2015-2020) 

330 

37 Figura 2-35: Esempio di visualizzazione dell’indice SPI sulla scala con K = 3,6,9,12,24 mesi

 55 
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38 Figura 2-36: Volumi invasati in Sicilia (escluso il lago Lentini) 57 
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39 Figura 2-37 Indicatori di stato per il monitoraggio della siccità 57 
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40 Figura 3-1: schema della procedura adottata per l’identificazione delle forme d’impatto
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41 Figura 3-2 Concentrazioni medie dei laghi naturali e artificiali 69 
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42 Figura 3-4 Carico annuo di azoto per i corsi d’acqua 70 
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43 Figura 3-5: Carico annuo di fosforo per i corsi d’acqua 70 
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44 Figura 3-6: Carico annuo di BOD per laghi naturali e artificiali 71 
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45 Figura 3-7: Carico annuo di azoto per laghi naturali e artificiali 71 
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46 Figura 3-8: Carico annuo di fosforo per laghi naturali e artificiali 72 
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47 Figura 3-9: Ripartizione carichi di BOD in base alla fonte per laghi naturali e artificiali
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48 Figura 3-10: Ripartizione carichi di azoto in base alla fonte per laghi naturali e artificiali
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49 Figura 3-11: Ripartizione carichi di fosforo in base alla fonte per laghi naturali e artificiali

 73 
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50 Figura 3-12: Carico annuo di BOD per i tratti marino-costieri 74 
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51 Figura 3-13: Carico annuo di azoto per i tratti marino-costieri 74 
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52 Figura 3-14: Carico annuo di fosforo per i tratti marino-costieri 75 
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53 Figura 3-15: Carico annuo di azoto per i bacini idrogeologici 75 
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54 Figura 3-16: Carico annuo di fosforo per i bacini idrogeologici 76 
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55 Figura 3-17: Carico superficiale di BOD per i corsi d’acqua 76 
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56 Figura 3-18: Carico superficiale di azoto per i corsi d’acqua 77 
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57 Figura 3-19:Carico superficiale di fosforo per i corsi d’acqua 77 
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58 Figura 3-20:Concentrazioni medie di BOD per i corsi d’acqua 78 
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59 Figura 3-21:Concentrazioni medie di azoto per i corsi d’acqua 78 
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60 Figura 3-22:Concentrazioni medie di fosforo per i corsi d’acqua 79 
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61 Figura 3-23: Carichi superficiali di azoto per laghi naturali e artificiali 79 
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62 Figura 3-24: Carichi superficiali di fosforo per laghi naturali e artificiali 80 
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63 Figura 3-25: Carichi per unità di lunghezza di costa di BOD per i tratti marino-costieri

 80 
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64 Figura 3-26: Carichi per unità di lunghezza di costa di azoto per i tratti marino-costieri

 81 
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65 Figura 3-27: Carichi per unità di lunghezza di costa di fosforo per i tratti marino-costieri

 81 
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66 Figura 3-28: Carichi superficiali di azoto per i bacini idrogeologici 82 
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67 Figura 3-29: Carichi superficiali di fosforo per i bacini idrogeologici 82 
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68 Figura 3-30: Carta dell’Indice di Sostenibilità per l’anno medio 83 
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69 Figura 3-31: Carta dell’Indice di Sostenibilità per l’anno mediamente siccitoso 83 
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70  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) 86 
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71 Figura 4-1: Sistema di interconnessione tra gli Acquedotti Sovrambito(in tratteggio le 

interconnessioni previste) 103 
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72 Figura 4-2: Fonti di approvvigionamento da riservare nel PRGA/68 130 
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73 Figura 4-3: Distribuzione delle risorse idriche da vincolare ai sensi del D.P.R. 11 marzo 1968 

n° 1090 e del D.Lgs. 152/06 e s. m. i. per tipologia di fonte 133 
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74 Figura 4-4: Distribuzione delle risorse idriche da vincolare ai sensi del D.P.R. 11 marzo 1968 
n° 1090 e del D.Lgs. 152/06 e s. m. i. per tipologia di fonte nella situazione attuale (in altoa  

sinistra) e ad infrastrutture Sovrambito previste (in basso a destra) 134 
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75 Figura 5-2: Ubicazione delle stazioni di monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee 

- anno 2013 197 
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76 Figura 5-3: Mappatura dello stato chimico puntuale 2013 dei corpi idrici sotterranei
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77 Figura 5-4 Metodo base CNR-GNDCI: Protocollo per l’effettuazione della valutazione 
della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi all’inquinamento (Fonte: ANPA, 2001)
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78 Figura 5-6: Ubicazione dei corpi idrici sotterranei in corrispondenza dei complessi 

idrogeologici (Fonte: Osservatorio delle Acque – INGV, 2014) 209 
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79 Figura 5-7: Carta della vulnerabilità intrinseca all’inquinamento degli acquiferi/complessi 

idrogeologici del territorio dei Monti e della Piana di Palermo 210 
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80 Figura 5-9: Ubicazione dei piezometri della rete dell'Osservatorio delle Acque 214 
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81 Figura 5-10: Grafico della soggiacenza del piezometro Bellia, corpo idrico Piazza 

Armerina 214 
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82 Figura 5-11: Grafici della soggiacenza dei piezometri Ramisella e Ferla Samperi ubicati 

nel corpo idrico Marsala-Mazara del Vallo 215 
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83 Figura 5-12: Grafico della soggiacenza e della conducibilità (dati indicati in rosso) del 

piezometro S.Anna (corpo idrico Marsala-Mazara del Vallo) 216 
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84 Figura 5-13: Grafici della soggiacenza dei piezometri ubicati nel bacino Castelvetrano-
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85 Figura 5-14: Grafici della soggiacenza dei piezometri ubicati nel bacino Castelvetrano-

Campobello di Mazara 217 
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87 Figura 5-17: Grafici della soggiacenza dei piezometri ubicati nel bacino dei Monti Iblei, 
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88 Figura 5-18: Grafici della soggiacenza dei piezometri ubicati nel bacino dei Monti Iblei, 

corpo idrico Ragusano 220 
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AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Secondo ciclo di pianificazione (2015-2020) 

383 

90 Figura 5-23: gli istogrammi della percentuale di superamenti dei valori Guida e dei valori 

Imperativi dei corpi idrici non conformi nel 2012 e nel 2013 289 



 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Secondo ciclo di pianificazione (2015-2020) 

384 

91 Figura 7-1: Grandi dighe della Sicilia di gestione pubblica 295 



 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Secondo ciclo di pianificazione (2015-2020) 

385 

92  Indice delle tabelle 
 

Tabella 1-1: cronoprogramma aggiornamento di Piano............................................................. 10 
Tabella 1-2: ELENCO DELLA PIANIFICAZIONE DI RIFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIA .............. 12 
Tabella 2-1: Distribuzione del numero di comuni, superficie e popolazione fra montagna, 

collina e pianura .................................................................................................................... 15 
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......................................................................................................... 16 

Tabella 2-3: risultati del censimento 2011 ...................................................................................... 16 
Tabella 2-4:  andamento della popolazione straniera residente in Sicilia al 1° gennaio 2012. . 17 
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. ........................................................................................................................................ 18 

Tabella 2-6: PIL pro-capite per regione 2000-2011 ....................................................................... 23 
Tabella 2-7: Valore aggiunto per branca di attività economica (NACE Rev.2) (milioni di euro) - 

Sicilia valori concatenati anno di riferimento 2005 .............................................................. 24 
Tabella 2-8: zona 1 .......................................................................................................................... 27 
Tabella 2-9: zona  2 ......................................................................................................................... 27 
Tabella 2-10: zona 3 ........................................................................................................................ 28 
Tabella 2-11: zona 4 ........................................................................................................................ 29 
Tabella 2-12: zona 5 ........................................................................................................................ 30 
Tabella 2-13: zona 6 ........................................................................................................................ 31 
Tabella 2-14: zona 7 ........................................................................................................................ 32 
Tabella 2-15: isole minori ................................................................................................................. 33 
Tabella 2-16: Valori, SPI e relative Classi ........................................................................................ 55 
Tabella 2-17: Piano di gestione delle crisi - Puntatori di allerta in funzione degli indicatori di 

stato degli invasi ..................................................................................................................... 56 
Tabella 3-1: Schema utilizzato per il modello di valutazione delle pressioni antropiche............ 60 
Tabella 3-2: Sintesi dei carichi (organico e trofici) relativi ai corsi d’acqua (valori in %) ........... 64 
Tabella 3-3: Sintesi dei carichi (organico e trofici) relativi a laghi naturali e artificiali (valori in %)

 ................................................................................................................................................. 65 
Tabella 3-4: Sintesi dei carichi (organico e trofici) relativi ai tratti marino-costieri (valori in %) .. 66 
Tabella 3-5: carichi trofici per bacini idrogeologici e corpi idrici ................................................ 67 
Tabella 3-6: Concentrazioni medie dei corsi d’acqua ................................................................ 68 
Tabella 3-7: variabilità delle risoprse idriche per bacino .............................................................. 88 
Tabella 3-8: trasferimenti/apporti di risorse superficiali e sotterranee ......................................... 94 
Tabella 4-1: Riepilogo delle date di approvazione e ratifica de Piani d’Ambito  dei 9 ATO 

siciliani ..................................................................................................................................... 96 
Tabella 4-2: Riepilogo delle date di approvazione e ratifica de Piani d’Ambito  dei 9 ATO 

siciliani ..................................................................................................................................... 97 
Tabella 4-3: Riepilogo delle forme di gestione dei 9 ATO siciliani ................................................ 97 



 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Secondo ciclo di pianificazione (2015-2020) 

386 

Tabella 4-4:Affidamento del Servizio Idrico Integrato nei 9 A.T.O. siciliani .................................. 98 
Tabella 4-5:  Numero degli acquedotti di pertinenza degli ATO presenti sul territorio regionale 

e relativa classificazione ...................................................................................................... 100 
Tabella 4-6:  Elenco degli acquedotti Sovrambito e delle risorse, convenzionali e non, che li 

alimentano ........................................................................................................................... 100 
Tabella 4-7: Infrastrutture a servizio dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale – stato 

attuale .................................................................................................................................. 103 
Tabella 4-8: Elenco degli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Agrigento, classificazionee 

collegamento agli acquedotti Sovrambito........................................................................ 105 
Tabella 4-9: Infrastrutture a servizio dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale – stato 

attuale .................................................................................................................................. 107 
Tabella 4-10: Elenco degli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Caltanissetta, classificazionee 

collegamento agli acquedotti Sovrambito........................................................................ 107 
Tabella 4-11:  Infrastrutture a servizio dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale – stato 

attuale .................................................................................................................................. 108 
Tabella 4-12: Elenco degli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Catania, classificazionee 

collegamento agli acquedotti Sovrambito........................................................................ 111 
Tabella 4-13: .................................................................................................................................. 112 
Tabella 4-14: Elenco degli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Enna, classificazionee 

collegamento agli acquedotti Sovrambito........................................................................ 113 
Tabella 4-15: Infrastrutture a servizio dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale – stato 

attuale .................................................................................................................................. 114 
Tabella 4-16: .................................................................................................................................. 117 
Tabella 4-17: .................................................................................................................................. 120 
Tabella 4-18: .................................................................................................................................. 122 
Tabella 4-19: .................................................................................................................................. 125 
Tabella 4-20 ................................................................................................................................... 125 
Tabella 4-21 ................................................................................................................................... 126 
Tabella 4-22: Elenco degli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Siracusa, classificazione e 

collegamento agli acquedotti Sovrambito........................................................................ 126 
Tabella 4-23: Elenco degli acquedotti di pertinenza dell’ATO di Trapani, classificazione e 

collegamento agli acquedotti Sovrambito........................................................................ 129 
Tabella 4-24: Quadro riasssuntivo delle riserve idriche da vincolare ai sensi del D.P.R. 11 marzo 

1968 n° 1090 e del D.Lgs. 152/06 e s. m. i. ........................................................................... 132 
Tabella 4-25:  Incidenza delle singole tipologie di fonti sul totale della disponibilità idrica per 

provincia e per il Sovrambito ............................................................................................... 134 
Tabella 4-26: Incidenza delle singole tipologie di fonti sul totale della disponibilità idrica della 

stessa tipologia ..................................................................................................................... 135 
Tabella 4-27: Incidenza delle risorse disponibili nei singoli territori provinciali sulla disponibilità 

idrica totale .......................................................................................................................... 135 
Tabella 5-1: Studi e ricerche ......................................................................................................... 186 
Tabella 5-2ELENCO CORPI IDRICI E RICLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL 30/009 ............................ 188 
Tabella 5-3Valutazione dello stato chimico puntuale dei corpi idrici sotterranei – anno 2013

 ............................................................................................................................................... 198 
Tabella 5-4: Caratteristiche degli acquiferi/complessi idrogeologici e grado di vulnerabilità 

del territorio dei Monti e della Piana di Palermo ................................................................ 210 



 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA – Secondo ciclo di pianificazione (2015-2020) 

387 

Tabella 5-5: Piezometri utilizzati per la valutazione dello stato quantitativo delle acque 
sotterrane.............................................................................................................................. 221 

Tabella 5-6: laghi oggetto di monitoraggio qualitativo ............................................................. 222 
Tabella 5-7:  Invasi monitorati nel corso dell’anno 2013 ............................................................. 224 
Tabella 5-8_:– Stato ecologico sulla base dei dati 2013 dell’EQB fitoplancton ........................ 225 
Tabella 5-9: – Risultati dell’analisi qualitativa dei campioni prelevati tra febbraio e agosto 

2013. ...................................................................................................................................... 226 
Tabella 5-10:  Risultati dell’analisi quali-quantitativa del fitoplancton di ottobre e dicembre 

2013. ...................................................................................................................................... 227 
Tabella 5-11: Stato ecologico sulla base dei dati 2013 (due campioni) dell’EQB fitoplancton

 ............................................................................................................................................... 229 
Tabella 5-12: Stato ecologico sulla base dei dati 2013 per il calcolo dell’indice LTLeco ........ 229 
Tabella 5-13:  Stato ecologico sulla base dei dati 2013 dell’EQB fitoplancton ........................ 230 
Tabella 5-14: Stato ecologico sulla base dei dati 2013 dell’indice LTLeco ............................... 231 
Tabella 5-15 : Risultati dell’analisi del fitoplancton del monitoraggio 2013. ............................. 232 
Tabella 5-16: Tab. 12 – Stato ecologico sulla base calcolato sui dati 2013 dell’EQB 

fitoplancton .......................................................................................................................... 236 
Tabella 5-17: Tab. 13 – Stato ecologico sulla base dei dati 2013 dell’indice LTLeco ............... 237 
Tabella 5-18:; Attività di monitoraggio previste nell’anno 2013 ................................................. 243 
Tabella 5-19: Classificazione dello Stato di Qualità delle stazioni monitorate nel 2013, classi per 

ciascun EQB, Stato Ecologico, Stato Chimico. .................................................................. 247 
Tabella 5-20:  Corpi idrici idonei alla vita dei pesci .................................................................... 284 
Tabella 5-21:   Confronto dati 2012 – 2013 .................................................................................. 286 
 


