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STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

1. INTRODUZIONE 

La presente Sintesi non tecnica è redatta dall’ Autorità Procedente (AP), cioè la Città Metropolitana di 

Catania, per la consultazione da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale a seguito delle in-

formazioni trasmesse dai SCMA nella precedente fase di consultazione del rapporto preliminare. 

La relazione di sintesi viene redatta in adempimento del D.lgs n. 152/2006, e successivo D.lgs n. 

4/2008; 

La Città Metropolitana di Catania, nelle more del completamento dell’iter procedurale per l’approvazione 

della revisione del Piano provinciale dei rifiuti, per l’esercizio di tutte le attività di propria competenza in 

materia di rifiuti, ha utilizzato sin dall’approvazione della Relazione e dei relativi allegati, e dovrà cont i-

nuare ad utilizzare, quanto previsto dalla “Revisione del Piano provinciale dei rifiuti”, nel rispetto del 

principio di precauzione che è un principio informatore della normativa comunitaria e internazionale e 

che “impone di attuare senza indugio azioni di contrasto nelle ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni 

“gravi o irreversibili” per l’ambiente, (art. 174 del Trattato di Amsterdam, che riprende l’art. 130 R del 

Trattato di Maastricht, che modifica il trattato costituivo della CE, e che testualmente riporta: "2. La poli-

tica della Comunità in materia ambientale mira a un livello elevato di tutela, tenendo conto della diversi-

tà delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e 

dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'am-

biente, nonché sul principio "chi inquina paga"...). 

L’individuazione dei Soggetti da consultare avviene sulla base di considerazioni in merito a: 

- i contenuti del Piano; 

- i potenziali impatti del Piano sul contesto ambientale analizzato. 

Ai Soggetti con competenze ambientali è richiesto un contributo in merito a: 

- Quadro di riferimento programmatico: completezza e rilevanza di piani, programmi e strategie indivi-
duati;  

- Quadro di riferimento ambientale: significatività degli elementi messi in evidenza, completezza e rile-
vanza del set di indicatori considerati e delle fonti di dati analizzate; 

- Obiettivi: completezza e rilevanza degli obiettivi di sostenibilità proposti, eventuale gerarchizzazione 
dell’ambito territoriale di riferimento; 

- Valutazione ambientale: impostazione e contenuti descritti. 

I Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA)1, vengono individuati dall’Autorità Procedente, 
concordati con l’Autorità Competente e riportati qui di seguito: 

 
                                                 

1 Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro spe-

cifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente do-
vuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti. 
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N. Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) 

1 Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento 

dell’Ambiente 

 Servizio 2 – Industrie a rischio e tutela dell’inquinamento 
atmosferico, acustico, elettromagnetico 

 Servizio 3 – Assetto del territorio e difesa del suolo 
 Servizio 4 – Protezione Patrimonio naturale 
 Servizio 7 – Pianificazione e Governance Acque e Rifiuti 

2 Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento 
regionale dell’Urbanistica 

3 Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, Comando 
del Corpo Forestale della Regione Siciliana 

4 Presidenza della Regione, Dipartimento regionale della protezio-
ne civile, Servizio regionale di Protezione Civile - Provincia di Ca-
tania 

5 Assessorato regionale delle risorse agricole e alimenta-
ri, Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali 

6 Assessorato regionale dei beni Culturali e dell'Identità Siciliana, 
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'Identità Siciliana, 
Strutture periferiche di Catania: 

 Servizio della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Am-
bientali 

 Servizio per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Naturali e 
Naturalistci 

 Servizio per i Beni Archeologici 

7 Assessorato regionale  per le Attività produttive, Dipartimento re-
gionale delle Attività produttive 

8 Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: 

 Dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura 
 Dipartimento degli interventi infrastrutturali per 

l’agricoltura 
 Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali 

9 Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità: 

 Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti 
 Dipartimento regionale dell’energia 

10 Assessorato regionale della Salute, Dipartimento regionale 
per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico 

11 Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità, 
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e 
dei trasporti 
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N. Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) 

12 Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Agenzia Re-

gionale per la Protezione dell'Ambiente 

13 Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, 

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 

14 Assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo. 

Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo 

15 Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione 

pubblica, Dipartimento delle autonomie locali 

16 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – DAP Cata-

nia 

17 Ente nazionale per l’aviazione Civile (ENAC) 

18 Parco dell’Etna 

19 Parco dell’Alcantara 

20 Parco dei Nebrodi 

21 Ente Gestore dell’ Area  Marina protetta “Isole Ciclopi” – Cutgana 

22 Ente Gestore della R.N.O. “Fiumefreddo” –Provincia di Catania 

23 Ente gestore della R.N.O. Oasi Simeto – Provincia di Catania 

24 Ente gestore della R.N.O “Forre Laviche del Simeto” –Provincia di 

Catania 

25 Ente gestore della R.N.O “Complesso Immacolatelle e Micio Con-

ti” – Cutgana 

26 Ente gestore della R.N.O “Isola Lachea” – Cutgana 

27 Ente gestore della R.N.O “Bosco Santo Pietro” – Azienda Foreste 

28 Ente gestore della R.N.O “La Timpa di Acireale” – Azienda foreste 

29 Provincia di Messina 

30 Provincia di Enna 

31 Provincia di Caltanissetta 

32 Provincia. Ragusa 

33 Provincia di Siracusa 
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N. Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) 

34 Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania  

35 Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania  

36 Azienda Unità Sanitaria Locale di Catania 

37 Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) – Roma 

38 ARPA - Dipartimento provinciale di Catania 

39 Aziende Unità sanitaria Locale di Catania 

40 Consorzio di bonifica di Catania 

41 Capitanerie di porto di competenza 

42 Comune di Aci Bonaccorsi (CT) 

43 Comune di Aci Castello (CT) 

44 Comune di Aci Catena  (CT) 

45 Comune di Aci Sant’Antonio (CT) 

46 Comune di Acireale (CT) 

47 Comune di Adrano (CT)  

48 Comune di Belpasso (CT) 

49 Comune di Biancavilla (CT) 

50 Comune di Bronte (CT) 

51 Comune di Calatabiano (CT) 

52 Comune di Caltagirone (CT)  

53 Comune di Camporotondo Etneo (CT) 

54 Comune di Castel di Judica (CT) 

55 Comune di Castiglione di Sicilia (CT) 

56 Comune di Catania 

57 Comune di Fiumefreddo diSicilia (CT) 

58 Comune di Giarre (CT) 

59 Comune di Grammichele (CT) 
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N. Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) 

60 Comune di Gravina di Catania (CT) 

61 Comune di Licodia Eubea (CT) 

62 Comune di Linguaglossa(CT)  

63 Comune di Maletto (CT) 

64 Comune di Maniace (CT) 

65 Comune di Mascali (CT) 

66 Comune di Mascalucia (CT) 

67 Comune di Mazzarrone (CT) 

68 Comune di Militello in Val di Catania (CT) 

69 Comune di Milo (CT) 

70 Comune di Mineo (CT) 

71 Comune di Mirabella Imbaccari (CT) 

72 Comune di Misterbianco (CT) 

73 Comune di Motta Sant’Anastasia (CT) 

74 Comune di Nicolosi (CT) 

75 Comune di Palagonia (CT) 

76 Comune di Paternò (CT) 

77 Comune di Pedara (CT) 

78 Comune di Piedimonte Etneo (CT) 

79 Comune di Raddusa (CT) 

80 Comune di Ragalna (CT) 

81 Comune di Ramacca (CT) 

82 Comune di Randazzo (CT) 

83 Comune di Riposto (CT) 

84 Comune di San Cono (CT) 

85 Comune di San Giovanni La Punta (CT) 
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N. Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) 

86 Comune di San Gregorio di Catania (CT) 

87 Comune di San Michele di Ganzaria (CT) 

88 Comune di San Pietro Clarenza (CT) 

89 Comune di Santa Maria di Licodia (CT) 

90 Comune di Santa Venerina (CT) 

91 Comune di Sant’Agata li Battiati (CT) 

92 Comune di Sant’Alfio (CT) 

93 Comune di Scordia (CT) 

94 Comune di Trecastagni (CT) 

96 Trecastagni (CT) 

97 Comune di Valverde (CT) 

98 Comune di Viagrande (CT) 

99 Comune di Vizzini (CT) 

100 Comune di Zafferana (CT) 

101 Comune di Giardini Naxos (ME) 

102 Comune di Taormina (ME) 

103 Comune di Gaggi (ME) 

104 Comune di Graniti (ME) 

105 Comune di Motta Camastra (ME) 

106 Comune di Francavilla di Sicilia (ME) 

107 Comune di Malvagna (ME) 

108 Comune di Moio Alcantara (ME) 

109 Comune di Roccella Valdemone (ME) 

110 Comune di Santa Domenica Vittoria (ME) 

111 Comune di Floresta (ME) 

112 Comune di Tortorici (ME) 
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N. Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) 

113 Comune di Longi (ME) 

114 Comune di Cesarò (ME) 

115 Comune di Troina (EN) 

116 Comune di Regalbuto (EN) 

117 Comune di Centuripe (EN) 

118 Comune di Catenanuova (EN) 

119 Comune di Agira (EN) 

120 Comune di Assoro (EN) 

121 Comune di Aidone (EN) 

122 Comune di  Piazza Armerina (EN) 

123 Comune di Mazzarino (CL) 

124 Comune di Niscemi (CL) 

125 Comune di Gela (CL) 

126 Comune di Acate (RG) 

127 Comune di Giaramonte Gulfi (RG) 

128 Comune di Monterosso Almo (RG) 

129 Comune di Giarratana (RG) 

130 Comune di Vittoria (RG) 

131 Comune di Buccheri (SR) 

132 Comune di Francofonte (SR) 

133 Comune di Lentini (SR) 

134 Comune di Carlentini (SR) 

 

In questa fase, infatti, l’Autorità Procedente entra in consultazione, con l’Autorità Competente e gli altri 
Soggetti Competenti in Materia Ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle in-
formazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 
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1.1  La fase preliminare 

La fase procedurale antecedente alla redazione del presente R.A. è stata regolarmente espletata ed in 
tal senso si allega il crono programma della stessa con tutti i passaggi relativi.  

Cosicché il processo di pianificazione della Rev. del Piano rifiuti della Provincia di Catania è stato con-
dotto conformemente al D.lgs. n 152/2006 come modificato dal D.lgs. n. 4/2008 e D.Lgs 128/2010 che 
ha sostituito totalmente la parte relativa alle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE.  

In particolare il processo ha avuto inizio con l’individuazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambien-
tale (SCMA), e la trasmissione all’autorità Competente del Documento preliminare e Questionario con 
Nota assunta al protocollo dell’Ente con il n     del . Con prot. n. del  gli stessi documenti sono stati inol-
trati a tutti i Soggetti Competenti in Materia Ambientale. Specificando che il predetto questionario dovrà 
pervenire a far data dal      al      (trenta giorni) in formato cartaceo e/o  digitale agli indirizzi: Assessorato 
regionale del territorio e dell’ambiente, Dipartimento dell’ambiente, Servizio 1 VAS-VIA, Via Ugo La Mal-
fa n. 169, 90146 Palermo e Città Metropolitana di Catania, Via Nuovaluce 67/A – 95030 Tremestieri Et-
neo (CT).  

Gli Atti sono stati messi a disposizione nel sito dell’Ente, a partire dal .  

Il Documento Preliminare (DocP) è stato trasmesso al Commissario  e  adottato con delibera commissa-
riale   n. del  .  

I documenti inerenti la procedure di VAS sono stati trasmessi all’Autorità Competente (in formato digita-
le) e, comunque, sono stati depositati alla data fissata presso gli uffici del della ex Provincia Regionale 
di Catania e del Dipartimento Territorio ed Ambiente Servizio 1 VIA-VAS e resi disponibili solamente per 
i soggetti SCMA, sui rispettivi siti internet della ex Provincia Regionale di Catania e del Dipartimento del 
Territorio e Ambiente – Servizio 1 VIA/ VAS.  

E’ stato allegato al Rapporto preliminare un “Questionario di consultazione”, così come per legge previ-
sto, per il quale è stato chiesto ai SCMA la compilazione per essere formulate osservazioni, pareri e 
proposte di modifica e di integrazione, allo stesso.  

La fase di consultazione si è conclusa dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione, con l’emissione di un 
parere formale sui contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare. I SCMA hanno consegnato il Que-
stionario allegato, debitamente compilato.  

1.2  La normativa di riferimento 

1.2.1  Riferimenti normativi e procedure della Valutazione Ambientale Strategica 

La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è la 
Direttiva 2001/42/CE (di seguito denominata “Direttiva”).  

Essa si pone l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 
programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la 
valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 
sull’ambiente”. La “Direttiva” risponde alle indicazioni della convenzione internazionale firmata ad 
Aarhus nel 1998, fondata sul diritto all’informazione, sul diritto alla partecipazione alle decisioni e 
sull’accesso alla giustizia. 

La normativa italiana ha recepito la Direttiva 2001/42/CE attraverso il D.L.vo n. 152 del 3/04/2006, 
recante “Norme in materia ambientale” (GURI n. 88 del 14/04/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così 
come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative 
del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale” (GURI n. 24 del 29/01/2008). 

Con deliberazione n. 200 del 10.06.2009 la Giunta Regionale ha approvato il “ Modello metodologico 
procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS)” di piani e programmi nella Regione Siciliana 
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(art. 59 L.R. n. 6 del 14.05.2009). Tale documento, in applicazione della normativa ambientale succitata, 
disciplina la V.A.S. quale processo di valutazione per garantire la protezione dell’ambiente ed 
assicurare la coerenza dei piani e dei programmi alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. 

Il “Piano Operativo del PTPct” seguirà l’iter procedurale dettato dall’art. 11, comma 1 del D.L.vo n. 152 
del 03/04/2006 e s.m.i., il quale prevede le seguenti fasi: 

1. elaborazione del rapporto preliminare e del rapporto ambientale (art. 13); 

2. svolgimento delle consultazioni (art. 14); 

3. valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15); 

4. decisione (art. 16); 

5. informazione sulla decisione (art 17); 

6. monitoraggio (art. 18). 

1.3  Il processo di VAS per il Piano 

La procedura di VAS ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie rispetto agli obiet-
tivi di sostenibilità del Piano e le possibili sinergie con altri strumenti di pianificazione e di settore. Il pro-
cesso di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del Piano, gli impatti potenziali, 
nonché le misure di mitigazione e compensazione che devono essere recepite dagli altri strumenti della 
pianificazione urbanistica. La VAS è avviata durante la fase preparatoria del Documento di Piano, costi-
tuente il Piano, ed è estesa all’intero percorso decisionale, sino all’adozione e alla successiva approva-
zione dello stesso. 

Essa rappresenta l’occasione per integrare nel processo di governo del territorio, sin dall’avvio delle at-
tività, i seguenti elementi: 

• aspetti ambientali, costituenti lo scenario di partenza rispetto alla quale valutare gli impatti prodotti 
dalle scelte di Piano; 

• strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal Documento di Piano, su 
cui calibrare il sistema di monitoraggio. 

Il processo di VAS cui va sottoposto il Piano deve essere sviluppato sostanzialmente attraverso la reda-
zione di un Rapporto Preliminare di VAS e, successivamente, di un Rapporto Ambientale che costitui-
sce parte integrante del Piano e che deve individuare, descrivere e valutare gli effetti sull’ambiente der i-
vanti dall’attuazione delle strategie del Piano, nonché le alternative selezionate per tutelare il contesto 
territoriale ed ambientale di riferimento. 

Più nel dettaglio, la procedura di VAS si svolgerà conformemente con gli sviluppi normativi intervenuti, 
ovvero con le modifiche apportate dal D.Lgs 4/2008 al D.Lgs. 152/2006, secondo le seguenti fasi: 

 Fase di redazione del Rapporto Preliminare, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs  4/2008.  

Questa fase inizia con la trasmissione dello stesso da parte dell’ Autorità Procedente (AP) ai Soggetti 
competenti in materia ambientale. La durata di questa fase è fissata dalla normativa vigente per una du-
rata massima di 90 giorni. Al termine del periodo, con le indicazioni e i contributi forniti si provvede a re-
digere il Rapporto Ambientale per la fase successiva. 

 Fase della consultazione, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs  4/2008.  

Questa fase inizia con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di 
avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica del rapporto stesso 
e del Progetto di Piano sottoposto a VAS, precedentemente adottato. Per tale fase è prevista una dura-
ta di 60 giorni. Gli elaborati da sottoporre a consultazione devono essere depositati e resi consultabili, in 
formato cartaceo e digitale, presso le Autorità ambientali ritenute idonee per assicurare la massima in-
formazione sulla fase in corso; 
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 Fase di valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione, ai sensi dell’art.15 
del D.lgs 4/2008.  

Questa fase si conclude entro i 90 giorni successivi alla conclusione della fase di consultazione con 
l’espressione del parere motivato da parte dell’autorità procedente (art. 15, comma 1, del D.lgs. 152/06 
e s.m.i.). Di conseguenza, conclusa la fase di consultazione, l’Autorità procedente deve trasmettere 
all’autorità competente le osservazioni pervenute per l’espressione del parere motivato con l’indicazioni 
delle eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al Rapporto Ambientale e al Progetto di piano. 

 Fase della decisione, ai sensi degli artt. 16 e 17.  

La decisione finale deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con 
l’indicazione che presso la sede dell’Autorità procedente si potrà prendere visione del Progetto di Piano, 
integrato con le considerazioni della decisione finale, unitamente a tutti gli altri elaborati prodotti nelle 
suddette fasi. 

 Fase del monitoraggio, ai sensi dell’art. 18.   

La Valutazione Ambientale Strategica si configura come un processo integrato e continuo in tutto il ciclo 
di vita di un Piano. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati nel Rapporto 
Ambientale, diventa uno strumento fondamentale della VAS il sistema di monitoraggio, che si intende 
realizzare per tutta la durata del Piano, secondo quanto disposto all’art. 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., 
già citato. 

1.4  VAS e Valutazione di Incidenza Ambientale 

La Direttiva 2001/42/CE e l’art. 6, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 152/2006, prevedono, per i Piani e i 
Progetti assoggettati alla procedura di VAS, che la Valutazione di Incidenza debba essere ricompresa 
nella procedura di VAS. A tal fine, il Rapporto Ambientale, redatto dal proponente, dovrà contenere an-
che gli elementi necessari alla valutazione della compatibilità fra l’attuazione del Piano e le finalità della 
rete ecologica di Natura 2000, nonché le loro caratteristiche e le esigenze di tutela. 

Devono necessariamente essere considerati, mutuandoli direttamente dalle misure di conservazione o 
dalle norme tecniche di attuazione dei Piani di Gestione ZPS, ove previsti, ai sensi delle Direttive Co-
munitarie Habitat (92/43 CEE) ed Uccelli (79/409 CEE): 

• nome e localizzazione Siti Natura 2000 (SIC e ZPS); 

• stato di conservazione dei Siti (SIC e ZPS); 

• quadro conoscitivo degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nei Siti (SIC e ZPS 
o IBA); 

• quadro sulle regole di gestione nelle diverse realtà regionali/provinciali; 

• opportune misure finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli 
habitat e delle specie presente nei Siti (SIC e ZPS). 

Nella Valutazione ambientale del Piano le finalità della Valutazione di Incidenza consistono 
nell’analizzare e valutare eventuali incidenze che il Piano stesso può avere sul mantenimento degli 
elementi fondanti la biodiversità comunitaria (habitat e specie) in uno stato di conservazione ecologica-
mente funzionale. Deve, quindi, essere prodotta una documentazione che individui e valuti i principali 
effetti, diretti ed indiretti, che il Piano può avere sui Siti Natura 2000 potenzialmente interessati, con par-
ticolare riferimento all’integrità strutturale e funzionale degli habitat e delle specie. 

Nel Rapporto Ambientale verranno individuate, anche cartograficamente, le aree protette sopra elenca-
te. I Piani di Gestione delle Zone di Protezione approvati dalla Regione, costituiscono, assieme alle mi-
sure di conservazione, uno strumento fondamentale per la tutela della biodiversità del singolo sito e 
dell’intera rete. Infatti, la Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, da cui prende origine rete Natura 2000, eviden-
zia il ruolo chiave dei piani di gestione all’articolo 6 comma 1 che così recita: 
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“Per le Zone Speciali di Conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione neces-
sarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di svi-
luppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigen-
ze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei 
siti”. 

Di seguito si riporta l’elenco dei SIC e delle ZPS ricadenti all’interno del territorio della Provincia di Ca-
tania.  

La Rete Natura 2000 in Sicilia è caratterizzata da siti con dimensioni variabili da circa 1.000 ha, a poco 
più di 500 ha, e i restanti siti di minori, quelli più diffusi, presentano un’alta variabilità dell’estensione me-
trica. 

Si rileva, pertanto, la necessità di adottare, congiuntamente alle specificità floristiche e faunistiche dei 
differenti siti, strategie di gestione diversificate e sito-specifiche, e l’esigenza di garantire il necessario 
collegamento tra i siti della Rete, attraverso il mantenimento di appositi corridoi ecologici per evitare 
l’isolamento delle singole aree, soprattutto se di ridotte dimensioni. Tali corridoi si intersecano fra loro 
formando reti (“reti ecologiche”), che includono anche altri elementi del paesaggio, non necessariamen-
te ad elevata naturalità (come ad esempio aree di riqualificazione), ma che possono essere significativi 
dal punto di vista della funzionalità della rete ecologica e dei suoi sub-sistemi. Il tutto forma un insieme 
di biotopi interconnessi in grado di fornire alle specie selvatiche un ambiente di vita temporaneo o per-
manente, nel rispetto delle loro esigenze vitali, e di garantire la loro sopravvivenza nel lungo periodo. 

Per esempio, l’azione di tutela della  R.N.O. Oasi del Simeto, esempio massimo di ecosistema di trans i-
zione, va inquadrata nel contesto degli obiettivi e delle previsioni contenute nelle direttive comunitarie in 
materia di tutela delle acque e in materia di tutela degli habitat naturali. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

2.  IL RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI A CARATTERE 
TERRITORIALE E DI SETTORE. 

La revisione del piano provinciale dei rifiuti è per sua natura un piano che, riferendosi al territorio provin-
ciale, si pone tra strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati ed altri strumenti più speci-
fici che, a scala diversa, si riferiscono a porzioni di territorio più ridotte o a tematiche settoriali. La nor-
mativa vigente, nonché la buona pratica della pianificazione prevede che da un lato il Piano si debba 
relazionare con i piani sovraordinati, dall’altro che i piani di settore entrino nel dettaglio degli obiettivi e 
delle logiche del Piano stesso. 

Di seguito si evidenzia il recepimento dei piani sovraordinati da parte del Piano nonché l’elenco dei piani 
di settore approvati, adottati o in corso di redazione rispetto ai quali i redattori del Piano si sono posti in 
modo dialettico e costruttivo nella definizione dei contenuti. 

2.1 Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il Piano Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico, di seguito denominato Piano Stralcio o Piano o P.A.I., re-
datto ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito 
con modificazioni dalla L. 267/98, e dell’art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 
365/2000, ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-
operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d’uso ri-
guardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano. 

2.2  Piano di Tutela delle acque 

Il Decreto Legislativo 15212006 impone prioritariamente L’aggiornamento del patrimonio conoscitivo re-
lativo allo stato delle risorse idriche, finalizzato, attraverso il monitoraggio della qualità delle risorse e 
della loro quantità, alla caratterizzazione delle risorse stesse, nonché alla individuazione di quei corpi 
idrici che necessitano di particolari interventi volti alla loro tutela ovvero al loro recupero qualitàtivo, ove 
possibile. 

Il decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee ed 
assegna alle Regioni numerosi compiti, i principali dei quali hanno per oggetto: 

- l’individuazione delle aree sensibili" (art. 9l) sulla base dei criteri riportati nell'All.to 6 della parte terza 
dello stesso decreto, delle zone vulnerabili di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.194195 e delle aree a rischio 
di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione di cui alla delibera CIPE del 22112i98 
(artt. 92 e 93), la definizione dei corpi idrici a specifica destinazione (art. 79) e L’identificazione della 
classe di qualità dei "corpi idrici significativi" (art.77); 

- l’individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consu-
mo umano (at.94); 

- il monitoraggio dei bacini idrografici (art, I 18) e dei corpi idrici superficiali e sotterranei finalizzato alla 
loro classificazione (ai sensi dell'All.to I della parte terza dello stesso decreto) e destinazione d'uso 
(art. 120); 

- l’individuazione e adozione delle misure atte al raggiungimento degli obiettivi minimi di qualità am-
bientale dei corpi idrici (art. 77) fissati dal decreto stesso o degli obiettivi fissati dalla Regione; 

- la redazione e approvazione del "Piano di tutela delle acque" ai sensi dell'All.to 4 alla parte III (art. 
l2l) con la disposizione di programmi per mantenere e adeguare la qualità dei corpi idrici agli obiettivi 
per specifica destinazione d'uso (art. 79), per favorire la riduzione dei consumi idrici nel settore pota-
bile e in quello irriguo e per favorire il riuso (artt.98 e 99), per disciplinare gli scarichi (artt.101 e 106) 
e la restituzione e il riuso delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica (art. 114); 
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- la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e la trasmissione periodica all'A-
PAT dei dati acquisiti (art. 75); 

- l’approvazione dei progetti di gestione delle dighe (art. I l4), la disciplina degli interventi di trasforma-
zione delle aree di pertinenza dei corpi idrici (art. 115), la definizione del regime autorizzatorio degli 
scarichi (art. 124) e delle modalità d'approvazione degli impianti di depurazione (art. 126) e,'infine, la 
definizione dei tempi d'adeguamento alle prescrizioni (art. 170). 

2.3  Piano di gestione del distretto idrogeografico della Sicilia 

2.3.1  Inquadramento normativo 

La Direttiva 2000/60/CE, più nota come “Water Framework Directive, definisce i principi cardine per una 
politica sostenibile delle acque a livello comunitario, allo scopo di integrare all’interno di un unico quadro 
i diversi aspetti gestionali ed ecologici connessi alla protezione delle acque (superficiali interne, di tran-
sizione, costiere e sotterranee) in modo da: 

a) impedire un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli 
ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il pro-
filo del fabbisogno idrico; 

b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche 
disponibili; 

c) mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche 

d) attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di 
sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdi-
te di sostanze pericolose prioritarie; 

e) assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumen-
to; 

f) contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità; 

La Direttiva è quindi finalizzata a: 

- garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo 
idrico sostenibile, equilibrato ed equo; 

- ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee; 

- proteggere le acque territoriali e marine. 

A tal fine La Direttiva 2000/60/CE stabilisce (art. 4) che per le acque superficiali sia conseguito entro 15 
anni dalla sua approvazione uno stato “buono”, intendendo per “buono stato delle acque superficiali” 
raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto 
quello chimico, possa essere definito almeno “buono” (art. 2); lo “stato ecologico” è espressione della 
qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, 
classificato a norma dell’allegato V della direttiva. 

Lo strumento operativo attraverso cui gli Stati membri garantiscono il perseguimento degli obiettivi fis-
sati dalla direttiva è il Piano di Gestione previsto dall'art. 12 della direttiva stessa. 

I contenuti del Piano di Gestione sono stati fissati dalla Direttiva all'Allegato VII. 

Ai sensi dell’art. 13 della Direttiva comunitaria citata, i Piani di Gestione devono essere pubblicati entro 
il 22 dicembre 2009. 

La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita a livello nazionale dal D.L.vo n. 152 del 3/04/2006, recante 
“Norme in materia ambientale” (GURI n. 88 del 14/04/2006, Suppl. Ord. n. 96). Nello specifico: 

- l’art. 64 dispone che “l’intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti 
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distretti idrografici…”, alla lettera h), individua il distretto idrografico della Sicilia, con superficie di cir-
ca 26.000 Kmq, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 
del 1989; 

- l’art. 66 individua le modalità di adozione ed approvazione dei piani di bacino e dei piani di gestione; 

- il Piano…, corredato dal relativo rapporto ambientale, è adottato a maggioranza dalla conferenza 
istituzionale permanente che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce: (comma 2); 

1. termini per l’adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti; 

2. quali componenti del Piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costi-
tuiscono interessi comuni a due o più regioni. 

- il Piano di Gestione, corredato dal relativo rapporto ambientale, è inviato ai componenti della Confe-
renza istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di 
decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione 
rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza (comma 3); 

- in caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su propo-
sta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo 
termine e sentita la regione interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di 
un commissario “ad acta”, per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l’adozione degli atti 
necessari per la formazione del Piano (comma 4); 

- dell’adozione del Piano è data notizia secondo le forme e con le modalità previste dalla parte seconda 
del presente decreto ai fini dell’esperimento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) 
in sede statale (comma 5); 

- conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibi-
lità ambientale espresso dall’autorità competente, i piani di bacino sono approvati con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui all’articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), e 
sono poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente compe-
tenti (comma 6); 

- le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’elaborazione, al 
riesame e all’aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, 
siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo 
un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti (comma 
7): 

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione 
delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui 
il Piano si riferisce; 

b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel 
bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il Piano; 

c) copia del progetto del Piano di Gestione, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il Piano 
si riferisce. 

L'art. 117 dispone che: 

- per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di Gestione, che rappresenta articolazione interna 
del Piano di Bacino distrettuale di cui all’articolo 65. Il Piano di Gestione costituisce pertanto piano stra l-
cio del Piano di Bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest’ultimo 
dall’articolo 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di Gestione, devono garanti-
re la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore (comma 1); 

- il Piano di Gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dell’Allegato 4 alla parte terza del 
presente decreto (comma 2); 
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- l’Autorità di bacino, sentite le Autorità d’ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi 
dall’entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un re-
gistro delle aree protette di cui all’Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autori-
tà competenti ai sensi della normativa vigente (comma 3) nell'Allegato 4 (parte A) alla parte terza del 
D.L.vo 152/2006 indica gli elementi di cui il Piano di Gestione deve essere composto. 

La L. n. 13 del 27/02/2009, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 di-
cembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione 
dell’ambiente” (GURI n. 49 del 28/02/2009), dispone negli art. 1, comma 3-bis: 

 che “L’adozione dei Piani di Gestione di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e' effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, 
entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, 
integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si 
riferisce il Piano di Gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto 
del termine di cui al primo periodo, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 
2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto 
idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della 
citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non e' presente alcuna Autorità di bacino di 
rilievo nazionale, provvedono le regioni”. 

Per quanto riguarda invece la redazione tecnica dei Piani di Gestione, il Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) emanerà con proprio Decreto, entro 60 giorni dalla data di en-
trata in vigore della L. n. 13 del 27/02/2009, apposite linee guida. 

Con il D.Lgs. 152/2006 il legislatore nazionale ha anche confermato l’introduzione, già avvenuta con il 
D.Lgs. 152/1999, del Piano di Tutela delle Acque, di competenza regionale,  il quale, dal punto di vista 
del criterio funzionale, si configura come “specifico piano di settore” (art. 121, comma 1). 

Con il D.L. n. 208/2008 e con la relativa conversione operata con la legge 13/09, lo stato italiano ha sta-
bilito l’adozione del Piano di Gestione entro il 22 dicembre 2009. 

La Regione Siciliana già prima dell'emanazione del decreto legislativo 152/06 aveva già  avviato  il  per-
corso  attuativo  prefigurato  dalla  normativa  di  settore  con  la elaborazione e la successiva adozione 
di tre principali strumenti: 

- I Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI); 

- Il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA); 

- Il Piano di Tutela delle Acque adottato nel mese di dicembre 2008 in attuazione dell'art. 121 del Decre-
to Legislativo 152/2006. 

A norma di quanto stabilito dall’art. 1 comma 3 bis della legge 13/2009 l’adozione dei piani di gestione 
viene effettuata sulla base degli atti e dei pareri disponibili. 

Alla luce di quanto previsto dalla legge 13/2009 l'implementazione della direttiva con l'elaborazione del 
Piano di Gestione si baserà fondamentalmente sulle attività conoscitive, di analisi e sulle misure di in-
tervento definite nei predetti documenti pianificatori di cui la regione Siciliana si è dotata. Essi infatti 
consentono di definire: 

- i risultati dell'attività conoscitiva, alla scala dei bacini significativi; 

- gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici significativi; 

- i corpi idrici a specifica destinazione ed i relativi obiettivi di qualità funzionale; 

- le aree richiedenti specifiche misure di protezione, ivi comprese le aree sensibili e le zone vulnera-
bili da nitrati di origine agricola e da fitosanitari; 

- le conseguenti misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate e coordinate per bacino 
idrografico. 
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2.4  Piano per i materiali da cava e materiali lapidei di pregio (2010) 

2.4.1  Obiettivi e strategia 

Dalle proposte degli “schemi di Piano”, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia, deriva 
l’obiettivo generale della “proposta dei Piani” di adottare un approccio integrato per lo sviluppo sostenibi-
le, in modo tale da garantire un elevato livello di sviluppo economico e sociale, consentendo allo stesso 
tempo un adeguato livello di protezione ambientale, attraverso il corretto uso delle risorse estrattive in 
un quadro di salvaguardia dell’ambiente e del territorio, al fine di soddisfare il fabbisogno regionale dei 
materiali di cava per uso civile e industriale, nonché dei materiali di pregio in una prospettiva di adegua-
te ricadute socioeconomiche nella Regione Siciliana. La perimetrazione delle aree di estrazione è stata 
effettuata con riferimento a giacimenti di consistenza adeguata alla prevedibile richiesta di mercato se-
condo tipologia merceologica, anche in funzione delle necessità del territorio e delle zone di copertura. 
Le cave sono state concentrate in bacini estrattivi. Il Piano dovrà essere aggiornato con cadenza trien-
nale, così come previsto dalla L.R. n. 127 del 9/12/1980. 

2.4.2  Obiettivi specifici e strategie del “Piano per i materiali da cava” 

Le strategie per il conseguimento degli obiettivi sono imperniate tutte sulla ricostituzione dei caratteri di 
efficienza e di attualità della L.R. n. 127 del 9/12/1980 e s.m.i. Il Piano definisce orientamenti ed indirizzi 
rivolti agli operatori del settore ed agli Enti competenti nelle funzioni di programmazione, governo e con-
trollo delle attività estrattive, finalizzati a conseguire obiettivi specifici di sviluppo sostenibile del settore 
estrattivo, e in particolare: 

1. Favorire il recupero ambientale delle aree fortemente degradate da attività estrattive. La strategia 
prevede di favorire la pianificazione da parte dei Comuni di interventi di recupero ambientale e riqua-
lificazione d'uso, anche attraverso processi di partecipazione pubblico - privato. 

2. Migliorare la sicurezza e la salute del personale occupato nelle attività estrattive, attraverso l'infor-
mazione e formazione. 

3. Applicazione di una buona economia procedimentale attraverso lo snellimento delle procedure e 
certezza dei tempi istruttori per le autorizzazioni minerarie attraverso l'istituzione di uno sportello 
unico. L'Ufficio con cui si interfaccia il richiedente, deve essere solo quello preposto a tale ramo di 
attività (Distretto Minerario competente per territorio), che fornirà anche supporto tecnico e ammini-
strativo per la presentazione della domanda e della documentazione da allegare. 

4. Valorizzazione del comparto e dei prodotti attraverso la promozione delle certificazioni ambientali 
nelle attività estrattive e delle certificazioni di qualità e di idoneità per la commercializzazione dei ma-
teriali da cava e dei relativi derivati. 

5. Migliorare qualitativamente la produzione e la sostenibilità ambientale, attraverso lo sfruttamento dei 
giacimenti più idonei alla destinazione del mercato (del materiale da estrarre) e l'utilizzazione dei ri-
fiuti di cava mediante un piano di utilizzazione degli stessi con la predisposizione di progetti conte-
nenti elaborati tecnici relativi alla gestione di discariche temporanee, modalità di accumulo e desti-
nazioni d'uso. 

6. Ottimizzazione dello sfruttamento dei giacimenti minerari: 

a) svincolo della delimitazione delle aree di cava dagli impedimenti dell'assetto catastale e/o proprieta-
rio e il superamento degli ostacoli alla piena utilizzazione dei giacimenti ricadenti all'interno delle 
aree dei Piani. L'area da sfruttare ai fini estrattivi deve avere una estensione sufficiente a garantire 
una coltivazione razionale del giacimento o della parte del medesimo interessata alla coltivazione 
(art.12 c.4 L.R.127/80), a tal fine è indispensabile che l'area sia svincolata da eventuali impedimenti 
posti dal proprietario o dagli aventi titolo sul fondo. 

A parziale modifica dell'art. 17 della L.R. 127/80, nella prospettiva degli interessi generali di preva-
lente rilevanza ambientale e/o socio-economica, qualora l'area per la quale venga richiesta una nuo-
va autorizzazione interessi una estensione superficiaria maggiore che, però, non si trova in disponi-
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bilità del richiedente, il Distretto Minerario competente per territorio, previa adeguata istruttoria e 
previa ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, può porre un termine, non superiore a 
giorni 180, al proprietario o altro avente diritto sul fondo nel quale ricade il giacimento, per esprimere 
per iscritto il proprio consenso o diniego allo sfruttamento del giacimento medesimo e presentare 
istanza e la prevista documentazione. La richiesta da parte del Distretto Minerario per la manifesta-
zione di consenso, deve essere notificata personalmente al proprietario o altro avente diritto sul fon-
do nel quale ricade il giacimento, nelle forme degli atti processuali civili. Trascorso infruttuosamente 
il termine di 180 giorni, ovvero in caso di reiezione dell'istanza presentata, il Distretto Minerario può 
rilasciare l'autorizzazione alla coltivazione del giacimento ai richiedenti, aventi titolo secondo quanto 
previsto dall'art. 15 della L.R. n. 127 del 9/12/1980 e s.m.i., previa corresponsione al proprietario o 
altro avente diritto sul fondo nel quale ricade il giacimento di equo indennizzo, secondo i principi di 
cui alla vigente normativa in materia espropriativa. 

La stessa procedura sarà attivata anche nel caso di richiesta di ampliamento di attività estrattive già 
autorizzate e in caso di richiesta di nuove autorizzazione su terreni ricadenti nelle aree previste dai 
Piani e non di proprietà o disponibilità dell'istante. 

b) introduzione di strumenti volti ad assicurare, per ogni cava, il rispetto dei tempi e dei ritmi produttivi 
previsti nel programma di utilizzazione del giacimento autorizzato, salve esigenze tecniche, econo-
miche e commerciali. 

7. Incentivare l'accesso alle Ditte autorizzate alle agevolazioni finanziarie previste dalla normativa re-
gionale, nazionale e comunitaria vigente, per il raggiungimento di tutti gli obiettivi dei Piani. 

2.5  Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS) 

Il PEAR è stato approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa a: 
"Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.) - e con successivo Decreto Presidenziale 9 
marzo 2009. 

Il PEAR rappresenta il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati, che assumano iniziative nel 
settore. Esso contiene gli indirizzi, gli obiettivi strategici a lungo, medio, breve termine, le indicazioni con-
crete, gli strumenti disponibili, i riferimenti legislativi e normativi in genere. 

Secondo il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS) il sistema energetico della Re-
gione Siciliana è definito da una realtà industriale che caratterizza fortemente il territorio con la presenza 
di importanti complessi industriali energetici, tra cui si segnalano: 

• n. 5 raffinerie; 

• n. 9 stabilimenti petrolchimici; 

• n.  8  grossi  complessi  di  Centrali  termoelettriche  compresi  due  impianti  di produzione combi-
nata; 

• n. 8 centrali Idroelettriche di cui due di pompaggio; 

• n. 5 impianti di autoproduzione di energia elettrica (e calore di processo) allocati in Stabilimenti in-
dustriali di rilievo e raffinerie; 

• n.   1   distilleria di  rilievo  ed  altre grosse  distillerie  che trasformano  con  la distillazione residui 
vinicoli da cui si producono degli alcoli. 

L'industria regionale della raffinazione del petrolio greggio e della lavorazione di prodotti semilavorati ed 
intermedi rappresenta il 40% della capacità di conversione primaria nazionale (40,9 Mt/anno su un tota-
le di 100,2 Mt/anno per l'Italia, PEARS). 

Obiettivi generali del Piano Energetico Ambientale (PEARS), che dovrà dare attuazione alla politica 
energetica siciliana, sono: 

• Valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili; 
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• Riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti; 

• Riduzione del costo dell'energia per imprese e cittadini; 

• Sviluppo economico e sociale del territorio siciliano; 

• Miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti. 

2.6  Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia 

(Adottato con Ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002) 

Fanno parte integrante del piano anche    i seguenti piani: 

1. Piano stralcio per il settore dei rifiuti inerti (O.C. n.427 del 29 maggio 2002); 

2. Piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e poli-
clorotrifenili (PCT/PCB) non soggetti ad inventario (O.C. n. 2057 del 11 novembre 2003); 

3. Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e 
policlorodifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti (O.C. n.324 del 
25 marzo 2004). 

Sono  invece  esclusi,  perché  oggetto  di  separata  specifica  pianificazione,  i  seguenti Piani stralcio: 

- Piano di gestione dei rifiuti contenenti amianto; 

- Piano di gestione dei rifiuti sanitari; 

- Piano di gestione dei rifiuti provenienti da rottamazione. 

2.6.1  Normativa generale di riferimento 

La gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi è oggi disciplinata dal-
la parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che ha sostituito il 
Decreto Legislativo n. 22 del 5/02/1997 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui 
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” (c.d. Decreto Ronchi), che: 

- impone alle regioni a statuto ordinario di regolare la materia nel rispetto delle disposizioni contenute 
dal succitato decreto, in quanto principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell‟articolo 
117 comma 1 della Costituzione; 

- obbliga le regioni a statuto speciale e le province autonome, aventi competenza esclusiva in materia, 
di adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di principio del predetto decreto, in quanto norme 
di riforma economico - sociale. 

Come il precedente decreto Ronchi, il D.Lgs. 152/06 inoltre, sancisce il principio generale che la gestio-

ne dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata al fine di assicurare una elevata prote-

zione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, e conferma i 

nuovi concetti, definizioni, classificazioni, competenze, sistemi di pianificazione, autorizzativi, gestionali, 

economici e sanzionatori introdotti dal precedente decreto legislativo. 

Rimangono fissate le competenze di Stato – Regioni - Enti locali. 

Nella fattispecie, il D.L. 22/97, prevedeva che le Regioni dovevano redigere ed approvare il piano regio-
nale di gestione dei rifiuti entro due anni (quindi entro il 02/03/1999) dall‟entrata in vigore del decreto 
stesso, trascorsi i quali, e per accertata inattività, il Ministero dell‟Ambiente, previa diffida e riassegna-
zione di un congruo termine, in caso di protrazione dell‟inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti 
necessari alla sua elaborazione. 

Il suddetto piano rappresenta infatti lo strumento regionale, di pianificazione ed operativo, fondamentale 
per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal D. Lgs n. 22/97. 
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La sua approvazione rappresentava inoltre la “conditio sine qua non” per accedere ai finanziamenti na-
zionali e comunitari. 

2.6.2  Dichiarazione dello stato d’emergenza 

Con nota del 2 dicembre 1998, il Presidente della Regione Siciliana rappresentava al Governo centrale 
la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che assumeva carattere di 
emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine pubblico. 

Infatti il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, basato sullo smaltimento in discarica, ed approvato 
con decreto presidenziale n. 35 del 6/03/1989, risultava solo in minima parte realizzato mentre i pochi 
impianti tecnologici in esercizio risultavano obsoleti e non più adeguati a garantire un corretto esercizio. 

Di conseguenza, la gestione dei rifiuti della regione si basava, quindi, essenzialmente su discariche    
attivate dai sindaci con ordinanze contingibili ed urgenti (ex art. 12 D.P.R. 915/82 ed ex art. 13 D.Lgv. 
22/97). Poiché per riportare sotto controllo la gestione dei rifiuti, risultava necessario: 

- impedire l’introduzione di rifiuti provenienti da altre regioni; 

- operare riforme strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero 
di materie e di energie; 

- censire e contrastare i casi di smaltimento abusivo; 

- individuare, chiudere e bonificare le discariche esistenti; 

- limitare lo smaltimento residuale in discarica attraverso un numero strettamente necessario di disca-
riche pubbliche, controllate adeguatamente attrezzate e gestite; 

- perseguire delle azioni di contenimento della produzione dei rifiuti; 

- potenziare la raccolta differenziata ed i sistemi tecnologici di selezione, di valorizzazione, di recupero 
anche energetico, mediante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili tese ad un giusto equi-
librio tra le prestazioni ambientali e le condizioni economiche. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenne necessario accogliere la richiesta del Presidente della 
Regione Siciliana al fine di dotare lo stesso degli strumenti e dei poteri indispensabili a fronteggiare lo 
stato di grave crisi socio – economico -ambientale in atto e, quindi, con proprio decreto del 22 gennaio 
1999 dichiarava, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 24/02/1992, lo stato d’emergenza nel settore 
dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana sino al 31 dicembre 1999. 

Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ema-
nava l’Ordinanza n. 2983 del 31/05/1999, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 132 dell’8 giugno 1999. 

L’Ordinanza n. 2983 veniva di volta in volta prorogata fino a 31/05/2006, data in cui veniva sancita la fine 
dell’emergenza per la gestione dei rifiuti in Sicilia. 

Veniva invece prorogato lo “stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei 
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterra-
nee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana. 

2.6.3  La programmazione d’emergenza 

L’Ordinanza n. 2983/99, all’art. 1, nominava il Presidente della Regione siciliana “commissario delegato 
per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la 
realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza”. 

Tale “Piano degli interventi di emergenza”, denominato per semplicità “PIER”, veniva approvato con 
Decreto Commissariale del 25 luglio 2000 e pubblicato nella G.U.R.S. del 04/08/2000. 
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2.6.4  Regole guida e criteri economici per la realizzazione delle discariche 

Al fine di definire le regole guida e i criteri tecnico-economici per la realizzazione delle discariche, il 
Commissario delegato Presidente della Regione emanava con decreto del 29 dicembre 2000, un appo-
sito regolamento, pubblicato nella G.U.R.S. n. 3 del 19 gennaio 2001. 

2.6.5  Il superamento della programmazione d’emergenza 

Vengono riportate alcune tra le più importanti modifiche introdotte con le Ordinanze Ministeriali succes-
sive alla richiamata O.M. n. 2983/99, relativamente ai rifiuti solidi urbani. 

Tali modifiche impongono, di fatto, una revisione della pianificazione ed un conseguente parziale supe-
ramento del PIER. 

Con l’Ordinanza n. 3048 del 31 Marzo 2000 viene demandato al Commissario Delegato di: 

- predisporre il piano di gestione dei rifiuti (art. 22 del D.Lgs. n. 22/97); 

- predisporre il piano delle bonifiche delle aree inquinate(art. 22 del D.Lgs. n. 22/97); 

- adottare misure per prevenire la formazione dei rifiuti, favorendo il riutilizzo degli imballaggi ed il rici-
claggio dei beni a fine vita; 

- realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti; 

- promuovere la formazione e l’informazione ambientale; attuare la promozione, l’organizzazione di 
una gestione unitaria dei rifiuti urbani in ciascun ambito territoriale ottimale anche attraverso la costi-
tuzione di consorzi o società miste cui partecipano le Provincie e i Comuni. 

Si delineava, in tal modo un nuovo scenario di programmazione, non più incentrato sui provvedimenti di 
emergenza, ma su una pianificazione a più largo respiro che ha portato all’adozione di alcuni strumenti 
di programmazione e si completa con la redazione del Piano di gestione dei rifiuti. 

L’art. 2 dell’Ordinanza n. 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall’art. 3 
dell’Ordinanza n. 3190/02. Vengono precisati alcuni aspetti del piano di emergenza, redatto in conformi-
tà ai principi, alle finalità e ai criteri stabiliti dall’art. 22 del D.L. 22/97 e, in particolare che: 

-  identifichi in ciascun ambito gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata, nel rispetto dei 
tempi e degli obiettivi fissati dall’art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 

- identifichi le modalità per ottimizzare la raccolta ed il trasporto, nonché per assicurare la valorizza-
zione energetica della frazione residuale dei rifiuti rispetto alla raccolta differenziata di cui alla prece-
dente lettera b); 

- identifichi il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti per il trattamento della frazione re-
siduale e di quelli di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati tenendo conto, in via 
prioritaria, dell’offerta di utilizzo dello stesso da parte del sistema industriale, preferibilmente se in so-
stituzione totale o parziale di combustibili tradizionali; 

- assicuri che l’intera gestione dei rifiuti avvenga preferibilmente all’interno delle singole province, tran-
ne che per gli impianti di cui alla precedente lettera, e che il recupero energetico dei rifiuti urbani e 
dai rifiuti assimilati avvenga all’interno della Regione.” 

L’art. 2 bis dell’Ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni viene modificato dall’art. 3 
dell’Ordinanza 3190/02 prevedendo che: 

-  il Commissario delegato – Presidente della Regione siciliana promuova ed organizzi una gestione 
unitaria dei rifiuti urbani al sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 in cia-
scun ambito territoriale ottimale che, preferibilmente, è individuato nella provincia. 

- Nel caso in cui la Provincia ed i Comuni appartenenti all’ambito non giungono alla relativa aggrega-
zione il Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana, previa diffida, provvede, in no-
me, per conto e nell’interesse dei predetti enti, a porre in essere gli atti necessari alla costituzione 
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della Società di ambito per la gestione integrata del servizio 

I nuovi obiettivi che prevede l’Ordinanza 3190/2002 impongono un cambiamento Radicale. 

II cuore dell’organizzazione sono gli A.T.O. (ambiti territoriali ottimali) per la gestione integrata dei rifiuti 
ed i piani d’ambito ne sono gli strumenti operativi. 

Attraverso di essi si può dare conto delle singole realtà territoriali e costruire un sistema che, anche se 
diverso da territorio a territorio, consenta di ottimizzare realmente la gestione dei rifiuti, mantenendo 
sempre una sua omogeneità ed una identica filosofia di base. 

Il Piano d’ambito evidenzia i costi della gestione dei rifiuti e consente di scegliere il modello più rispon-
dente al proprio territorio tra tutti i modelli possibili; consente, inoltre, di fissare dei propri obiettivi inter-
medi di raccolta differenziata che vengono, successivamente, analizzati dall’ufficio del Commissario de-
legato e, se ritenuti validi, proposti per il finanziamento in conto capitale di tutti o parte degli investimenti. 

Per quanto riguarda la frazione residuale a valle della raccolta differenziata il sistema previsto 
dall’ordinanza 3190/2002 determina una strada che garantisce l’utilizzo della frazione a valle della rac-
colta differenziata, con le massime garanzie ambientali, e consente di raggiungere l’obiettivo del tratta-
mento del 100% di tale frazione per gradi. 

Si viene in tal modo a realizzare, contemporaneamente, sia l’obiettivo della massimizzazione del rici-
claggio/recupero dei rifiuti che la minimizzazione delle quantità (e pericolosità) conferite in discarica. 

Il Piano mira a creare le condizioni affinché si possa dare immediato avvio alla attuazione di quegli in-
terventi prioritari atti al superamento della situazione di emergenza e, nello stesso tempo, atti a impo-
stare le strutture impiantistiche indispensabili in futuro per la gestione del sistema al termine dello stato 
di emergenza. 

Pertanto, si intende dare corso ad un Piano di avvio consistente nella realizzazione di sistemi integrati, 
da attuarsi in ambiti territoriali ottimali, che vedano gli assi portanti della soluzione basati su: 

1. Riduzione e riuso, recupero e riciclaggio di materiali; 

2. Lavorazione della frazione residuale nelle due componenti secco/umido; 

3. Termovalorizzazione della frazione secca, con recupero di energie; 

4. Stabilizzazione della frazione umida e utilizzazione preferenziale della stessa per recuperi ambientali; 

5.Smaltimento in discarica dei residui finali innocuizzati (rifiuti ultimi non utilizzabili). 

Creando le condizioni e i presupposti organizzativi ed impiantistici affinché le cinque fasi possano 
porsi in atto in parallelo, attraverso forme, modi, procedure e meccanismi che trovino pratica e concreta 
attuabilità con i mezzi organizzativi, logistici, strumentali ed economici dei quali, allo stato, poter dispor-
re e sui quali realisticamente fare affidamento per dare corso alle realizzazioni impiantistiche occorrenti 
perché il sistema integrato possa attivarsi nei tempi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

2.6.6  Le prospettive del piano 

Un primo passo nella direzione di quanto previsto dal D.L.vo 22/97, fu quello di prevedere la chiusura 
delle discariche ex art. 13 alla data del 1° gennaio 2003. 

Si prevedeva, altresì, che alcune discariche ex. art. 13, il cui numero non è possibile in atto precisare, 
potevano essere adeguate, anche con finanziamenti della Struttura commissariale, alla normativa di cui 
all'art. 27 e 28 e, quindi, autorizzate. 

La Gestione commissariale e i Prefetti, giusto quanto esplicitato in precedenza, si adoperarono per far 
diminuire drasticamente il numero delle discariche attive portandole dalle iniziali 325 esistenti prima del-
la dichiarazione dello stato di emergenza a 114. 
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Il Decreto Ronchi, conformemente a quanto previsto dalle direttive comunitarie, impone (e tutt'ora è im-
posto dal D.Lg. 152/06 e s.m.i.) il rispetto della salute umana e dell'ambiente nelle attività di recupero e 
smaltimento dei rifiuti. 

Il Decreto introduceva il concetto che lo smaltimento finale doveva costituire esclusivamente la fase re-
siduale della gestione dei rifiuti: venivano quindi specificate disposizioni per la progressiva riduzione del 
ricorso a impianti di smaltimento finale quali ad esempio la restrizione della possibilità di conferimento 
dei rifiuti alle discariche o la realizzazione di impianti di incenerimento condizionata all'obbligo di ac-
compagnare il processo di combustione con il recupero energetico. 

Secondo i dettami del D. Lgs. 22/97, il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti,a regime, prevedeva il 
sistema descritto nella tabella seguente. 

2.7  Il  Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia 

L’Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e Ambientali, al fine di assicurare specifica considera-
zione ai valori paesistici e ambientali del territorio regionale, in attuazione dell’art.3 della L.R. 1 agosto 
1977, n. 80, e dell’art. 1 bis della legge 8 Agosto 1985, n. 431, con D.A. n. 6080 del 1999 ha approvato 
le Linee guida del Piano Territoriale Paesistico. 

Il documento approvato dall’Assessorato dichiara il paesaggio della Regione Siciliana “bene culturale e 
ambientale da tutelare come risorsa da fruire e valorizzare, connotato da valori ambientali e culturali, 
analizza ed individua le risorse culturali e ambientali, e fornisce indirizzi per la tutela e il recupero delle 
stesse mediante il Piano Territoriale Paesistico Regionale”. Secondo il provvedimento approvato i con-
tenuti delle Linee guida nei Piani Territoriali Paesistici costituiscono l’indirizzo di riferimento per la reda-
zione dei Piani Paesistici, alla scala sub-regionale e locale e “valgono quale strumento propositivo, di 
orientamento e di conoscenza per la pianificazione territoriale provinciale e per la pianificazione urbani-
stica comunale”. 

Il Documento delinea quattro principali linee di strategia: 1) il consolidamento e la riqualificazione del 
patrimonio naturalistico, con l’estensione del sistema dei parchi e delle riserve ed il suo organico inseri-
mento nella rete ecologica regionale, la protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturali-
stici e delle specie animali e vegetali minacciate d’estinzione non ancora adeguatamente protetti, il re-
cupero ambientale delle aree degradate; 2) il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforesta-
li, con la qualificazione innovativa dell’agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pasco-
live, il controllo dei processi di abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche; 3) la conservazione 
e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e testimoniale, con interventi di re-
cupero mirati sui centri storici, i percorsi storici, i circuiti culturali, la valorizzazione dei beni meno cono-
sciuti, la promozione di forme appropriate di fruizione; 4) la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai 
fini della valorizzazione paesisticoambientale, con politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi 
insediativi, tali da ridurre la polarizzazione nei centri principali e da migliorare la fruibilità delle aree in-
terne e dei centri minori, da contenere il degrado e la contaminazione paesistica e da ridurre gli effetti 
negativi dei processi di diffusione urbana. 

Sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e culturali del paesaggio, il territorio regionale è stato 
suddiviso in ambiti sub-regionali, individuati e preordinati alla articolazione della pianificazione territoria-
le paesistica sub-regionale e locale. 

Essi sono: 

1 Area dei rilievi del trapanese 

2 Area della pianura costiera occidentale 

3 Area delle colline del trapanese 

4 Area dei rilievi e delle pianure costiere del palermitano 

5 Area dei rilievi dei Monti Sicani 
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6 Area dei rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo 

7 Area della catena settentrionale (Monti delle Madonie) 

8 Area della catena settentrionale (Monti Nebrodi) 

9 Area della catena settentrionale (Monti Peloritani) 

10 Area delle colline della Sicilia centro meridionale 

11 Area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina 

12 Area delle colline dell’ennese 

13 Area del cono vulcanico etneo 

14 Area della pianura alluvionale catanese 

15 Area delle pianure costiere di Licata e Gela 

16 Area delle colline di Caltagirone e Vittoria 

17 Area dei rilievi e del tavolato ibleo 

18 Area delle isole minori. 

2.8  Il Piano Energetico Regionale 

Il Piano Energetico della Regione Siciliana è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1 
del 3 Febbraio 2009 e pubblicato nella GURS n. 13 del 27/03/2009.  

Il Piano è stato approvato unitamente alle “Linee Guida - obiettivi di politica energetica regionale” elabo-
rato in sinergia dalle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina e l’Istituto ITAE “Nicola Gior-
dano” del CNR di Messina su incarico dell’Assessorato Regionale all’Industria.  

Sulla base delle indicazioni preliminari contenute in detto studio si sono individuati gli obiettivi e gli 
orientamenti strategici di seguito descritti. 

In particolare, per quanto riguarda l’intervento oggetto del presente studio, fra le strategie proposte 
nell’ambito del suddetto Studio si evidenzia la promozione e lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinno-
vabili ed assimilate (Risparmio di fonti energetiche).  

Situazioni analoghe potranno per esempio essere generate in corrispondenza di impianti industriali con 
possibilità di stoccaggi di prodotto o da impianti di dissalazione con bacini di raccolta. 

L’investimento pubblico dovrebbe essere prevalentemente orientato verso la realizzazione delle infra-
strutture necessarie e funzionali alla gestione del Distretto invece che alla contribuzione in conto capita-
le per l’impianto di generazione. 

Infine, nel lungo periodo, il P.EA.RS. prevede che la generazione elettrica da fonte rinnovabile debba 
avvenire contestualmente alla produzione per elettrolisi di idrogeno che funga quindi sia da vettore 
energetico (ad esempio per autotrazione) che da stoccaggio di energia. 

Mentre il Piano prevede azioni dimostrative in tal senso nel breve periodo, il potenziale della filiera sarà 
attivato appieno solo quando i costi saranno ridotti. 

Gli obiettivi generali perseguiti sono: 

1. Contribuire agli obiettivi UE al 2020 in tema di produzione da fonti rinnovabili, riduzione dei consumi 
energetici e riduzione della CO2 per contenere gli effetti dei cambiamenti climatici 

2. Favorire lo sviluppo economico senza aumentare indiscriminatamente la crescita dei consumi di 
energia. 

Gli obiettivi strategici sono: 

1. Stabilizzare i consumi regionali di energia finale al 2020 ai livelli attuali 
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2. Aumentare considerevolmente la produzione di energia da fonti rinnovabili 

3. Ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera 

4. Coprire il fabbisogno di energia elettrica ripristinando l’export verso le altre Regioni 

5. Favorire lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione tecnologica 

6. Favorire lo sviluppo economico e l’occupazione, in particolare lo sviluppo dell’industria regionale del-
le fonti rinnovabili e dell’uso efficiente dell’energia. 

Tra gli obiettivi specifici: 

Aumentare l’incidenza della produzione di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali dall’attuale 1,2% 
al 13% al 2020, e l’incidenza della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sulla richiesta di 
energia elettrica fino al 20%, in linea con l’obiettivo nazionale. 

Il piano evidenzia che la produzione di energia da impianti geotermoelettrici in Italia non differisce di 
molto da quella da fonte idrica per quanto riguarda il limite di potenza installabile al 2020 che, con rife-
rimento alla stima del Position Paper del Governo, sarà pari a 1.000 MW (+300 MW rispetto 
all’esistente) con le tecnologie attuali. Ulteriori contributi per circa 300 MW sono ottenibili sfruttando sia 
le risorse geo-pressurizzate (falde acquifere tra i 90°C e i 200°C a pressioni elevate, reperibili tra i 
3.000 e i 7.000 metri di profondità), sia le rocce secche con temperature oltre i 150°C. in definitiva è at-
tesa al 2020 una produzione complessiva di circa 9,7 TWh/anno. 

L’effettivo potenziale accessibile della Regione Siciliana non è molto significativo ed è tale da consentire 
nuove installazioni stimate in 50 MW (tecnologia tradizionale e di nuova generazione), cui corrisponde 
una producibilità annua di circa 0,350 TWh. 

Quindi, riassumendo, il potenziale della fonte geotermica è calcolato in 50 MW al 2020, equivalente a 
8.000 h/anno, con potenziale di 350 GWh (Fonte ENEA) 

2.9  Piano di Gestione Unesco 

2.9.1  Il Piano di Gestione dei siti UNESCO 

Nel 1996 cinque siti del Val di Noto, particolarmente interessanti per i loro valori storici, architettonici ed 
urbanistici risalenti alla ricostruzione tardo-barocca seguita al terremoto del 1693, sono stati proposti dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali affinché venissero inseriti nella “World Heritage List” (WHL) 
dell‟Unesco. La proposta di iscrizione venne denominata “Noto ed il tardo Barocco della Sicilia sudo-
rientale”. 

Successivamente la Soprintendenza di Siracusa, coordinatrice del progetto, in accordo con il Ministero 
e grazie alla partecipazione delle Amministrazioni locali coinvolte nel progetto e del Centro Internaziona-
le di Studi sul Barocco, estese il riconoscimento di “eccezionalità” a tutta l‟area del Val di Noto che può 
essere ritenuta un unicum nel panorama del Barocco internazionale. 

Il titolo della candidatura venne così modificato in “La ricostruzione tardo-barocca del Val di Noto” e otto 
divennero i siti proposti per l‟inserimento nella WHL: Caltagirone, Catania, Militello in Val di Catania, 
Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa, Scicli. Di questi due ricadevano in provincia di Siracusa: No-
to e Palazzolo Acreide. 

Nel giugno del 2002 il Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, ha riconosciuto il sito ora denomi-
nato “Le città tardo barocche del Val di Noto” come “patrimonio dell’Umanità”, inserendolo nella WHL. 

Il sito nel suo complesso è stato denominato: "Le città tardo barocche del Val di Noto (Sicilia sud orien-
tale)". 

 A seguito si rese necessario predisporre un Piano di Gestione con lo scopo di individuare le strategie 
da mettere in atto atto per dare soluzione alle problematiche poste dalla tutela, dalla conservazione e 
dalla valorizzazione del patrimonio, problematiche solo apparentemente contraddittorie. Si tratta, da un 
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lato, di conservare i Beni per renderli fruibili dalle future generazioni e, dall‟altro, di renderli utilizzabili 

dalle generazioni presenti per finalità di sviluppo culturale ed economico. 

Il Piano di Gestione è stato strutturato in quattro sezioni che hanno permesso di illustrare approfondita-
mente le analisi, le elaborazioni e i risultati specifici degli ambiti disciplinari interessati dalla pianificazione 
di azioni di conservazione e valorizzazione integrata delle risorse ai fini di uno sviluppo culturale ed eco-
nomico. La parte prima fornisce un quadro generale delle risorse del territorio del Val di Noto; la secon-
da affronta le problematiche e definisce gli indirizzi legati alla conservazione, alla valorizzazione del pa-
trimonio e all'attuazione del relativo monitoraggio; la terza definisce le strategie necessarie per un pro-
cesso di valorizzazione economica delle risorse culturali; l'ultima costituisce una sintesi dell'intero studio 
svolto e ne evidenzia le principali conclusioni. 

2.10  I Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Provincia 

2.10.1  I Piani di gestione dei siti SIC della provincia di Catania 

Dal punto di vista generale lo scopo della predisposizione di misure conservative in un sito Natura 2000, 
secondo quando disposto dalla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e dalla Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, è 
rappresentato dalla conservazione della stessa ragion d'essere del sito, e si sostanzia nel salvaguarda-
re la struttura e la funzione degli habitat e/o garantire la persistenza a lungo termine delle specie alle 
quali ciascun sito è "dedicato" (cfr. artt. 6 e 7 Direttiva  92/43/CEE). 

In riferimento ai siti in esame la definizione di misure di conservazione costituisce una sintesi complessa 
risultante da una analisi condotta in merito alla verifica della presenza di habitat e specie, al loro stato 
conservativo, alle minacce rilevate o potenziali. 

Se gli obiettivi generali sono quindi facilmente definibili nel mantenimento e/o nel perseguimento di stati 
di conservazione soddisfacenti riguardo gli habitat e/o specie presenti, permane la necessità concreta di 
definire parametri “misurabili” alla scala del sito in grado di fornire indicazioni sullo stato di conservazio-
ne. 

Dal punto di vista del sistema socio-economico gli obiettivi prioritari del Piano possono essere riassunti 
nel potenziamento dell’indotto del sistema naturale da realizzarsi attraverso il rafforzamento delle attività 
di fruizione sostenibile dei siti e la tutela dell’attività agricola nei comuni interessati. 

Il potenziamento dell’indotto del sistema naturale potrebbe creare opportunità occupazionali importanti 
in un contesto che, come visto, è caratterizzato da elevati tassi di disoccupazione e elevatissimi tassi di 
disoccupazione giovanile.  

La tutela dell’attività agricola rappresenta una garanzia per la salvaguardia dell’ambiente, oltre che per 
la conservazione dell’equilibrio idrogeologico del territorio e per la salvaguardia della cultura e 
dell’identità locale. 

2.11  Piano dei Trasporti Regionale 

È organizzato con un'articolazione in tre livelli di progettazione, tutti attinenti la pianificazione strategica: 

1) il    Piano    direttore,    documento    d'indirizzo    e    di    inquadramento    della programmazione 
regionale in tema di trasporti e logistica; 

2) i Piani attuativi per singola modalità; 

3) gli Studi di fattibilità degli interventi strategici e prioritari previsti dai piani attuativi.  

Il Piano direttore ed i Piani attuativi per le quattro modalità, ormai definitivamente approvati, seguono la 
redazione del Piano attuativo per il riassetto del trasporto merci e della logistica e precedono quella del 
Piano per il riassetto del TPL e la mobilità urbana. Questo iter è stato arricchito dal contributo derivante 
dal Piano degli autoporti. 
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I Piani Attuativi rispondono a quel principio di riferimento che il Piano Direttore indica al primo posto tra i 
suoi criteri base e cioè la “Configurazione quale Piano processo”. La strutturazione dello studio che 
comprende questi Piani tiene conto di due esigenze solo apparentemente contrastanti. Ottenere, al ter-
mine del percorso progettuale, quattro piani (del trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo) ca-
ratterizzati da una propria autonomia mantenendo allo stesso tempo quell'approccio multimodale indi-
spensabile a garantire un funzionamento del sistema regionale dei trasporti efficace, efficiente e soste-
nibile sotto il profilo ambientale. 

Di particolare interesse sono le relazioni tra le componenti ambientali e le modalità di trasporto e tra 
quest'ultime e l'assetto demografico dell'Isola. 

La Sicilia è caratterizzata, come la maggior parte delle regioni del Mezzogiorno, da uno sviluppo delle 
maggiori infrastrutture di trasporto parallelo al perimetro costiero. L'assetto infrastrutturale, sostanzial-
mente omogeneo sul territorio, vede le maggiori infrastrutture viarie (fatta eccezione del collegamento 
Palermo - Catania) svilupparsi lungo le coste siciliane, con una concentrazione di infrastrutture maggio-
re lungo il perimetro tirrenico e ionico. In queste zone infatti, le trafficatissime statali 114 (Messina - Ca-
tania) e 113 (Messina - Palermo) si snodano parallelamente alle linee autostradali e ferroviarie. 

Gli impatti più consistenti della pressione antropica di origine urbana ed infrastrutturale, in termini di in-
quinamento acustico, inquinamento atmosferico, consumo di suolo, produzione di rifiuti, sono concen-
trate in massima parte sugli habitat costieri dove l'addensamento abitativo costiero è un fenomeno che 
nell'ultimo cinquantennio ha avuto una forte accelerazione. 

II settore dei trasporti rappresenta in definitiva uno degli elementi di pressione sull'ambiente di maggiore 
peso. Le dinamiche attraverso le quali si determina la domanda di mobilità sono governate da molteplici 
fattori sia economici che sociali, nonché in quasi tutte le attività relazionali della nostra società. Tutto ciò 
determina, di fatto, lo stretto rapporto che esiste tra un sistema di trasporti e la crescita socioeconomica 
di un territorio. 

L' insularità e la localizzazione periferica rispetto ai mercati europei ed ai principali fornitori di materie 
prime, sono al momento fattori limitanti per lo sviluppo della Sicilia; tale posizione geografica potrebbe 
invece essere sfruttata in termini strategici per collocarsi come piattaforma logistica nel punto di interse-
zione delle rotte commerciali del Mediterraneo. L'insufficiente accessibilità ai poli di interesse turistico 
ed alle aree interne, gli eccessivi tempi di viaggio e l'inefficienza dei sistemi di trasporto, soprattutto in 
chiave di interscambio, sono tutti elementi che determinano una perdita di competitività delle imprese e 
del territorio siciliano, in termini di attrattività turistica e commerciale. 

La rete stradale SNIT (Sistema nazionale integrato dei trasporti) in Sicilia si estende per circa 2700 Km 
corrispondente a circa il 10% della rete stradale complessiva nazionale. Tra le tratte stradali siciliane 
incluse nella rete stradale di primo livello dello SNIT attuale vi sono: 

- la SS 114: Catania - Siracusa; 

- la SS 115: Cassibile (Sr) - Castelvetrano (Tp); 

- la A18: Siracusa - Gela ( in esercizio sino a Rosolini). 

La rete stradale TEN (Trans-European Network) include soltanto le tratte autostradali perimetrali (e la 
tratta interna dell'A29 da Alcamo a Mazara del Vallo), includendo nella rete, all'orizzonte temporale del 
2010, il completamento delle tratte Messina-Palermo e Messina Siracusa. 

In ambito ferroviario, in un confronto con la dotazione infrastrutturale nazionale è necessario distinguere 
tra rete a doppio e a singolo binario per poter leggere il ritardo infrastrutturale siciliano. Infatti, confron-
tando i dati relativi all'estensione delle rete complessiva su superficie e su popolazione, Sicilia e Italia 
centro-settentrionale presentano valori simili; confrontando però i soli dati relativi al doppio binario i va-
lori divergono sensibilmente. 

Con riferimento alle dotazioni portuali la Sicilia supera la media nazionale con un dato pari al 174,9 %. 
La regione proprio per le sua conformazione geografica presenta infatti un elevato numero di porti, ma 
la tipologia e la qualità dei servizi offerti risulta inadeguato in relazione alla struttura del sistema produt-
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tivo e alla domanda di trasporto passeggeri e merci. I porti presentano infatti vuoti infrastrutturali (inade-
guatezza dei fondali, dei moli foranei, delle banchine), carenti infrastrutture logistiche e non risultano ef-
ficacemente integrati con le altre modalità di trasporto (mancano raccordi stradali e ferroviari). Inoltre i 
porti siciliani effettuano il trasporto via container soltanto verso un numero limitato di nazioni per cui le 
aziende locali sono talvolta costrette a trasportare la propria merce presso porti esterni alla Sicilia per 
riuscire ad esportarle. 

Un dato interessante è che le strutture portuali siciliane movimentano un numero di container di gran 
lunga inferiore rispetto agli altri porti nazionali; nel 2000 i porti di Palermo, Catania e Trapani hanno mo-
vimentato complessivamente circa 47000 contenitori (TEU), rispetto al milione e mezzo di Genova, ai 2 
milioni 650 mila di Gioia Tauro o ai 200 mila di Venezia o di Trieste o ai quasi 400.000 di Napoli.(Fonti: 
Autorità portuali). 

L'insufficiente sviluppo delle vie di comunicazione marittima penalizza poi la naturale vocazione dell'iso-
la per il turismo nautico, compromessa dal modesto numero di porti turistici attrezzati. 

Il trasporto aereo può essere considerato l'alternativa più immediata per risolvere il problema della loca-
lizzazione periferica dell'isola e della lontananza dei suoi centri produttivi dai principali mercati europei e 
dai principali fornitori di materie prime. 

Vengono puntualizzati gli obiettivi che riguardano, più direttamente, la mobilità, e cioè: 

- minimizzare il costo generalizzato della mobilità; 

- favorire la sostenibilità ambientale dei trasporti; 

- accrescere il livello di sicurezza; 

- favorire  il  riequilibrio  modale  e  cioè  realizzare  un  sistema   integrato  ed equilibrato di mobilità, 
integrando le singole modalità nello spazio (nodi di interscambio) e nel tempo (integrazione orari). A 
tal fine appare utile sviluppare il sistema ferroviario come vettore per i flussi caratterizzati da una 
consistente domanda di trasporto e i vettori su gomma come adduttori e per il deflusso ai nodi di in-
terscambio ed alle direttrici principali; 

- favorire  il  riequilibrio modale migliorando la qualità del servizio pubblico, riducendo congestione, in-
quinamento, incidentalità; 

- migliorare le comunicazioni extraregionali; 

- favorire nei centri urbani e metropolitani il riequilibrio tra trasporto privato e 

- pubblico, anche attraverso la realizzazione di sistemi di trasporto in sede  propria, e quelli che atten-
gono alle interazioni trasporti - territorio e agli aspetti organizzativi e d'esercizio del sistema dei tra-
sporti tra cui: 

- apertura dei servizi di TPL al regime di libera concorrenza; 

- promozione della cultura della mobilità sostenibile. 

Lo scenario multimodale programmatico delinea dei sistemi di integrazione logistico funzionale. Per 
quanto riguarda la costa orientale dell'isola si individuano i seguenti sistemi: : 

- Sistema Portuale dello Stretto di Messina: Messina - Milazzo; 

- Sistema Portuale ionico, adriatico e del Mediterraneo Orientale: Catania - 

- Augusta; 

- Sistema Aeroportuale della Sicilia Orientale: Catania Fontana Rossa - Comiso; 

- Coordinamento tra interporti e sistema portuale dello Stretto di Messina : Interporto di Termini Ime-
rese - Interporto di Catania - Nodo ferroviario-marittimo di Messina. 
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Per  quanto   attiene   al   trasporto   stradale   in   riferimento   al   completamento dell'itinerario Siracu-
sa Gela, rispetto al completamento immediato dell'intero itinerario con caratteristiche autostradali, il 
Piano assume nello scenario programmatico gli interventi inseriti nello scenario tendenziale: 

- completamento del I tronco dell'autostrada (Siracusa Rosolini), da Cassibile a Rosolini; 

- realizzazione del II tronco dell'autostrada da Rosolini a Ragusa, 

- Per quanto attiene alla modalità di trasporto ferroviario,  il rispettivo Piano attuativo evidenzia il se-
guente obiettivo settoriale principale: 

- Velocizzazione dei collegamenti regionali: il Piano mira a definire un disegno di rete attuabile per fasi 
su cui effettuare servizi veloci regionali Il Piano settoriale per il trasporto marittimo è incentrato sui 
seguenti obiettivi: 

- Accessibilità alla piattaforma logistica: la Regione deve sfruttare il potenziale dato dal suo sistema 
costiero, dalla posizione centrale nel Mediterraneo occidentale e di cerniera per le principali direttrici 
di traffico che solcano l'intero bacino. Il sistema portuale deve quindi costituire l'elemento trainante 
nell'acquisizione del ruolo di Agorà del Mediterraneo. 

- Riequilibrio modale nel trasporto merci: il Piano intende puntare sul sistema portuale e sull'intermo-
dalità per contribuire alla riduzione del traffico merci di lunga percorrenza su strada che attraversa la 
rete primaria regionale.  

 

La Revisione del Piano di gestione dei rifiuti - STRATEGIE GENERALI  

3.  INDIRIZZI STRATEGICI GENERALI DI PIANO 

3.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO  

3.1.1. Il quadro comunitario  

La normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti ha avuto negli ultimi venti anni una 

progressiva evoluzione, basata su un sistema di regole chiave ben definito:  fissare i criteri di de-

finizione della pericolosità dei rifiuti,  stabilire un sistema obbligatorio di registrazione dei mo-

vimenti di rifiuti,  determinare le responsabilità delle varie fasi della loro gestione,  definire un 

sistema autorizzativo per la realizzazione degli impianti e delle fasi di gestione,  controllare il 

flusso transfrontaliero.  

 

Il primo atto legislativo comunitario è stato la Direttiva 75/442/CE, modificata dalla successiva 

91/156/CE che ha recepito gli orientamenti introdotti dal V Programma di Azione1993/1997. 

La direttiva 91/156/CE in particolare individua alcune rilevanti strategie:  

la necessità di una terminologia comune ed una definizione dei rifiuti;  

la necessità di dare la priorità alla prevenzione, al recupero di materia ed energia rispetto allo 

smaltimento;  

l’introduzione di un regime meno rigido e vincolante per le operazioni di recupero rispetto allo 

smaltimento.  
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Di primaria importanza risulta la quindi la Direttiva 96/61/CE IPPC (Integrated Pollution and 

Prevention Control) che ha come oggetto la prevenzione e riduzione integrata 

dell’inquinamento, prevedendo un approccio integrato su tutte le componenti ambientali, fina-

lizzato al conseguimento di una riduzione dell’inquinamento prodotto da determinati impianti, 

da conseguirsi con l’applicazione delle “Best Available Techniques” (BAT). La normativa IPPC 

trova la sua applicazione in diversi comparti industriali, andando ad interessare al loro interno il 

tema della prevenzione dei rifiuti o della loro corretta gestione. Rientrano inoltre nell’ambito 

IPPC anche alcune tipologie di attività di recupero e smaltimento rifiuti.  

A fianco a queste direttive quadro sono stati emanati provvedimenti mirati alla regolamentazio-

ne di particolari attività di gestione rifiuti (Direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento e coincene-

rimento di rifiuti e Direttiva 1999/31/CE in materia di smaltimento in discarica) o alla corretta 

gestione di specifiche tipologie di rifiuti (oli minerali usati, veicoli fuori uso, RAEE).  

La Direttiva discariche (Direttiva 99/31/CE) include la definizione di obiettivi di riduzione dei 

rifiuti urbani biodegradabili (RUB) collocati a discarica (entro 5 anni dalla data di recepimento 

della Direttiva riduzione dei RUB a discarica al 75% del totale dei RUB prodotti nel 1995, entro 8 

anni riduzione al 50%, entro 15 anni riduzione al 35%) e vieta lo smaltimento in discarica di ri-

fiuti non trattati, fatta eccezione per i rifiuti il cui trattamento non contribuisce agli obiettivi del-

la Direttiva riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l’ambiente.  

La Decisione 2002/1600/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il VI Pro-

gramma comunitario di azione in materia di ambiente, ha stabilito i principali obiettivi che 

l’Unione Europea si è proposta di perseguire per un periodo di dieci anni a decorrere dal 22 lu-

glio 2002. I principi su cui si fonda il programma sono:  

 principio “chi inquina paga”;  

 principio di precauzione;  

 principio dell’azione preventiva;  

 principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte.  

 
A questa è seguita l’emanazione della Direttiva 2006/12/CE e, infine, l’ultima direttiva quadro in 

materia di rifiuti: Direttiva 2008/98/CE; tale documento sostituisce le disposizioni di riferi-

mento precedentemente vigenti, puntando alla semplificazione e all’aggiornamento della legisla-

zione, all’attuazione di politiche più ambiziose ed efficaci di prevenzione dei rifiuti, ad incorag-

giare il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti. Il concetto fondamentale che sta alla base della nuova 

direttiva può essere espresso dall’obiettivo di realizzare la cosiddetta “società del riciclaggio”. 
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La Direttiva 2008/98/CE ribadisce poi la scala gerarchica di gestione dei rifiuti (art. 4), intesa 

quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei 

rifiuti, che risulta così individuata:  

a) prevenzione;  

b) preparazione per il riutilizzo;  

c) riciclaggio;  

d) recupero di altro tipo (per esempio recupero di energia);  

e) smaltimento.  

 

Gli Stati membri nella gestione dei rifiuti devono adottare misure volte ad incoraggiare le opzio-

ni che danno il miglior risultato ambientale complessivo; a tal fine può essere necessario che 

flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato in termini di ciclo 

di vita, in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti. 

 

In relazione alla prevenzione dei rifiuti, la Direttiva definisce (art. 9) un impegno da parte della 

Commissione Europea per l’individuazione di politiche, piani di azione e obiettivi specifici e di 

proposte concernenti le misure necessarie a sostegno delle attività di prevenzione e attuazione 

di programmi di prevenzione dei rifiuti, essendo la definizione di questi ultimi posta in capo agli 

Stati Membri entro il 2013 (art. 29). Per dare impulso agli indirizzi in materia di riutilizzo e rici-

claggio dei rifiuti, la Direttiva individua (art. 11) specifici obblighi relativi all’attivazione delle 

raccolte differenziate dei rifiuti (entro il 2015, almeno per carta, metalli, plastica e vetro) e defi-

nisce un obiettivo di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti pari al 50% entro il 2020 per rifiuti dome-

stici e per altri rifiuti ad essi similari.  

La Direttiva richiama poi (art. 14) il principio “chi inquina paga” nell’individuare i soggetti cui 

sono posti in capo i costi della gestione dei rifiuti.  
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Per quanto concerne il sistema impiantistico, è previsto che gli Stati membri adottino misure ap-

propriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti 

e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati tenendo conto delle migliori tec-

niche disponibili; tale rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di 

raggiungere l’autosufficienza impiantistica e da consentire agli Stati membri di mirare indivi-

dualmente al conseguimento di tale obiettivo. Ulteriori disposizioni attengono ai diversi aspetti 

legati alla gestione dei rifiuti: dall’attivazione delle azioni di prevenzione, allo sviluppo del recu-

pero, alla definizione della pianificazione.  

In relazione alla già citata Direttiva 2008/98/CE, si è già sottolineato come la stessa sia nata in 

seno al VI Programma comunitario d’azione ambientale “Ambiente 2010: il nostro futuro, la no-

stra scelta” pubblicato nel 2002 e con validità decennale. Appare quindi importante evidenziare 

come sia attualmente in corso il percorso di definizione del nuovo VII Programma d’azione am-

bientale, rispetto al quale è attesa la presentazione della relativa proposta da parte della Com-

missione Europea.  

In quest’ambito, si segnala quindi come il Parlamento Europeo abbia adottato il 20/4/12 la “Ri-

soluzione sulla revisione del sesto programma d’azione in materia di ambiente e la definizione delle 

priorità per il settimo programma d’azione”, in cui, per quanto concerne il tema della gestione dei 

rifiuti, si indicano i seguenti indirizzi:  

 incoraggiare la creazione di schemi incentivanti la promozione della domanda di mate-

riali riciclati;  

 mirare alla piena implementazione della legislazione sui rifiuti, inclusa la conformità alla 

gerarchia definita delle opzioni di trattamento dei rifiuti;  

 definire obiettivi più ambiziosi di prevenzione, riuso e riciclaggio dei rifiuti;  

 evitare l’incenerimento di rifiuti che siano adatti al riciclaggio o al compostaggio, nel ri-

spetto della gerarchia della Direttiva rifiuti;  

 vietare rigidamente lo smaltimento in discarica di rifiuti raccolti in forma differenziata;  

 definire obiettivi settoriali come riferimento per l’utilizzo efficiente delle risorse e 

l’efficienza dei processi;  

 richiamare il concetto di rifiuto come “risorsa” e le possibilità di suo riutilizzo;  

 valutare modalità per efficientare la raccolta dei rifiuti provenienti dai prodotti post-

consumo, sia estendendo il principio della responsabilità estesa del produttore sia attra-

verso linee guida riguardo la gestione dei sistemi di recupero, raccolta e riciclaggio;  

 enfatizzare la necessità di investire nel riciclaggio delle materie prime e delle terre rare, 

in considerazione delle conseguenze ambientali che possono essere determinate dalle at-

tività di loro estrazione, raffinazione e riciclaggio se non gestite correttamente;  
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 rielaborare gli obiettivi già stabiliti in diverse direttive riguardo alla raccolta e separa-

zione dei rifiuti, ricercando i più alti livelli di recupero dei materiali, con riferimento an-

che alla qualità degli stessi, nell’ambito delle fasi del processo di riciclaggio.  

In data 11/6/12 il Consiglio dell’Unione Europea ha poi adottato un documento di conclusioni 

sull’impostazione del VII Programma d’azione ambientale, richiedendo tra l’altro alla Commis-

sione di includere misure che supportino le condizioni per un’economia circolare e verde, quali:  

 utilizzare una prospettiva di ciclo di vita;  

 stimolare l’utilizzo efficiente delle risorse, cicli di materiali non tossici e la riduzione dei 

rifiuti;  

 stimolare il mercato dei materiali secondari e la domanda di materiali riciclati;  

 stimolare l’avanzamento verso un’economia basata sulla riduzione, riuso e riciclaggio dei 

rifiuti, evitando di recare danno alla salute, sicurezza e all’ambiente;  

 minimizzare, in una prospettiva di completo azzeramento, lo smaltimento in discarica di 

rifiuti riciclabili e biodegradabili.  

La Commissione Europea, nel 2012, ha redatto le Linee Guida per la preparazione di piani di ge-

stione rifiuti legate ai requisiti imposti dalla Direttiva 2008/98/CE (Waste Framework Directi-

ve).  

Le Linee Guida servono per aiutare la pianificazione della gestione dei rifiuti e promuovere lo 

sviluppo di pratiche di programmazione più coerenti e adeguate in tutti gli Stati Membri dell'UE, 

in conformità con i requisiti della legislazione in materia.  

Esse infatti contengono:  

 una panoramica di principi e politiche generali applicabili alla pianificazione nel campo 

della gestione dei rifiuti in Europa, inclusa la prevenzione;  

 una struttura (o modello “step-by-step”) come fonte di ispirazione per l'elaborazione di 

un piano individuale di gestione dei rifiuti, affiancato da una lista di elementi rilevanti da 

considerare nel processo di pianificazione;  

 una lista di fonti bibliografiche, inclusi alcuni siti web, per ulteriore assistenza sul tema.  

Come già menzionato, la Direttiva Europea sui rifiuti indica come termine per l'adozione di pro-

grammi nazionali da parte degli Stati Membri il 12 dicembre 2013.  

Esistono inoltre norme comunitarie che disciplinano flussi particolari di rifiuti; di seguito si 

elencano le principali:  

a) Direttiva del Parlamento europeo 2012/19/UE del 4 Luglio 2012 (che ha abrogato la 

precedente Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gen-

naio 2003): direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE), che punta alla prevenzione della formazione di questa tipologia di rifiuto e a 

promuoverne il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero. La direttiva applica il 

concetto della responsabilità estesa del produttore prevedendo l'obbligo per i produttori 
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di provvedere al finanziamento delle operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, recu-

pero, riciclaggio e corretto smaltimento delle proprie apparecchiature una volta giunte a 

fine vita. Con questa nuova normativa si pone l'obiettivo di differenziare con chiarezza i 

RAEE prodotti da nuclei domestici e professionali; per entrambi si fissa un importante 

obiettivo di raccolta: 65% al 2019 (45% è l'obiettivo al 2016), determinato in funzione 

della quantità media di AEE immessi sul mercato nei tre anni precedenti, o, in alternati-

va, all'85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio dello Stato membro.  

b) Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE: riguardano l’eliminazione degli oli usati. È richie-

sto agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire la raccolta e l'elimi-

nazione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per l'uomo e l'ambiente. Inol-

tre gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché sia data priorità al 

trattamento degli oli usati mediante rigenerazione.  

c) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e Consiglio Ue, del 20 dicembre 1994 inte-

grata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE, dell’11 febbraio 2004: riguarda gli imbal-

laggi e i rifiuti di imballaggi. Richiede che gli stati membri mettano a punto misure atte a 

prevenire la formazione dei rifiuti d'imballaggio e a favorire il riutilizzo degli stessi. La 

Direttiva 2004/12/CE include la definizione di obiettivi di recupero e riciclaggio, da con-

seguirsi entro il 2008: obiettivo minimo di recupero pari al 60% in peso dei rifiuti di im-

ballaggio, mentre quello globale di riciclo varia tra il 55% e l’80%; obiettivi separati sono 

inoltre fissati per i diversi materiali di imballaggio: 60% per la carta e il vetro, 50% per i 

metalli, 22,5% per la plastica e 15% per il legno;  

d) Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e Consiglio Ue, del 26 settembre 2006, in-

tegrata e modificata dalla direttiva 2008/103/Ce del 5 dicembre 2008: che riguardano le 

pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori.  

 

Il Parlamento europeo nel marzo 2012 ha approvato una relazione contenente le linee guida per 

la “revisione del sesto programma d’azione ambientale in materia di ambiente e la definizione 

delle priorità per il settimo programma d’azione in materia di ambiente (PAA)”. In base a tale 

documento, il settimo PAA dovrà “descrivere in modo inequivocabile le sfide ambientali che l’UE 

si trova ad affrontare, tra cui l’accelerazione del cambiamento climatico, il deterioramento 

dell’ecosistema e il crescente ipersfruttamento delle risorse naturali”. Per quanto concerne 

l’utilizzo efficace e sostenibile delle risorse ed in particolare il tema rifiuti, il settimo PAA dovrà 

“prevedere la piena attuazione della legislazione sui rifiuti, in particolare il rispetto della gerar-

chia, garantendo coerenza con le altre politiche dell’UE”. Il PAA dovrà fissare obiettivi di preven-

zione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi, tra cui una netta riduzione della produzione di rifiuti, 

un divieto di incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati o compostati, con riferimento 

alla gerarchia prevista nella direttiva quadro sui rifiuti e un divieto rigoroso di smaltimento in 

discarica dei rifiuti raccolti separatamente”.  
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3.1.2. Il quadro nazionale  

Il D.Lgs. n. 152 “Norme in materia ambientale” del 3/4/2006, entrato in vigore il 29 aprile del 

2006, negli anni a seguire è stato interessato da un elevato numero di modifiche che hanno por-

tato alla riscrittura di gran parte del testo.  

La sezione del D.Lgs. 152/06 riguardante le norme in materia di gestione dei rifiuti si trova nella 

parte quarta del testo. Con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, è stata recepita la citata Direttiva 

Quadro europea in materia di rifiuti (2008/98/CE).  

Tra le principali modifiche al testo, si ricorda l’introduzione dell’art. 178-bis – “Responsabilità 

estesa del produttore”.  

Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero 

ciclo di vita, il Ministero dell’Ambiente è incaricato di regolare le modalità e i criteri di introdu-

zione della “responsabilità estesa del produttore del prodotto - persona fisica o giuridica che 

“professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti”. 

Modifica dell’articolo 179 – “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”.  

È introdotta una gerarchia per la gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo 

(novità della direttiva 2008/98/CE), riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio recupero di 

energia), smaltimento. Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a in-

coraggiare le opzioni che garantiscono il “miglior risultato complessivo”. Da tale ordine è possi-

bile discostarsi, relativamente a singoli flussi e in via eccezionale, se ciò è giustificato da 

un’analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti in questione.  

Il Ministero dell’Ambiente potrà individuare le opzioni che garantiscono il miglior risultato con 

riferimento a singoli flussi di rifiuti.  

Modifica dell’articolo 181 – “Riciclaggio e recupero dei rifiuti”.  

Per promuovere il riciclaggio, il nuovo articolo 181 dispone che siano le regioni a stabilire i cri-

teri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto 

previsto dall’articolo 205. Inoltre è previsto che “le autorità competenti realizzino entro il 2015 

la raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile per il legno, 

nonché adottino le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:  

- entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, 

metalli, plastica e vetro provenienti da nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella 

misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente 

almeno al 50% in termini di peso;  

- entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, 

incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di ri-

fiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito 

alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso”.  
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Il comma 4 inoltre riporta che “per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti sepa-

ratamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non 

sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse”.  

Introduzione dell’articolo 182-bis – “Principi di autosufficienza e prossimità”.  

È previsto che l’autosufficienza in ambiti territoriali ottimali per lo smaltimento dei rifiuti urbani 

non pericolosi riguardi anche i rifiuti derivati dal loro trattamento. Inoltre lo smaltimento dei ri-

fiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati deve avvenire in uno degli impianti idonei più 

vicini ai luoghi di produzione o raccolta.  

Modifica dell’articolo 183 - “Definizioni”.  

È definito rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o 

abbia l’obbligo di disfarsi”; è stato eliminato quindi il riferimento all’allegato A.  

La raccolta differenziata è “raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed 

alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico”; viene dunque a mancare il ri-

ferimento ai soli rifiuti urbani. Si segnala inoltre che è stata stralciata la definizione di “Cdr” e di 

“Cdr-Q” ed è stata introdotta la definizione di “Combustibile solido secondario (Css)”. Un’altra 

novità consiste nella definizione di gestione integrata dei rifiuti: “il complesso delle attività, ivi 

compresa quella di spazzamento delle strade […], volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti”. Sono 

scomparse dall’elenco contenuto nell’articolo 183 le definizioni relative a “luogo di produzione”, 

“frazione umida”, “frazione secca”, “materia prima secondaria”.  

Introduzione degli articoli 188-bis (“Controllo della tracciabilità dei rifiuti”) e 188-ter (“Sistema 

di controllo della tracciabilità dei rifiuti”) poi modificati dal DL 101/2013 e dalla Legge 

125/2013. Il 31 ottobre 2013 è pertanto entrata in vigore la legge 30 ottobre 2013, n. 125 (di 

conversione del DL 101/2013) che all’articolo 11 stabilisce il nuovo campo di applicazione ob-

bligatorio del Sistri, detta la tempistica per la partenza operativa del sistema e rimanda 

l’applicazione delle sanzioni all’estate del 2014: per gli enti e le imprese di raccolta e trasporto di 

rifiuti pericolosi a titolo professionale e per quelli che effettuano operazioni di trattamento, re-

cupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (speciali) pericolosi l’operatività è 

scattata il 1 ottobre 2013; per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi 

e i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania 

l’operatività del SISTRI scatterà il 3 marzo 2014. Nell’analisi della norma, particolare attenzione 

deve essere posta in relazione al confine tra rifiuto e “non rifiuto”, in considerazione delle rile-

vanti implicazioni che ne possono derivare. A tal proposito, si è già visto come il D.Lgs. 205/2010 

sia andato a modificare la definizione stessa di rifiuto eliminando il riferimento alle categorie ri-

portate nell’allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/06. Risulta poi essenziale capire che cosa non 

sia rifiuto ma “sottoprodotto”, in base a quanto definito dal nuovo articolo 184-bis. Si definisce 

sottoprodotto, “qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:  

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte inte-

grante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;  
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b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo pro-

cesso di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;  

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento 

diverso dalla normale pratica industriale;  

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i 

requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non por-

terà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”  

Nel comma 2 dell’articolo 184–bis si preannuncia l’adozione, con appositi criteri ministeriali, dei 

criteri quali-quantitativi per specifiche sostanze od oggetti da considerarsi “sottoprodotti”; è be-

ne sottolineare che tali decreti hanno la finalità di precisare quali sono le condizioni per conside-

rare uno scarto sottoprodotto e non rifiuto ma non possono escluderlo a priori. Una sostanza o 

un oggetto (non più anche materiali) che si dimostri essere un sottoprodotto, non è soggetto alla 

normativa sui rifiuti.  

L’articolo 184-ter del Decreto tratta un altro importante aspetto: la “Cessazione della qualifica di 

rifiuto”. Il comma 1 riporta che “un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a 

un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i cri-

teri specifici” che il Ministero dell’Ambiente dovrà adottare, nel rispetto della disciplina comuni-

taria e di alcune condizioni, tra cui l’uso comune della sostanza, l’esistenza di un mercato e 

l’assenza di effetti negativi su ambiente e salute umana. Il comma 2 prevede inoltre che 

“l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se 

soddisfano i criteri elaborati conformemente alla predette condizioni”, fermo restando che tali 

operazioni di recupero sono soggette alla necessità di legittimazione amministrativa (autorizza-

zione o comunicazione), nei modi previsti dalla parte IV del D.Lgs 152/06. Secondo il comma 4, 

un rifiuto che cessa di essere tale “è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli 

obiettivi di recupero e riciclaggio”.  

Il Regolamento 333/2011/Ue, pubblicato sulla Gue dell’8 aprile 2011, è il primo regolamento 

contenente i criteri di cui all’articolo 184-ter e fa riferimento ai rottami di ferro, acciaio e allumi-

nio. Questo regolamento, che si applica a partire dal 9 ottobre 2011, fissa distinti criteri per i rot-

tami in ferro e acciaio (Allegato I del regolamento) e i rottami di alluminio (Allegato II). Entram-

be le categorie di rottami cessano di essere considerati rifiuti se, all’atto della cessione dal pro-

duttore a un altro detentore, soddisfano contemporaneamente:  

 criteri relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati nell’operazione di recupero (punto 2 degli 

allegati I e II);  

 criteri relativi ai processi e alle tecniche di trattamento degli stessi (punto 3 degli allegati 

I e II); criteri relativi alla qualità dei rottami ottenuti dall’operazione di recupero (punto 

1 degli allegati I e II). In particolare, il limite fissato alla presenza di materiali estranei al 

termine del recupero è del 2% per i rottami di ferro e acciaio e del 5% per i rottami di al-

luminio.  
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Oltre a ciò, il produttore (ovverosia il soggetto, preventivamente autorizzato, che esercita l'atti-

vità di recupero) è obbligato a stilare una dichiarazione di conformità e ad applicare un sistema 

di gestione della qualità. Secondo l’articolo 5 del Regolamento, infatti, il produttore deve redige-

re una dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami secondo il modello di cui 

all’Allegato III, da trasmettere al detentore successivo, e conservarla per almeno un anno dalla 

data di rilascio. L’articolo 6 del Regolamento impone invece al produttore di applicare un siste-

ma di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri fissati dallo stesso. In parti-

colare il Sistema implementato deve documentare il controllo di accettazione dei rifiuti, i moni-

toraggi richiesti dagli allegati I e II, le osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici, la 

revisione e il miglioramento del Sistema e la formazione del personale. Ogni tre anni deve essere 

accertata la conformità del Sistema da un organismo preposto o riconosciuto alla valutazione 

della conformità (come da regolamento 765/2008 CE) o da qualsiasi altro verificatore ambienta-

le (come da regolamento 1221/2009/CE Emas). Qualora il trattamento dei rifiuti pericolosi sia 

stato effettuato da un detentore precedente, il produttore deve assicurarsi che il fornitore appli-

chi un sistema di gestione della qualità conforme. Infine, l’importatore deve esigere che i suoi 

fornitori applichino un sistema di gestione della qualità conforme e controllato da un verificato-

re esterno indipendente. 

Tale regolamento è stato seguito da:  

- Regolamento Commissione Ue 1179/2012/Ue – criteri per determinare quando i rottami ve-

trosi cessano di essere considerati rifiuti; il Regolamento si applica a partire dall’11 giugno 2013. 

In base all’art. 3 del Regolamento, i rottami vetrosi cessano di essere considerati rifiuti quando, 

all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, soddisfano le condizioni previste dal-

la norma con riferimento a:  

- alla provenienza (sono utilizzabili solo rifiuti da raccolta differenziata);  

- processi e tecniche di trattamento;  

- qualità dei rottami in uscita dall’operazione di recupero;  

- adempimenti posti a carico del produttore (dichiarazione di conformità e sistema di gestione).  

Regolamento Commissione Ue 715/2013/Ue – criteri per determinare quando i rottami di rame 

cessano di essere considerati rifiuti; il Regolamento si applica a partire dall’1 gennaio 2014. In 

base all’articolo 3 del Regolamento, i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quan-

do, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, soddisfano condizioni relative a:  

- rifiuti utilizzabili (non possono essere utilizzati limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi qua-

li oli o emulsioni oleose, né fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli 

fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici);  

- rottami ottenuti dall’operazione di recupero (requisiti qualitativi da rispettare per l’utilizzo in 

impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli. Il limite alla presenza di 

materiali estranei nei rottami ottenuti dall’operazione di recupero ritenuto “sicuro” dal punto di 

vista ambientale, è fissato al 2%);  
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- processi e tecniche di trattamento;  

- adempimenti del produttore (dichiarazione di conformità e sistema di gestione).  

Proposta di regolamento recante i criteri “end of waste” per la carta recuperata – presentata dal-

la Commissione il 7 luglio 2013 (Com/2013 502 finale), attualmente sotto esame del Parlamento 

europeo. La Proposta, applicabile dall’1 gennaio 2014, fa scattare la fine della qualifica di “rifiu-

to” quando all’atto della cessione dal produttore ad altro detentore sono soddisfatte determinate 

condizioni che riguardano:  

- rifiuti utilizzabili (non devono essere usati come materiale dell’operazione di recupero rifiuti 

pericolosi, biodegradabili, sanitari, rifiuti misti urbani, prodotti usati per igiene personale);  

- qualità della carta ottenuta dall’operazione di recupero (contenuto di componenti non cartacei 

inferiore o uguale all’1,5% di peso secco all’aria);  

- processi e tecniche di trattamento;  

- adempimenti del produttore (dichiarazione di conformità e sistema di gestione).  

Per quanto riguarda le iniziative nazionali, il Dm 14 febbraio 2013 n. 22 costituisce il Regola-

mento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti di determinate tipologie di 

combustibili solidi secondari (CSS); le relative norme sono operative dal 29 marzo 2013. Il rego-

lamento attua l'articolo 184-ter, D.Lgs 152/2006 ("Cessazione dalla qualifica di rifiuto") stabi-

lendo, nel rispetto degli standard di tutela ambientale e della salute, le condizioni alle quali alcu-

ne tipologie di CSS cessano di essere rifiuti e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto 

(cosiddetta "end of waste"). La cessazione dellaqualifica di rifiuto avviene con l'emissione della 

dichiarazione di conformità secondo il modello allegato al regolamento. Il venir meno della con-

formità obbliga invece a trattare e gestire il CSS come rifiuto. 
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Il CSS si può utilizzare, in parziale sostituzione di combustibili fossili, in cementifici a ciclo com-

pleto con capacità produttiva maggiore di 500 t/g di clinker, e comunque soggetti alla Autorizza-

zione Integrata Ambientale, e certificati UNI EN ISO 14001 o EMAS, nonché in centrali termoelet-

triche, ed esclusivamente per produrre energia termica o elettrica. Il regolamento definisce poi 

le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi (allegato 2) che non si possono utilizzare per produr-

re il CSS-Combustibile. L'avvio dei rifiuti alla produzione del CSS-Combustibile deve avvenire nel 

rispetto dell'articolo 179, D.Lgs. 152/2006 (criteri di priorità nella gestione dei rifiuti). Il terzo 

comma dell'art. 184 - ter prevede, comunque, che "nelle more dell'adozione di uno o più decreti 

di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novem-

bre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.”  

Per completare l’analisi riguardante il confine tra rifiuto e non rifiuto deve essere preso in con-

siderazione l’articolo 185, “Esclusioni dal campo di applicazione”:  

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto:  

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio cat-

turato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di 

scambio di fluidi con altre formazioni (D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162);  

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanente-

mente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla 

bonifica di siti contaminati;  

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 

costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nel-

lo stesso sito in cui è stato escavato;  

d) i rifiuti radioattivi;  

e) i materiali esplosivi in disuso;  

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché 

altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvi-

coltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non 

danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.  

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto, in quanto regolati da 

altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimen-

to:  

a) le acque di scarico;  

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamen-

to (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o 

all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;  
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c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbat-

tuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/20021;  

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse 

minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.  

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambi-

to di applicazione della parte quarta del decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superfi-

ciali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o del-

la riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti 

non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, 

e successive modificazioni.  

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi 

da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, 

comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter”, cioè in base alle nuove definizioni di rifiuto, di sottopro-

dotto e di cessazione della qualifica di rifiuto.  

In aggiunta al D.Lgs. 152/06 sopra citato, è importante far riferimento anche alla normativa ri-

guardante le discariche: il D.Lgs. 36/03, attuazione della direttiva 1999/31/Ce, e il D.M. Ambien-

te 27 settembre 2010 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.  

L’articolo 5 stabilisce un limite di conferimento in discarica di rifiuto urbano biodegradabile 

(RUB); in particolare viene riportato il seguente calendario valido a livello di Ambito Territoriale 

Ottimale oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale:  

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 27 Marzo 2008, i ri-

fiuti urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori a 173 kg/anno per abi-

tante;  

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 27 Marzo 2011, i rifiu-

ti urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitan-

te;  

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 27 Marzo 2018, i 

rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori a 81 kg/anno per abi-

tante.  

Lo stesso art. 5 del D.Lgs. n. 36/2003 prescrive che entro un anno dalla data di entrata in vigore 

del decreto le Regioni elaborino ed approvino apposito programma di riduzione dei rifiuti bio-

degradabili da collocare in discarica ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.  

L’articolo 6 del D.Lgs. 36/03 riporta i rifiuti non conferibili in discarica; in particolare si ricorda:  

 pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come 

materiale di ingegneria e i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, 

esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore 

a 1400 mm;  
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 rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2014 

(il termine è stato prorogato a tale data dall’articolo 10 comma 1 del Dl 30 dicembre 

2013, n.150) ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a 

fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che 

possono continuare a operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.  

 

I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, eccezion fatta per i rifiuti 

inerti il cui trattamento non è tecnicamente fattibile e per i rifiuti il cui trattamento non contri-

buisce a ridurre la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o per l’ambiente e non risulta 

indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. È vietato diluire o mi-

scelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità definiti dal D.M. Ambien-

te 27 settembre 2010. 

 

In ultimo pare importante richiamare la Circolare del MATTM del 6 agosto 2013 (Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) in merito al termine di efficacia della cir-

colare MATTM del 30/06/2009 su ammissibilità dei rifiuti in discarica; con tale atto il ministro 

dell’Ambiente ha fornito chiarimenti in merito ai trattamenti ai quali devono essere sottoposti i 

rifiuti urbani prima di poter essere smaltiti in discarica. Con la Circolare viene di fatto superata 

la circolare emanata “pro tempore” dal Ministero dell’Ambiente il 30 giugno 2009 nella quale si 

contemplava tra le operazioni di trattamento anche la “tritovagliatura” e si stabiliva altresì che a 

determinate condizioni la raccolta differenziata spinta poteva far venir meno l’obbligo di tratta-

mento.  

Un’ultima normativa nazionale di particolare interesse costituente un riferimento la cui validità 

è stata confermata dal D.Lgs. 152/06 è il D.Lgs. n. 133/05 che si applica agli impianti di incene-

rimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a preve-

nire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento 

dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque super-

ficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino.  

 

3.1.3. Il quadro regionale  

Competono alle Province:  

 l’adozione dei Piani provinciali sulla base delle indicazioni della pianificazione regionale;  

 il parere di competenza ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 

152 dei progetti di impianti di trattamento rifiuti; 

 il rilevamento statistico dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani;  

 l’emanazione di ordinanze contigibili ed urgenti ai sensi dell’art.191 del D.Lgs. 152/06 

qualora il ricorso a speciali forme di gestione interessi più comuni del proprio territorio;  
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 la stipula di convenzioni con i Comuni e con il CONAI ed i Consorzi di cui all’art.40 del 

D.Lgs. 22/97 per incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo e del recupero dei ma-

teriali raccolti in modo differenziato.  

 

Competono infine alla Regione, tra le altre, le seguenti principali funzioni:  

 l’approvazione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti;  

 l’approvazione del progetto di impianti che rientrano nell’allegato 1, comma 5, punto 2 

del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa 

alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento – Autorizzazione Integrata Am-

bientale) e sm.i.,  per il trattamento dei rifiuti urbani;  

 l’approvazione, ai sensi dell’articolo 208, 209, 210 e 211 del D.Lgs. 152/2006 di impianti 

di trattamento dei rifiuti,  

 la definizione dei criteri per la verifica di congruità dei costi di smaltimento in discarica 

dei rifiuti urbani e dei corrispettivi a favore degli enti locali.  

 

3.1.4. Il quadro provinciale  

Il vigente PPR è stato approvato dalla Regione con DGR del      . In seguito all’analisi dello stato di 

fatto della produzione e gestione dei rifiuti e al confronto di tre diversi scenari di sviluppo per il 

periodo 2009-2014, il vigente PPR definisce i seguenti obiettivi  specifici:  

1) Prevenire la produzione dei rifiuti e promuovere il riuso dei beni;  

2) Minimizzare il ricorso alla discarica;  

3) Incrementare la raccolta differenziata;  

4) Migliorare le modalità di raccolta e la qualità del materiale;  

5) Ridurre la pericolosità dei rifiuti;  

6) Sostenere e potenziare le attività di compostaggio;  

7) Incrementare il recupero di energia e materia;  

8) Strutturare un sistema impiantistico calibrato alle esigenze del territorio;  

9) Minimizzare gli effetti ambientali generati nella gestione e smaltimento dei rifiuti;  

10) Rafforzare il principio di autosufficienza di bacino;  

11) Potenziare l’attività di comunicazione ed informazione;  

12) Favorire l’adozione di tecnologie innovative;  

13) Utilizzare sistemi di incentivazione e premialità per orientare i comportamenti;  

14) Sostenere la diffusione dei sistemi di gestione ambientale;  

15) Pianificare ed attuare gli interventi secondo principi di trasparenza, apertura, sussidiarietà 

locale, partecipazione;  

 

Obiettivi generali:  
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16) Raggiungere un elevato livello di tutela dell’ambiente e della salute umana;  

17) Assicurare la piena conformità legislativa dando attuazione alle Direttiva comunitarie ed alla 

normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti;  

18) Contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra in attuazione del Protocol-

lo di Kyoto;  

Obiettivi di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti:  

 
3.1.5 Gli impianti provinciali per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani  

Con nota del 2 dicembre 1998, il Presidente della Regione Siciliana rappresentava al Go-

verno centrale la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urba-

ni che assumeva carattere di emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine 

pubblico. 

Infatti il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, basato sullo smaltimento in discarica, 

ed approvato con decreto presidenziale n. 35 del 6/03/1989, risultava solo in minima 

parte realizzato mentre i pochi impianti tecnologici in esercizio risultavano obsoleti e 

non più adeguati a garantire un corretto esercizio. 

Di conseguenza, la gestione dei rifiuti della regione si basava, quindi, essenzialmente su 

discariche attivate dai sindaci con ordinanze contingibili ed urgenti (ex art. 12 D.P.R. 

915/82 ed ex art. 13 D.Lgv. 22/97). Poiché per riportare sotto controllo la gestione dei 

rifiuti, risultava necessario: 

- impedire l‟introduzione di rifiuti provenienti da altre regioni; 

- operare riforme strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazio-

ne, del recupero di materie e di energie; 

- censire e contrastare i casi di smaltimento abusivo; 

- individuare, chiudere e bonificare le discariche esistenti; 

- limitare lo smaltimento residuale in discarica attraverso un numero strettamente ne-

cessario di discariche pubbliche, controllate adeguatamente attrezzate e gestite; 

- perseguire delle azioni di contenimento della produzione dei rifiuti; 

- potenziare la raccolta differenziata ed i sistemi tecnologici di selezione, di valorizzazio-

ne, di 

recupero anche energetico, mediante l‟applicazione delle migliori tecnologie disponibili 

tese ad un giusto equilibrio tra le prestazioni ambientali e le condizioni economiche. 
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenne necessario accogliere la richiesta del Pre-

sidente della Regione Siciliana al fine di dotare lo stesso degli strumenti e dei poteri in-

dispensabili a fronteggiare lo stato di grave crisi socio – economico -ambientale in atto e, 

quindi, con proprio decreto del 22 gennaio 1999 dichiarava, ai sensi dell‟art. 5 della leg-

ge n. 225 del 24/02/1992, lo stato d‟emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti 

urbani nella Regione Siciliana sino al 31 dicembre 1999. 

Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezio-

ne Civile emanava l‟Ordinanza n. 2983 del 31/05/1999, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 132 

dell‟8 giugno 1999. 

L‟Ordinanza n. 2983 veniva di volta in volta prorogata fino a 31/05/2006, data in cui 

veniva sancita la fine dell‟emergenza per la gestione dei rifiuti in Sicilia. 

Veniva invece prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento 

ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle 

acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana. 

La fase emergenziale (che in attuazione del D.lgs 22/1997 aveva portato alla nomina del 

Presidente della Regione come Commissario Delegato che a sua volta aveva individuato i 

9 prefetti per le misure di urgenza, ivi comprese le localizzazione delle discariche com-

prensoriali) è stata superata dall'individuazione, in Sicilia, di 27 Ambiti Territoriali Ot-

timali (ATO) che, nella forma di Società per Azioni ebbero attribuiti i compiti relativi alla 

gestione del sistema dei rifiuti. Oggi, in forza dell'attuazione del D.lgs. 152/2006 nonché 

del Decreto del Presidente della Regione dell'08/08/2008 che prevede da una parte la 

riduzione degli ATO da 27 a 10 e dall'altra la loro trasformazione dalla forma di società 

Spa a quella di consorzi sembra delineare per la Provincia una rinnovata centralità nel 

ruolo di pianificazione in materia di rifiuti. 

In questa prospettiva, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti (D.lgs. 

152/2006) e in attesa dei nuovi provvedimenti regionali in itinere, la gestione dei rifiuti 

deve essere svolta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, 

perseguendo le seguenti finalità generali, in coerenza con le direttive comunitarie, na-

zionali e regionali: 

- riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; 

- riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti anche attraverso l'incremento della raccolta diffe-

renziata; 
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- individuazione e realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che dia priorità al 

reimpiego, al riciclaggio ed ad altre forme di recupero di materia e del contenuto energe-

tico degli stessi; 

- smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di 

recupero o trattamento. 

Pertanto, il Piano intende favorire: 

- il trattamento al livello locale dei rifiuti prodotti, anche in considerazione del fatto che 

la riduzione a monte del volume dei rifiuti, la raccolta differenziata e il compostaggio 

dell'umido riducono considerevolmente la necessità di realizzazione di discariche e im-

pianti di termovalorizzazione; 

- la promozione di accordi cooperativi tra i comuni per la localizzazione dei vari elemen-

ti del sistema di gestione dei rifiuti, ivi comprese le discariche. 

Ci si dovrà pertanto conformare agli imminenti sviluppi normativi anche attraverso la 

definizione di criteri 

di localizzazione dei siti per lo svolgimento ottimale delle varie fasi del ciclo dei rifiuti. 

La produzione di rifiuti urbani ed industriali, così come la gestione e lo smaltimento 

rappresentano una problematica delicata e di grande importanza. La possibilità di di-

sporre di dati ed informazioni è uno strumento essenziale per il decisore, un mezzo indi-

spensabile per il monitoraggio degli impatti ambientali legati al ciclo dei rifiuti stessi. 

Considerando le informazioni fornite da Arpa Sicilia si nota come negli ultimi anni la 

produzione di rifiuti urbani a livello regionale sia leggermente aumentata e ciò viene 

confermato anche per quanto riguarda la Provincia di Catania. 

In tale ottica vengono di seguito riportati i dati della raccolta differenziata dei rifiuti ur-

bani, il quadro della produzione dei rifiuti urbani e la situazione della raccolta differen-

ziata dei rifiuti urbani nella provincia di Catania. 

La produzione in Sicilia di rifiuti urbani nel periodo 2004/2008 si è mantenuta costan-

temente sopra i 2.5 milioni di tonnellate, attestandosi nell‟anno 2008 in circa 2.65 mi-

lioni di tonnellate con una diminuzione rispetto al 2007. La Provincia di Catania si atte-

sta al secondo posto in Sicilia con 622.805 tonnellate di rifiuti prodotti nel 2008. Mentre 

a livello di consumo pro capite di rifiuti la Provincia di Catania ha raggiunto il primo po-

sto con ben 574 Kg ab/anno nel 2008. 
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La raccolta differenziata in Sicilia nel 2008 raggiunge il valore del 6,6 % della produzio-

ne di rifiuti urbani, e la provincia di Catania risulta quarta con una valore di 6,3%. 

 

3.1.6 Discariche e impianti di trattamento per r.s.u. 

In data 14 aprile 2006 è stato pubblicato il D.Lgs 152/2006, con il quale sono state in-

trodotte numerose modifiche alla normativa nel campo della gestione dei rifiuti. 

Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, (decreto in vigore relativo alla gestione 

delle discariche) all‟art. 7, comma 1, stabilisce che “I rifiuti possono essere collocati in 

discarica solo dopo trattamento” e che “tale disposizione non si applica” in due casi: 

a. “ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile”; 

b. “ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui 

all'articolo, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e 

non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente”. 

Con la Legge Finanziaria 2008, n. 244, approvata il 24 dicembre del 2007 viene proroga-

to il termine, di cui all‟articolo 17, commi 1, 2 e 6 del Decreto Legislativo 36/2003, al 31 

dicembre 2008 relativo all‟ammissibilità in discarica dei rifiuti. 

Pertanto “Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto 

possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2008, i rifiuti per cui sono state autoriz-

zate. Fino a tale data è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza del-

le condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato intermi-

nisteriale del 27 luglio 1984, relativamente: 

1. nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II nelle disca-

riche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima cate-

goria e di II categoria, tipo B; 

2.  nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di 

II categoria tipo C e terza categoria.” 

Il collocamento in discarica di rifiuto non trattato ha senso solo finché non sono operati-

vi gli impianti di termovalorizzazione, dal momento che in caso diverso sarebbe premi-

nente l‟esigenza di effettuare il recupero di energia dal suddetto rifiuto, costituito so-

stanzialmente quasi solo da frazione secca. 

Il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia prevedeva l‟avvio dei suddetti impianti nel corso 

del 2004 (dal mese di aprile), mentre, con l‟aggiornamento dell‟Ordinanza n. 1133, la 

previsione era che dovevano essere avviati nel corso del 2008 e pertanto era necessario 
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prevedere impianti di discarica necessari a far fronte alle sopravvenute necessità di ab-

bancamento sulla base di quanto previsto nel Piano stesso. 

Dovranno, pertanto, essere realizzati ampliamenti delle capacità delle discariche esi-

stenti (da realizzare, ove possibile, in via prioritaria) o nuove discariche, in modo da so-

stituire quelle esaurite o in via di esaurimento previste per una nuova previsione di ab-

bancamento di 8.488.832 tonnellate. 

Si è in attesa di una nuova previsione di piano dato che, ad ottobre del 2008, alcuni im-

pianti non sono stati completati altri non sono ancora stati costruiti. 

Nell’ambito dell’attuazione della gestione integrata dei rifiuti, il sistema delle discariche 

viene identificato come uno dei principali sistemi di smaltimento. Nella Provincia di Ca-

tania vengono rilevate ad oggi: 

 Num. 2 discariche per r.s.u. autorizzate ed in esercizio, localizzate nel territorio 

del Comune di Motta San Anastasia c.da Valanghe d’Inverno e nel Comune di Ca-

tania c.da San Giorgio; 

 Num. 2  impianti di trattamento dei R.S.U. a servizio delle due discariche; 

 Num. 1 Impianto di biostabilizzazione dell’umido, ubicato nel Comune di Catania 

c. da Grotte San Giorgio; 

 Num. 1 Impianto di compostaggio dell’umido, ubicato nel Comune di Ramacca 

c.da Cuticchi; 

 Num. 1 Num. Impianto di compostaggio dell’umido, ubicato nel Comune di 

Grammichele c.da Poggiarelli; 

 Num. 1  Impianto di compostaggio dell’umido, ubicato nel Comune di Acireale ; 

 

3.2. Il processo decisionale per la identificazione delle aree non-idonee ed idonee ad ospi-

tare impianti nella procedura di revisione del piano provinciale   

Il Decreto Legislativo num. 152/06 all’art. 197 comma d, stabilisce le linee guida per la localizza-

zione dei nuovi impianti e la verifica di quelli esistenti, stabilendo criteri e procedure ed affidan-

do alle Province un ruolo particolarmente rilevante.  

Tale Decreto stabilisce che la Regione ha il compito di definire i principi di incompatibilità alla 

localizzazione valida per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero e per qualsiasi tipo di ri-

fiuto, così come i criteri guida per l’individuazione degli impianti e dei luoghi adatti al loro smal-

timento.  

Le Province una volta recepite le indicazioni fornite dalla Regione in merito alle zone non idonee, 

approvano propri criteri di idoneità localizzativa che potranno contemplare elementi di salva-

guardia aggiuntiva rispetto i sovraordinati criteri regionali, ma limitatamente ad aree di rilevan-
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za ambientale/naturale ed in conformità con il PTP. Infine individuano le macroaree potenzial-

mente idonee e in accordo con i Comuni decidono per la localizzazione nel dettaglio.  

Ai sensi del Programma Regionale per la Gestione dei Rifiuti, la localizzazione dei nuovi impianti 

avviene attraverso la duplice partecipazione di Regione e Provincia. La principale norma in ma-

teria, il D.lgs. n. 152/2006, le successive modifiche e integrazioni insieme alla nuova L.r. n. 

9/2010, stabiliscono che l’individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di 

smaltimento e recupero di rifiuti spetta alle Province ma sulla base dei criteri definiti dalla Re-

gione.  

Il D.lgs 3 aprile 2006 assegna alla Provincia (art. 197): “....l'individuazione, sulla base delle previ-

sioni del piano territoriale di coordinamento ..., ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 

199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla 

localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizza-

zione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”.  

La Legge Regionale num. 9/2010 pone in capo alle Province l’adozione di piani provinciali sulla 

base dei contenuti della pianificazione regionale.  

La definizione dei criteri per l’identificazione delle aree non-idonee e di quelle potenzialmente 

idonee ad ospitare impianti rappresenta una fase fondamentale dell’iter di revisione del Piano in 

argomento. In conformità con i principi di trasparenza e partecipazione ai quali intende ispirarsi 

l’azione dell’Amministrazione Provinciale, l’individuazione dei criteri per la identificazione delle 

aree potenzialmente idonee ad ospitare gli impianti, è stata realizzata attraverso una sistematica 

attività di consultazione, comunicazione, informazione e confronto tecnico tra gli attori del 

gruppo di lavoro ed i Comuni.  

La metodologia proposta per la localizzazione delle diverse tipologie di impianto è caratterizzata 

da una spiccata oggettività ed in tal modo le indicazioni dell’Amministrazione Provinciale risul-

tano trasparenti e verificabili da tutti i soggetti interessati.  

Lo schema seguente illustra il processo decisionale attivato dalla Provincia Regionale di Catania 

per la revisione del vigente Piano Provinciale circa i criteri di localizzazione. 

 

3.2.1. Metodologia  

Secondo la normativa in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, 

L.R. n. 9/2010 e Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti), l’individuazione delle zone non ido-

nee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, nonché delle aree poten-

zialmente idonee, spetta alle Province sulla base dei criteri definiti dalla Regione.  
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Per la localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti, i Piani Provinciali procedono 

quindi alla definizione delle aree non idonee recependo le indicazioni del Piano Regionale e indi-

viduano le zone potenzialmente idonee.  

Il PPR, in analogia a quanto indicato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, suddivide i crite-

ri localizzativi per tipologia impiantistica e in base alla forma di trattamen-

to/recupero/smaltimento applicata.  

Le tipologie prese in considerazione sono:  

 Discariche (operazioni: D1, D5);  

 Impianti per la termovalorizzazione (operazioni: D10, R1);  

 Impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, 

R8, R9, R11, R12) e le infrastrutture comunali o sovra comunali per la raccolta differen-

ziata diverse dai centri di raccolta così come definiti dal D.M. 13 maggio 2009.  

 

La procedura di localizzazione per le strutture non citate, può essere sviluppata per analogia, in 

base al materiale trattato ed alle caratteristiche tecniche degli impianti previsti, individuando 

quindi tra le tipologie indicate quella più simile.  

I seguenti impianti e operazioni di gestione dei rifiuti non sono assoggettati all’applicazione dei 

presenti criteri:  

 messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e adeguamento volumetrico senza 

modifica dei codici CER;  

 centri di raccolta differenziata degli RSU come definiti dal D.M. 13 maggio 2009;  

 Compost di rifiuti ligneo cellulosici, con capacità complessiva non superiore a 10 

t/giorno;  

 le operazioni di recupero costituenti attività non prevalente operate all’interno di inse-

diamenti industriali esistenti e che con implichino ulteriore consumo di suolo; qualora 

siano previste prestazioni conto terzi, l’esclusione non vale per le operazioni di tratta-

mento rifiuti superiori a 10 t/giorno;  

 campagne di impianti mobili comma 15, art. 208 Dlgs 152/06 e smi;  

 recupero ambientale (R 10) autorizzato in procedura semplificata ai sensi del Dm 

05/02/98 e smi;  

 le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti 

realizzati nell’area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di boni-

fica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previ-

ste dal titolo V, parte VI, del d.lgs. 152/2006, fermo restando l’obbligo di rimozione degli 

impianti di trattamento a bonifica conclusa.  

 

Tutte le tipologie di impianti esclusi dai criteri non possono comunque essere localizzate 

all’interno di aree escluse per legge.  
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L'individuazione di aree idonee per i nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti e 

per le modifiche agli impianti esistenti, siano essi discariche, impianti di trattamento o impianti 

per la termovalorizzazione, deve tenere presente vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici, 

ambientali, sociali, economici, politici e tecnici. A ciascun vincolo/informazione viene associato 

un diverso grado di prescrizione, in relazione alla tipologia impiantistica considerata ed al grado 

di impatto che questa potrebbe implicare sulle caratteristiche ambientali che hanno determinato 

l’imposizione del vincolo stesso. I livelli di prescrizione previsti sono i seguenti:  

 

ESCLUDENTE  ovverosia di inaccettabilità di un’area; implica 

l’esclusione totale dell’impianto  

 

PENALIZZANTE  

 

ovverosia la presenza di controindicazioni che 

comportano la realizzazione dell’impianto sol-

tanto dietro particolari attenzioni nella proget-

tazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle 

sensibilità ambientali rilevate. I criteri penaliz-

zanti assumeranno carattere discriminante e 

non necessariamente escludente per la localizza-

zione dell’impianto. Si fissano comunque delle 

soglie di attenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia qui illustrata è riferita alle nuove proposte di localizzazione, o alla realizzazione 

di strutture in ampliamento di impianti esistenti che, indipendentemente dall’incremento della 

 

 

 

PREFERENZIALE  

 

 

ovverosia presenza di elementi di idoneità e op-

portunità; fornisce informazioni aggiuntive di 

natura logistico/economica finalizzate ad una 

scelta strategica del sito  
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potenzialità o della modifica delle famiglie CER di rifiuti trattati, implichino ulteriore consumo di 

suolo; inoltre costituisce elemento di verifica per quanto attiene agli impianti di trattamento, re-

cupero e smaltimento esistenti in sede di rinnovo delle relative autorizzazioni all’esercizio.  

 

Secondo quanto riportato nel D.lgs. 152/06 e sm.i., s’intende per:  

“nuovo impianto”:  

1) nuove attività di gestione rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di strutture per 

la gestione dei rifiuti;  

2) nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all’interno di strutture esistenti con alcune 

deroghe specificate nelle tabelle seguenti;  

3)  mutamenti radicali di attività di gestione dei rifiuti esistenti.  

“modifica agli impianti esistenti”: la realizzazione di strutture in ampliamento di impianti esi-

stenti che, indipendentemente dall’incremento della potenzialità o della modifica delle famiglie 

CER di rifiuti trattati, implichino ulteriore consumo di suolo. Si precisa che le “modifiche agli im-

pianti” assumeranno connotazione differente a seconda della localizzazione in area idonea o non 

idonea.  
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La metodologia localizzativa si applica quindi anche alle strutture esistenti che iniziano 

un’attività di smaltimento/trattamento rifiuti e per gli impianti di gestione rifiuti che intendono 

mutare radicalmente la propria attività (es: insediamento industriale per il quale si propone un 

utilizzo per attività inerenti la gestione dei rifiuti, impianti di selezione che richiedono di essere 

tramutati in impianto di compostaggio, discariche che cambiano di categoria…ecc). Nelle aree in 

cui è esclusa la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, l’esercizio delle 

operazioni di smaltimento e recupero rifiuti già autorizzate sarà consentito per la durata 

dell’autorizzazione stessa, valutando l’eventuale rinnovo solo a fronte di interventi di adegua-

mento alle migliori tecnologie disponibili (con particolare riferimento alla criticità ambientale 

rilevata); relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consenti-

te fino ad esaurimento delle volumetrie già autorizzate.  

Come indirizzo generale, inoltre, si sottolinea che nella scelta dei siti di localizzazione di nuovi 

impianti sia data priorità al recupero di siti industriali dismessi, di insediamenti inutilizzati, ed 

agli interventi di razionalizzazione degli impianti esistenti, evitando nuovo consumo di suolo.  

I criteri definiti escludenti nelle pagine successive diventano penalizzanti per le discariche di 

inerti come definite dal D. Lgs. 36/2003, limitatamente alle terre e rocce da scavo e ai materiali 

da demolizione, fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore vigente e solo al fine 

del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il cri-

terio resta escludente per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti natu-

rali, nonché per le zone appartenenti a Rete Natura 2000. I ritombamenti di cui sopra sono con-

sentiti solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico - ambientale dell’area.  

Come detto, la procedura per l’individuazione dei siti non idonei è basata sull’analisi sistematica 

di tutti gli strumenti di pianificazione vigenti, di programmazione ambientale/territoriale e dei 

vincoli che insistono sul territorio.  

I criteri di localizzazione, hanno per oggetto:  

a) la identificazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e 

smaltimento dei rifiuti;  

b) la identificazione di aree idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento dei ri-

fiuti;  

La metodologia utilizzata dalla Provincia Regionale di Catania per la individuazione delle aree 

non idonee e di quelle potenzialmente idonee ad ospitare gli impianti, riprende integralmente le 

indicazioni metodologiche e di merito contenute nel Piano di Gestione dei Rifiuti Regionale, in 

particolare per ciò che riguarda i vincoli di esclusione ed i criteri preferenziali e penalizzanti. La 

metodologia proposta, che si applica a tutte le differenti tipologie di impianto per lo smaltimento 

e il recupero di rifiuti, ha consentito di identificare per ciascuno degli impianti:  

a) i macroambiti, che sono le aree del territorio provinciale potenzialmente idonee alla localiz-

zazione di impianti, identificati verificando i vincoli di carattere generale e rappresentandoli car-

tograficamente (Fase di macrolocalizzazione);  
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b) i microambiti, rappresentano una specificazione dettagliata delle aree del territorio catanese 

idonee ad ospitare impianti (Fase di micro localizzazione).  

 

3.2.2. L’iter per la verifica della localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di 

rifiuti  

L’iter per la verifica della localizzazione dei nuovi impianti è a carico del soggetto proponente e 

si sviluppa nelle seguenti fasi:  

1. Il progetto di massima dell’impianto è sottoposto ad una verifica a scala provinciale per sta-

bilire se la localizzazione proposta ricada in area non idonea o, viceversa, in macroambiti poten-

zialmente idonei ad ospitare l’impianto.  

La verifica a scala provinciale è effettuata in base ai vincoli di esclusione identificati nel Pro-

gramma Regionale di Gestione dei Rifiuti e nel Piano Territoriale Provinciale; 

2. Qualora il sito prescelto per l’impianto ricada in macroambiti potenzialmente idonei ad ospi-

tarlo, il progetto preliminare è sottoposto ad una verifica a scala locale, per verificare se la lo-

calizzazione proposta ricada in area non idonea o, viceversa, in microambiti potenzialmente 

idonei ad ospitare l’impianto;  

3. Se la localizzazione proposta risulta idonea in base alle verifiche a scala provinciale (ma-

croambiti) ed a scala locale (microambiti), il progetto è sottoposto ad analisi comparativa sulla 

base dei criteri penalizzanti e preferenziali elencati successivamente.  

L’iter sopra illustrato, comprensivo anche della fase di pianificazione è sintetizzato nello schema 

seguente . 
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3.2.3. I criteri localizzativi individuati: descrizione e modalità di applicazione  

Di seguito sono indicati i criteri che derivano principalmente dalle indicazioni contenute nel Pia-

no Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia . 

I vincoli e i fattori ambientali indicati sono raggruppati nelle seguenti categorie:  

 Uso del suolo,  

 Tutela delle risorse idriche,  

 Tutela della qualità dell’aria,  

 Tutela da dissesti e calamità,  

 Tutela dell’ambiente naturale  

 Caratteri fisico-morfologici del paesaggio  

 Tutela dei beni culturali e paesaggistici  

 Destinazione urbanistica  

 Tutela della popolazione,  

 Aspetti strategico – funzionali.  

 

I criteri sono stati distinti, inoltre, a seconda dell’applicabilità in fase preliminare su tutto il terri-

torio provinciale (Macrolocalizzazione) o in fase di localizzazione di dettaglio sulle singole ma-
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croaree potenzialmente idonee derivanti dall’applicazione completa della procedura (Microloca-

lizzazione); la distinzione deriva dalla significatività e dalla precisione del dato utilizzato relativo 

al singolo indicatore.  

Nel seguito si riporta una descrizione sintetica dei diversi criteri che verranno poi applicati nelle 

diverse fasi di macro e microlocalizzazione, per le seguenti tipologie di impianto:  

A Discariche – Operazioni di smaltimento D1, D5 per rifiuti non pericolosi e pericolosi  

A1 Discariche – Operazioni di smaltimento D1, D5 per rifiuti inerti  

B Impianti per la termovalorizzazione – Operazioni di smaltimento D10; Operazioni di recupero 

R1  

B1 Impianti per la termovalorizzazione di rifiuti urbani previsti dai piani provinciali  

C Impianti di trattamento dei rifiuti (Operazioni di smaltimento D8, D9, D12, D13, D14, Opera-

zioni di recupero R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, R11, R12) e le infrastrutture comunali o sovra co-

munali per la raccolta differenziata diverse dai centri di raccolta così come definiti dal D.M. 13 

maggio 2009.  

Si ricorda che i criteri definiti escludenti nelle pagine successive diventano penalizzanti per le 

discariche di inerti come definite dal D. Lgs. 36/2003, limitatamente alle terre e rocce da scavo e 

ai materiali da demolizione, fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore vigente e 

solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esi-

stenti. Il criterio resta escludente per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o 

versanti naturali, nonché per le zone appartenenti a Rete Natura 2000. I ritombamenti di cui so-

pra sono consentiti solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico-ambientale 

dell’area.  

Per impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali si intende:  

 impianti di incenerimento e/o di combustione e/o co-combustione anche basati su tec-

nologie pirolitiche e/o di gassificazione e/o dissociazione molecolare dedicati al tratta-

mento di rifiuti;  

 impianti di combustione dedicati al trattamento di c.d.r. (combustibile derivato da rifiu-

ti).  

In base a questa suddivisione nel seguito si parlerà quindi di impianti del Gruppo A (discariche), 

del Gruppo B (termovalorizzatori) e C (impianti di trattamento). La tabella successiva riporta 

l’elenco dei criteri da applicare per la localizzazione degli impianti, evidenziando sia il livello di 

prescrizione da attribuire, sia le tipologie di impianto alle quali applicarle e la fase di applicazio-

ne del criterio (macro o micro localizzazione). 
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FATTORE AMBIENTALE APPLICAZIONE CRITERIO TIPOLOGIA DI IMPIANTO FASE DI APPLICA-

ZIONE 

 

Aree di protezione della falda 

superficiale 

 
Va rispettata la condizione in cui la fluttua-
zione della falda dal piano di campagna si 
mantiene a -5 m sotto il piano di campagna. 
Nel caso in cui si debba localizzare una disca-
rica, nelle zone caratterizzate da falde super-
ficiali, alla richiesta di autorizzazione alla 
realizzazione di questa tipologia di impianti è 
obbligatorio allegare uno studio idrogeologi-
co approfondito che tenga conto dei dati 
storici già esistenti e di quelli relativi al moni-
toraggio di almeno un anno che definiscano 
la massima escursione della falda. 
L’autorizzazione non potrà essere rilasciata 
qualora dallo studio risultasse un’escursione 
della falda al di sopra di – 5 m dal piano 
campagna.  
 

 

 

Escludente 

 

Per le discariche (gruppo A, 

A1) 

 

Da applicare in fase 

di microlocalizza-

zione 

Aree inserite nel programma 

di tutela delle risorse idriche 

Aree di ricarica dell’acquifero profondo e aree di 

riserva ottimale dei bacini 

Penalizzante Criterio valido per tutte le 

tipologie di impianto 

Da applicare in fase 

di macrolocalizza-

zione 

 
Aree di salvaguardia delle 
opere di captazione di 
acqua destinata al con-
sumo umano ad uso po-
tabile mediante infra-
strutture di pubblico in-
teresse (art. 94 D.lgs. 
n.152/06,  
 

 

 
zone di tutela assoluta (10 metri) e zone di 
rispetto (200 metri) (1)  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione.  
Da verificare in fase di 
microlocalizzazione alla 
scala comunale  

 

 
Distanza dal corso 
d'acqua e dai laghi  

 

 
entro 10 metri o entro la distanza definita 
dallo strumento urbanistico comunale in 
sede di individuazione delle fasce di rispet-
to dei corsi d’acqua  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per 
tutte le tipologie di 
impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Zone vulnerabili  

 

 
vulnerabilità intrinseca del suolo da media a 
estremamente elevata  

 

 
Penalizzante 

 

 
Si applica agli impianti 
dei gruppi A (discariche, 
comprese quelle di 
inerti) e C (impianti di 
recupero e trattamen-
to)  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  

 

 
Aree soggette a 
rischio idraulico, 
fasce fluviali A e B 
del PAI  

 

 
Nelle fasce A e B sono esclusi nuovi impianti 
e modifiche che implichino consumo di suo-
lo, ma consentiti il deposito temporaneo e 
l'esercizio di operazioni di smaltimento già 
autorizzate/comunicate all’entrata in vigore 
del PAI per la durata dell’autorizzazione 
(rinnovabile fino al termine della capacità 
residua di conferimento autorizzato origina-
riamente) previo, se necessario, studio di 
compatibilità. In presenza di fascia B di pro-
getto, la fascia C sarà soggetta alla normati-
va prevista dalla B o, laddove il Comune 
abbia valutato le condizioni di rischio  

 

 
Escludente 

 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  
Da verificare in fase di 
microlocalizzazione alla 
scala comunale  

 

 
Aree potenzialmente 
soggette ad inonda-
zione per piena cata-
strofica in caso di 
rottura degli argini 
fascia fluviale  
 

 

 
Compete agli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica regolamentare le 
attività consentite, i limiti e i divieti per i 
territori ivi ricadenti.  

 

 
Penalizzante 

 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  
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Aree caratterizzate 
dall'instabilità del suo-
lo: frane, esondazioni e 
dissesti morfologici di 
carattere torrentizio 
lungo le aste dei corsi 
d'acqua, trasporti di 
massa sui conoidi, va-
langhe  

 

 
Sono esclusi nuovi impianti e modifiche agli 
impianti esistenti che implichino consumo di 
suolo nelle aree interessate da: frane attive 
(Fa) e quiescenti (Fq), esondazioni a pericolo-
sità elevata (Eb) e molto elevata (Ee), conoidi 
non protetti (Ca) e parzialmente protetti (Cp), 
valanghe (Ve, Vm). Sono consentiti il deposito 
temporaneo e l'esercizio di operazioni di 
smaltimento già autorizzate/comunicate 
all’entrata in vigore del PAI per la durata 
dell’autorizzazione  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in 
fase di macro-
localizzazione  
Da verificare in 
fase di micro-
localizzazione 
alla scala co-
munale  

 

 
Aree soggette a rischio 
idrogeologico molto 
elevato in ambiente 
collinare, montano e in 
pianura  

 

 

Zona1: aree instabili con un elevata probabili-
tà di coinvolgimento in tempi brevi. Zona 2: 
aree potenzialmente interessate dal manife-
starsi di fenomeni di instabilità a modesta 
intensità coinvolgenti settori più ampi di quel-
li attualmente riconosciuti. Zona Bpr e Zona I: 
aree potenzialmente interessate da inonda-
zioni per eventi di piena con tempi di ritorno 
inferiori o uguali a 50 anni. Le attività di ge-
stione dei rifiuti sono di norma vietate, eccet-
to quanto previsto dalle circolari citate.  

 

 
 

Escludente 
 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in 
fase di macro-
localizzazione  

 

 
Aree naturali protette e 
Parchi naturali (1)  
(Legge 394/91 D.Lgs n. 
42/2004 e smi  

 

 
Parchi naturali regionali, riserve naturali 

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

Da applicare in 
fase di macrolo-
calizzazione  

 

 

 

 
Rete Natura 2000(2) per 
la conservazione degli 
habitat naturali e semi-
naturali, della flora e 
della fauna selvatica 
Direttiva Habitat 
(92/43/CEE) Direttiva 
uccelli (79/409/CEE)  

 

 
Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di impor-
tanza comunitaria (SIC) istituiti.  

 
Territorio immediatamente esterno alle aree 
tutelate, per una porzione pari a 300 metri 
misurati dal perimetro delle aree protette.  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto 
a esclusione della Tipo-
logia A1 per il quale il 
vincolo è penalizzante. 
Il criterio resta esclu-
dente per le cave ad 
arretramento di terrazzi 
morfologici, balze o 
versanti naturali.  

 

 
Da applicare in 
fase di macro-
localizzazione  

 

 
Beni culturali  
(art. 10 e art. 12 comma 
1 D.Lgs n. 42/2004 e smi)  

 

 

Sono beni culturali quelli definiti dall’art. 10 
nonché quelli per i quali sia stata verificata la 
sussistenza dell’interesse culturale ai sensi 
dell’art. 12  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

Da applicare 
in fase di mi-
crolocalizza-
zione  

 

 

 

 
Beni paesaggistici 
individui  
(art. 136, comma 1, 
lettere a e b D.Lgs 
n. 42/2004 e smi)  

 

a) le cose immobili che hanno cospicui carat-
teri di bellezza naturale, singolarità geologica 
o memoria storica, ivi compresi gli alberi mo-
numentali;  
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati 
dalle disposizioni della Parte seconda del pre-
sente codice, che si distinguono per la loro 
non comune bellezza;  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in 
fase di microlo-
calizzazione  

 

 
Aree Tutelate per legge (art. 
142 comma 1 lettera m D.Lgs 
n. 42/2004 e smi) 

 
m) le zone di interesse archeologico. 
(Lettera così modificata dal numero 1) della lettera 
o) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 
63) 
 

 

Escludente 
 

 

Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase 
di microlocalizza-
zione 

 
Beni paesaggistici 
d’insieme  
(D.Lgs n. 42/2004 e smi, 

 
c) i complessi di cose immobili che compon-
gono un caratteristico aspetto avente valore 
estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i 

 
Escludente 

 

Valido per tutte le tipo-
logie di impianto a 
esclusione delle discari-
che per inerti (Tipo A1) 

 
Da applicare in 
fase di macro-
localizzazione  
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art. 136, comma 1, let-
tere c - d)  

 

nuclei storici d) le bellezze panoramiche e 
così pure quei punti di vista o di belvedere, 
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo 
spettacolo di quelle bellezze  

 

e dei Termovalorizzato-
ri di rifiuti urbani previ-
sti dai piani provinciali 
(Tipo B1)(4).  

 
 

 
Beni paesaggistici tutela-
ti per legge:  
- laghi e relative fasce di 
rispetto  
(D.Lgs n. 42/2004 e smi, 
art. 142, comma 1, lett. 
b)  
  

 

 

 
I territori contermini ai laghi compresi in una 
fascia della profondità di 300 metri dalla linea 
di battigia anche per i territori elevati sui laghi;  
per il fiume Po l’ambito tutelato comprende il 
corso d’acqua e le fasce di territorio sino a 150 
metri oltre gli argini maestri o, ove manchino, 
l’intera area golenale  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

Da applicare in 
fase di macro-
localizzazione  

 

 

 

 
Beni paesaggistici tute-
lati per legge:  
- corsi d’acqua  
(D.Lgs n. 42/2004 e smi, 
art. 142, comma 1, lett. 
c);  
- università agrarie ed 
usi civici  
(D.Lgs n. 42/2004 e smi, 
art. 142, comma 1, lett. 
h);  

 

 
fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative 
sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna;  
le aree assegnate alle università agrarie e le 
zone gravate da usi civici.  

 

 
Penalizzante 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  

 

 
Destinazione urbanistica  
(Ambiti di PRG/PG  

 

 

 
centri e nuclei storici, ambiti residenziali conso-
lidati, ambiti residenziali di espansione  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 

 
Da applicare in fase di ma-
crolocalizzazione  
Da verificare in fase di mi-
crolocalizzazione alla scala 
comunale  

 

 
Classe fattibilità 
studio geologico 
comunale  

 

 
Con riferimento ai ”Criteri ed indirizzi per la de-
finizione della componente geologica, idrogeo-
logica e sismica del piano di governo del territo-
rio, che definiscono le classi di fattibilità geologi-
ca di interventi sul territorio, l’appartenenza di 
un’area alla Classe 4 comporta gravi limitazioni 
all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica 
della destinazione d’uso e deve essere esclusa 
qualsiasi nuova edificazione. La realizzazione di 
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico 
è consentita solo se non altrimenti localizzabili 
ma va valutata caso per caso e rapportata al tipo 
di rischio o dissesto, dietro presentazione di re-
lazione geologica e geotecnica che dimostri la 
compatibilità dell’intervento con la situazione di 
rischio presente  

 

 
Penalizzante 

 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 

 
Da applicare in 
fase di macrolo-
calizzazione  

 

 
Aree in vincolo 
idrogeologico  

 

 
Sono vietati interventi di trasformazione 
dell’uso del suolo salvo autorizzazione rilasciata 
in conformità alle informazioni idrogeologiche 
contenute negli studi geologici dei PRG, nei 
PTCP, nei PIF.  
 

 

 
Penalizzante 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  
Da verificare in fase di 
microlocalizzazione alla 
scala comunale  

 

 
Zone e fasce di ri-
spetto  

 

 
fascia di rispetto: stradale, ferroviaria, aeropor-
tuale, cimiteriale, militare, di oleodotti e di ga-
sdotti.  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
 

Distanza dal centro abi-
tato  

  

  
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte le 
tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di mi-
crolocalizzazione  
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E’ fissata una distanza minima di 3 Km., tra l’area 
dove vengono effettivamente svolte le operazioni 
di smaltimento e/o recupero, indipendentemen-
te dalla presenza di eventuali opere di mitigazio-
ne previste in progetto e i vicini centri urbani.  
Le distanze si intendono misurate dalla recinzione 
dell’impianto al perimetro del centro abitato.  
Si individuano, quindi, specifiche distanze in fun-
zione della tipologia di impianto (si veda a tale 
riguardo specifico paragrafo n ). Tali distanze so-
no desunte sia da indicazioni di legge che da 
esperienze pregresse.  
Il centro abitato è qui considerato come definito 
dal Art. 3 Comma 1 punto 8 del nuovo codice 
della strada D. Lgs. n. 285/1992 e smi 
 

 

 
Distanza da funzioni sensi-
bili (strutture scolastiche, 
asili, ospedali, case di ripo-
so  

 

Per tutti gli impianti per i quali è applicabile 
questo criterio la distanza da considerare è 
pari a 1.000 m purchè l’impianto non venga 
localizzato in aree industriali consolidate, 
dove potrebbero essere già presenti attività 
antropiche potenzialmente impattanti.  

 

 
Escludente 

 

 
Valido per i soli im-
pianti che ritirano ri-
fiuti biodegradabili e 
putrescibili, qualora 
non siano già localiz-
zati o vadano a localiz-
zarsi in aree dove insi-
stono già attività an-
tropiche impattanti 
(l’impatto è di tipo 
odorigeno)”  

 

 
Da applicare in fase di mi-
crolocalizzazione  

 

 
Distanza da case sparse  

 

 
Nel caso di abitazioni sparse poste a distanza in-
feriore a quelle individuate per i centri abitati, 
dovrà essere effettuata una specifica verifica de-
gli impatti aggiuntiva, che preveda la messa in 
opera di eventuali misure di compensazione spe-
cifiche. Le distanze si intendono misurate dalla 
recinzione dell’impianto. Si precisa che nel caso 
di abitazioni sparse poste a distanza inferiore a 
quelle sopra indicate, dovrà essere effettuata una 
specifica verifica degli impatti aggiuntiva che pre-
veda la messa in opera di misure di mitigazione 
specifiche; qualora anche con l’applicazione delle 
migliori tecnologiedisponibili residuassero critici-
tà ineliminabili, si provvederà ad applicare ade-
guate misure compensative 

 
  

 
Penalizzante 

 

 
Criterio valido per tutte le 
tipologie di impianto  

 

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 

 
Distanza minima dalle di-
scariche in esercizio, esau-
rite o da bonificare  

 

 

 
Al fine di garantire la possibilità di realizzare le 
necessarie infrastrutture per il monitoraggio della 
falda acquifera (piezometri di monte e valle) non-
ché di intervento di emergenza (eventuali pozzi di 
spurgo della falda), deve essere mantenuta una 
distanza di rispetto tra discariche diverse di al-
meno 50 metri (misurati a bordo vasca); nel caso 
di falde molto profonde, in sede di VIA può esse-
re valutata una distanza maggiore da valutarsi 
caso per caso, dietro puntuale valutazione delle 
caratteristiche idrogeologiche del terreno, 
dell’andamento, della portata e dell’isolamento 
della falda stessa.  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per gli im-
pianti della categoria A 
(compresa la A1)  

 

 
Da applicare in fase di mi-
crolocalizzazione  

 

 
Vicinanza ad impianti di 
trattamento e recupero di 
rifiuti  

 

 
sempre  

 

 
Preferenziale 

 

 
Criterio valido per le tipo-
logie di impianto A, A1e C  

 

 
Da applicare in fase di mi-
crolocalizzazione  

 

 
Destinazione urbanistica  

 

 
Aree agricole generiche non soggette a tutela  

 

 
Preferenziale 

 

 
Valido per impianti del 
Gruppo A, A1 e per alcuni 
impianti del Gruppo C 
(impianti di compostag-
gio, digestori anaerobici, 
trattamento dei rifiuti 
liquidi mediante depura-
zione, trattamento dei 
fanghi riutilizzabili in agri-

 
Da applicare in fase di mi-
crolocalizzazione  
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3.2.4 Indicazioni di dettaglio relativamente alle distanze dai centri abitati  

Per quanto riguarda i nuovi impianti, quelli preesistenti e le modifiche alle infrastrutture esi-

stenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di 

grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti è fissata una 

distanza minima di 3 Km. tra l’area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smalti-

coltura  

 

 
Destinazione urbanistica: 
ambiti industriali e servizi 
tecnologici  

 

 
Ambiti industriali/produttivi/artigianali  esistenti 
o dismessi  

 

 

 
Preferenziale 

 

 
Valido per impianti dei 
Gruppi B, B1 e C (esclusi 
gli impianti di compostag-
gio, i  

digestori anaerobici, il 
trattamento dei rifiuti 
liquidi mediante depu-
razione, il trattamento 
dei fanghi riutilizzabili 
in agricoltura e gli im-
pianti di trattamento 
meccanico degli inerti)  

  

 
Da applicare in fase di mi-
crolocalizzazione  

 

 
Preesistenza di una buona 
viabilità d’accesso e della 
possibilità di collegamento 
alle principali opere di ur-
banizzazione primaria (par-
cheggi, fognatura, rete idri-
ca, rete distribuzione 
dell’energia e del gas, illu-
minazione pubblica)  
 

 

 
sempre  

 

 
Preferenziale 

 

 
Criterio valido per tutte le 
tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di mi-
crolocalizzazione  

 

 
Vicinanza ad aree di mag-
giore produzione di rifiuti  
 

 

 
sempre  

 

 
Preferenziale 

 

 
Criterio valido per tutte le 
tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di mi-
crolocalizzazione  

 

 
Presenza di aree da bonifi-
care  

 

 
La presenza e la densità di siti contaminati sul 
territorio, rilevati dall’Anagrafe regionale dei siti 
inquinati, e la limitazione della movimentazione 
dei rifiuti sul territorio sono fattori privilegianti ai 
fini dell’individuazione dei poli di smaltimento, 
nei limiti in cui è funzionale alla bonifica  
 

 

 
Preferenziale 

 

 
Criterio valido per tutte le 
tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di mi-
crolocalizzazione  

 

 
Suolo interessato da 
barriera geologica natu-
rale (argille) Dlgs 36/03 
 

 

 
Substrato base e fianchi:  
per inerti: 1 metro di spessore e conducibilità 
idraulica <= K 1x10-7 m/s;  
per rifiuti non pericolosi: 1 metro di spessore e 
conducibilità idraulica K 1x10-9 m/s;  
per rifiuti pericolosi: 5 metri di spessore e condu-
cibilità idraulica K 1x10-9 m/s  

 

 
Preferenziale 

 

 
Criterio valido per le tipo-
logie di impianto del 
Gruppo A e A1  

 

 
Da applicare in fase di mi-
crolocalizzazione  

 

 

 
Vicinanza a reti per la forni-
tura di energia elettrica  

 

 
sempre  

 

 
Preferenziale 

 

 
Criterio valido per gli im-
pianti della categoria B 
(compresa la B1)  

 

 
Da applicare in fase di mi-
crolocalizzazione  
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mento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previ-

ste in progetto e i vicini centri urbani.  

Le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell’impianto e il perimetro del centro abita-

to.  

Si individuano, quindi, specifiche distanze in funzione della tipologia di impianto. Tali distanze 

sono desunte sia da indicazioni di legge che da esperienze pregresse.  

Il centro abitato è qui considerato come definito dal Art. 3 Comma 1 punto 8 del nuovo codice 

della strada D. Lgs. n. 285/1992 e smi. La delimitazione del C.A., che sarà curata dal Comune, in-

dica: l’insieme di edifici (raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giar-

dini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi 

veicolari o pedonali sulla strada).  

     

Per le discariche si devono rispettare le seguenti distanze (secondo quanto previsto dal Piano 

regionale di Gestione dei Rifiuti e dalla L.R. num. 9/2010) 

 Discariche di inerti        

(tab. 3 D.M. 

3.03.2003) 

Discariche di rifiuti 

non pericolosi non 

putrescibili 

Discariche di rifiuti 

non pericolosi putre-

scibili 

Discariche di rifiuti 

pericolosi 

Distanza minima dal cen-

tro abitato 

100 m 500 m 3000 m 3000 m 

 
Per gli impianti di trattamento termico la distanza è variabile; infatti, individuata una "ma-

croarea" potenzialmente idonea, la scelta dell'ubicazione finale dell'impianto dovrà tener conto 

di una distanza minima di sicurezza dai vicini centri abitati; l’esatta localizzazione deriverà da 

uno studio di approfondimento sulle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali:  

1)la direzione e la velocità dei venti predominanti,  

2)le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona,  

3)l'altezza del camino, infine il tipo e la qualità dell'emissione.  

La scelta finale ricadrà sulle zone che garantiranno una ricaduta minima sui centri abitati di so-

stanze nocive al suolo, stando ai parametri previsti dal D.M. n. 60/2002, dalla Direttiva n. 

61/1996 e dalla L. 372/1999.  

Diverse tra le tipologie di impianti di cui alla lettera C (impianti di trattamento chimico - fisi-

co, impianti di inertizzazione o altri trattamenti specifici) sono tipicamente collocabili 

all’interno di insediamenti produttivi nell’ambito di aree industriali o connessi fisicamente e 

funzionalmente ad impianti di depurazione delle acque reflue; gli impatti che tali attività deter-

minano sono quindi per lo più riconducibili all’insediamento nell’ambito del quale si trovano in-

serite; dovranno essere valutate nello specifico le condizioni insediative in relazione alla stima 

degli impatti prevedibili e saranno valutate in sede autorizzativa prescrizioni per il contenimen-

to di specifici impatti in relazione ai centri abitati eventualmente presenti nelle adiacenze. 
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Per quanto riguarda gli impianti di trattamento degli inerti la localizzazione ideale è da rite-

nersi preferenziale all’interno di cave attive o dismesse purchè compatibili con il piano di ripri-

stino delle stesse; la distanza dai centri abitati è sicuramente un fattore da considerare; le solu-

zioni progettuali adottate (es collocazione dell’impianto a quota depressa rispetto al piano cam-

pagna) così come le misure mitigative adottate (ad esempio piantumazioni per il contenimento 

delle emissioni di polveri e rumori), consentiranno di definire la compatibilità con centri abitati 

eventualmente collocati nelle adiacenze.  

Impianti di compostaggio, digestori anaerobici, trattamento dei rifiuti liquidi mediante 

depurazione, trattamento dei fanghi riutilizzabili in agricoltura, in virtù delle caratteristi-

che dei rifiuti e del trattamento effettuato, devono essere localizzati fuori dai centri abitati.  

Per gli impianti di compostaggio e di trattamento dei fanghi di depurazione destinati 

all’agricoltura, ad eccezione degli impianti di compostaggio del verde con potenzialità inferiore 

a 10 t/g, la distanza minima dai centri abitati, secondo le indicazioni del PRGR, deve essere di 

500 m. 

 

3.2.5 Indicazioni di dettaglio relativamente alle Aree Natura 2000  

Sulla base di quanto riportato in precedenza, e, quindi, sottolineando il fatto che non possono es-

sere localizzati nuovi impianti nei Siti di Rete Natura 2000 e in una fascia di rispetto di 500 m del 

confine di questi, si sottolinea che:  

a) dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza tutti i nuovi impianti da localiz-

zarsi entro un raggio di 1 km dal perimetro dei Siti Natura 2000; dovranno essere sotto-

posti a Valutazione di Incidenza gli impianti esistenti entro un raggio di 1 km dal perime-

tro dei Siti Natura 2000, nei casi di richiesta di modifica impianti esistenti;  

b) dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza tut-

ti i nuovi impianti da localizzarsi entro il raggio di 2 km dal perimetro dei Siti Natura 

2000;  

c) dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza gli 

impianti esistenti entro il raggio di 2 km dal perimetro dei Siti Natura 2000, nei casi di ri-

chiesta di modifica impianti esistenti.  

Sulla base dei punti elencati in precedenza, quindi, la fascia compresa tra 300 m e 2 km dal pe-

rimetro delle aree Natura 2000 è da considerarsi avente carattere prescrittivo penalizzante per 

tutte le tipologie di impianto e sia per impianti di nuova realizzazione che per le modifiche di 

impianti esistenti.  

Inoltre, si ricorda che gli Enti gestori potranno richiedere lo Studio di Incidenza anche per i pro-

getti posti ad una distanza superiore ai 2 km rispetto ai Siti di Rete Natura 2000, la cui realizza-

zione, in seguito ad una maggiore e più dettagliata descrizione operativa, potrebbe avere dei ri-

scontri negativi, sia diretti sia indiretti, sulla salvaguardia dei Siti di Rete Natura 2000 e/o sulla 

connettività ecologica espressa dalla RER. 
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3.2.6 Le misure di mitigazione e compensazione ambientale per la presenza sul 

territorio di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

La riduzione della pressione sui sistemi naturali e ambientali delle previsioni attuative 

del piano e perseguita anche attraverso misure di mitigazione delle pressioni derivanti 

dalla realizzazione delle nuove strutture. Le misure di mitigazione si sostanziano in in-

terventi atti a garantire il miglioramento della qualità ambientale dei territori influenzati 

dalla presenza dell’impianto. Le misure di mitigazione sono articolate in: 

 interventi destinati al miglioramento delle dotazioni ambientali del territorio, in 

diretta relazione alle matrici ambientali impattate, anche in ambiti esterni 

all’area di influenza dell’impianto; 

 altri interventi di mitigazione ambientale. 

Le misure di mitigazione ambientale andranno a beneficio dell’area di influenza 

dell’impianto, definita convenzionalmente come l’area compresa in un raggio di 2 km dal 

perimetro dell'impianto stesso (salvo diversi riscontri derivanti dall’esame dello stato di 

fatto o dalle previsioni effettuate nello Studio di Impatto Ambientale). 

Al fine di garantire la corrispondenza tra le pressioni generate dai singoli impianti e le 

correlate misure di mitigazione, l’entità degli interventi e commisurata alle diverse tipo-

logie impiantistiche ed ai quantitativi di rifiuti trattati. 

L’identificazione degli interventi di mitigazione, per ogni specifico impianto, compete ai 

Comuni dell’area influenzata dallo stesso. Qualora siano interessati più Comuni, la Pro-

vincia si fa promotrice di un accordo preliminare per la determinazione congiunta di tali 

interventi. 

Compete alla Provincia la valutazione della conformità tra interventi previsti a livello lo-

cale ed obiettivi definiti nell'ambito dell'accordo preliminare di cui sopra. 

L’entità economica, i soggetti attuatori, i tempi di realizzazione e le procedure di rendi-

contazione delle misure di mitigazione sono definite attraverso uno specifico accordo tra 

Comuni interessati, Provincia e soggetti attuatori da stipularsi nella fase di definizione 

tecnica e progettuale dell’intervento. 

L’entità delle misure di mitigazione e quantificata indicativamente con riferimento ai co-

sti di investimento degli impianti. 

Anche per quanto riguarda la realizzazione di impianti dedicati ai Rifiuti Speciali o Spe-

ciali Pericolosi, il proponente, in sede di Studio di Impatto Ambientale, alla luce delle 

problematiche tecnico gestionali e delle criticità ambientali evidenziate nello Studio, 
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propone misure compensative da adottare per contenere i disagi determinati dalla rea-

lizzazione e gestione dell’impianto. 

Le modalità di compensazione saranno oggetto di convenzione tra proponente e Comu-

ne, o Comuni interessati. L’assunzione degli impegni oggetto della convenzione dovrà ri-

sultare da apposito atto unilaterale d’obbligo disponibile prima della chiusura dei lavori 

della prevista Conferenza di Servizi per il rilascio dell’autorizzazione. 

La tariffa di conferimento negli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti com-

prenderà inoltre un contributo di compensazione (indennità di disagio ambientale), de-

stinato ai Comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute am-

bientali conseguenti all’attività dell’impianto. 

Con riferimento agli impianti esistenti, per conseguire l’obiettivo di un riconoscimento ai 

territori interessati di adeguate misure compensative e mitigative, la Provincia si fa 

promotrice di un confronto tra Comuni sedi di impianti, Comuni contermini e soggetti 

titolari degli impianti al fine di verificare e, se possibile, omogeneizzare le procedure di 

definizione delle compensazioni oggi in uso. 

In fase di attuazione del Piano, la Provincia provvederà pertanto a: 

 definire i criteri per l’individuazione dei Comuni da considerarsi come impattati 

dalle attività di un impianto; 

 definire le modalità per la ripartizione dell’indennità di disagio ambientale tra i 

Comuni impattati; 

 aggiornare nel tempo, ove opportuno, l’entità dell’indennità di disagio ambienta-

le. 

 

3.2.7 Dati relativi agli impianti di recupero esistenti  

 La tabella 5 riporta l’elenco degli impianti di recupero autorizzati in procedura semplifi-

cata (ex art. 216 del D.Lgs 152/2006), mentre la tabella 6  riporta l’elenco degli impianti di recu-

pero autorizzati in procedura semplificata (ex art. 208 del D.Lgs 152/2006), 

 Tali elenchi mostrano che in provincia di Catania è elevata la concentrazione di impianti 

di recupero, impianti che potrebbero, pertanto, essere utilizzati per recuperare i rifiuti piuttosto 

che dover continuare a conferirli in discarica, consentendo quindi un risparmio di territorio 

(meno discariche) e notevoli vantaggi per l’ambiente. 

 

3.2.8 Dati relativi alla raccolta dei Rifiuti 
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 I dati relativi alla raccolta dei rifiuti sono riportati nella tabella allegata denominate come 

Tab. 7, che riporta la media annuale dei rifiuti indifferenziati, separati per Ambiti Territoriali Ot-

timali. 

Tali dati indicano chiaramente che la discarica è ancora la forma prevalente per la ge-

stione dei rifiuti. 

La tabella 8, relativa ai conferimenti nella discarica Oikos, mostra invece come la Provin-

cia di Catania sopporta il carico di rifiuti provenienti da fuori provincia, con conseguenti pro-

blematiche ambientali a breve, medio e lungo periodo.       

    Ne deriva che la Regione dovrebbe rivedere le proprie politiche in materia di rifiuti, cer-

cando di minimizzare lo smaltimento in discarica ed individuando siti alternativi a quelli in pro-

vincia di Catania per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle altre Province. 

 

 

 

3.2.9 La Cartografia di Piano 

La cartografia del Piano Provinciale Rifiuti è stata realizzata attraverso un gis che per-

mette di accedere ad una visione completa di tutte le entità geografiche e di vincolo esi-

stenti sul territorio provinciale, rappresentate in veste cartografica singolarmente e in 

rapporto di relazione con le altre. 

Nello sviluppo dell’applicazione si è scelto di proporre un approccio semplice ed intuiti-

vo alle informazioni, in linea con l’intento di rendere possibile la diffusione dei dati ad un 

pubblico più vasto possibile, anche per favorire un processo di partecipazione allargata 

alle tematiche ambientali peculiari del Piano. 

Proprio in questa prospettiva il gis è stato strutturato in modo da garantire uguale ac-

cessibilità agli addetti ai lavori (per la redazione e la valutazione di progetti e studi) e 

all’utenza non specializzata, offrendo in entrambi i casi un servizio informativo appro-

fondito e competente sulle caratteristiche territoriali del distretto provinciale. 

3.2.9.1 La Macrolocalizzazione 

La fase di macrolocalizzazione consiste nell’applicare i vincoli ritenuti “escludenti” su 

tutto il territorio provinciale; si tratta quindi di criteri, definiti in base a quanto predi-

sposto dal PPR, di tipo areale e generalmente piuttosto estesi poichè il dato deve essere 

omogeneo e facilmente leggibile ad una scala piuttosto grande (1:100.000). 

La tavola 1 “Carta  delle zone idonee allla localizzazione degli impainti di smaltimento ri-

fiuti” 
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Le macroaree potenzialmente idonee cosi identificate dovranno essere, in fase attuativa, 

“vagliate” ad una scala adeguata (1:10.000) in modo da applicare ulteriori criteri di 

esclusione che per loro natura (puntuali, poco omogenei etc.) sono da ritenersi di “mi-

crolocalizzazione”. 

A questo livello, quindi e possibile affermare che si sono identificate le aree sicuramente 

NON idonee alla localizzazione per l’intero territorio provinciale. 

 

La tavola 2 “Carta dei criteri penalizzanti”  

Una volta definiti i criteri di ampia scala che sicuramente precludono la localizzazione di 

un impianto, il PPR fornisce, secondo le indicazioni contenute nel Piano Regionale, i cri-

teri da ritenersi “penalizzanti” cioè fattori e vincoli di natura territoriale che non preclu-

dono la localizzazione di un impianto ma che tuttavia individuano criticità che devono 

essere affrontate sia sul piano amministrativo che progettuale. Nel caso di localizzazione 

di un impianto, quindi, la presenza di uno o più criteri penalizzanti dovrà essere analiz-

zata nel dettaglio e, caso per caso, dovranno essere verificate la compatibilità alla realiz-

zazione e le mitigazioni o gli accorgimenti progettuali da prevedere per poter procedere 

alla sua realizzazione. 

Anche in tal caso e possibile definire dei criteri estendibili a scala provinciale che quindi 

possono essere considerati di “macrolocalizzazione”. 

 

 

 

La tavola 3 “Carta  dei criteri escludenti” 

 Essa viene costruita tramite la localizzazione cartografabile (con i relativi indicatori) 

che costituiscono motivo di esclusione dalla localizzazione per le tipologie di impianti 

previste dal PPR. 

Se non e diversamente indicato i criteri elencati nel seguito sono da considerarsi esclu-

denti sia per i nuovi impianti che per le varianti sostanziali agli impianti esistenti che 

implichino ulteriore consumo di suolo. 

 

La tavola 4 “Carta  dei criteri escludenti e penalizzanti” 
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3.2.9.2 La Microlocalizzazione 

La Fase di microlocalizzazione prevede l’applicazione di criteri escludenti, penalizzanti e 

preferenziali, di tipo specifico per tipologia di impianto. Tali criteri comprendono ele-

menti e vincoli territoriali spesso leggibili solo a una scala equivalente almeno alla CTR 

regionale (scala 1:10.000). Vista la loro natura, quindi, il PPGR si limita a individuare tali 

criteri, a descriverli e a fornire specifiche modalita di applicazione che poi saranno adot-

tate in una o piu macroarea potenzialmente idonea, allo scopo di verificare l’effettiva 

possibilita e/o l’opportunita di localizzare un impianto. 

Le categorie di criteri da applicare sul territorio per le diverse tipologie di impianti in 

questa fase riguardano: 

a) Tutela della Popolazione 

b) Protezione di beni storici e risorse naturali 

c) Uso del suolo 

d) Protezione delle risorse idriche 

e) Tutela da dissesti e calamita 

f) Previsioni strumenti urbanistici comunali 

Per ciascuna categoria sono previste modalita specifiche di applicazione dei criteri di 

microlocalizzazione determinate sia in funzione della tipologia di impianto che dalle ca-

ratteristiche dimensionali dei singoli elementi. 

Rispetto a quest’ultima osservazione, in particolare, ci si riferisce alle diverse modalita 

di applicazione di un criterio escludente in corrispondenza di un elemento “puntuale” ri-

spetto ad uno “areale”. A un vincolo “areale” e infatti facilmente attribuibile la porzione 

di territorio da escludere: se un impianto ricade all’interno dell’area non e compatibile, 

se ne ricade all’esterno puo risultare compatibile rispetto al tipo di vincolo considerato. 

Per gli elementi puntuali, invece, al di la di considerare l’elemento in se escluso (ad 

esempio una chiesa, un cascinale etc.), e necessario individuare una distanza “di rispet-

to” che ne consenta la piena salvaguardia anche in funzione del tipo di fruizione ipotiz-

zabile per il bene; 
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ove non sia possibile la definizione a priori di distanze omogeneamente valide per tutte 

le tipologie di beni e di situazioni, il Piano definira quali dovranno essere le procedure di 

valutazione da adottare. 

Ovviamente la “distanza di rispetto” potra essere differente sia in funzione della tipolo-

gia di impianto (in questi termini e diverso l’impatto indotto da un impianto di tratta-

mento termico rispetto ad un impianto di compostaggio) che dalla tipologia di bene (ad 

esempio differente e il grado di protezione da attribuire ad un’abbazia rispetto ad un ca-

scinale, soprattutto per alcune tipologie di impianto). 

a) Tutela della Popolazione 

Con tale categoria si intende definire una distanza “ottimale” rispetto ai centri abitati, al-

le case isolate e soprattutto agli obiettivi considerati “sensibili” (scuole ospedali etc.). 

 

 

 

3.3. AZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PPR E PER IL MONITORAGGIO   

3.3.1 Monitoraggio del Piano 

Con periodicità semestrale l’Osservatorio Provinciale Rifiuti, verifica lo stato di attuazio-

ne del Piano.  

Dalle verifiche scaturiranno indicazioni per l’eventuale adeguamento a medio termine 

degli strumenti gestionali di attuazione del Piano. Annualmente la Provincia, anche sulla 

base del “Rapporto Annuale sulla Gestione dei Rifiuti” redatto dall’Osservatorio, pubbli-

ca una relazione sullo stato di attuazione del piano mettendo in evidenza le eventuali dif-

formità (in termini di raggiungimento degli obiettivi previsti e di realizzazioni impianti-

stiche) rispetto alle previsioni di Piano. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

4. Il contesto ambientale di riferimento 

4.1 Aria 

I costituenti principali dell’aria (non inquinata) sono: l'azoto (78,09%, quantità espressa in frazione mo-
lecolare) e l'ossigeno (20,94%), in quantità molto minori seguono l'argon, l'anidride carbonica, il neon, il 
metano, l'ossido di carbonio, l'ozono, l'anidride solforosa e il biossido di azoto (solo 0,01 ppm). 

Secondo il D.P.R. n° 203 del 24 maggio 1988, che recepisce 4 diverse direttive CEE, con il termine in-
quinamento atmosferico si intende: 

“ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presen-
za nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condi-
zioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la 
salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le 
risorse biologiche e gli ecosistemi e i beni materiali pubblici e privati”. 

Il numero di leggi e norme specifiche in tema di inquinamento atmosferico, a partire dalla Legge n. 615 
del 1966, è assai elevato. Tuttavia per lungo tempo è mancato uno strumento normativo organico che 
avesse l’obbiettivo di regolare le emissioni di inquinanti. 

Particolarmente significativo è stato il DPCM n.30 del 28 marzo 1983 che ha affidato alle regioni il com-
pito di controllare il rispetto dei limiti della concentrazione delle sostanze inquinanti e predisporre appo-
siti piani di risanamento. 

Una prima sostanziale innovazione nel regime autorizzatorio viene introdotta dal D.P.R. 24 Maggio 
1988 n° 203. ”Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme 
in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli 
impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 Aprile 1987 n° 183”. 

Altro importante decreto da evidenziare è il D.Leg.vo 04/08/1999 n° 351. “ Attuazione della Direttiva 
96/62 CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”. 

Il Decreto n. 60/02, che recepisce le direttive 99/30 e 00/69, è entrato in vigore dal 28/04/2002 e riporta i 
valori limite di qualità dell’aria ambiente per la protezione della salute umana e per la protezione degli 
ecosistemi relativamente a biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, piombo, monossido di carbonio e 
benzene. 

Ulteriore decreto da menzionare è il D.leg. n. 183 del 21 maggio 2004. “Attuazione della direttiva 
2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria. 

Nella tabella seguente sono elencati, suddivisi per anno di emanazione, i principali provvedimenti nor-
mativi, che a vario titolo, riguardano la prevenzione e la diminuzione dell’inquinamento atmosferico. 

Attualmente le normative fissano due tipi di limite per gli inquinanti: quello su lungo periodo, risalente 
alla seconda metà degli anni ‘80, che viene utilizzato soprattutto a fini statistici al fine di elaborare stan-
dard di qualità e volto a preservare la salute dai danni derivanti da un’esposizione cronica, e quello su 
breve periodo (1 o 24 ore a seconda degli inquinanti) imposto nei primi anni ‘90 per evitare gli effetti 
dannosi causati da un’esposizione acuta. 

È sulla base di quest’ultimo tipo di limite che vengono adottati i provvedimenti contingibili ed urgenti di 
informazione alla popolazione, blocco del traffico, riduzione del riscaldamento domestico e del carico 
degli impianti industriali. 

Tenendo presente che nell’area in esame la concentrazione di industrie è elevata, le emissioni sono rego-
late da due decreti emanati dall’assessorato al territorio e ambiente della Regione Sicilia (N° 1131/91 e 
498/17 del 1993 che autoregolamentano la riduzione di biossido di zolfo, particolato e ossidi di azoto). 
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Il D.A. 888/17 del 18/11/1993 sostituito dal D.D.U.S. 07 del 14/06/2006, oltre a rendere operativa 
l’interconnessione tra le reti, fissa nuove norme di comportamento per le industrie ricadenti nella zona. 

Il decreto definisce tre livelli di intervento (1° LIVELLO, 2° LIVELLO e 3° LIVELLO) finalizzati al rispetto 
degli standard di qualità dell’aria, e riferiti a SO2, NO2 e O3. 

4.1.1 I principali inquinanti 

SO2 - (Biossido di Zolfo o Anidride solforosa) 

Gas dall'odore caratteristico pungente e soffocante: è prodotto dalla combustione di sostanze contenen-
ti zolfo (carbone, olio combustibile, gasolio). 

Una quantità significativa di questo inquinante è immessa in atmosfera da fenomeni naturali (es. esplo-
sioni vulcaniche). 

Nelle città, escludendo le immissioni industriali, la maggior sorgente di anidride solforosa è il riscalda-
mento domestico. 

La SO2 è parzialmente convertita nell'atmosfera in SO3 e quindi in acido solforico da processi fotolitici e 
catalitici. Questa conversione è influenzata da numerosi fattori fra i quali l'umidità dell'aria. 

Effetti sulla salute:Sull'uomo provoca principalmente irritazione dell'apparato respiratorio, possibili spa-
smi bronchiali ed in casi estremi bronchiti croniche ed enfisemi. 

A parte gli effetti sulla salute dell'uomo, I' SO2 provoca l'ingiallimento delle foglie delle piante poiché in-
terferisce con la formazione ed il funzionamento della clorofilla. L'effetto dannoso sulle piante è ancora 
maggiore quando l'anidride carbonica si trova in presenza di ozono. 

Inoltre il biossido di zolfo, combinandosi con il vapore acqueo, origina acido solforico (H2SO4), uno dei 
maggiori responsabili delle piogge acide. 

NO2 - (Biossido di Azoto) 

Con la terminologia “Ossidi di Azoto”, da un punto di vista chimico, si intende l'insieme dei composti fra 
l'azoto e l'ossigeno nei vari stati di ossidazione, mentre sotto l'aspetto dell'inquinamento dell'aria, sono 
presi in considerazione soprattutto l'ossido di azoto (NO) e il biossido di azoto (NO2). 

Il biossido di azoto è un gas di colore rosso bruno di odore pungente e soffocante, mentre il monossido di 
azoto è incolore ed inodore. I maggiori responsabili dell'inquinamento da NO2 sono gli scarichi veicolari 
del traffico, i riscaldamenti ed i processi industriali che avvengono ad alta temperatura. 

Effetti sulla salute:L' NO2 è circa quattro volte più tossico dell' NO ed esercita il suo principale effetto sui 
polmoni provocando edemi polmonari. 

Ad elevate concentrazioni si possono avere convulsioni e paralisi del sistema nervoso centrale, irrita-
zione delle mucose e degli occhi, nefriti croniche. 

CO - (Monossido di Carbonio) 

Il monossido di carbonio è un composto inodore ed insapore e deriva da una combustione incompleta 
dei composti contenenti carbonio. Questo composto va considerato inquinante primario a causa della 
sua lunga permanenza in atmosfera, gli effetti sull'ambiente sono da considerarsi trascurabili mentre 
quelli sull'uomo estremamente pericolosi. 

Il 90% di CO immesso in atmosfera è dovuto ad attività umana e deriva dal settore dei trasporti. Vi sono 
comunque anche altre fonti che contribuiscono alla sua produzione: incendi boschivi, processi di ince-
nerimento di rifiuti ed alcune attività industriali specifiche. 

Effetti sulla salute:La tossicità è proporzionale alla concentrazione ed al tempo di esposizione. 

O3-   (Ozono) 
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L’Ozono è un inquinante “secondario”, perché raramente viene immesso direttamente in atmosfera da-
gli scarichi civili ed industriali. E’ probabilmente l’inquinante gassoso più pericoloso per le specie vege-
tali. Tipicamente estivo e caratteristico delle ore centrali, più calde e soleggiate della giornata. 

E’ un gas altamente reattivo, di odore pungente e ad elevate concentrazioni di colore blu, dotato di un 
elevato potere ossidante. 

L’ozono è un gas tossico, particolarmente nocivo se respirato in grande quantità. I primi sintomi sono: mal 
di testa, fiato corto e se si inspira profondamente, dolore al petto. 

H2S - (Idrogeno solforato o acido solfidrico) 

Questo gas si trova in emanazioni vulcaniche e deriva dalla decomposizione di sostanze proteiche. E ’ 
incolore facilmente liquefacibile e come caratteristica ha l’odore di uova fradice. 

L’idrogeno solforato è assai velenoso e, in discrete concentrazioni nell’aria, produce una istantanea 
perdita di coscienza. 

NMHC - (Idrocarburi non Metanici) 

Gli idrocarburi sono composti formati da idrogeno e carbonio, oltre che come combustibili vengono an-
che utilizzati come prodotti di partenza nell’industria chimica per ottenere medicinali, cosmetici e materie 
plastiche. 

Complessivamente gli idrocarburi di origine umana immessi nell’atmosfera annualmente ammontano 
nel mondo ad un centinaio di milioni di tonnellate e solitamente la loro concentrazione nei centri urbani 
è mille volte superiore a quella misurabile nei boschi. 

Effetti sulla salute: Gli idrocarburi interferiscono sui processi respiratori ed irritano gli occhi, mentre al-
cuni tra gli idrocarburi policiclici aromatici sono cancerogeni. 

Polveri (PTS) 

Nell’atmosfera oltre i gas, sono presenti anche altri tipi di inquinanti, a cui viene dato il nome di partico-
lato atmosferico. Esso può avere origine naturale (ad es. polvere sollevata dal vento o emissioni vulca-
niche), o artificiale. 

I particolati o particelle sospese rappresentano l’insieme di tutte le particelle solide o liquide che, a cau-
sa delle piccole dimensioni, restano in sospensione nell’aria. Le dimensioni del particolato sono molto 
variabili e possono andare da un millesimo di micron fino a qualche millimetro. Le sostanze chimiche 
che possono essere presenti come particolato sono molto numerose. Il periodo di tempo in cui le parti-
celle rimangono in sospensione nella stratosfera varia, a seconda delle loro dimensioni, da alcuni se-
condi a pochi giorni: una delle loro proprietà è l’effetto sulle radiazioni solari e sulla visibilità. 

Effetti sulla salute: Alcune particelle per le loro piccole dimensioni, sono in grado di raggiungere gli al-
veoli polmonari dell’uomo apportandovi anche altre sostanze inquinanti. Esse possono provocare ag-
gravamenti di malattie asmatiche, aumento di tosse oltre agli effetti tossici diretti sui bronchi. 

PM10 

Le polveri PM10 , fanno parte della famiglia delle Polveri totali sospese PTS e rappresentano la frazione 
che occupa un ruolo preminente nel produrre effetti dannosi per la salute umana. 

Benzene 

La quantità di benzene presente in atmosfera è da attribuire sia alle emissioni degli autoveicoli come 
frazione incombusta, sia all’evaporazione dai serbatoi di stoccaggio, alle stazioni di rifornimento, alle 
emissioni dagli impianti di raffinazione ed al suo utilizzo come intermedio di produzione nelle industrie. 

Il benzene presente in atmosfera, penetra nell’organismo principalmente attraverso le vie polmonari e 
viene rapidamente assorbito dal sangue. 

Anche il fumo da sigarette contiene concentrazioni relativamente alte di benzene e rappresenta una im-
portante fonte di esposizione per i fumatori. 
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Il benzene è stato inoltre classificato tra le sostanze cancerogene per l’uomo e la sua determinazione ha 
una rilevante importanza in questa ricerca in quanto dai valori di concentrazione rilevati, si può dedurre 
se c’è un’apprezzabile influenza da emissione degli impianti di raffinazione o se i valori rientrano tra 
quelli normalmente determinati nelle aree urbane. 

4.1.2 Valutazione della qualità dell'aria e zonizzazione in Sicilia 

La valutazione della qualità dell'aria per il territorio regionale è stata fatta una prima volta in via provvi-
soria, con il D.A. 305/GAB del 19/12/2005, adottato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 
351. 

Successivamente, grazie a nuove elaborazioni basate su ulteriori elementi conoscitivi acquisiti con i dati 
del monitoraggio e con la redazione dell’Inventario regionale delle emissioni in aria ambiente , è stato 
messo a punto un modello più aggiornato che è stato approvato con il D.A. 94 del 24 luglio 2008 (alle-
gato 2), adottato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351. 

Nel documento è descritta la procedura seguita per la valutazione delle zone e la classificazione del ter-
ritorio regionale come previsto dalla legislazione vigente. 

La valutazione è stata effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità 
dell'aria, ed integrando questi ultimi con una metodologia innovativa che, sulla base di elaborazioni 
modellistiche, porta ad una stima delle concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio della re-
gione. 

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 351 del 4 agosto 1999 la valutazione delle zone è 
stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti: biossido di zolfo, biossido di azoto, particelle sospese 
con diametro inferiore ai 10 micrometri, monossido di carbonio e benzene. L'approccio sperimentale uti-
lizzato consiste nell'integrazione di: 

- misure in continua provenienti dalle reti di rilevamento della qualità dell'aria; 

- campagne di misura effettuate con mezzi mobili, relativamente all'inquinante benzene; 

- utilizzo dell'inventario delle emissioni e di modellistica atmosferica ai fini dell'integra-
zione dei risultati di cui ai punti precedenti. 

Una volta valutate le concentrazioni sulle maglie queste ultime sono state utilizzate: 

• per la valutazione, su base comunale, dei superamenti dei valori limite e dei margini di tolleranza e, 
relativamente all'ozono dei valori bersaglio, ai fini della definizione della zonizzazione per il risana-
mento e mantenimento della qualità dell'aria; 

• per la valutazione, su base comunale, dei superamenti delle soglie di valutazione e, relativamente 
all'ozono degli obiettivi a lungo termine, ai fini della definizione della zonizzazione per il monitorag-
gio della qualità dell'aria. 

Una volta effettuata la valutazione su base dei comuni, questi ultimi sono stati raggruppati in zone omo-
genee, ai fini della classificazione definitiva. 

Nella Regione Siciliana esiste una ampia rete di centraline di monitoraggio per il rilevamento della qua-
lità dell'aria, gestita da Enti pubblici (Comuni, Province, Regione) e privati.. 

Dal 2005 TARPA Sicilia svolge il ruolo di Punto Focale Regionale (PFR) del Sistema Nazionale Am-
bientale, comunicando i dati di qualità dell'aria all'APAT che gestisce la banca dati nazionale (BRACE). 
L'ARPA Sicilia possiede anche due laboratori mobili per la messa a punto di apposite campagne di con-
trollo sul territorio. 

È in fase di completamento il Sistema Informativo per la Valutazione Integrata della Qualità dell'Aria 
(SIRVIA) in dotazione all'ARPA Sicilia. 
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4.1.3. Caratterizzazione delle zone 

La classificazione del territorio regionale come prevista dalla legislazione è stata realizzata utilizzando: 

- misure in continua provenienti dalle reti di rilevamento della qualità dell'aria; 

- campagne di misura effettuate con mezzi mobili; 

- utilizzo di modellistica atmosferica. 

Relativamente agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron e 
monossido di carbonio, si classificano: 

- zone di risanamento, ossia le zone contenenti: 

- i comuni in risanamento ovvero i comuni cui appartengono le centraline, le postazioni di rileva-
mento o le maglie del modello in cui i livelli delle concentrazioni di uno o più degli inquinanti trat-
tati superano i valori limite imposti dal Decreto Ministeriale n. 60, aumentati ove pertinente dai 
margini di tolleranza; 

- i comuni in osservazione ovvero i comuni cui appartengono le centraline, le postazioni di rile-
vamento o le maglie del modello in cui i livelli delle concentrazioni di uno o più degli inquinanti 
analizzati sono comprese tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza; 

- zona di mantenimento, ossia la zona in cui la concentrazione stimata è inferiore al valore limite 
per tutti gli inquinanti analizzati La valutazione è effettuata su base comunale, successivamente 
i comuni saranno raggruppati in zone omogenee, ai fini della classificazione definitiva. Questa 
tiene conto di considerazioni di carattere amministrativo legate alle misure di risanamento (vici-
nanza geografica, provincia di appartenenza, ecc.). 

 

 Classificazione del territorio ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell'aria per ossidi di 
zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e 
benzene 

4.1.4 Monitoraggio della Provincia Regionale di Catania 

La qualità dell'aria viene monitorata da molti anni tramite tre reti interconnesse che rilevano i principali 
parametri chimici. L'ubicazione delle postazioni, in parte opportunamente collocate nelle zone urbane 
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dei Comuni che ricadono nell'area a rischio, è tale che il quadro della qualità dell'aria che emerge é 
rappresentativo della esposizione mediamente di oltre l'85% della popolazione. 

Gli inquinanti monitorati, in un numero di postazioni diverso per ciascuno di essi, sono biossido di zolfo, 
ossidi di azoto, ossido di azoto, biossido di azoto, ossido di carbonio, idrocarburi (escluso metano), me-
tano, polveri totali, idrogeno solforato, cloro, ozono, PM10, PM25. 

La Direzione Tecnica ST 2.2 Monitoraggi Ambientali - qualità dell’aria di ARPA Sicilia, sulla base di spe-
cifici obiettivi individuati dagli organismi di coordinamento di ARPA Sicilia e delle richieste da parte delle 
amministrazioni comunali, provvede a redigere un programma annuale di campagne di monitoraggio da 
effettuare con l’impiego dei laboratori mobili di rilevamento della qualità dell’aria. La scelta dei siti di mo-
nitoraggio viene effettuata con la finalità di disporre di una copertura completa del territorio oggetto di 
valutazione ed in conformità ai dettami tecnici definiti dal D.L. n.155 del 13/08/2010. Per ogni campagna 
di monitoraggio viene redatta una relazione tecnica curata dal Servizio Tecnico ST 2.2 – qualità dell’aria 
di ARPA Sicilia, che riporta il riepilogo ed una analisi dei dati acquisiti. Tale relazione viene trasmessa ai 
soggetti istituzionali interessati e consente d integrare le valutazioni sulla qualità dell’ aria sul territorio 
permettendo di valutare l’adozione di interventi al fine di migliorare la qualità dell’aria. I laboratori mobili 
sono dotati di analizzatori per la misura in continuo dei seguenti inquinanti: biossido di zolfo (SO2), mo-
nossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx-NO-NO2), polveri (PM10- PM2.5), BTEX (benzene, tolue-
ne, Etilbenzene, mp-xilene, o-xilene), metano (CH4) e idrocarburi non metanici (NMHC) in riferimento al 
D.L. n.155 del 13/08/2010. Sono inoltre dotati di sensori meteo per la misura in continuo dei seguenti 
parametri meteorologici: velocità del vento (VV), direzione del vento (DV), temperatura (T), pressione 
atmosferica (P), precipitazioni (Pluv), umidità relativa (UR), irraggiamento (IRR).  

ARPA Sicilia a partire dal mese di Giugno del 2005 ha attivato un laboratorio mobile per il rilevamento 
della qualità dell’aria, nel 2008 sono stati attivati altri tre laboratori mobili, uno acquisito dalla Provincia 
Regionale di Trapani che dopo un radicale aggiornamento è in grado di operare sul territorio Regionale 
assieme ad altri due di nuova fornitura, ad integrazione della rete di stazioni fisse. 

Uno dei laboratori mobili, progettato e realizzato per il monitoraggio dei precursori dell’ozono, data la 
sua dotazione strumentale può essere utilizzato anche per effettuare monitoraggi specifici per la deter-
minazione di componenti della frazione idrocarburica nelle tre aree classificate ad “elevato rischio di cri-
si ambientale” e cioè il comprensorio del Mela, Augusta – Priolo e Gela, ed è in grado di rilevare in con-
tinuo, oltre ai parametri NOx, O3, CH4 ed NMHC, ben 49 composti idrocarburici appartenenti alle fami-
glie C2-C6 e C6-C14. 

Un’altra specificità di cui Arpa Sicilia può rivendicare la paternità e l’originalità è il sistema di cui sono 
dotati i quattro laboratori mobili di prelievo campioni di aria in automatico con “canister”. L’attivazione del 
sistema avviene al superamento di una soglia di concentrazione di un inquinante stabilita dall’operatore.  

Il sistema è stato ideato e progettato dal Servizio Tecnico – Atmosfera di Arpa Sicilia è realizzato dalla 
ditta titolare del contratto di Manutenzione dei laboratori. Tale sistema è stato inoltre esteso anche nelle 
cabine di monitoraggio fisse operanti nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.  

Nell’ottica di utilizzare i laboratori come completamento della rete regionale di monitoraggio aria, gli 
stessi sono stati configurati nel sistema regionale di acquisizione ed elaborazione dati (CED Regionale).  
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Laboratorio mobile “Ducato” adeguato per l’analisi in continuo degli 
inquinanti previsti dal D.L. 155/2010 

Laboratorio Mobile “DL 183” equipaggiato per l’analisi in continuo 

dei precursori dell’Ozono. 

 

 

Laboratorio Mobile “DM 60” equipaggiato per l’analisi in continuo 
degli inquinanti previsti dal D.L. 155/2010 

Laboratorio mobile “FIAT DANI” equipaggiato per l’analisi in con-
tinuo degli inquinanti previsti dal D.L. 155/2010 

 

4.1.5 La Rete regionale di biomonitoraggio della qualità dell’aria 

La Struttura Tecnica IV – Atmosfera, in attuazione della misura 1.01 – sotto azione a.4.2 - Monitoraggio 

dell’inquinamento atmosferico e biomonitoraggio - del C.d.P. POR Sicilia 2000-2006, ha realizzato un 

progetto finalizzato alla realizzazione della “Rete Regionale di biomonitoraggio della qualità dell’aria”. 

Obiettivo del progetto è stato integrare la rete di rilevamento tradizionale della qualità dell’aria, basata 

su l’utilizzo di centraline automatiche, con tecniche di biomonitoraggio, basate sulla stima degli effetti 

prodotti dall’inquinamento atmosferico su determinati organismi, utilizzati come bioindicatori e bioaccu-

mulatori. 

I dati ottenuti con il biomonitoraggio consentono di individuare possibili zone a rischio e migliori siti di 

localizzazione degli analizzatori automatici.Il progetto, della durata complessiva di 18 mesi, dal 26 giu-

gno 2006 al 25 dicembre 2007, comprende tre azioni: 1) Rilevamento dell’Indice di Biodiversità Lichen i-

ca (IBL) 2) Monitoraggio mediante licheni come bioaccumulatori di metalli 3) Biomonitoraggio dell’ozono 

mediante piante vascolari (Nicotiana tabacum cv. Bel- W 

La determinazione dell’indice di biodiversità lichenica consente di stimare la reazione delle comunità li-

cheniche epifite in presenza di gas fitotossici (SO2, NOX), la metodica di riferimento per l’applicazione 

dell’indice è stato il Manuale ANPA - I.B.L. Indice di Biodiversità Lichenica – Manuali e Linee Guida 

2/2001. Per la valutazione delle concentrazioni atmosferiche dei metalli in traccia è stata scelta come 
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specie lichenica la Xanthoria parietina, come metodica si fa riferimento a Nimis P.L. & Bargagli R., 

1999. La terza azione relativa al biomonitoraggio dell’ozono troposferico è stata progettata prendendo 

come riferimento la pubblicazione di G. Lorenzini (1999) Piante vascolari come bioindicatori della qualità 

dell’aria (inquinamento da ozono): proposte metodologiche nella quale sono state identificate linee gui-

da e procedure standard, riguardanti l’uso come bioindicatore di ceppi di Nicotiana tabacum L. cv. Bel - 

W3 sensibili all’ozono. 

Per l’individuazione dei punti di campionamento si è scelto di utilizzare quelli previsti per la realizzazione 

della rete Nazionale dei Licheni dell’APAT che prevede l’adozione di una rete a maglia fissa di 18 Km x 

18 Km distribuita sull’intero territorio regionale. La griglia individua in Sicilia 78 punti di campionamento; 

tali punti sono stati utilizzati per effettuare i campionamenti relativi all’IBL ed al bioaccumulo dei metalli 

pesanti. Sul totale delle 78 stazioni previste è stato possibile valutare l’IBL solo in 31 di queste, e cam-

pionare il materiale da avviare alle analisi per la stima del bioaccumulo in 73 stazioni. Il monitoraggio 

dell’ozono troposferico è stato realizzato in 19 punti della griglia, selezionati rispettando alcune regole di 

base (Lorenzini G., 1999), inoltre sono state considerate 3 stazioni di rilevamento posizionate in prossi-

mità di analizzatori automatici di ozono, siti nelle province di Catania, Messina e Palermo, per consenti-

re la calibrazione dei bioindicatori. 

L’Agenzia, a supporto delle proprie strutture tecniche e laboratoristiche, si è avvalsa per l’attuazione del 

progetto della collaborazione della Società Strategie Ambientali, selezionata con bando pubblico e di 

personale a progetto appositamente selezionato per svolgere la prima campagna di monitoraggio. 

4.1.6 Criticità e dinamiche 

L'insieme dei dati provenienti dai rilevamenti raccolti nell'ultimo decennio e dagli studi di modellazione e 
previsione della diffusione delle sostanze inquinanti sul territorio, ha messo in evidenza i seguenti ele-
menti di criticità: 

come facilmente prevedibile l'area industriale ASI di Catania è la fonte prioritaria dell'inquinamento 
dell'aria; 

le altre aree dove si rilevano valori al disopra della soglia consentita sono quelle urbane dove la presen-
za di insediamenti produttivi, la mobilità veicolare e gli impianti di riscaldamento invernali generano 
localizzate zone di concentrazione degli inquinanti; 

la zona di Catania soffre maggiormente di inquinamento da SO2, soprattutto per quanto riguarda le me-
die orarie di concentrazione che molto spesso superano i valori limite imposti dalla legislazione; 

nelle aree urbane i rilevamenti di PM10, non indicano situazioni di particolare gravità. Tenendo inoltre 
conto della stima delle concentrazioni fatta sommando i risultati del modello previsionale al fondo 
regionale, si evince che le emissioni sui territori comunali sono responsabili unicamente del 30% cir-
ca delle concentrazioni di PM10 sui suddetti territori; 

per l' N02 il valore limite annuale di 40 µg/m3 per la protezione della salute umana più il margine di tolle-
ranza di 44 µg/m3 è stato superato rare volte nelle diverse stazioni, ad eccezione della postazione di 
Scala Greca dove è stato superato ben 169 volte su 358 dati disponibili portando la media annuale a 
44 µg/m3; 

In sostanza, i dati di qualità dell'aria forniscono una condizione residua di inquinamento atmosferico ri-
spetto al 1995 solo da NO2-NOx, PM10 e ozono. Alla luce della nuova Direttiva europea che ha introdotto 
uno standard di qualità dell'aria anche per il PM25 ci sarà da valutare anche l'incidenza di questa frazio-
ne di polveri fini su quella misurata a tutt'oggi di PM10. 

Per il miglioramento delle condizioni della qualità dell'aria e per la riduzione delle emissioni di sostanze 
inquinanti dal 2006 vige il Piano di azione con gli interventi di prevenzione dell'inquinamento atmosferi-
co che le principali aziende presenti nell'area industriale sono tenute ad attuare quando le concentrazio-
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ni degli inquinanti più significativi (SO2, NOx e NMHC) raggiungono, in determinate condizioni meteoro-
logiche, valori predefiniti di primo, secondo e terzo livello. 

In condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli, quando le aree urbane vengono a trovarsi in 
condizione sottovento alle sorgenti industriali, a volte viene lamentata, da parte della popolazione, la 
presenza di odori che genera fastidi e apprensione per eventuali effetti sulla salute. 

La qualità dell’aria nelle aree urbane è comunque molto aggravata dal traffico veicolare specie per 
quanto attiene alla presenza di polveri fini e nel periodo invernale dal riscaldamento domestico. 

Sono in riduzione i livelli di biossido di zolfo rispetto all’ultimo decennio del secolo scorso, si rilevano pochi 
superamenti dei valori limite. 

Così anche per gli ossidi di azoto e ancora meno per l’ossido di carbonio e benzene. 

Sono ancora alti i livelli di ozono: lo standard attuale di qualità dell’aria è di 200 µg/m3 come concentra-
zione mediata su 1 ora da non raggiungersi più di una volta al mese, mentre ai sensi della nuova Diret-
tiva lo standard che dovrà essere rispettato a partire dal 1 gennaio 2010 è di 120 µg/m3 come media 
massima giornaliera su otto ore. La soglia di informazione di 180 µg/m3 (superiore alla media su 8 ore 
massima giornaliera di 120 µg/m3) è stata superata 179 volte e quella di allarme (>240 µg/m3) di 24 vol-
te. 

4.2 Fattori climatici 

La popolazione mondiale ha appena raggiunto la soglia di 6.6 miliardi di persone e si prevede che entro 
il 2050, il 75% di questa vivrà in aree urbane. Di pari passo con il processo di crescita e globalizzazione 
delle nostre città, le interconnessioni e le dinamiche sociali stanno diventando sempre più complesse e 
difficili da governare. 

Il cambiamento climatico sta diventando una delle crescenti emergenze contemporanee responsabili di 
forti ricadute sulla vita quotidiana delle persone. Sebbene questo problema stia diventando una pres-
sante preoccupazione per gli individui e ad ogni livello per le comunità, non è ancora chiaro come ri-
spondere a questa impellenza in maniera efficace sia alla scala di quartiere che di città. 

Il cambiamento climatico è arrivato ad un punto di incrocio: mentre la comprensione scientifica del fe-
nomeno sta evolvendo velocemente, le strategie di adattamento stanno appena iniziando a prendere 
forma. 

La sfida del cambiamento climatico si gioca all'interno delle aree urbane che sono estremamente vulne-
rabili al problema del cambiamento climatico e saranno le prime a dover essere attivamente coinvolte 
nella riduzione delle emissioni dei gas serra. 

Vanno dunque analizzare le dinamiche correnti per individuare possibili modelli di azione che tengano in 
considerazione il ruolo dei settori pubblici e privati, insieme all'attivo coinvolgimento delle comunità. Il 
dibattito aperto muove verso un nuovo indirizzo dove rivedere le strategie partecipative della progetta-
zione urbanistica sulle seguenti questioni: 

1. La diretta connessione esistente fra le questioni evidenziate dalla scienza del cambiamento climati-
co e le nuove direttive strategiche da assegnare all'urbanistica. 

2.L'identificazione e l'adozione di efficaci piani d'azione in grado di intersecare i problemi temporali 
con quelli spaziali e con quelli di organizzazione della scala d'intervento.  

L'identificazione ed il miglioramento dei modelli per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento cli-
matico in complessi ambienti urbanizzati. 

Il partenariato con le comunità locali come una componente integrata dell'adattamento. 

E' chiaro dunque che i cambiamenti climatici che costituiscono ormai una certezza scientifica, sono av-
vertiti, in diverse forme, a livello planetario. Gli impatti sul territorio e sulle popolazioni sono molti e molto 
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diversi tra loro. Possiamo infatti includere eventi meteorologici estremi come cicloni e tempeste, inonda-
zioni di bacini fluviali e di aree costiere, innalzamento del livello del mare, processi di desertificazione. 

Queste ed altre manifestazioni, si presentano con una intensità e ripetizione sempre crescenti e comin-
ciano ad interessare anche aree geografiche che fin'oggi non avevano mai conosciuto questi fenomeni. 

In particolare nell'area del Mediterraneo, che tende a tropicalizzarsi, si presentano con sempre maggio-
re frequenza due fenomeni tipici della mutazione climatica, una riguardante il sistema ambientale ed 
agricolo extraurbano , ovvero la desertificazione e un altro effetto tipico delle aree urbanizzate ovvero la 
cosiddetta “ondata di calore” (si ricordi i fenomeni avvenuti in Europa nel 2003). 

Altri eventi tipici della mutazioni climatiche sono quelli che vedono l'estremizzarsi di eventi meteorici, 
anche in ambito mediterraneo, (piogge, grandinate, tempeste) che causano fenomeni quali inondazioni 
e allagamenti (che hanno avuto recentemente dei picchi anche sul bacino jonico della Sicilia orientale. 

Gli effetti di questi eventi meteorologici determinano non solo modifiche al sistema ambientale, al pae-
saggio, ma anche all'economia con particolare riferimento a quella agricola relativamente all'abbandono 
di zone coltivate ma anche alla distruzione di infrastrutture e manufatti in un breve lasso di tempo, con 
conseguenze dirette ed indirette sulla salute umana, non ultima rileviamo anche il rischio di interruzione 
degli equilibri ecologici determinati da eventi quali: incendi, allagamenti, frane ecc. 

La necessità di rendere il territorio resiliente ai cambiamenti climatici significa riuscire a gestire eventi 
climatici estremi, quali aumento delle temperature, piogge più intense e tempeste più frequenti, ma an-
che scarsezza di risorse idriche ecc. 

Per far ciò è necessario gestire in modo più razionale il territorio attraverso azioni che consentano ad 
esempio la previsione di elevati standard di protezione dalle condizioni climatiche estreme e dall'uso in-
telligente e razionale dell'energia. 

Le strategie individuate per affrontare i cambiamenti climatici e i loro effetti si possono attuare attraverso 
principi di “mitigazione” vale a dire mettere dei limiti ai cambiamenti climatici futuri attraverso politiche di 
lunga scadenza finalizzate in particolare alla riduzione della produzione di gas serra, principale causa 
delle mutazioni climatiche. 

Nell'immediato o nella breve scadenza, invece, è necessario attivare politiche di “adattamento” in grado 
di rispondere da subito all'impatto che i cambiamenti climatici, ormai inevitabili, hanno sul territorio e sul-
la popolazione. 

4.2.1 Dati climatici medi della provincia di Catania 

Il territorio della provincia di Catania si caratterizza per il forte contrasto fra le aree montane e pedemon-
tane dell’Etna e la vasta pianura alluvionale e le circostanti aree collinari meridionali. Nell’area del cono 
vulcanico, 3240 m s.l.m., più del 50% della superficie territoriale è ubicata a quota superiore ai 600 metri 
e ben rappresentate sono anche le aree collinari: circa il 40% delle superfici presentano infatti una quota 
compresa fra 100 e 600 metri. La piana di Catania, originatasi dalle alluvioni del fiume Simeto e dei suoi 
principali affluenti, è delimitata ad est dal mare Ionio, ad ovest dai Monti Erei, a nord dalla propaggini 
meridionali dell’Etna e a sud dagli Iblei, l’area comprende anche alcune zone collinari: le superfici con 
quote inferiori a 100 m s.l.m. sono circa il 70%, mentre il restante 30% del territorio è ubicato a una quo-
ta compresa fra 100 e 600 m s.l.m. Questa distribuzione plano-altimetrica influisce sulle caratteristiche 
climatiche del territorio provinciale.  

Riguardo alle caratteristiche climatiche della provincia, è possibile distinguere tre sub-aree principali, 
sulla base delle temperature medie annue: un’area costiera e di pianura, rappresentata dalle stazioni di 
Acireale, Catania, Piedimonte Etneo e Ramacca, con valori di circa 18°C; un’area collinare interna, con 
le stazioni di Mineo (17°C) e Caltagirone (16°C); la zona dei versanti vulcanici, in cui i valori decrescono 
gradualmente con l’aumentare della quota: dai 17°C di Viagrande, ai 16°C di Zafferana, ai 15°C di Lin-
guaglossa e Nicolosi.  
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Per quanto riguarda le minime assolute, nelle zone della Piana e sulla costa, normalmente non si scen-
de sotto i 3-4°C; molto rari o eccezionali gli abbassamenti termici al di sotto della soglia del gelo. Nelle 
aree collinari interne il 50° percentile di gennaio e febbraio è intorno ai 2-3°C; rari i casi di gelate, che 
comunque, soprattutto a Mineo, sono associate a valori termici alquanto bassi (eccezionalmente, fino a 
quasi -5°C). Leggermente più frequenti, invece, risultano queste ultime lungo le pendici etnee, soprat-
tutto a Nicolosi, dove in dicembre e gennaio si sono registrate, in casi eccezionali, temperature minime 
assolute di -6°C. 

 Per quanto riguarda le medie delle temperature massime dei mesi più caldi, luglio e agosto, il 50° per-
centile delle aree litoranee e di pianura è intorno ai 30-31°C; qualche grado in più nelle aree collinari in-
terne: soprattutto a Mineo, dove nel 95% degli anni la temperatura supera i 30°C. Le aree etnee sono 
invece caratterizzate da valori più bassi di circa 2 gradi Celsius. Le punte massime arrivano comunque 
anche a 43 - 44°C. 

 Sempre in merito alle temperature massime assolute, nelle aree di collina interna il 50° percentile rag-
giunge a Mineo 38°C, con punte massime di 44.5°C; decisamente più contenuti, invece, i valori normali 
di Caltagirone (35-36°C); le punte massime in tal caso, mai oltre 43,5°C, sono anche più rare. Alti, infine, 
anche i valori del 50° percentile nelle aree costiere e di pianura: intorno a 36-37°C ad Acireale, Catania 
e Piedimonte E., con punte che arrivano anche a 44,5°C; unica eccezione Ramacca, dove nel 50% de-
gli anni, a luglio, non si superano i 33,5°C, con punte massime di 37.6°C. 

 Dall’analisi delle temperature medie, desunte dai dati registrati nelle stazioni del S.I.I. ricadenti 
nell’Area, si rileva che le condizioni termometriche sono influenzate dall’altitudine, dalla distanza dal ma-
re e dall’esposizione dei versanti. In tutta l’Area i valori medi mensili più bassi si registrano nel mese di 
gennaio e quelli più elevati nei mesi di luglio e agosto. 

 

 

 

Carta delle temperature medie annue 

 

Per quanto riguarda le precipitazioni, la provincia di Catania si può suddividere in tre sub-aree: versanti 
orientali e nord-orientali dell’Etna, in cui i valori annui di precipitazioni raggiungono i massimi della pro-
vincia e della stessa Sicilia (circa 960 mm); essi aumentano con il crescere della quota, passando dai 
685 mm di Catania e 806 mm di Acireale, fino ai più alti valori di Nicolosi (1097 mm), Linguaglossa 
(1111 mm) e Zafferana Etnea (1306 mm). Quest’ultima località presenta il valore più elevato della re-
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gione; versanti occidentali e sud-occidentali dell’Etna, con valori annui di precipitazioni molto più bassi 
della precedente area (circa 500 mm), anche in tal caso crescenti con la quota, che vanno dai minimi di 
Paternò (446 mm) e Motta Sant’Anastasia (481 mm) ai massimi di Maniace (555 mm) e Ragalna (656 
mm); aree collinari interne, anch’esse caratterizzate da piovosità annua molto modesta (circa 500 mm), 
con valori che vanno dai 468 mm di Ramacca ai 598 di Mirabella Imbaccari. Fra questi due valori, si col-
locano le rimanenti stazioni di Caltagirone, Mineo e Vizzini. 

 Analizzando la distribuzione mensile delle precipitazioni, deve rimarcarsi la scarsa piovosità del periodo 
primaverile-estivo, aspetto tipico del regime climatico mediterraneo. In genere, infatti, i tre mesi autun-
nali risultano più piovosi dei corrispondenti invernali. In  media, i mesi più piovosi sono quelli di ottobre e 
dicembre; quello meno piovoso del periodo autunno - inverno è marzo, talvolta febbraio. Da segnalare 
alcuni valori massimi mensili, che in qualche caso rappresentano addirittura quasi l’intero ammontare 
medio annuo di precipitazioni: 1038 mm a Nicolosi e 1001 mm a Zafferana E. (in dicembre); 813 mm ad 
Acireale (in ottobre); 381 mm a Ragalna (in gennaio;) 353 a Motta S.A., 366 mm a Mineo, 345 mm a 
Vizzini (in settembre). 
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Carta    delle   precipitazioni   medie   annue   da:   Atlante   climatico   della   Sicilia    –   seconda edizione (SIAS) 

 

 

 
Riguardo all’analisi delle classificazioni climatiche, attraverso l’uso dell’indice di De Martonne, nell’area 
provinciale riscontriamo la seguente situazione: secondo De Martonne, le stazioni di Caltagirone e Ra-
macca presentano clima semiarido, quelle più alte dell’Etna umido, quelle di transizione (Viagrande e 
Piedimonte E.) temperato-umido, le altre (Acireale, Catania e Mineo) temperato-caldo; 

http://img296.imageshack.us/img296/9576/snag0547cx6.jpg
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Carta dell'Indice di aridità di De Martorine 

 
Infine, dall’analisi del riepilogo annuale del bilancio idrico territoriale dei suoli si evidenzia che i valori 
normali di evapotraspirazione potenziale annua variano da un minimo di circa 800 mm a Linguaglossa e 
Nicolosi a un massimo di circa 900 mm a Catania e Ramacca. La punta massima assoluta si è invece 
registrata a Mineo, con 1287 mm. I valori del 50° percentile del deficit idrico oscillano dai circa 380 mm 
di Linguaglossa e Nicolosi ai 537 mm di Ramacca. Il surplus annuale varia invece tra le diverse stazioni, 
da un minimo di 86 mm a Ramacca a un massimo di 780 mm a Zafferana. I mesi di deficit sono nor-
malmente 6, stazioni etnee, mentre nelle aree collinari interne salgonono a 8, Catania e Acireale presen-
tano una situazione intermedia con 7 mesi di deficit. Il primo mese di deficit è marzo nelle località collinari 
interne e a Catania, aprile in tutte le altre. 

Nell’area esaminata, ovvero nel territorio provinciale, si evidenzia, come in termini di precipitazione me-
dia annua il picco assoluto venga raggiunto presso la stazione di Zafferana Etnea, nel versante orienta-
le del vulcano, con 1.300 mm. di pioggia caduta mentre il picco minimo risulta registrato presso Castel 
di Judica con 500 mm. annui, nel settore settentrionale del Calatino. Valori piuttosto elevati di precipita-
zione, 1.100 mm., vengono registrati presso la stazione di Trearie, poco al di fuori dei limiti provinciali, 
nel settore nebroideo della Provincia Catanese; mentre nell’area Calatina, più “povera” in termini di pre-
cipitazione il picco massimo è raggiunto a Militello Val di Catania con 800 mm. annui. 

Per quanto concerne la distribuzione media delle temperature, i valori minimi sono registrati presso la 
stazione Casa Cantoniera, sul versante meridionale del vulcano, con 9°C mentre i valori massimi di 
18°C sono stati registrati presso le stazioni di Catania e Catenanuova. 

I dati esaminati hanno come fonte istituzionale di informazioni l’Ufficio Idrografico della Regione Sicilia-
na che pubblica, negli "Annali Idrologici", i dati riscontrati nelle stazioni di sua pertinenza a cui si ag-
giungono i dati riassuntivi contenuti nell’Atlante Climatologico, redatto dall’Assessorato Agricoltura e Fo-
reste della Regione Siciliana.  

4.2.2  Desertificazione 

La desertificazione è definita nella Convenzione delle Nazioni Unite come il “degrado delle terre nelle 
aree aride, semi-aride e sub-umide secche, conseguente all’azione di vari fattori, incluse le variazioni 
climatiche e le attività umane”. 

Circa il 5,5% del territorio italiano (pari a circa 16.577 km2) è a rischio di desertificazione. Gran parte di 
queste aree caratterizzano il settore meridionale del territorio nazionale ed in particolar modo la Sicilia.  
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Dopo la preliminare identificazione delle aree sensibili alla desertificazione effettuata nel 1999, il Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato nel 2001 il progetto per la realiz-
zazione dell’Atlante Italiano della Desertificazione. 

Tra le regioni che hanno redatto la cartografia tematica relativa alla sensibilità alla desertificazione vi è 
anche la Sicilia (CARNEMOLLA S., DRAGO A., PERCIABOSCO M. E SPINNATO F. (2001) - Metodologia per la 
redazione di una carta in scala 1:250.000 sulle aree vulnerabili al rischio di desertificazione in Sicilia. Pa-
lermo). La cartografia regionale esistente in merito alla desertificazione è stata realizzata con una meto-
dologia mutuata dal Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna  e si avvale dell’interazione 
di tre indici, climatici e pedologici. Essa evidenzia degli ampi settori isolani vulnerabili alla desertificazio-
ne. 

Successivi studi, realizzati da Sciortino e Giordano (2001) e da Giordano et al. (2002), ottenuti con la 
metodologia ESA, hanno evidenziato un’elevata intensità del fenomeno su ampie porzioni del territorio 
isolano. 

 Il fenomeno della desertificazione è molto complesso  e per la sua comprensione e descrizione è op-
portuno effettuare l’analisi su un elevato numero di variabili. A tal proposito è stata realizzata una carto-
grafia tematica del rischio di desertificazione regionale sulla base di un approccio integrato di diversi in-
dicatori descrittivi del clima, della vegetazione, dell’incidenza antropica, dei processi erosivi e di alcune 
caratteristiche geologiche e morfologiche (Carta della vulnerabilità della Sicilia, 2008). 

La desertificazione è quindi un processo provocato anche dall’intervento dell’uomo che porta alla perd i-
ta di fertilità e di produttività del suolo attraverso le coltivazioni intensive che inaridiscono il suolo, 
l’allevamento che riduce la vegetazione e quindi espone il suolo ai processi erosivi; la deforestazione, il 
disboscamento e le molteplici pratiche inquinanti legate alle attività produttive.  

Alla progressiva degradazione del suolo, fino alla desertificazione concorrono quindi fattori molteplici, 
alcuni derivanti dal clima (aumento della temperatura e della siccità, irregolarità nella distribuzione delle 
piogge, erosione, inondazioni, ecc.) altri invece sono determinati dall’attività dell’uomo con la conse-
guente modifica degli ecosistemi agro-forestali che risultano progressivamente più vulnerabili agli agenti 
atmosferici. 

I processi degenerativi dovuti all’azione dell’uomo si verificano in aree particolarmente vulnerabili sotto 
l’aspetto climatico e risultano da fattori  predisponenti legati  a tipologie territoriali  e caratteristiche am-
bientali quali:  gli ecosistemi fragili, cioè tutte quelle aree caratterizzate da delicati equilibri bio-fisici, 
quali ambienti di transizione, lagune e stagni costieri, aree dunali e retrodunali, aree calanchive, etc; la 
litologia, come ad esempio le formazioni sedimentarie argilloso-sabbiose; l’idrologia, cioè le aree di rica-
rica degli acquiferi, le falde superficiali, le aree costiere, etc; la pedologia, in termini di scarsa profondità 
dello strato pedogenetico, la mancanza di struttura, lo scarso contenuto di sostanza organica, la scarsa 
permeabilità, etc; la morfologia ed in particolare la forte acclività e l’esposizione dei versanti agli agenti 
atmosferici; la vegetazione, con particolare riguardo ai terreni privi o con scarsa copertura vegetale;  le 
aree già compromesse come le aree disboscate, le aree già sottoposte ad attività estrattive, le discari-
che, i siti contaminati, etc.  

I principali fattori legati alla degradazione dei suoli e delle acque, secondo il progetto MEDRAP5, consi-
stono: nell’erosione, nell’impermeabilizzazione  e nell’incrostamento superficiale dei suoli, nel controllo 
della salinizzazione secondaria e nell’inquinamento da nitrati, nella conservazione delle acque, 
nell’incremento della domanda idrica e nella collegata carenza idrica. 
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acqua                                       foreste suoli 

attività agricole, attività 

zootecniche, 

attività industriali, discariche 

di rifiuti, attività minerarie, 

trattamento dei reflui civili, 

insediamenti urbani, altre 

opere antropiche 

incendi boschivi, degrado e 

deperimento della vegetazione 

costiera, arboricoltura da legno 

e rimboschimenti non 

sostenibili, espansione delle 

attività pastorali a scala 

territoriale, deperimento delle 

specie quercine, degrado dei 

boschi di sughera 

lavorazioni non razionali, 

forestazione ad eucalipti, 

interventi di miglioramento dei 

pascoli, sovrasfruttamento degli 

acquiferi costieri, uso eccessivo 

di fertilizzanti, discariche di prodot-
ti industriali, apertura di 

cave, costruzione di edifici e stra-
de, deforestazione, incendi, disca-
riche di materiali di cava e di mi-
niera, sovrapascolamento 

 

I principali processi che concorrono alla degradazione delle terre, sono: 

 

acqua foreste suoli 

inquinamento chimico organico riduzione della copertura foresta-
le 

erosione 

inquinamento chimico inorgani-
co non metallico 

declino e frammentazione della 
vegetazione forestale dunale a 
scala territoriale 

salinizzazione e alcalinizzazione 

salinizzazione da 

commistione con acque 

fortemente salate 

variazione della biodiversità inquinamento agricolo e indu-
striale 

eutrofizzazione riduzione della produttività biolo-
gica 

compattazione 

inquinamento da agenti non 
meglio definiti 

riduzione della disponibilità 
dell’habitat 

diminuzione di sostanza organica 
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inquinamento da metalli pesanti riduzione della complessità 
“strutturale e compositiva” 

distruzione dell’attività biologica 

inquinamento da batteri e virus riduzione di biomassa consumo di suoli agricoli 

degrado quantitativo alterazione dell’attività 

biologica, riduzione dello 

spessore degli orizzonti del 

suolo, prevalenza di specie 

xerofile 

consumo di suoli agricoli 

Le problematiche che corrispondono a grandi ambiti o macrocategorie sono quindi le pratiche agrono-
miche   non   sostenibili,   l’espansione   dei   sistemi   di   irrigazione   intensiva,   la deforestazione e gli 
incendi, l’abbandono delle terre, le dinamiche delle attività economiche e della struttura sociale e la lito-
ralizzazione, cioè la concentrazione delle attività economiche nelle aree  costiere in conseguenza della 
crescita urbana,  delle  attività industriali,  del turismo e dell’irrigazione. 

In relazione agli aspetti dovuti alla perdita di fertilità del suolo (e quindi alla desertificazione), 

alcune ricadute socio-economiche possono tradursi nei seguenti effetti: 

 crollo della produzione e della produttività agricola; 

 decrescita della produzione e del potere di acquisto della popolazione; 

 oscillazione dei prezzi dei prodotti a livello nazionale e regionale; 

 instabilità sociale, economica e politica; 

 aumento dei problemi ambientali dovuti all’uso improprio delle risorse naturali; 

 povertà e disoccupazione. 

Gli indicatori del rischio di desertificazione sono generalmente costruiti attraverso metodologie basate 
sull’analisi dei valori di indici ambientali e socio-economici, principalmente di pressione, di stato e di ri-
sposta che portano all’individuazione di aree sensibili, ovvero all’identificazione del grado di risposta e 
resistenza (reattività) degli ecosistemi agli stress prodotti da agenti esterni e di aree vulnerabili, ovvero 
minacciate da siccità, degrado dei suoli, desertificazione.  

Ciascun parametro viene ponderato per ottenere una serie di classi in relazione alla sua influenza sui 
processi di desertificazione. I valori vengono elaborati con Sistemi Informativi Geografici (GIS), produ-
cendo mappe di sensitività e di vulnerabilità costruite essenzialmente con obiettivi di supporto alle deci-
sioni di gestione e di politica del territorio. 

Tuttie le analisi eseguite sui parametri presi in considerazione hanno portato  alla realizzazione di map-
pe che sovrapposte hanno portato alla realizzazione di una mappa finale “ Carta della vulnerabi lità alla 
desertificazione”. 

L’elaborato di seguito riportato evidenzia che i settori siciliani maggiormentevulnerabili al processo di 
desertificazione sono quelli dell’estremità occidentale dell’isola, della fascia  costiera  meridionale,  della  
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porzione  centrale,  centro–meridionale  e  centro–orientale dell’isola. Per quanto riguarda la Provincia 
di Catania le aree a vulnerabilità molto elevata si localizzano lungo l’asta centro meridionale del fiume 
Simeto e nell’area del calatino al confine con le provincie di Enna e Caltanissetta e Ragusa. 

 

 
 

 PROVINCIA VULNERABILITA' AREA (Ha) PERCENTUALE 
INDICE DI VULNERABILITA' 

(Area vuln. X Provincia/ 
Area vuln. X Regione)*100 

CATANIA Bassa 4.053,63 1,15 63,70 

Moderata 37.945,65 10,76 23,05 

Media 60.949,20 17,29 7,80 

Elevata 153.514,96 43,54 14,00 

Molto elevata 96.111,41 27,26 19,69 

TOTALE 352.574,84 100,00  
 

La tabella sopra riportata riporta i dati riepilogativi, per la Provincia di Catania,  delle aree a diversa vul-
nerabilità, dalla quale si evince che oltre il 50% della superficie provinciale presenta una vulnerabilità da 
media ad elevata alla desertificazione e il 28% una vulnerabilità molto elevata. 

 Il lavoro consultato rappresenta un ulteriore contributo per studi successivi sui processi che portano alla 
desertificazione delle aree in ambiente mediterraneo, per la pianificazione territoriale e per la tutela delle 
aree con maggiore sensibilità al degrado e alla perdita di suolo e vegetazione degli ecosistemi agricoli e 
naturali. 
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In particolare, i risultati raggiunti consentono di rendere disponibile un ulteriore strumento di monitorag-
gio del fenomeno della desertificazione nell’ambito degli obiettivi da raggiungere previsti dai programmi 
regionali ed europei per la lotta alla desertificazione. (ARTA Sicilia, 2008). 

4.2.3   L’onda di calore 

Nelle aree urbanizzate l’onda di calore manifesta i suoi effetti mediante il fenomeno microclimatico de-
nominato “isola di calore”. 

Detto fenomeno è causato dal ristagnare, al di sopra delle aree urbane, di una cappa d’aria surriscalda-
ta, per un altezza dal suolo non superiore a 200-300 metri; tale condizione tende poi ad attenuarsi con 
l’allontanamento dal centro e nelle aree prossime all’ambiente naturale e/o rurale. 

L’isola di calore vive e si alimenta, oltre che con il calore naturale di origine solare, anche da quello de-
rivante dalle fonti di riscaldamento/raffrescamento artificiale, infatti al surriscaldamento del clima urbano 
dà un apporto sostanzioso anche la continua immissione nell’atmosfera del calore artificiale generato 
dalla combustione di idrocarburi per riscaldamento, trasporti e usi industriali, impianti di condizionamen-
to, ecc. 

Soffermandoci un attimo sugli aspetti relativi all’isola di calore, nei quali forse le azioni territoriali di adat-
tamento e mitigazione possono incidere con maggiore efficacia ed in tempi anche brevi, evidenziamo 
come detto fenomeno trae origine dal particolare tessuto urbano, costituito in prevalenza da materiali 
quali asfalto, calcestruzzo, laterizio, cemento, ecc. ovvero materiali che, rispetto alla copertura vegetale 
della campagna, assorbono in media il 10% in più di energia solare. Il surplus di calore immagazzinato 
dai manufatti urbani viene poi restituito nel’aria per irraggiamento, ovvero sotto forma di energia 
nell’infrarosso, con conseguente surriscaldamento dell’aria che sovrasta la città. 

All’isola di calore, dà un rilevante contributo anche l’impianto urbano soprattutto di città con strade di dimen-
sioni inadeguate, rispetto alle dimensioni verticali degli edifici, ed in città riesce difficile una adeguata 
ventilazione naturale. 

4.2.4  Strategie di adattamento e mitigazione 

Attraverso la pianificazione e gestione del territorio è possibile avviare procedure di mitigazione ed adat-
tamento utili a rispondere ai fenomeni relativi alle mutazioni climatiche, soprattutto nelle aree urbane. 

A titolo esemplificativo ad esempio è possibile prevedere spazi tampone per contrastare le inondazioni 
oppure attivare vasche di laminazione per la raccolta ed il lento rilascio di acque piovane, nei casi di ru-
scellamento, cosicchè possano essere contenuti gli effetti dovuti alle precipitazioni di particolare intensi-
tà in tempi molto contenuti; un altro metodo che si sta diffondendo nella prassi pianificatoria è la ridu-
zione della sigillazione del territorio per permettere alle acque piovane di penetrare nelle falde, alterando 
così al minimo il ciclo idrologico dell’acqua. 

Appare evidente che la complessità delle questioni impongono il superamento di logiche ed azioni a ca-
rattere settoriale o monodisciplinare. E’ necessario dunque un approccio integrato, trasversale e olistico 
in grado di affrontare processi di mitigazione e adattamento, quale punto di partenza per orientare uno 
sviluppo territoriale capace di contrastare i mutamenti climatici e garantire al contempo vantaggi eco-
nomici e sociali. 

L’integrazione dei processi di mitigazione e adattamento può partire solo se viene percepita da parte 
degli amministratori e dirigenti, imprenditori e “opinion makers”, ma anche dai cittadini, che vanno coin-
volti nei processi decisionali, per l’attivazione di strategie per la sostenibilità economica, sociale ed am-
bientale del proprio territorio. 

Le indicazioni descritte mirano essenzialmente a creare strategie e politiche di adattamento, mediante 
azioni di breve e medio periodo, che possono così essere misurate e monitorate. 

L'intento è quello di promuovere e costruire un nuovo patto tra governo della città e cittadinanza al fine 
di rafforzare le spinte positive verso nuovo stili di vita orientati a comportamenti sostenibili. 
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Riflettere sul coinvolgimento diretto della popolazione, a tutti i livelli, nei processi decisionali che riguar-
dano la salvaguardia dell'ambiente, e segnatamente procedere all’avvio di  politiche rivolte all'imple-
mentazione di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, può contribuire anche a  migliorare le 
condizioni ambientali e sanitarie dei nostri centri urbani ed a garantire nuove forme di sviluppo econo-
mico. 

In questa battaglia l'impegno alla scala provinciale è centrale per la promozione di queste azioni positive 
nel territorio che a cascata devono incidere sui Piani Comunali e quindi in definitiva sui comportamenti 
collettivi ed individuali, in una prospettiva di sviluppo fondata sul risparmio energetico e sulle fonti rinno-
vabili, e più in generale su politiche di riduzione dell'impronta ecologica. 

L'avvio di politiche per la protezione del clima non necessariamente necessitano di grandi investimenti. 
Le misure per il risparmio energetico e la protezione del clima possono comportare anche a livello co-
munale dei vantaggi molto concreti quali ad esempio l'alleggerimento del peso dei costi energetici sulle 
casse pubbliche. 

Individuiamo così alcune linee di intervento, che possono essere nel breve periodo, poste in essere da-
gli Enti Locali, relativamente alle politiche territoriali di competenza. 

4.2.5  Politiche di gestione del territorio 

Il Piano Provinciale deve farsi carico di nuove competenze con particolare riferimento agli aspetti am-
bientali ed ecologici in grado di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio. L'obiettivo è quello di ri-
durre e compensare il più possibile gli effetti ambientali locali, degli insediamenti abitativi e produttivi e 
delle infrastrutture annesse. In particolare la preservazione del suolo, quale bene limitato che tende ad 
esaurirsi, va adeguatamente perseguito, attribuendo allo stesso valore di bene comune alla pari dell'ac-
qua e dell'aria. 

Quindi va innanzitutto posto un freno alla devastazione ambientale e all'eccessiva cementificazione, po-
nendo in essere operazioni di revisione degli strumenti urbanistici, che limitino fortemente le espansioni 
edilizie, dando l'avvio ad interventi di ridensificazione, riqualificazione, riconversione e rigenerazione dei 
tessuti urbani esistenti. 

I processi di ridensificazione dovranno avvenire attraverso l'individuazione di un perimetro certo, all'inter-
no del quale operare interventi di completamento edilizia soprattutto nella aree a sprawl dove è maggiore 
la dispersione edilizia. 

II margine esterno all'abitato dovrà essere mantenuto con un alto livello di naturalità (o di uso agricolo) 
ciò al fine di ridurre al minimo il consumo di suolo. 

Il Piano Provinciale può suggerire anche un corretto approccio alla pianificazione esecutiva a scala lo-
cale, affinchè si tenga in considerazione le specificità dei luoghi (site planning) ed in particolare il clima 
locale, intervenendo così nel disegno planivolumetrico e nella definizione dell'impianto urbanistico dei 
nuovi insediamenti. 

Si potranno favorire ad esempio le ottimali condizioni di esposizione degli edifici in base al soleggiamen-
to e tenendo conto della protezione ai venti freddi nel periodo invernale, oppure garantire un adeguato 
ombreggiamento, umidità, e ventilazione nel periodo estivo, degli spazi aperti. 

Dette condizioni possono essere ottenute da una attenta progettazione urbana in grado di mettere in 
conto di un corretto orientamento dei fabbricati rispetto al sole, ed ai venti predominanti, nonché la pre-
disposizione di volumetrie, finalizzate al gioco di luci/ombre, all'uso della vegetazione anche in chiave 
bioclimatica. 

Infine possono essere stimolate politiche di incentivazione rivolte alla  ralizzazione o di ristrutturazione 
di edifici secondo principi di efficienza energetica, tenendo conto della riduzione del fabbisogno termico 
attraverso l'introduzione di standard di qualità energetica come coibentazione, infissi ad alta resa termi-
ca, e quindi mediante il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio (Casa passiva). 
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Tra le iniziative di facile attuabilità ricordiamo l'incoraggiamento all'impiego di collettori solari termici sia 
per la produzione di acqua calda che di impianti di riscaldamento a bassa resa termica, anche attraver-
so un'idonea integrazione architettonica degli impianti e l'ottimizzazione dei consumi termici attraverso 
la misurazione delle perdite di calore e favorendo la forma compatta degli edifici, uso attivo/passivo 
dell'energia solare o attraverso un posizionamento idoneo degli edifici tra di loro. 

Le politiche territoriali di contrasto alle mutazioni climatiche possono essere perseguite attraverso la 
pianificazione della mobilità finalizzata alla riduzione del traffico Urbano, razionalizzando le infrastrutture 
esistenti e proponendo adeguati interventi sulla mobilità nel proprio territorio, mediante la riduzione degli 
spostamenti inutili dei cittadini e delle merci, mediante il potenziando l'utilizzo del trasporto pubblico, le 
forme di trasporto collettivo, favorendo anche gli spostamenti ciclo-pedonali, l'utilizzo di mezzi ecologici, 
avviando progetti di trasporto pubblico e collettivo ma anche la cosiddetta “mobilità dolce”, quali il piedi-
bus e la ciclo-pedonalità. 

Queste pratiche virtuose, che sono ormai largamente diffuse in tutto mondo, risultano efficaci per ridurre 
la mobilità del traffico veicolare privato, si possono così riepilogare: 

• gestione e razionalizzazione della viabilità esistente attraverso l'attivazione e l'ampliamento pro-
gressivo delle aree pedonali, la creazione di ZTL nei Centri storici e Zone 30 nelle aree residenziali; 

• realizzazione di una rete di piste ciclabili, possibilmente in sede protetta, che possono costituire 
una alternativa valida al traffico privato; 

• riduzione e rallentamento del traffico automobilistico (woonerf), a favore del pedone e valorizza-
zione dei percorsi pedonali sicuri con particolare attenzione per gli utenti deboli (percorsi protetti ed 
eliminazione delle barriere architettoniche); 

• attivazione di politiche di car-sharing (auto condivisa) e il car-pooling (auto di gruppo); 

• implementazione, potenziamento e razionalizzazione dei sistemi di trasporto pubblico privilegiando 
i mezzi ecologici o i veicoli a basse emissioni e modalità di interscambio tra mezzi su gomma e 
mezzi su ferro; 

• implementazione di corsie preferenziali per il sistema di trasporto pubblico e implementazioni di 
“dedicated road” riservate ai soli mezzi di trasporto pubblico, quale primo passo per l'avvio di sistemi 
di trasporto urbano su rotaia (Tram, Metropolitane leggere ecc.); 

• realizzazione di zone urbane interdette al traffico di mezzi con motori a combustibile, ed accesso 
limitato ai mezzi di trasporto alternativi elettrici o non inquinanti. 

Altra importante questione che un Piano Territoriale dovrebbe affrontare riguarda la gestione delle ri-
sorse idriche. 
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Possiamo affermare che nella città si è avuto un eccessivo sfruttamento delle falde acquifere sotterra-
nee mentre contestualmente si sono sprecate le acque piovane, che la diffusa impermeabilizzazione del 
territorio ed il disboscamento dello stesso hanno determinato dissesti idrogeologici anche importanti. 

E' dunque necessario avviare in primo luogo la riduzione del consumo di acqua, ma anche il riciclo, del-
la stessa da organizzare in fase gestionale. 

II Piano Provinciale può suggerire politiche atte a normare la raccolta di acqua piovana proveniente dal-
le coperture dei fabbricati che può essere riutilizzata attraverso la collocazione in apposite vasche di 
raccolta senza necessità di particolari trattamenti. 

Le acque di raccolta devono così essere utilizzate ai fini irrigui (orti urbani e giardini) o attraverso una 
rete duale differenziata per scopi civili non potabili (servizi igienici, lavanderie ecc.). 

Il Piano territoriale deve suggerire alle programmazioni urbanistiche locali che è necessario operare un 
superamento delle politiche di gestione del verde pubblico urbano, che deve essere pensato, non più e 
non solo ai fini ornamentali, ma anche per il soddisfacimento di questioni legate all'adattamento climati-
co, al benessere psico-fisico della popolazione e all'equilirio io-ecologico dell'habitat urbano, quindi atto 
a rispondere ad esigenze non soltanto quantitative (standard urbanistico) o di soddisfacimento di requi-
siti formali (estetica dello spazio verde). 

Bisogna rilanciare un idea più ampia del sistema del verde urbano attraverso la realizzazione di sistemi 
integrati a carattere naturalistico (boschi e foreste urbane) preferibilmente connessi tra loro mediante 
corridoi ecologici in grado anche di valorizzazione elementi naturali preesistenti nel territorio che hanno 
perso le loro originarie connotazioni nel paesaggio urbano (fiumi, canali, zone lacustri, zone costiere, ed 
altri siti di valenza ambientale). 

Gli interventi a carattere naturalistico dovranno sfruttare le essenze vegetali tipiche dei luoghi, non do-
vranno richiedere particolari interventi di manutenzione e incidere soprattutto sul consumo idrico urba-
no. Infine gli stessi dovranno essere realizzati a basso costo (con minime opere infrastrutturali), preferi-
bilmente attraverso convenzioni con i privati, attraverso meccanismi perequativi, compensativi e di miti-
gazione ambientale. 

Vanno avviate altresì interventi finalizzati alla realizzazione di vaste aree verdi ex novo e la salvaguardia 
e ricostituzione di quelle esistenti, anche in ambito periurbano, (afforestazione e riforestazione). 

Va avviata contestualmente una politica di intensificazione del cosiddetto “verde minore” costituito dal 
sistema vegetale urbano fatto di alberi, siepi, prati, ecc. sia a carattere pubblico che privato, in particola-
re va promossa l'incentivazione di sistemi vegetali (alberi, siepi ecc.) lungo le strade le piazze, i par-
cheggi e gli spazi pertinenziali e residuali ed il potenziamento del verde privato attraverso apposite age-
volazioni da attivare mediante convenzioni con enti pubblici e privati da attivarsi mediante idonei Rego-
lamenti del verde urbano. Tra le politiche del verde annoveriamo anche gli interventi di de-
asfaltizzazione del territorio, che impongono o obbligano il mantenimento o il ripristino di condizioni di 
permeabilità di aree pertinenziali private e pubbliche, in occasione di autorizzazione di interventi edilizi ex 
novo o di ristrutturazione dell'esistente. 

La politica di de-impermeabilizzazione può essere avviata con facilità ad esempio per la realizzazione di 
ampi spazi permeabili nei parcheggi delle grandi strutture commerciali e produttive, ma dette iniziative 
possono essere estese a tutti gli spazi urbani Pubblici e privati oggetto di intervento trasformativo. 

Un contributo al miglioramento climatico potrà inoltre essere dato dalla incentivazione ala realizzazione 
di tetti e pareti verdi, da promuovere soprattutto nelle zone di maggiore densificazione urbana o dove è 
più difficile implementare politiche di de-impermiabilizzazione e di incentivo al verde urbano. 

Il sistema della permeabilità dei terreni e il contestuale incremento del sistema arboreo consente di con-
trastare l'effetto isola di calore e quindi mantenere migliore condizioni di frescura all'interno degli abitati 
oltre che mantenere il ciclo idrogeologico più vicino al sistema naturale. 
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Predisporre la creazione di orti urbani utilizzando aree dismesse e/o sottoutilizate o aree agricole ab-
bandonate contigue ai centri abitati, può rappresentare un occasione di diversificazione del sistema del 
verde urbano a costo zero e con elevati vantaggi anche di carattere sociale ed economico. L'incentiva-
zione di orti potrà avvenire utilizzando con la tecnica colturale della permacoltura, vicina ai processi na-
turali. 

In definitiva ricordiamo alcune iniziative in merito: 
- favorire la piantumazione di alberi nell'area urbana; 

- creare cinture verdi e corridoi ecologici di collegamento tra i futuri parchi che circondano la città; 

- rendere obbligatorio nei  piazzali adibiti a parcheggio  la piantumazione e disincentivare l'impermeabi-
lizzazione del terreno ( aumentare la superficie permeabile); 

- riapertura del suolo impermeabile e rinverdimento nei quartieri. 

Altra importante problematica è quella di predisporre piani riguardanti il sistema dei rifiuti e delle acque di 
scarico 

Le città producono rifiuti. Che devono essere raccolti, trattati e smaltiti con un impiego considerevole di 
soldi ed energia. Allo stesso tempo, a seguito del deposito e dell'incenerimento dei rifiuti, si liberano 
nell'atmosfera grandi quantità di gas serra come il metano, i CFC e l'anidride carbonica, oltre a polveri 
sottili e metalli pesanti volatili. Anche la gestione delle acque di scarico richiede energia ed è responsa-
bile dell'emissione di gas serra. I comuni possono contribuire attraverso varie misure a riidurre la quanti-
tà dei rifiuti e delle acque di scarico e a smaltirli in modo sostenibile per il clima. 

Tra le azioni da porre in essere ricordiamo l'attivazione di tariffe di smaltimento proporzionali alle quanti-
tà di rifiuti prodotte: 

- disposizione di contenitori per la raccolta differenziata; 

- impiego dei gas delle discariche per la produzione di energia elettrica e calore in impianti di co-
generazione; 

- compostaggio e riciclaggio. 

Vi è una grande quantità di acque reflue che devono essere depurata, con un consumo addizionale di 
produzione di energia e la produzione di grandi volumi di fanghi che deve essere smaltiti correttamente, 
attraverso processi depurativi naturali (fitodepurazione e lagunaggio) è possibile ridurre a zero l'impatto 
energetico, inoltre è possibile riammettere le acque reflue naturalmente depurate nella distribuzione 
domestica attraverso la formazione di reti duali (per usi civili ma non potabili dell'acqua) 

Possono anche essere avviate politiche di risparmio dell'acqua attraverso il recupero di quella piovana 
proveniente da aree asfaltate o impermeabili, le stesse dopo un primo trattamento di eliminazione di 
quelle di prima pioggia,particolarmente nocive, possono essere trattate in apposite vasche di lamina-
zione e trattate con processi di deolificazione o di fitodepurazione per poi essere reimmesse in reti se-
parate per la raccolta delle acque reflue (grigie) per usi urbani non potabili. 

Un  importante ruolo è svolto dalle politiche energetiche che possono e devono essere recepite ed inne-
scate dal Piano Territoriale Provinciale è necessario che i comuni avviino seri programmi di riduzione e 
razionalizzazione dei consumi. 

Vanno attuati protocolli per la protezione del clima che realizzano strategie climatiche avanzate, con-
sentendo così di risparmiare non solo energia e denaro pubblico ma nel contempo consentendo la ridu-
zione di gas climarteranti. 

Il ritorno d'immagine dei Comuni che curano gli aspetti ambientali garantisce alla Amministrazione di 
farsi percepire positivamente dall'opinione pubblica. 
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Considerato che la maggior parte delle emissioni di gas serra in Europa (ma anche in tutto il mondo oc-
cidentale) è riconducibile al settore energetico e dei trasporti, si evidenziano ampie possibilità da parte 
degli Enti Locali per l'avvio di politiche finalizzate al risparmio energetico nel settore dell'edilizia e della 
mobilità. 

Per ridurre le emissioni nocive al clima è necessario agire su due fronti: favorire la produzione di energia 
elettrica e calore attraverso sistemi di sostenibilità e ridurre il peso dei costi energetici (che incidono for-
temente anche sui bilanci comunali) attraverso una migliore risposta energetica da parte dei fabbricati, 
degli impianti e dei mezzi. 

L'utilizzo di fonti di energie rinnovabili per il raffrescamento e il risparmio energetico, che costituisce una 
della problematiche più significative nelle zone climatiche mediterranee ed in particolare le aree meri-
dionali come anche la corrispondente riduzione di fonti interne di calore è una strada per prevenire il 
surriscaldamento degli edifici a bassa energia (adattamento). 

Tra le politiche di adattamento per il surriscaldamento estivo è possibile incentivare la realizzazione di 
edifici con alti standard di isolamento termico che possono ridurre il fabbisogno energetico fino al 90%, 
inoltre gli edifici energeticamente efficienti si adattano meglio alle ondate di calore. 

Possono inoltre essere utilizzate soluzioni energetiche CO2-neutre, per esempio istallazioni fotovoltai-
che o per il solare termico o il microeolico. 

La previsione di zone ombreggiate attraverso patii, logge, porticati, tettoie, sistemi vegetale mediante 
strutture mobili, negli spazi urbani consentono migliori condizioni di vivibilità e di confort degli stessi. 

Prevenire i rischi per gli edifici e offrire una migliore temperatura indoor e outdoor durante le ondate di 
calore sono due azioni che si possono innescare per l'ottenimento di effetti sinergici atti a mitigare gli 
effetti dei cambiamenti climatici. 

E' possibile, a livello locale, mettere in atto una serie di iniziative concrete nel campo delIa sostenibilità 
energetica quali: 

• politiche di ristrutturazione energetica di edifici ed impianti comunali, come scuole, piscine, edifici 
amministrativi ecc. 

• sistemi di illuminazione pubblica con impianti di illuminazione auto-alimentati mediante pannelli foto-
voltaici o con sistemi a baso consumo (LED); 

• predisposizione di    incentivi (in aggiunta a quelli governativi) in ordine alla fiscalità   locale   (ICI   -  
Oneri   di   Urbanizzazione   ecc.),   per   interventi   di ristrutturazione energetica e ambientale degli 
edifici privati; 

• attivazione di bonus urbanistici ed edilizi attraverso modifiche ai REC comunali o mediante varianti 
urbanistiche ad hoc, finalizzati ad iniziative bio-climatiche; 

• utilizzo di tecnologie a basso consumo energetico (Caldaie a condensazione, micro cogenerazione, 
ecc.); 

• avvio di campagne di sensibilizzazione sul risparmio di energia; 

• acquisto di apparecchiature elettriche a basso consumo energetico; 

• limitare l'uso dei condizionatori; 

• teleriscaldamento nei quartieri nuovi; 

• attivazione laddove se ne presenta la possibilità di impianti con BIo-masse; 

• attivazioni di impianti geotermici. 



(Pag. 102 di 475) 

 

4.2.6 Criticità e dinamiche 

Nell’ultimo decennio tutta fascia orientale della Sicilia sono stati interessati da eventi piovosi di particola-
re intensità, definiti recentemente dai meteorologi italiani ed europei come Cicloni mediterranei. 

Fra i fenomeni convettivi che possono interessare il Mediterraneo a diverse scale spaziali e temporali 
(fronti freddi, mesocicloni, celle isolate) vi sono anche dei fenomeni denominati dei "cicloni mediterranei" 
o Tropical Like Cyclones(TLC)."Cicloni mediterranei", in senso lato, vengono spesso chiamate le più in-
tense depressioni (minimo al suolo inferiore a 1000 hPa), caratterizzate dalla presenza di un occhio, 
privo di nubi, ben delimitato e da venti particolarmente intensi. In meteorologia,tali eventi metereologici, 
sonostati denominati "bombe metereorologiche", così definite da T. Bergeron: "un approfondimento mol-
to rapido del ciclone extratropicale, nel quale la caduta di pressione in superficie corrisponde a 1 hPa 
ogni ora o più, per un periodo di almeno 24 ore". Alcuni meteorologi le chiamano anche "Bombe del Me-
diterraneo". Secondo studi recenti, sembra che tali fenomeni siano in realtà delle "tempeste ibride". Si 
originano come depressioni delle medie latitudini con il fronte caldo e freddo e poi evolvono assumendo 
caratteristiche cicloniche. 

E’ necessario pertanto ricordare quanto avvenuto in occasione di due violenti Cicloni mediterranei, il cui picco si 
è verificato nelle date del 17 settembre 2003 e del 13 dicembre 2005. Dai dati ricavati in letteratura e da 
quanto avvenuto nella Provincia di Catania,anche recentemente, si può desumere che tali eventi pos-
sono ripetersi con frequenza inferiori ai 5 anni. 

Il primo evento, denominato dai climatologi TLC Karima, ha interessato nei giorni compresi tra il 15-18 
settembre 2003, la Tunisia e la Sicilia meridionale con forti temporali e piogge. state alluvionate intere 
porzioni di territorio apportando notevoli danni al comparto agricolo, alla viabilità, ai settori produttivi, alle 
infrastrutture e alle abitazioni.  

Le stesse problematiche si sono ripetute, a distanza di due anni, in occasione del ciclone denominato 
Zeo, durante il quale in poche ore sono stati misurati valori della piovosità molto elevati. Nel periodo 13-
15 dicembre 2005, il TLC Zeo ha interessato il Mar Egeo e la Sicilia tra le province di Siracusa, Catania 
e Ragusa dove sono caduti in 24 ore 236 mm di pioggia, con venti forti in tutta l'isola, con velocità intor-
no ai 70 km/h, ma con raffiche anche di intensità superiori. 

Dai dati desunti dall'elenco dei principali TLC, che hanno interessato il bacino del mar Mediterraneo, dal 
1947 al 2005, è possibile osservare che la maggior frequenza dei cicloni mediterranei si ha nel mese di 
settembre (22%), subito dopo la fine dell'estate meteorologica quando le temperature delle acque mari-
ne superficiali raggiungono valori massimi di temperatura, che nel Mediterraneo centrale, ha valori in-
torno ai 25-26°C. Ma altri cicloni possono aver luogo anche nei mesi di gennaio, ottobre, novembre e 
dicembre. 
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Fig.    2.2.11- Frequenza dei cicloni mediterranei dal 1947 al 2003. 

 

Gli effetti sul territorio della Provincia di Catania sono stati particolarmente devastanti e vaste aree sono 
state alluvionate, come nel caso della zona della Piana di Catania, dove insistono diversi agglomerati 
industriali e commerciali. Molte arterie viarie sono state interrotte per lo straripamento dei torrenti Tem-
pio, Buttaceto, Jungetto e altri minori. Altre situazioni critiche sono state segnalate nella zona ionica nei 
territori compresi tra Acireale e Fiumefreddo. Molti terreni agricoli e coltivazioni di ortaggi a foglia larga 
sono stati inondati dalle acque e i danni all'agricoltura sono stati ingenti. Ma è soprattutto nelle città, do-
ve si registrano sempre più frequentemente situazioni di alluvionamento e allagamento di interi quartieri 
con danni ingenti alle infrastrutture. E’ pertanto necessario valutare con attenzione le aree di possibile 
edificazione e progettazione di nuove infrastrutture pubbliche e private, riconsiderare gli attraversamenti 
stradali e la luce di ponti e viadotti da costruire o già costruiti e mantenere quanto più possibile efficiente 
la rete di drenaggio dei corsi d'acqua principali e secondari. Inoltre è sempre più necessario attuare i 
piani di protezione civile di allertamento per il superamento delle soglie per eventi climatici estremi. 

Tra le criticità legate al clima, come descritto nel sottocapitolo 4.2.2, la desertificazione è uno dei pro-
blemi più importanti, infatti, il progressivo deficit pluviometrico che sta interessando la Sicilia orientale, 
potrebbe innescare danni significativi alle colture. Anche se l’analisi condotta a livello provinciale, rivela 
che le province in assoluto quelle più compromesse risultano Ragusa e Siracusa; in termini relativi il de-
ficit più elevato spetta alla provincia di Catania con uno scarto del 57% rispetto al 2003-2011. Oltre ai 
danneggiamenti alle colture, la concentrazione di eventi piovosi, in periodi molto limitati con massime 
giornaliere e o addirittura orarie assimilabili alle madie mensili, porta a erosioni particolarmente intense 
e devastanti su un territorio reso fragile da cementificazioni di versanti e mancata regimentazione delle 
acque. 

4.3  Geologia, litologia, geomorfologia, idrogeologia 

4.3.1  Inquadramento geologico 

Il territorio della provincia di Catania è ubicato nella zona orientale della regione siciliana ed occupa una 
superficie di circa 3.500 kmq avente forma irregolarmente allungata da nord-est a sud-ovest, prospicien-
te il mare Jonio. 
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Inserito in un più ampio e complesso contesto geodinamico, il territorio della provincia di Catania, fa par-
te dell’orogene appennico-magrebide, un segmento delle catene perimediterranee la cui evoluzione è il 
risultato di una serie di processi legati alla convergenza fra Africa ed Europa nell’intervallo temporale tra 
il Cretaceo Superiore ed il Quaternario. I processi di convergenza tra i due blocchi principali, complicati 
dall’interposizione di microplacche continentali (Avarez, 1976; Ogniben, 1985; Guerrera et alii,1993), 
sarebbero stati marcati da una prima subduzione, nel Cretacico sup-Eocene, di litosfera oceanica teti-
dea al di sotto della placca afro-adriatica (dominio austro alpino) o di una placca mesomediterranea (ca-
labride), con conseguente collisione continentale nell’Eocene-Oligocene e formazione di una catena eo-
alpina Europa-vergente (Haccard et alii,1972; Amodio-Morelli et alii,1976; Boccaletti et alii, 1977; Scan-
done et alii, 1977; Tortorici, 1983). 

Successivamente, nel Paleogene-Miocene inferiore, si sarebbe verificata una seconda subduzione di 
litosfera assottigliata di pertinenza africana al disotto del margine europeo e/o calabride, seguita da pro-
cessi collisionali con conseguente formazione della Catena Appennino-Maghrebide Africa vergente e 
apertura del Bacino Tirrenico al retro (Ben Avraham et alii, 1990; Lentini et alii, 1994). In questo conte-
sto i principali elementi strutturali che caratterizzano il sistema orogenico sono costituiti da un dominio di 
avampaese-avanfossa, un dominio di catena ed infine un dominio tirrenico (Fig.1).  

 

 

 
L’assetto geologico del territorio provinciale è ulteriormente complicato dalla presenza del vulcano Etna 
che si inserisce sul fronte della catena Maghrebide al limite tra il dominio ionico e il dominio catena 
avampaese (Ben Avraham et al., 1990) la cui attività ha inizio 500.000 anni fa (Gillot et alii, 1994).  

L’edificio etneo giace al letto del sistema di faglie ibleo-maltese (scarpata di Malta) che separa il bacino 
Ionico, caratterizzato da crosta assottigliata o oceanica comprendente sedimenti databili almeno fino al 
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Giura (Makris et alii, 1986), dal blocco Pelagiano e dal Plateau Ibleo, caratterizzato da una successione 
carbonatica mesozoico-neogenica impostata su crosta continentale (Burollet et alii, 1978). 

Il vulcanismo etneo nel contesto geodinamico della Sicilia orientale prescindendo dall’interpretazione 
(rifting o cuneo astenosferico) può essere considerato come diretta conseguenza dell’estensione regio-
nale orientata ONO-ESE, attiva dal Pleistocene medio in Sicilia orientale. 

Per approfondimenti relativi all’assetto geologico-strutturale si rimanda alle Note illustrative della Carta 
geologica d’Italia alla scala 1:50.000 foglio 634 Catania Carbone et alii 2009). 

Per quanto riguarda la conoscenza della caratteristiche geo-litologiche del territorio, che rappresentano 
uno degli elementi essenziali al fine di affrontare compiutamente qualsivoglia approfondimento riguar-
dante pericolosità e rischio, siano essi associati a fenomeni naturali che derivanti da attività antropiche, 
sono stati consultati: lo studio effettuato dalla Provincia Regionale di Catania riguardante il Programma 
Provinciale di Protezione Civile, Ottobre 2002 (Coordinatore Prof. Letterio C. Villari), la relazione gene-
rale, settore geologico, dello schema di massima del Piano Territoriale Provinciale (dott. A. Matano 
2001, 2004,2012), lo studio geologico, litomorgologico e geomorfologico  a corredo del PAI (Piano stral-
cio di Bacino per l’assetto idrogeologico della regione siciliana, 2004 e successive. 

Ai fini della pianificazione provinciale poiché il PTPct rappresenta uno strumento strategico e operativo 
finalizzato non tanto a definire un programma dettagliato di istruzioni sulle attività da svolgere, quanto a 
fornire una direzione, una guida che consenta di armonizzare l’insieme degli interventi in un quadro 
programmatico coerente e compatibile con le esigenze della realtà locale; essendo la geologia uno degli 
elementi da inserire nel quadro della tutela ambientale e delle attività da svolgere che permettano la 
salvaguardia del territorio, la gestione e fruizione dell’ambiente naturale inteso come risorsa., si è scelto 
di raccogliere e analizzare i dati che riguardano fenomeni che hanno interessato le aree in studio con 
riferimento alle informazioni contenute nel “PAI2005”. allo scopo pervenire ad una puntuale definizione 
dei livelli di rischio; 

I dati e le valutazioni prodotte sono state organizzate, basandosi sulla descrizione dettagliata del territo-
rio suddiviso in bacini idrografici, sulla base delle suddivisioni effettuate nel PAI stesso, del quale il pre-
sente documento può essere considerato riepilogativo nell’ambito territoriale di stretta competenza. 

La scelta di  riportare quasi integralmente, così come si trovano nelle relazioni di accompagnamento ai 
singoli Piani stralcio delle aree esaminate, è stata motivata, tra l’altro, nel dover riportare  le aree di pe-
rimetrazione della pericolosità e del rischio nelle aree di tutela ambientale, così come definite dai Piani 
approvati e normati. Daltronte gli interventi da realizzare nel quinquennio saranno dotate di necessarie e 
puntuali relazioni geologiche e geomorfologiche, nonché geotecniche,  adeguate ai progetti e redatte da 
professionisti abilitati ed incaricati. 

La geologia nell’ambito territoriale della provincia di Catania si identifica, ovviamente, con i domini geo-
logico strutturali presenti a livello regionale, precedentemente mensionati, che qui sono: 

-  di catena appenninica siciliana identificata con il sistema nebrodico – peloritano 

-  di cono vulcanico etneo 

-  di piana alluvionale di catania (avanfossa Gela – Catania) 

-  di avampaese ibleo nella zona del calatino. 

Tali domini rappresentano il risultato degli stress compressivi che, a scala regionale, hanno determinato 
lo scontro della placca africana e di quella euroasiatica, Europa vergente. A questa fase compressiva, 
definita alpina, se ne è sovrapposta una seconda , di tipo appenninica, da ricondurre all’apertura del 
bacino tirrenico, che ha determinato la strutturazione della catena con movimenti africa vergente. Que-
sta condizione ha prodotto la formazione della catena appenninico siciliana a seguito del sovrascorri-
mento di falde di ricoprimento sull’avampaese ibleo che, flettendo sotto questi elementi compressivi, ha 
determinato una depressione, qui identificata con l’avanfossa Gela Catania. Le forze in gioco, le caratte-
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ristiche reologiche dei materiali, le modalità di apertura del Tirreno, hanno determinato la formazione di 
zone di sbloccamento crostale con cinematica trascorrente che sono state, altresì, vie di risalita crostale 
dalle quali sono risaliti i magmi etnei. 

DOMINIO DELLA CATENA PELORITANO NEBRODICA 

La formazione maggiormente rappresentativa dei Mt. Peloritani è data dalle metamorfiti di basso grado 
(filladi e icascisti) su cui sono presenti formazioni oligo - mioceniche , fliscioidi costituite da quarzareniti 
e argille quarzose brune, argille numidiche che si configurano come litotipi riconducibili alla fase di strut-
turazione della catena. 

DOMINIO VULCANICO ETNEO 

E’ costituito da formazioni vulcaniche derivanti dall’attività dei centri eruttivi dell’etna. Si tratta prevalen-
temente di vulcaniti basiche 

DOMINIO DELLA PIANA DI CATANIA 

Al di sopra delle argille plio pleistoceniche, a seguito dell’azione delle acque marine e successivamente 
di quelle continentali ed , in particolar modo dei corsi d’acqua, si sono determinate delle ampie e spesse 
distese alluvionali che hanno dato origine alla Piana di Catania 

DOMINIO DI AVAMPAESE IBLEO 

Questo dominio è caratterizzato dalle formazioni carbonatiche, vulcaniche ed argillose del Mio – Plioce-
ne. Si tratta di formazioni ampiamente dislocate da faglie dirette, a seguito degli stress che hanno porta-
to il sottoscorrimento della porzione settentrionale della placca africana, ivi identificata con il massiccio 
ibleo.  

4.3.2 Tettonica 

Per quanto concerne l’assetto tettonico, la provincia di Catania rientra all’interno di un contesto territo-
riale caratterizzato da stili di diversa natura e cinematica, individuati attraverso l’elaborazione di mecca-
nismi focali, elaborazioni di profili sismici profondi,, rilievi geologici strutturali. 

La porzione settentrionale e occidentale sono caratterizzate da uno stile tipicamente compressivo e 
transpressivo che ha determinato la formazione della catena appenninico maghrebide, qui rappresentati 
dai Mt. Peloritani e i Monti Nebrodi; 

La porzione centrale, dove sorge la Piana di Catania, è caratterizzata dal passaggio tra uno stile com-
pressivo, tipicamente di catena, ad uno distensivo o trans tensivo, tipico dell’altopiano ibleo. In sostanza 
esiste una depressione, denominata Avanfossa Gela Catania, di natura tettonica che si configura come 
l’elemento di transizione tra la placca Africana, rappresentata dall’avampaese ibleo e la porzione meri-
dionale della catena siciliana 

La porzione meridionale della provincia è caratterizzata da uno stile sismico tipicamente distensivo, di 
margine, dell’avampaese ibleo 

La porzione orientale si identifica con la costa ionico etnea, caratterizzata da uno stile tettonico distensi-
vo e trans tensivo tipico delle zone di sbloccamento in aree compressive, dalle quali sono risaliti anche i 
magmi subcrustali che hanno dato origine al Monte Etna.. 

L’assetto tettonico nel suo versante orientale è, invece interessato a sua volta, da strutture e sistemi sub 
superficiali che si identificano con fenomeni vulcano tettonici. 
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4.3.3 Zonazione sismica e sismicità 

Il quadro geodinamico generale dell’area di stretto interesse è connesso, in prima analisi, agli eventi 
collisionali tra placca africana ed euroasiatica, successivamente soggiacenti a fenomeni compressivi e 
transpressivi derivanti dall’apertura del bacino tirrenico che hanno determinato la formazione e struttu-
razione della catena appenninico maghrebide, che in Sicilia è rappresentata dai Peloritani e Nebrodi. 

Nella fattispecie, il territorio provinciale comprende delle zone sismogenetiche corrispondenti a ele-
menti con diverso significato geologico a scala regionale che hanno un diverso meccanismo di attiva-
zione. 

In tal senso, qui di seguito sono state prodotte le carte delle zone sismogenetiche nelle quali ricade 
il territorio provinciale. Nella fattispecie, sono state considerate le due carte di riferimento, ZS4 e la ZS9, 
la seconda l’evoluzione della prima. 

L’idea di proporle entrambe è legata alla consapevolezza che, ancor oggi, molti studi geologici dei 
PRG comunali la prendono in considerazione perché realizzati antecedentemente alla pubblicazione 
della seconda carta. 

Al fine di una corretta pianificazione territoriale in ambito nazionale è stata promossa l’adozione di 
un sistema classificativo, in base all’intensità ed alla frequenza dei terremoti del passato, a cui riferire un 
sistema normativo capace di concorrere efficacemente alla individuazione di un’ottimale destinazione 
d’uso del territorio nazionale.  

La legislazione antisismica italiana, allineata alle più moderne normative a livello internazionale pre-
scrive norme tecniche in base alle quali un edificio debba sopportare senza subire gravi danni a seguito 
di terremoti meno forti e resistere senza crollare in caso di più forti terremoti, salvaguardando prima di 
tutto le vite umane. 
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Sino al 2003 il territorio nazionale era classificato in tre categorie sismiche a diversa severità. I De-
creti Ministeriali emanati dal Ministero dei Lavori Pubblici tra il 1981 ed il 1984 avevano classificato 
complessivamente 2.965 comuni italiani su di un totale di 8.102, che corrispondono al 45% della super-
ficie del territorio nazionale nel quale risiede il 40% della popolazione. Nel 2003 sono stati emanati i cri-
teri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, relativi alla pericolosità sismica del territorio, 
ossia sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (gene-
ralmente 50 anni) da un evento sismico che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo. Il 
risultato di questa attività è la mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (figura seguente). 
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Tale sistema classificativo è richiamato nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3274 del 20.3.2003, sulla G.U. n. 105 dell’8.5.2003 che detta i principi generali sulla base dei quali le 
Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio (Dlgs.112/98 e 
DPR n. 380 del 2001 – “Testo unico delle norme per l’edilizia”), hanno compilato l’elenco dei comuni 
con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato ri-
classificato il territorio nazionale. 

 

Zona Descrizione 
Accelerazione 

max 

Accelerazione con probabi-
lità di superamento pari al 

10% in 50 anni (ag) 

Opcm 3519/06 

1 
zona più pericolosa, dove possono 
verificarsi forti terremoti 

0.35 g 
ag>0.25 

2 
zona in cui possono verificarsi ter-
remoti abbastanza forti 

0.25 g 
0.15<ag≤0.25 

3 
zona in cui possono essere soggetti 
a scuotimenti modesti 

0.15g 
0.05<ag≤0.15 

4 
E’ la meno pericolosa, le possibilità 
di danni sismici sono basse 

0.05g 
ag≤0.05 

 

Questo sistema di classificazione elimina la presenza di territorio c.d. “non classificato”, denominan-
dolo “zona 4”, ed attribuisce contestualmente alle Regioni il compito di stabilire se entro tali zone sia ne-
cessaria la progettazione antisismica. A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito un valore dell’azione si-
smica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia. 

La Redazione della mappa di pericolosità sismica nazionale, prevista dall’ordinanza 3274 del 2003 
ha contribuito ad alimentare fortemente il dibattito nella comunità scientifica che ha raccolto le istanze di 
revisione della carta delle zone sismogenetiche del territorio nazionale denominata SZ4 (Scandone & 
Stucchi, 2000), che individua, in maniera sistematica le zone a diverso stile sismico (Fig. 1). 
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Figura 1  Zonazione sismogenetica SZ4 (GNDT 1996), da 
http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/ZONE/zone_sismo.html 

 

http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/ZONE/zone_sismo.html


(Pag. 112 di 475) 

 

A. Zone di interazione tra piastra adriatica e piastra europea (Alpi e Sudalpino) e zone di interazione tra piastra adria-

tica e sistema dinarico (Dinaridi ed Ellenidi fino allo svincolo di Cefalonia). L'asse di compressione massima, suboriz-
zontale segue i vettori di spostamento dell'indenter insubrico. 

 
1.1. Aree con meccanismi di rottura attesi di tipo thrust e transpressivi 

 
1.2 Aree di svincolo, con meccanismi di rottura attesi di tipo transpressivo o strike-slip 

 

B. Zone legate al margine interno della piastra padano-adriatico-ionica in subduzione sotto la catena appenninica. 

 
2.1. Fascia padano-adriatica in compressione. Meccanismi di rottura attesi: thrust e strike-slip 

 
2.2 Fascia intermedia. Meccanismi di rottura attesi: misti, con prevalenza di dip-slip 

 
2.3 Fascia tirrenica in distensione. Meccanismi di rottura attesi: dip-slip 

 2.4 Zone di svincolo (transfer). Meccanismi di rottura attesi: misti, con prevalenza di strike-slip. 

Non è ancora definitivamente chiarito se l'Arco Calabro appartiene a questo gruppo o al gruppo 3. Nella prima ipotesi: 

 2.5a Fasce sismogenetiche longitudinali. Meccanismi di rottura attesi: misti, con prevalenza di dip-slip 

 2.5b Zone di svincolo. Meccanismi di rottura attesi: strike-slip 

C. Zone legate al recente sollevamento della catena appenninica, successivo ad una lunga storia di migrazione spazio-

temporale del sistema catena-avampaese. 

 3.1. Fascia appenninica principale. Meccanismi di rottura attesi: dip-slip e subordinatamente strike-slip 

 3.2 Margine tirrenico. Meccanismi di rottura attesi: dip-slip 

 

D. Zone legate ad un regime compressivo giovane impostato su un precedente regime distensivo. 

 
4.1.  Mar Ligure. Meccanismi di rottura attesi: thrust e strike-slip  

 
4.2 Liguria occidentale. Meccanismi di rottura attesi: strike-slip e transpressione 

 

E. Zone di rottura all'interno della piastra di avampaese e lungo i suoi margini in flessione. 

 
5.  Belice, Iblei, Scarpata Ibleo-Maltese, Gargano-Tremiti, Canale d'Otranto. Meccanismi di rottura attesi: misti, 

con prevalenza di dip-slip nelle aree di flessura e lungo la scarpata di Malta e di strike-slip nelle altre  

 

F. Zone vulcaniche 

 
6.  Ischia-Flegrei, Vesuvio ed Etna, con terremoti molto superficiali. Meccanismi di rottura attesi per i terremoti 

meno superficiali: dip-slip per l'area campana e misti (dip-slip e strike-slip) per l'Etna  

Facendo riferimento a questa carta (ZS4) sono state riconosciute tali zone: 
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Secondo questa prima zonizzazione (sistema di classificazione SZ4) nell’ambito del territorio provinciale 
ricadono le seguenti zone sismiche di cui si descrivono sinteticamente le principali caratteristiche: 

• ZS71 (Zone di svincolo dell’arco calabro). 

In questa zona i processi geodinamici dominanti sono riconducibili alla subduzione che coinvolge 
l’arco calabro-peloritano ed il margine settentrionale del bacino ionico. I meccanismi di rottura attesi sono 
di strike slip lungo faglie orientate NE – SW. E’ soggetto ad attività sismica riconducibile ai processi geo-
dinamici descritti il settore nord- orientale del territorio provinciale in cui ricadono i comuni di Calatabiano, 
Mascali e Fiumefreddo di Sicilia. La ZS 71 comprende l’area dello Stretto di Messina, dove è ubicato il 
terremoto del 28 dicembre 1908 (M ≅ 7.1; Imax = 11, MCS) ampiamente descritto da Baratta (1910). Poi-
ché non vengono descritte evidenze di fagliazione superficiale e i dati strumentali non sono molto precisi, 
vari Autori hanno proposto modelli diversi riguardo la collocazione spaziale, la geometria e le dimensioni 
della sorgente (p.e. Ghisetti, 1992; Valensise & Pantosti, 1992, 2001). 

• ZS73 (Zone in aree vulcaniche attive). 

Meccanismi attesi dip slip e strike slip destro lungo le faglie NW – SE e strike slip sinistro lungo le fa-
glie E – W, sono soggetti ad attività sismica di questo tipo tutti i comuni ricadenti lungo le pendici 
dell’edifico etneo. La sismicità è caratterizzata da eventi di bassa magnitudo e ipocentri superficiali (Mo-
naco et alii, 1997; Gresta et alii, 1997) in grado di produrre localmente effetti distruttivi e da essere appe-
na avvertiti al di fuori dell’area stessa (Azzaro et alii, 2000b). 

• ZS74 (Zone di svincolo dell’arco calabro) 

Aree in cui si manifestano gli effetti della subduzione della litosfera ionica e della Sicilia settentriona-
le. I meccanismi di rottura attesi sono di strike slip lungo faglie orientate NW – SE. Questo tipo di attività 
sismica di si manifesta nella parte settentrionale del territorio provinciale interessando i comuni che non 
appartengono all’area etnea, al confine tra i Nebrodi e i Peloritani occidentali. I terremoti sono localizzati 
lungo il versante Tirrenico, in particolare lungo l’allineamento Patti-Vulcano-Salina (Azzaro et alii, 2000a). 
Questa sismicità è associabile alle strutture trascorrenti destre NO-SE presenti nell’area (es. il terremoto 
di Patti del 1978, Barbano et alii, 1979). 

• ZS78 (Zone di avampaese) 

I meccanismi attivi di tipo dip slip,sono legati alla presenza di faglie orientate NE – SW la cui genesi 
è riconducibile alla flessione delle piastra di avampaese. Sismicità connessa a questo stile geodinamico 
è presente nei territori del calatino e più in generale nella fascia meridionale del territorio provinciale. I 
terremoti in questa zona sprigionano moderata magnitudo e sono tendenzialmente localizzati nel settore 
più interno del Plateau Ibleo (ZS 78) (Azzaro & Barbano, 2000). 

• ZS79 (zone legate alla divergenza Africa – Adria) 

I meccanismi attesi sono di dip slip lungo la scarpata ibleo maltese e di strike slip lungo faglie di tra-
sferimento minori orientate all’incirca 90° rispetto alla direzione della scarpata. Risente gli effetti di tale 
attività l’intero territorio comunale di Catania e del settore sud orientale del territorio provinciale. La si-
smicità è distribuita prevalentemente lungo la costa ionica, dove gli eventi hanno raggiunto M ≅ 7.0 (Az-
zaro & Barbano, 2000). La struttura probabilmente responsabile dei terremoti maggiori di quest’area 
(1169, Imax = 10 MCS; 1693, Imax = 11 MCS; 1818, Imax = 9/10 MCS) è la Scarpata Ibleo-Maltese. Es-
sa è costituita da un sistema di faglie normali a direzione prevalente NNO-SSE che delimita l’offshore 
della zona ionica (Bianca et alii, 1999). 

Le istanze della comunità scientifica volte al miglioramento del sistema di zonizzazione (Valensise e 
Pantosti, 2001; Catalogo CPTI2, Vannucci e Gasperini, 2003) sono confluite nella nuova zonizzazione a 
scala nazionale denominata ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) che riprende la precedente, ma che con-
templa gli studi delle elaborazioni prodotte successivamente riguardo: 

la sismicità storica; 
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l’analisi della sismogenesi; 

l’analisi dei meccanismi focali e del momento sismico; 

le informazioni relative alla geologia strutturale. 

I risultati di questo studio hanno ridotto notevolmente la distanza fra la conoscenza scientifica conso-
lidata e la sua traduzione in strumenti normativi ed ha portato a pianificare la gestione del territorio non-
ché progettare e realizzare costruzioni nuove, più sicure ed aperte all’uso di tecnologie innovative grazie 
anche agli studi svolti dai centri di competenza (INGV, RELUIS, EUCETRE). 

L’aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale (Gruppo di Lavoro 2004), previsto 
dall’Opcm 3274/2003, adottato con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 
aprile 2006. ha fornito alle Regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio, 
introducendo intervalli di accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni. 

Ai valori di accelerazione massima su suolo rigido (ag) così è associato un valore di pericolosità di 
base, che non incide comunque sulla progettazione nazionale. 

Le attuali Norme tecniche per le costruzioni (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008), infatti, hanno 
modificato il ruolo che la classificazione aveva ai fini progettuali: per ciascuna zona e quindi territorio 
comunale – precedentemente veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi spettro di rispo-
sta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche. Dal 1° luglio 2009 con l’entrata in vigore del-
le Norme tecniche per le Costruzioni del 2008, per ogni costruzione ci si deve riferire ad una accelera-
zione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area di progetto e in 
funzione della vita nominale dell’opera. Un valore di pericolosità di base, dunque definito per ogni punto 
del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendente dai confini amministrativi 
comunali. La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane utile solo per la 
gestione della pianificazione del territorio e per il controllo del territorio da parte degli Enti preposti (Re-
gione, Genio civile, ecc). 

 

Fig.2 Zonazione sismogenetica ZS9 
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I limiti di colore blu separano zone con analogo significato cinematico, che differiscono principalmente 
per le caratteristiche di sismicità. Le ZS con bordo a tratteggio, identificate da una lettera, non sono  sta-
te utilizzate nella valutazione della pericolosità.(da Gruppo di Lavoro, 2004. Redazione della mappa di 
pericolosità sismica prevista dall’Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003. Rapporto Conclusivo per il 
Dipartimento della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 2004, 65 pp. + 5 appendici). 

La nuova carta (Fig.2), redatta come la precedente in termini di valori di amax riferiti a siti su roccia o 
suolo molto rigido (Categoria A, con Vs>800 m/s), individua le zone sismogenetiche valutandone il signi-
ficato tettonico a scala regionale, lo stile sismico e tettonico, oltre al meccanismo di rottura. Questa revi-
sione ha portato alla redazione della nuova carta delle zone sismiche ed alla conseguente riperimetra-
zione del territorio nazionale. 

In totale le zone sismogenetiche di ZS9 sono 36, cui vanno aggiunte 6 zone non utilizzate in quanto: 

a) quattro non contribuiscono in modo significativo alla pericolosità del territorio italiano: Svizzera centra-
le (A), Tirolo (B), Slovenia centrale (C), Mar Ligure (D); 

b) il numero di eventi che ricade all’interno di una di esse, Genova-Savona (E), è molto basso; 

c) per una di esse, denominata Ustica-Alicudi (F), è stata adottata quale alternativa conservativa la ZS 
933, Sicilia Settentrionale. 

In totale, la superficie coperta dalle zone sismogenetiche in ZS9 è di 191.000 kmq (226.000 kmq consi-
derando anche le 6 zone non utilizzate), contro i 250.000 kmq di ZS4. La superficie media di ciascuna 
ZS è di 5.300 kmq circa (3.100 kmq in ZS4). Il numero medio di terremoti per ZS è 42; solo 2 ZS su 36 
hanno meno di 10 eventi. 

Per quanto riguarda la Provincia di Catania, le precedenti zone sono state inserite nelle seguenti: 

• Z 932 (Eolie –Patti) include le faglie note essenzialmente da esplorazione geofisica, de svincolo 
che consente l’arretramento dell’arco calabro e le strutture sintetiche che segmentano il golfo di Patti (ex 
porzione orientale della ZS74): comprende la zona NE della provincia con la parte settentrionale del terri-
tori di Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano, Castiglione, Linglaglossa, Piedimonte Etneo); 

• Z 933 (Sicilia sett.) include le faglie che rientravano nella ZS 74 e ZS75 che, in letteratura deter-
minano il sistema conosciuto come Linea Mt. Kumeta – Alcantara. 

• Z 936 (Etna) Perfettamente coincidente con le faglie rientranti nella ZS 73. Questa zona sismoge-
netica è perfettamente ricalcante la precedente. 

• Z 935 (Iblei) all’interno di questa zona rientrano le faglie ed i territori che nella carta ZS4 rientrava-
no in ZS 78 e ZS 79. 

• Z 929 (Calabria Tirrenica) include le faglie che hanno determinato la formazione dello stretto di 
Messina che, in precedenza, erano state sistemate nella ZS71. 
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Fig. 3 Confronto tra la perimetrazione ZS4 (tratto in blu non colorato) e ZS9 (poligoni colorati) da (Gruppo di 
Lavoro 2004. Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista dall’Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 
2003. Rapporto Conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 2004, 65 pp. + 
5 appendici). 

 

La nuova zonazione sismogenetica, è corredata, per ogni ZS, da un meccanismo focale prevalente e da 
un valore di profondità. Pertanto essa trova valido impiego nella determinazione delle relazioni di atte-
nuazioni classiche modificate secondo le procedure di Bommer et al. (2003).  
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Nello studio di pericolosità sismica è stato integrato l’aggiornamento del catalogo CPTI (Gdl CPTI, 1999), 
detta CPTI2, aggiornato al 2002, utilizzando tutti gli studi macrosismici e strumentali resi disponibili a 
partire dal 1999.  

ZS 4.76 4.99 5.22 5.45 5.68 5.91 6.14 6.37 6.6 6.83 7.06 7.29 

929 48 13 24 8 4 7 4 0 2 2 2 1 

930 9 7 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 

931 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

932 9 5 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

933 19 4 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 

934 4 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

935 9 1 6 2 3 2 0 0 2 0 0 1 

 

ZS 4.30 4.53 4.76 4.99 5.22 5.45 5.68 5.91 6.14 6.83 7.06 7.29 

936 34 20 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabella 2. Distribuzione dei terremoti di CPTI2 nelle ZS e nelle classi di Mw (Magnitudo del momento sismico). 

  Classi di Mw 
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nome ZS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Eolie-Patti 932 1895 1895 1700 1700 1700 1530 1530 1300 1300 1300 1300 1300 

Sicilia setten-
trionale 

933 1871 1871 1700 1700 1700 1530 1530 1300 1300 1300 1300 1300 

Belice 934 1895 1895 1700 1700 1700 1530 1530 1300 1300 1300 1300 1300 

Iblei 935 1871 1871 1700 1700 1530 1530 1530 1150 1150 1150 1150 1150 

Etna 936 1871 1871 1700 1700 1530 1530 1530 1150 1150 1150 1150 1150 

Tabella 4. Intervalli di completezza “storici” (CO-04.2) per ZS e classi di M. I valori in grassetto si riferiscono a classi per le 
quali esistono terremoti in CPTI2. 

 

La consultazione del catalogo ISIDe offre la possibilità di visualizzare data una località ed un raggio pre-
definito i terremoti distinti per profondità e Magnitudo  

http://iside.rm.ingv.it/iside/standard/gmaps.jsp?gmaps=1&page=EVENTS#result  

La query estesa ad un’area circolare di raggio 50 km al cui centro è posto il comune di Catania ha ev i-
denziato che coerentemente con quanto rilevato nelle analisi che hanno portato alla zonizzazione SZ9, i 
terremoti ubicati nella settore orientale etneo nel periodo 2005÷2013 sono superficiali (<10 Km) ed a 
magnitudo relativamente bassa (2÷3). Nell’intervallo di magnitudo 3.1÷4 (b) è possibile individuare la 
clusterizzazione per intervalli di profondità dei sismi a causa dei processi geodinamici che soprintendono 
la loro attivazione. Terremoti di magnitudo superiore (c) presenti nell’area nord occidentale etnea sono 
riconducibili alla dinamica regionale di tipo collisionale. 

 

a b 

Intervallo Magnitudo 2÷3 eventi n. 1109 Intervallo Magnitudo 3.1÷4 eventi n. 87 

http://iside.rm.ingv.it/iside/standard/gmaps.jsp?gmaps=1&page=EVENTS#result
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c 

   

 

 

 

 
Intervallo Magnitudo 4.1÷4.4 eventi n. 6 

 

Figura confronto delle query effettuate mediante Italian Seismological Instrumental and Parametric Data 
Base (ISIDE). 

La sismicità riconosciuta nella zonizzazione SZ9 è in parte associata a lineamenti tettonici che in rela-
zione al loro grado di attività condizionano le forme del rilievo e lo stato evolutivo del paesaggio. 
Nell’ambito territoriale di competenza, sono presenti numerose strutture tettoniche attive, principalmente 
localizzate nella porzione orientale del territorio provinciale e, specificatamente, nell’ambito del dominio 
vulcanico etneo. 

Nella fattispecie, molte delle strutture sismogenetiche che intersecano la superficie si riconoscono at-
traverso i seguenti elementi: 

a) morfologici: scarpata lineare (o risultato di allineamento di facets), deviazione o interruzione 
dell’alveo di torrenti e/o fiumi, flessura lineare, fagliazione superficiale cosismica e per fenomeni di creep 
asismico; 

b) geologico strutturali: slickensides , fratture di Riedel  

Tuttavia, altre strutture sono individuabili, anche se dubitativamente, attraverso informazioni su: 

a) evidenze di movimento della faglia e di fagliazione superficiale, specie se rilevati lungo l’asse meso-
sismico dei terremoti; 

b) effetti provocati sulle cose e sull’uomo, tali da poter consentire di ricostruire l’area mesosismica. 

In tale contesto, riprendendo le considerazioni riportate nell’ambito del rischio sismico inserite nel Pro-
gramma Provinciale di Protezione Civile della Provincia di Catania (1998), è stato possibile riconoscere 
55 lineamenti neotettonici e di inserirli nei seguenti gruppi omogenei: 

Strutture sismogenetiche con fratturazione al suolo cosismica: si tratta di faglie capaci (Michetti, 1994), 
cioè di faglie e strutture tettoniche lungo le quali, durante i terremoti è stata notata fratturazione al suolo 
e fenomeni di fagliazione superficiale. Questo tipo di strutture tettoniche, individuate in numero di 21, so-
no presenti quasi esclusivamente nel versante orientale etneo, zona caratterizzata da terremoti con ipo-
centro superficiale (h < 2 km) ed area di risentimento limitata. 

Sono stati rilevati fenomeni di fratturazione al suolo per una lunghezza che va da pochi metri fino ad un 
massimo di 7 km, una larghezza fino a 80 m nei quali è stato possibile riconoscere fenditure aventi una 
apertura oscillante da pochi mm a un massimo di 20 cm, dislocazioni verticali fino ad un max di 90 cm e 
trascorrenze fino a 25 cm.; 
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Strutture caratterizzate da fratturazione al suolo legata a fenomeni di «creep asismico»: si tratta di fa-
glie «capaci» o porzioni di faglia nelle quali sono stati notati, direttamente o evinto da altri studi (Azzaro 
et alii, 1998; Rasà et alii, 1996; Carveni & Bella, 1994; Gresta et alii, 1997, Lo Giudice, 1988; Lo Giudice 
& Rasà, 1992), fenomeni di fratturazione non associati a manifestazioni da ricondursi a manifesta sismi-
cità ma a scorrimento lento lungo una zona di fratturazione. Sono state riconosciute 8 faglie di tale tipo. 

Strutture sismogenetiche con fratturazione cosismica e con fenomeni di «creep asismico»: si tratta di 
faglie «capaci» o porzioni di faglia sismogenetiche nelle quali sono state riscontrate entrambe le tipologie 
di fagliazione caratterizzanti le sopra definite strutture. Sono state riconosciute 10 faglie nelle quali sono 
manifeste o si sono manifestate entrambe le fenomenologie sopra indicate; 

Strutture sismogenetiche senza fratturazione al suolo: si tratta direttrici tettoniche, ricostruite sulla base 
di informazioni di carattere geologico, geologico strutturale e geomorfologico, che si identificano con assi 
mesosismici di terremoti storici. Sono state riconosciute 6 faglie che mostrano non essere «capaci». Tale 
realtà può essere spiegata ammettendo l’esistenza lungo di esse di terremoti profondi; 

Assi mesosismici: si tratta di lineamenti non associabili, allo stato attuale, a faglie o sistemi di faglia ma 
costituenti l’asse maggiore di un’area mesosismica di forma tendenzialmente ellittica. I lineamenti rico-
nosciuti avere questa caratteristica sono 8; 

Struttura sismogenetica responsabile del terremoto del 1693: è il tratto di Scarpata Ibleo Maltese, rico-
struito sulla base di indagini di sismica attiva (Hirn et alii, 1997), responsabile dell’evento sismico del 
1693 considerato l’evento a maggior energia storicamente documentato. 

Alcuni terremoti, o meglio, l’elaborazione macrosismica di alcuni terremoti storici (del 1700 e del 1800), 
in alcuni casi, non ha fornito informazioni sicure riguardo la struttura tettonica responsabile del sisma. 

A causa di queste incertezze, sicuramente superiori al 50%, non è stato possibile individuare e ricono-
scere le faglie responsabili dei terremoti di Randazzo, di Bronte-Maletto. 

4.3.3.1 Il Creep asismico 

Uno dei fenomeni sismogenetici di rilevante importanza per quanto riguarda le conseguenze 
dell’insieme strutture edilizie e territorio è dato dal creep asismico. 

Il termine creep asismico indica fenomeni di lento scorrimento relativo che si concretizzano in corri-
spondenza delle numerose faglie presenti prevalentemente, nel basso versante orientale e nord e sud 
orientale dell’Etna. 

In realtà il termine «asismico» è utilizzato impropriamente in quanto questo sta ad indicare soltanto 
l’assenza di una sensibile attività sismica. Sulla base di osservazioni e rilevazioni eseguite negli ultimi 15 
anni, i fenomeni di creep sono stati messi in relazione (Lo Giudice, 1988): 

- al campo locale degli sforzi; 

- ad una crisi sismica legata alla stessa struttura tettonica; 

- ad eventi sismici o eruttivi generantesi lungo altre strutture o da eventi sismici a carattere regionale. 

In base a recenti studi (Rasà et alii, 1996) sono stati riconosciute due tipologie di creep asismico 
(Byerlee J. D. & Brace W.F. 1968): 

• Stick slip da associarsi a fenomeni sismici propriamente detti; 

• Stable sliding e cioè scorrimento lento senza apprezzabile rilascio di energia sismica e con velocità 
(ratei di deformazione) comprese tra 0,3 e 2 cm/a. 

Indipendentemente dalla causa che li innesca, i fenomeni di creep determinano una deformazione al 
suolo che provoca apertura di fenditure preesistenti e migrazione dei fenomeni dislocativi lungo la diret-
trice tettonica senza apparente accelerazione. I manufatti ed edifici esistenti a cavallo di queste zone di 
frattura, che generalmente non superano mai i 5 - 20 metri circa di larghezza ed 1,5 km massimo di lun-
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ghezza, subiscono deformazioni permanenti di notevole entità da paragonare agli alti gradi della scala di 
intensità. 

Nell’ambito del territorio provinciale, specie nel versante orientale etneo, sono state riconosciute nu-
merose faglie con queste caratteristiche oppure nelle quali si realizzano fenomeni di creep associati ad 
eventi sismici. 

Queste faglie sono concentrate, tra l’altro, in zone ad elevata urbanizzazione nei territori comunali di 
Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Riposto, Giarre, Acireale, Acicatena, Aci S. Antonio, Valverde, S. Gio-
vanni La Punta, S. Gregorio, Tremestieri Etneo, S. Agata Li Battiati Sono stati rilevati valori relativi ai ra-
tei di deformazione (in 100-150 anni) compresi tra 0.15 cm/a a 2 cm/a con una media di 0.2-0.3 cm/a. E’ 
stato possibile, inoltre, estrapolare da cronache che riferivano l’apertura di fenditure e la migrazione delle 
stesse lungo la direttrice tettonica valori di velocità di propagazione della fenditure al suolo per la Faglia 
di Tremestieri Etneo e per la zona del Villaggio Primavera comprese tra 0.83 e 1.38 cm/min. 

4.3.3.2 Aree sismo genetiche della Provincia di Catania 

Al fine di rendere leggibile le considerazioni fin qui proposte, è stato effettuato uno studio di identifi-
cazione delle aree sismogenetiche e la loro eventuale corrispondenza con elementi capaci (cioè in grado 
di determinare delle deformazioni in superficie con  fratturazione al suolo). 

Nella fattispecie vengono riproposte le considerazioni presenti in Azzaro e Barbano (2000). 

In Figura 3 le zone indicate con: 

• 4,5, ricadono nella Z932, 

• 6,7 ricadono nella la Z 929; 

• 8,9,10 11,12,13,14, sono nella Z 935, 

• il resto nella Z936. 

 

  

Fig. 4 
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Per ogni zona, qui di seguito si produce una sintesi (Azzaro e Barbano , 2000) nella quale si rilevano le 
maggiori faglie o sistemi di faglia attive, la loro cinematica, orientamento, magnitudo calcolata nei mag-
giori eventi prodotti. 

Le faglie a maggiore attività si trovano nella Z 935 (ex ZS79), come dimostra la Fig. 5. Le faglie della 
scarpata ibleo maltese vengono reputate quelle di maggiore sismogenesi, con capacità anche di produr-
re, dal loro movimento sottomarino, onde di tsunami lungo la costa. Il fenomeno stimato, di maggiore 
energia, ha una M = 7,3.  

Non da sottovalutare anche le altre faglie di questa parte del territorio, sempre attive sin dal 1500. 

Per quanto riguarda l’area etnea, le maggiori e più attive strutture tettoniche si trovano nel versante 
orientale etneo (Fig. 6). Queste sono delle faglie capaci e, quindi in grado di determinare fenomeni de-
formativi con fratturazione al suolo, terremoti di bassa magnitut (M < 4,5) e con risentimento alto in picco-
le zone  

A conclusione delle considerazioni fin qui prodotte, si reputa necessario, allorquando vengano proget-
tate delle opere di interesse strategico, effettuare uno studio geologico, geognostico e geofisico di detta-
glio nel quale individuare: 

stratigrafia; 

effetti di situ; 

la presenza di elementi tettonici, in special modo le faglie capaci; 

valore di Magnitudo e Intensità attesa in quella zona; 

il parametro di velocità di onde P e S; 

rilevare in maniera sperimentale il valore di accelerazione al suolo delle onde sismiche e definire, in re-
lazione alle caratteristiche stratigrafiche e a presenza di acqua, eventuali fenomeni di liquefazione. 
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                                                      Fig. 5 

 

 

 

                                                      Fig 6 

 

 

4.3.4 Assetto geologico-litologico per bacino idrografico  

Si precisa, che i bacini idrografici che saranno descritti non occupano per intero il limite amministrativo 
della Provincia di Catania e quindi non tutte le successioni stratigrafiche riportate trovano riscontro nella 
cartografia a scala 1:100.000 prodotta. 

 

BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME SIMETO - N. 094 DEL PAI  (anno 2005) 

 

 

Il bacino del Simeto, l’area territoriale tra il bacino del fiume Simeto e quello del fiume San Leonardo, il 
Lago di Maletto e il Lago di Pergusa presentano una conformazione geologica e strutturale estremamen-
te complessa, determinata da sovrascorrimenti tettonici che, nel corso dell’evoluzione oro-epirogenetica 
della zona, hanno interessato la maggior parte delle formazioni geologiche affioranti. 

Nell’area centro-settentrionale è presente un tratto della catena appenninico-maghrebide, costituita da 
diverse unità tettoniche in falda, vergenti verso Sud, impostatesi durante le fasi orogenetiche del Mioce-
ne inferiore (Grasso et Alii, 1978; Catalano e Montanari, 1979; Abate et Alii, 1982; Abate et Alii, 1988; 
Abate et Alii 1988) e successivamente coinvolte da una seconda fase tettonica nel Pliocene medio (Aba-
te et Alii,1991), con differenti assi compressivi.  
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L’area sud-orientale risulta, invece, caratterizzata dalla presenza della fossa “geosinclinalica” di accumu-
lo dei terreni plio-quaternari (Fossa di Gela e Bacino di Caltanissetta) impostatasi tra la Catena e 
l’Avampaese Ibleo. 

Senza entrare nel merito dei numerosi modelli interpretativi che analizzano i rapporti giaciturali tra le va-
rie unità stratigrafico-strutturali, si sottolineano, di seguito, gli aspetti geostrutturali che maggiormente in-
fluenzano le dinamiche geomorfologiche.  Si riconoscono essenzialmente otto “zone geologico-
strutturali” con geometrie alquanto complesse e ancora oggi poco definite nel dettaglio. Da Nord verso 
Sud e da Ovest verso Est si identificano le seguenti zone: 

- Fronte meridionale della catena settentrionale Appenninico-maghrebide, caratterizzato dagli affio-
ramenti dei Flysch di età meso-cenozoici depositatisi in corrispondenza dei bacini sinorogenici. Si rico-
noscono sequenze a prevalenza argillosa, arenacea, calcarea e/o siltitica con rapporti giaciturali molto 
complessi tra le numerose “scaglie tettoniche”; i fronti di accavallamento hanno vergenza generalmente 
meridionale e assi strutturali ONO-ESE, come evidenziato dagli assi idrografici principali del Fiume di 
Troina, Fiume di sotto Troina, Torrente Cutò e Fiume di Sperlinga. Quest’ultimo individua il limite meri-
dionale della zona che ad oriente è delimitata dal complesso vulcanico del Monte Etna.  

Dal punto di vista geomorfologico, la zona presenta una sensibilità a scala media e piccola per l’estrema 
variabilità litologica. Si determinano, infatti, alternanze di paesaggi collinari e di morfologie aspre con di-
slivelli e pendenze anche molto elevati. Da ciò ne deriva un’alta propensione al dissesto e un’elevata 
sensibilità all’erosione diffusa e concentrata, che diviene particolarmente acuta nelle aree di degrado del-
la vegetazione ed in quelle in cui l’uso del suolo è essenzialmente estensivo. Quest’ultimo fattore appare 
solo in parte limitato dall’esposizione meridionale dei versanti e dalla conseguente diminuzione della pio-
vosità rispetto al versante settentrionale tirrenico. Le porzioni più elevate in quota risultano particolar-
mente “segnate” da imponenti corpi franosi oggi relitti, testimoni dei periodi climatici “glaciali” del Quater-
nario.  

- Versante occidentale dell’apparato vulcanico del Monte Etna, che occupa il settore orientale del ba-
cino idrografico ed è delimitato ad ovest dal corso medio del Fiume Simeto propriamente detto. I prodotti 
vulcanici vedono essenzialmente la prevalenza di basalti sotto forma di colate in ambiente subaereo o, 
solo limitatamente ai prodotti più antichi, subacqueo (pillows); associati alle colate si hanno prodotti piro-
clastici, maggiormente presenti nella parte sommitale del vulcano.  

I fronti più occidentali delle colate determinano forti contrasti litologici con i terreni prevalentemente argil-
losi dei Flysch, dove si concentrano le dinamiche geomorfologiche più evidenti per l’intera area. 

- Dorsale argillo-sabbiosa ed arenacea plio-quaternaria, che attraversa l’intero bacino in senso E-O 
nel settore centrale, tra gli assi idrografici del Fiume di Sperlinga e della valle del Dittaino. La dorsale è 
caratterizzata da depositi prevalentemente argillo-sabbiosi a morfologia collinare, passanti verso l’alto ad 
arenarie e calcareniti con intercalazioni marno-siltose. In corrispondenza degli alti morfologici, determina-
ti dai processi erosivi, sono ubicati i centri abitati di Leonforte, Agira, Assoro, Nissoria, Regalbuto e Cen-
turipe.  

L’area risulta particolarmente vulnerabile ai processi erosivi diffusi, con ampie zone interamente a calan-
chi (Contrada Valanghe, territorio di Centuripe). In corrispondenza delle scarpate che delimitano gli affio-
ramenti areanaceo-calcarenitici, si osservano numerosi fenomeni di crollo che interessano le bancate 
maggiormente cementate poste in risalto dall’erosione selettiva. 

- Alto strutturale di Monte Iudica, posizionato al centro dell’area collinare del bacino idrografico, tra le 
vallate del Dittaino e del Gornalunga, vi affiorano terreni ascrivibili alle sequenze fliscioidi mesocenozoi-
che, ovvero il complesso carbonatico mesozoico e le “argille brecciate” con intercalazioni di vasti corpi 
litologici alloctoni per frane sottomarine (trubi, depositi evaporatici messiniani e sequenze fliscioidi).  

Dal punto di vista geomorfologico predominano i processi erosivi e di alterazione dei litotipi argillo-
sabbiosi, soggetti a limitati fenomeni franosi le cui cause il più delle volte sono da ricercare oltre che nel-
la natura litologica dei terreni, anche in una antropizzazione poco attenta al corretto inserimento territo-



(Pag. 126 di 475) 

 

riale delle opere ed infrastrutture. Fenomeni di crollo interessano le balze rocciose sovrastanti pendii ar-
gillosi in erosione. 

- Successione post-orogena del “Bacino di Caltanissetta”, che si sviluppa ad occidente ed a sud del-
le strutture precedentemente descritte, con litologie che, verso l’alto, da argillose diventano sempre più 
siltose ed arenacee. La successione è rappresentata dai prodotti del processo sedimentario verificatosi 
durante la crisi di salinità del Messiniano (sedimentazione chimica di calcari, gessi e sali), con i diversi 
litotipi affioranti in lembi intercalati a potenti successioni argillose.  

L’assetto strutturale è contraddistinto da strette pieghe e limitati sovrascorrimenti, generati dalla fase 
compressiva del Pliocene medio, che definiscono paesaggi collinari interrotti da alti strutturali allungati in 
senso E-O, sui quali si “accaniscono” le forze esogene erosive.  

Le variazioni morfologiche ed i contrasti litologici individuano zone ad assetto idrogeologico critico, dove 
si incontrano fenomenologie franose attive, spesso legate a riattivazione di processi più intensi avvenuti 
durante i periodi “glaciali” del Quaternario. 

L’uso del territorio influenza notevolmente il processo evolutivo dell’assetto idrogeologico con particolare 
riferimento alle interferenze che si verificano tra le opere realizzate ed il sistema di smaltimento delle ac-
que superficiali e sotterranee, soprattutto in corrispondenza delle coltri di alterazione dei versanti argillo-
si. 

- Altopiano calcarenitico dei Monti Erei meridionali, che interessa la porzione sud-occidentale del ba-
cino del Fiume Simeto, costituito da calcareniti, sabbie ed arenarie e, subordinatamente, da marne sab-
biose del Pliocene superiore-Quaternario inferiore. Anche se litologicamente simile alla dorsale plioceni-
ca precedentemente descritta, qui l’assetto strutturale risulta più omogeneo e meno disturbato tettonica-
mente. 

La morfologia risulta sub-pianeggiante ma interrotta frequentemente da valli strette molto simili alle “ca-
ve” degli Iblei, testimonianza di fenomeni erosivi, particolarmente intensi, verificatisi durante le prime fasi 
di emersione, nel Quaternario medio e superiore. Laddove le coperture vegetali, naturali o artificiali (rifo-
restazioni ad eucaliptus e pini), risultano adeguate e soprattutto in presenza di terrazzamenti antropici, 
anche i versanti più acclivi risultano sufficientemente stabili ed i processi erosivi appaiono limitati o nulli. 
In assenza dei suddetti fattori positivi, l’assetto idrogeologico risulta in rapida evoluzione verso la deserti-
ficazione a causa dell’erosione accelerata dei suoli. Le frane di colamento o scorrimento sono limitate ai 
versanti di collegamento tra l’altopiano e i fondovalle delle porzioni superiori dei bacini idrografici dei fiu-
mi Gornalunga, Pietra Rossa e di Caltagirone. 

- Fronte settentrionale dell’Altopiano Ibleo, che si estende a partire dal bordo meridionale della Piana 
di Catania a di quella di Gela, con andamento omogeneo da sud-ovest verso nord-est, disegnando una 
gradinata a blocchi, con dislivelli dell’ordine delle centinaia di metri, avente come substrato le successio-
ni prevalentemente carbonatiche meso-cenozoiche. Tale andamento strutturale è determinato da fami-
glie di faglie dirette, talvolta profonde al punto di aver permesso la risalita di vulcaniti basaltiche che han-
no dato luogo ad espansioni tabulari e centri eruttivi. Gran parte dei prodotti vulcanici ha carattere piro-
clastico per cui è soggetto a diffusi processi erosivi. 

Calcareniti quaternarie si sono depositate sui blocchi ribassati dell’altopiano, con maggiore omogeneità 
nel settore centro-orientale del fronte. Qui il contrasto morfologico e litologico con i prodotti piroclastici 
determina un assetto geomorfologica in lenta ma continua evoluzione, caratterizzato da processi erosivi 
e conseguenti crolli delle scarpate. 

- Piana costiera alluvionale. Un così ampio bacino idrografico, che interessa l’intero panorama litolo-
gico della catena orientale siciliana, non poteva, nel corso dell’ultimo milione di anni, non costruire una 
sufficiente pianura detritica in prossimità della foce, dove si è determinato l’accumulo dei materiali prove-
nienti dai processi di erosione e trasporto. I depositi alluvionali interessano complessivamente il 19% del 
territorio del bacino idrografico, mentre la Piana vera e propria circa il 12%. 



Città Metropolitana di Catania                                                                                                   Valutazione Ambientale Strategica. 
SINTESI NON TECNICA  DELLA REVISIONE  DEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Da un punto di vista dell’evoluzione geomorfologica, le anse fluviali e le scarpate non si presentano par-
ticolarmente attive se non nei tratti più distali rispetto alla costa, laddove dalla Piana si dipartono le valla-
te principali. 

L’intensa canalizzazione, costruita per la difesa idraulica del Pantano d’Arci (sede dell’agglomerato indu-
striale di Catania) definisce un ambito geomorfologico artificiale che mostra segni di instabilità localizzati 
e relativi al rapporto fondazioni - terreno per le opere idrauliche. 

CARATTERISTICHE LITOLOGICHE 

Sulla base delle zone geologico-strutturali precedentemente descritte e delle caratteristiche di risposta 
dei terreni agli agenti esogeni, si sono identificati 14 raggruppamenti litologici cui si possono ascrivere gli 
affioramenti presenti nel bacino idrografico del fiume Simeto e nelle aree adiacenti. 

1. Complesso alluvionale, comprendente depositi alluvionali (talora terrazzati), depositi litorali e lacu-
stri. Sono localizzati nella pianura alluvionale di Catania e lungo i principali affluenti del Fiume Simeto. 
Sono costituiti prevalentemente da lenti e livelli discontinui di ghiaie e di sabbie limo-argillose. 

2.  Detrito, accumuli di materiale eterogeneo di disgregazione meccanica, presenti alla base di scar-
pate rocciose (falde detritiche), con prevalenza di granulometria superiori alle sabbie. 

3.  Vulcaniti, comprendente le colate laviche attuali, storiche o antiche dell’Etna e le vulcaniti antiche 
degli Iblei. Si tratta di lave compatte e subordinati prodotti piroclastici associati. 

4.  Calcareniti ed Arenarie plio-quaternarie, comprendenti gli affioramenti del settore centrale; si trat-
ta di calcareniti e/o arenarie fratturate sovrastanti pendii marnoso-argillosi. La prevalenza di rocce carbo-
natiche determina un paesaggio aspro e inciso, con pareti rocciose scoscese; queste ultime sono spesso 
la testimonianza di piani di frattura o dislocazione prodotti dalla complessa attività tettonica che ha inte-
ressato in più fasi le unità quaternarie. 

5.  Argille Brecciate, termine di riferimento di una successione pliocenica caratterizzata da corpi lito-
logici alloctoni per frane sottomarine e quindi con delle caratteristiche geomeccaniche particolarmente 
eterogenee. 

6.  Marne, più o meno calcaree, denominate localmente Trubi, del Pliocene inferiore, a luoghi coin-
volte nei corpi franosi, quando intercalate alle argille brecciate. 

7.  Argille sabbiose, terreni prevalentemente argillosi, con intercalazioni sabbiose e marnose; vi si 
comprendono le formazioni del Pliocene medio e del Pleistocene inferiore, nonché i termini pelitici delle 
sequenze post-orogene del Miocene medio-superiore. 

8.  Depositi evaporitici, comprendenti i litotipi della Formazione Gessoso-Solfifera del Miocene supe-
riore ed in particolare: Marne silicee (Tripoli), Calcare di Base, Gessi, argille, marne e depositi di Sal-
gemma e Sali potassici; la formazione affiora sia in aree limitate, all’interno di depressioni tettoniche pre-
senti nel fronte meridionale della Catena settentrionale, che nel più vasto areale (in parte intercettato dal 
bacino idrografico in studio), denominato “Fossa di Caltanissetta”. 

9.  Conglomerati ed arenarie, corpi sedimentari a prevalenza di sabbie, conglomerati ed arenarie, 
connesse con la Formazione “Terravecchia” del Miocene mediosuperiore. 

10.  Complesso carbonatico degli Iblei, che comprende litologie calcaree, calcarenitiche, marnose e 
calcareo-dolomitiche, considerate nel loro insieme in ragione di un limitato affioramento e delle similitudi-
ni di comportamento alle dinamiche geomorfologiche. 

11. Argille varicolori, e sequenze prevalentemente argillose delle successioni “Sicilidi”, che presenta-
no caratteristiche di elevato scompaginamento tettonico e, quindi, di particolare vulnerabilità geomorfolo-
gica. 

12.  Flysch arenacei e calcarei, si tratta di porzioni delle formazioni fliscioidi a prevalente composi-
zione arenacea, diffuse soprattutto nel settore centrosettentrionale del bacino, in posizione sommitale; 
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litologicamente sono costituite da banchi e livelli cementati di arenarie, siltiti, marne e calcari, con inter-
calazioni più o meno spesse di livelli argillosi o argilloso-marnosi. 

13.  Flysch argillosi, ovvero le porzioni di Flysch a prevalenza argillitica e siltosa, con subordinati li-
velli arenacei e calcarei. La zona di affioramento è prevalentemente la porzione nord-occidentale del ba-
cino e subordinatamente le zone centrali ed occidentali. 

14.  Complesso carbonatico mesozoico, raggruppa i limitati affioramenti presenti attorno all’abitato di 
Castel di Iudica e nella porzione occidentale dei Nebrodi. Le litologie presenti sono di natura calcarea, 
calcareo-dolomitica e dolomitica, di età compresa tra il Mesozoico e l’Eocene. 

L’inquadramento areale relativo alla distribuzione delle formazioni litologiche nel territorio in esame è sta-
to tratto dalla Carta Litologica allegata alla “Proposta di Piano Regionale dei materiali lapidei di pregio e 
di cava”, scala 1:100.000, prodotta dal RTI GEO-CEPA (2001). 

Ulteriori fonti di documentazione geologica sono state consultate per i differenti settori del bacino idrogra-
fico.  

In particolare, per il settore meridionale del bacino, al margine settentrionale dell’altopiano ibleo, si è fatto 
riferimento alle suddivisioni lito-stratigrafiche di RIGO e BARBIERI (1959), agli studi settoriali di DI 
GRANDE (1969) e CRISTOFOLINI (1967), di AA.VV. (1985) ed alle seguenti carte: “Carta geologica del-
la Sicilia sudorientale”, 1:100.000, LENTINI et alii (1986); “Carta geologica del settore nordorientale ibleo 
(Sicilia S.E.)”, scala 1:50.000.CARBONE et Alii (1990), “Carta geologica della Sicilia centro-orientale”, 
scala 1:50.000;COSTA, DI GRANDE et alii (1993); “Assetto stratigrafico delle ultime manifestazioni erut-
tive iblee”, scala 1:30.000. 

Le successioni litologiche della zona settentrionale ed i rapporti strutturali tra esse esistenti sono descritti 
nei lavori di OGNIBEN (1960, 1972); nella Carta geologica di Mistretta (F. 611) scala 1:50.000 del Servi-
zio Geologico d’Italia (1972); Carta geologica della Provincia di Messina, scala 1:50.000 e nei lavori di 
COLACICCHI (1958), CAMPISI (1958), LENTINI (1975), AURELI e MUSARRA (1975), LENTINI e VEZ-
ZANI (1975, 1978), LENTINI F, CATALANO S., CARBONE S. (2000).  

Le successioni laviche etnee e le formazioni sedimentarie perimetrali e di substrato dell’Etna vengono 
dettagliatamente riportate sulla “Carta geologica del M.te Etna”, di ROMANO, STURIALE, LENTINI et 
alii, (edita dal CNR (1979)). 

Per il settore centro-occidentale e sud-occidentale del territorio, si è fatto riferimento ai lavori di LENTINI 
(1974); per il settore di M.te Iudica a quelli di DI GRANDE et Alii (1976); per il settore Centuripe-
Leonforte, di WEZEL (1965); infine per la zona di Mirabella Imbaccari-S. Michele di Ganzaria, ai lavori di 
RODA (1967). 

BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME ALCANTARA - N. 096 DEL PAI (2006)  

 

 
Il bacino del fiume Alcantara, situato nel settore nord-orientale della Sicilia, ricade in un'area il cui conte-
sto geologico riguarda i domini strutturali che hanno caratterizzato l'Orogene Appennino-Maghrebide, 
generato, in epoca terziaria, dalla convergenza tra la placca europea e quella africana.  
Il segmento dell'Orogene Appenninico-Maghrebide, affiorante in Sicilia orientale, costituisce un'area col-
lisionale sviluppatasi lungo il margine continentale del Blocco Pelagiano ed appartiene al sistema Cate-
na-Avanfossa-Avampaese (Lentini et Alii, 1987).  
All'interno di tale sistema orogenico, tra i domini strutturali principali distinguiamo:  
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- il dominio dell'Avampaese (il Blocco Pelagiano ed il Blocco Apulo, non interessato da deformazione 
compressiva);  

- i domini orogenici con una porzione alloctona, rappresentata dalla Catena Kabilo-Calabride e da quel-
la Appenninico-Maghrebide, sovrascorsa sul Sistema a Thrust Esterno (Catena Sicana e Catena 
Apula);  

- il Bacino Tirrenico, situato tra il Blocco Sardo e la Catena Appenninica. Nel bacino del Fiume Alcanta-
ra sono estesamente affioranti (versante sinistro) i domini orogenici più interni, rappresentati dalla Ca-
tena Kabilo-Calabride e dalle unità più interne della Catena Appenninico-Maghrebide. Quest'ultima è 
identificabile nelle unità, oggi deformate e sovrapposte, che costituiscono i Monti Peloritani e rappre-
senta la terminazione meridionale dell'Arco Calabro-Peloritano (elemento di congiunzione tra la cate-
na Appenninica s.s. e quella "Siculo-Maghrebide”).  

Le Unità Appenninico-Maghrebidi sono rappresentate da diverse scaglie tettoniche costituite dal Flysch 
Numidico e dalle Unità Sicilidi.  

La suddivisione dei terreni affioranti in unità differenziabili e la ricostruzione delle loro successione sono 
state operate, nella letteratura geologica, con criteri che hanno tenuto conto sia degli elementi tettonici 
(attuale stato deformato dei terreni), sia di quelli stratigrafici (originario stato indeformato).  

Le unità stratigrafico-strutturali qui di seguito descritte rappresentano corpi geologici delimitati da contatti 
tettonici, caratterizzati da una determinata successione stratigrafica e differenziabili rispetto ai terreni cir-
costanti per i caratteri litologici e per la loro posizione geometrica nell'ambito dell'orogenesi; vengono 
raggruppate sotto il nome di "Complesso" le unità appartenenti ad un medesimo paleodominio.  

Le formazioni depositate successivamente alle fasi di ricoprimento tettonico sono denominate “Com-
plesso Neoautoctono o Postorogene” (Ogniben, 1960; Ogniben, 1969; Lentini e Vezzani, 1978).  

Sulla base dei criteri sopraesposti, la suddivisione dei terreni affioranti dal basso verso l’alto risulta esse-
re:  

UNITÀ’ DELLA CATENA APPENNINO-MAGHREBIDE  

Complesso Sicilide  

- Unità di Monte Soro  

- Unità delle Argille Scagliose Superiori  

- Argille Variegate  

- Formazione Piedimonte  

- Unità di Nicosia  

- Unità di Troina  

UNITÀ DELLA CATENA KABILO-CALABRIDE  

1. Complesso Calabride  

- Unità di Longi –Taormina  

- Unità di San Marco d’Alunzio  

2. Coperture tardorogene pre-collisionali dell'Oligocene-Miocene inferiore  

- Flysch di Capo d'Orlando  

3. Complesso Antisicilide  

- Unità delle Argille Scagliose Antisicilidi  
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4. Coperture tardorogene pre-collisionali del Miocene inferiore - medio  

- Calcareniti di Floresta  

5. Coperture tardorogene post-collisionali  

- Depositi terrigeni dei Peloritani  

- Gessi e argille gessose  

6. Complesso Neoautoctono  

- Terrazzi fluviali  

- Vulcaniti  

- Depositi lacustri  

- Alluvioni recenti e attuali  

Le unità stratigrafico-strutturali che si rinvengono nel territorio esaminato sono variamente sovrapposte e 
presentano spesso lacune stratigrafiche.  

Le Unità appartenenti al Complesso Sicilide (A.S. Superiori e Flysch di Monte Soro) occupano la parte 
medio-bassa del versante sinistro del bacino, senza alcuna copertura terziaria.  

Nella parte medio-alta del versante, sul Complesso Sicilide si ha il ricoprimento della Catena Kabilo-
Calabride, con il Complesso Calabride (Unità di San Marco e Longi-Taormina) facilmente distinguibile 
sia per il basamento cristallino epimetamorfico, sia per le placche carbonatiche che chiudono verso l'alto 
le successioni stratigrafiche.  

Nella parte alta del versante si ha il ricoprimento tardorogeno oligocenico del Flysch di Capo d'Orlando 
che in parte nasconde gli originali rapporti tra le precedenti unità.  

In lembi discontinui si rinvengono le Argille Scagliose Antisicilidi, direttamente poggianti sul Flysch di 
Capo d'Orlando, appartenenti alle coperture tardorogene del Miocene Inferiore-Medio.  

Infine si rinvengono le coperture neoautoctone post-collisionali (sedimenti tortoniani, terrazzi fluviali, 
vulcaniti e depositi alluvionali attuali e recenti).  

Poiché il bacino del F.me Alcantara ricade nel territorio amministrativo della provincia di Catania per la 
porzione centro meridionale, in sponda destra del corso del fiume, si riportano soltanto le descrizioni dei 
litotipi affioranti.  

UNITÀ DELLA CATENA APPENNINO-MAGHREBIDE  

Complesso Sicilide  

Le successioni Sicilidi vanno riferite, per i loro caratteri strutturali, ad un originario cuneo collocato lungo 
quello che era il margine attivo calabride; le differenti unità tendono cioè ad aprirsi verso le aree esterne 
ed ad assottigliarsi, fino alla scomparsa, verso le aree interne. Nell’ambito del bacino idrografico del 
Fiume Alcantara,  il Complesso Sicilide comprende:  

a) Unità di Monte Soro: Flysch di Monte Soro (Cretaceo inf.). E' costituito da orizzonti basali argillo-
so-calcarei che evolvono verso l'alto ad un intervallo argillitico-quarzarenitico fino a diventare una se-
quenza di bancate quarzarenitiche. Al tetto delle quarzareniti si rinvengono argilliti grigio-avana con sottili 
intercalazioni quarzarenitiche.  

b) Unità delle Argille Scagliose Superiori (Cretaceo inf.).  Si ritrova al tetto dell'Unità di Monte Soro 
ed è costituita da un mélange tettonico contenente blocchi, di notevole estensione, di quarzareniti ed ar-
gilliti fissili nerastre del Flysch di Monte Soro, immersi in una matrice argillosa-marnosa, con caratteristici 
livelli a calcari marnosi.  

c) Argille Variegate (Cretaceo sup. – Eocene) Argille varicolori caotiche con inclusi di arenarie, siltiti, 
calcari marnosi e calcareniti a Nummuliti.  
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d) Formazione di Piedimonte (Eocene Medio-Sup.). Nella parte basale prevale un'alternanza di livelli 
marnoso-calcarei grigio-azzurri e strati di arenaria a grana sottile; nella parte alta prevalgono invece uni-
camente le arenarie, mentre i livelli marnosi pian piano scompaiono e si rinvengono degli strati conglo-
meratici con elementi quarzosi e filladici.  

e) Unità di Nicosia Flysch Numidico (Miocene inf.). E’ costituito da un’alternanza di argille brune e 
quarzareniti giallastre o bianco-grigiastre, spesso cataclastiche in grossi banchi.  

f) Unità di Troina Argille Varicolori (Eocene-Oligocene); Flysch di Troina-Tusa (Miocene inf.). Com-
prende le Argille Varicolori, alla base, ed il Flysch di Troina-Tusa (Aquitaniano-Burdigaliano), superior-
mente.  

UNITÀ KABILO-CALABRIDE  

Complesso Calabride  

Alla Catena Kabilo-Calabride (Lentini et Alii, 1994) sono state attribuite tutte le falde del basamento erci-
nico, con resti delle originarie coperture meso-cenozoiche deformate in età paleogenica; esse risultano 
suturate da livelli tardorogeni a partire dall'Oligocene, costituendo un edificio a thrust, accavallato sulle 
unità Appenninico-Maghrebidi, con un fronte di ricoprimento emergente lungo l'allineamento S. Fratello-
Alcantara che, nella letteratura geologica, è stato denominato "Linea di Taormina".  
Le Unità Calabridi che affiorano nell'area del bacino dell'Alcantara sono l’Unità di Longi-Taormina e 
l’Unità di S. Marco d’Alunzio. Queste risultano costituite da varie falde di terreni metamorfici, talora con 
resti dell'originale copertura sedimentaria mesozoica-terziaria, la cui posizione è tale che i terreni più alti 
sono anche quelli di grado metamorfico più elevato.  

Coperture tardorogene pre-collisionali dell'Oligocene-Miocene inferiore  

Con il termine di tardorogeni vengono indicati quei terreni depositatisi successivamente alle principali fasi 
di ricoprimento e riconoscibili sul terreno per l'appoggio discordante sulle unità del substrato. Tali coper-
ture consistono nel: Flysch di Capo d'Orlando (Oligocene superiore - Burdigaliano inferiore); si estende, 
in vaste aree, dalla foce allo spartiacque, attraverso dei contatti per trasgressione o per ricoprimento tet-
tonico. Il Flysch di Capo d'Orlando viene considerato (Lentini e Vezzani, 1978) come la copertura terri-
gena oligo-miocenica "trasgressiva" su tutte le unità stratigrafico-strutturali già sovrapposte, pertanto as-
sumerebbe il carattere post-orogeno rispetto all'accavallamento delle varie falde calabridi.  

Si possono distinguere due parti: una basale, conglomeratica, ed una, soprastante, prevalentemente 
arenacea. La composizione dei conglomerati riflette la natura del substrato sul quale sono trasgressivi. 
La potente successione che segue è costituita prevalentemente da arenarie in strati di spessore variabile 
con interstrati argilloso marnosi e con rari livelli conglomeratici di modesto spessore. Solo in alcuni punti 
la formazione si presenta come un'alternanza tipica del flysch, in cui prevalgono le argille (Castiglione di 
Sicilia, a NE del Ponte San Paolo).  

Complesso Antisicilide  

La sedimentazione tardorogena è stata interrotta dall'arrivo delle Argille Scagliose Antisicilidi (Lentini e 
Vezzani, 1978) sui livelli burdigaliani del Flysch di Capo d'Orlando. La messa in posto di questa falda 
coincide con la definitiva saldatura tra il dominio Kabilo-Calabride e quello Appenninico-Maghrebide.  

Unità delle Argille Scagliose Antisicilidi  

Ogniben (1969) contraddistinse questi terreni col termine "antisicilidi", per evidenziare le analogie litostra-
tigrafiche con le A.S. Sicilidi, dalle quali però differiscono per la posizione strutturale. L’età delle argille 
scagliose Antisicilidi risulterebbe cretacica. Nell'area d'interesse ricoprono il Flysch di Capo d'Orlando 
nella zona di Floresta, Malvagna e Castiglione di Sicilia ed hanno l'aspetto di argille policrome a tessitura 
scagliosa, sovente in giacitura caotica, cui s'intercalano argilloscisti bituminosi, con alternati radiolariti va-
riegate, straterelli argilloso-arenacei e quarzareniti giallastre identiche a quelle del Flysch Numidico.  
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Complesso Neoautoctono  

Con tale denominazione si indicano tutti quei terreni sedimentari formatisi nella posizione in cui oggi si 
trovano, dopo la messa in posto di tutte le falde di ricoprimento (Ogniben, 1960). A questo complesso 
appartengono i terrazzi marini e fluviali, le vulcaniti dell’Etna, i depositi lacustri, le alluvioni recenti ed at-
tuali.  

a) Terrazzi fluviali (Pleistocene)  Si riscontrano nell'area del bacino sia a varie quote, lungo il settore 
peloritano (scandendo le fasi finali dell'orogenesi caratterizzate da una surrezione di tutta l'area), che in 
quasi tutte le zone pianeggianti adiacenti ai fondovalle dei maggiori affluenti dell'Alcantara e dello stesso 
corso principale.  

Sono formati da un materasso di materiali di origine alluvionale depositati dalle correnti fluviali ed ormai 
sottratte alla loro azione rimaneggiatrice. La composizione dei materiali è in stretta dipendenza della na-
tura dei terreni del bacino di alimentazione.  

b) Vulcaniti (Olocene)  Ricoprono la maggior parte del territorio del versante destro del Fiume Alcan-
tara. Il corso stesso del fiume per un lungo tratto, dal Lago Gurrida fino a Castiglione di Sicilia, fa da limi-
te tra vulcaniti e terreni sedimentari.  

Sul versante sinistro i prodotti effusivi coprono modeste superfici e sono collegati al cratere eccentrico di 
Monte Moio, presso l'abitato di Mojo Alcantara.  

Nella Valle dell'Alcantara le vulcaniti riempiono il fondovalle dove hanno causato, al momento della loro 
messa in posto, un innalzamento del profilo di equilibrio ed una conseguente ripresa dell'attività erosiva 
delle acque del fiume.  

c) Depositi lacustri (Olocene): Si rinvengono nel Lago di Gurrida, formatosi in conse-
guenza dello sbarramento, da parte di colate laviche, del corso del Fiume Flascio, affluen-
te dell’Alcantara.  

Nell’area più depressa si forma, nel periodo invernale, un esteso pantano che tende a 
scomparire nel periodo estivo.  

d) Alluvioni recenti ed attuali (Olocene): Sono costituite da quei materiali soggetti al 
continuo rimaneggiamento, almeno in superficie, delle acque fluenti negli alvei dei corsi 
d'acqua più importanti nei tratti in cui, diminuendo la forza erosiva e la capacità di traspor-
to della corrente, si verifica la deposizione dei materiali erosi dalle parti più alte dei bacini. 
La composizione di questi materiali rispecchia, ovviamente, quella dei terreni affioranti nel 
bacino di alimentazione.  

CARATTERISTICHE LITOLOGICHE 

Vengono di seguito delineate le caratteristiche litologiche delle formazioni geologiche affioranti nel territo-
rio del bacino del fiume Alcantara, i cui lineamenti geologico-strutturali generali sono stati riportati nel pa-
ragrafo precedente.  

Le formazioni individuate all'interno delle unità stratigrafico-strutturali sopradescritte dal basso verso l'alto 
sono le seguenti:  

UNITÀ DELLA CATENA APPENNINO-MAGHREBIDE  

Complesso Sicilide  
− Unità di Monte Soro : Flysch di Monte Soro (Cretaceo inf.) 

 Affiora estesamente nella zona centro occidentale del bacino, a Nord del centro abitato di Ran-
dazzo (vedi stralcio sotto riportato, della carta litologica allegata alla relazione generale del bacino idro-
grafico del fiume Alcantara del PAI), ed è ricoperta a Sud dalle lave dell'Etna, ad Est ed a Nord dalle fal-
de di ricoprimento peloritane. 
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− Unità delle Argille Scagliose Superiori   

Argille Scagliose (Cretaceo inf.) Si ritrovano sopra l'Unità di Monte Soro, hanno l'aspetto di un ammasso 
di scagliette centimetriche di argille compatte, di forma grossolanamente romboedrica, a superficie 
traslucida, la cui disposizione d'insieme sovente denota una giacitura con pieghe ad andamento 
contorto.  

La colorazione è variabilissima nell'ambito di pochi metri e va dal rosso al rosso scuro, passando repen-
tinamente a zone grigie o grigio-verde.  

Non di rado, nell'ambito dell'ammasso caotico, si trovano inclusi lapidei di dimensioni variabili, da pochi 
centimetri a più metri, di natura calcarea marnosa o arenacea.  

− Argille Variegate (Cretaceo sup. – Eocene). 
 Si tratta di argille varicolori caotiche con inclusi di arenarie, siltiti, calcari marnosi e calcareniti a 
Nummuliti. Si rinvengono ad Ovest del centro abitato di Randazzo, in contrada Sulle di Muratto Rotto e a 
Nord – Est del centro abitato di Maletto.  

− Unità di Nicosia 

Flysch Numidico (Miocene inf.) Alternanza di argille brune e quarzareniti giallastre o bianco-grigiastre, 
spesso cataclastiche in grossi banchi; affiora ad Est del centro abitato di Maletto.  

− Unità di Troina  

Affiora a Sud dell'abitato di S. Domenica Vittoria, in prossimità della confluenza con il Torrente Favoscu-
ro e comprende: Argille Varicolori (Eocene-Oligocene)  

Alla base dell'Unità di Troina affiorano argille varicolori, oligoceniche, rosse e verdastre a struttura caoti-
ca con frequenti intercalazioni di siltiti e calcareniti;  

− Formazione Piedimonte (Oligocene inf.)  

Nella zona compresa tra il Fiume Alcantara ed i centri abitati di Calatabiano, Piedimonte Etneo e Lingua-
glossa si sviluppa una serie di facies detritica, arenaceo-calcarea; essa è ricoperta a NO dal Flysch di 
Capo d'Orlando e a SE ed a SO, fuori dei limiti del bacino, rispettivamente dalle argille scagliose e dalle 
lave dell'Etna.  

E’ costituita da una serie in facies detritica, arenaceo-calcarea. Nella parte basale prevale un’alternanza 
di livelli marnoso-calcarei grigio-azzurri e strati d’arenaria a grana sottile, a composizione quarzoso-
micacea con cemento calcareo; nella parte alta prevalgono le arenarie, i livelli marnosi gradualmente 
scompaiono e lasciano il posto a strati conglomeratici con elementi quarzosi e filladici.  

− Flysch di Troina –Tusa (Aquitaniano-Burdigaliano)  
Affiora a Sud dell'abitato di S. Domenica Vittoria, in prossimità del letto dell’asta principale. E’ costituito 
da un'alternanza di marne di colore grigio-cenere, calcari marnosi biancastri, con lenti di calcareniti e 
calciruditi a macroforaminiferi gradate, color nocciola.  

UNITÀ DELLA CATENA KABILO-CALABRIDE  

Complesso Calabride  
− Unità di San Marco d’Alunzio:  

Metamorfiti III (Paleozoico) Costituiscono il basamento cristallino di basso grado metamorfico dell’Unità 
di San Marco d’Alunzio e sono presenti, nell’area del bacino, presso il Torrente Favoscuro, nel tratto di 
monte del Torrente Roccella ed in un affioramento limitato alla base del Monte Moro.  

I litotipi sono dati da metapeliti e metareniti, con colorazioni scure grafitose e subordinatamente grigio-
verdastre a clorite, a tessitura scistosa.  

Sono soggetti ad erosione accelerata e, molto spesso, assumono forme calanchive.  



(Pag. 134 di 475) 

 

Coperture tardorogene pre-collisionali dell'Oligocene-Miocene Inferiore  
- Flysch di Capo d’Orlando (Oligocene sup. – Burdigaliano inf.)  

Si possono distinguere due intervalli: uno basale conglomeratico ed uno, soprastante, prevalentemente 
arenaceo.  

La composizione del conglomerato basale è data da clasti eterometrici metamorfici e di calcari mesozoi-
ci, con una struttura caotica. Si rinvengono anche piccoli ciottoli rossi ben arrotondati di rocce vulcani-
che. La massa di fondo è prevalentemente arenaceo - argillosa.  

Al conglomerato basale segue una successione prevalentemente arenacea in strati di spessore variabi-
le, con interstrati argilloso-marnosi e con rari livelli conglomeratici di modesto spessore. Nei pressi di Ca-
stiglione di Sicilia la successione presenta una prevalenza delle argille, tipica delle facies fliscioidi.  

Complesso Antisicilide  
 − Unità delle Argille Scagliose Antisicilidi : 

Argille Variegate dei Peloritani (Cretaceo sup.)  Nella zona di Floresta, Malvagna e Castiglione di Sicilia il 
Flysch di Capo d’Orlando è ricoperto da una formazione prevalentemente argillosa analoga a quella de-
nominata “Argille Scagliose”. Si tratta di argille varicolori, scagliettate, a giacitura caotica, con frammenti 
di calcari micritici bianchi e siltiti carbonatiche grigie. Localmente sono presenti lembi di arenarie quarziti-
che.  

Coperture tardorogene pre-collisionali del Miocene Inferiore - Medio  
Calcareniti di Floresta (Burdigaliano sup. – Langhiano) Nella zona di Floresta si trova una biocalcarenite 
di colore bianco–grigiastro, ben stratificata, compatta, con frammenti di alghe e brioozoi. Alla base della 
formazione si rinvengono delle lenti conglomeratiche friabili ad elementi calcarei, filladici ed arenacei, 
spesso sede di dissesti.  

 Complesso Neoautoctono  

Terrazzi fluviali (Pleistocene)  I terrazzi fluviali sono presenti nell'area del bacino, a varie quote ed in 
quasi tutte le zone pianeggianti adiacenti ai fondovalle dei maggiori affluenti dell'Alcantara e dello stesso 
corso principale. Sono formati da un materasso di materiali di origine alluvionale depositati dalle correnti 
fluviali ed ormai sottratte alla loro azione rimaneggiatrice. La composizione dei materiali è in stretta di-
pendenza della natura dei terreni del bacino di alimentazione.  

Le principali facies litologiche sono costituite da ciottoli subarrotondati metamorfici ed in subordine calca-
rei, in abbondante matrice sabbioso-limosa bruna; laddove sono presenti le formazioni fliscioidi risultano 
prevalenti gli elementi arenacei e quarzarenitici.  

Vulcaniti (Olocene) Il territorio del versante destro è ricoperto, per la maggior parte, dagli espandimenti 
lavici del Monte Etna, mentre sul versante sinistro è presente, in un’area molto limitata, un cono eccen-
trico, quello di Moio, legato indirettamente all’apparato etneo.  

I prodotti effusivi etnei sono costituiti da colate laviche, prevalentemente basaltiche e variamente estese, 
da materiali scoriacei, da tufi e sabbie vulcaniche. Fra le colate prevalgono quelle a struttura superficiale 
brecciata.  

Il vulcanetto di Moio rappresenta il prodotto più eccentrico del sistema eruttivo etneo e si è formato gra-
zie ad un notevole accumulo di materiale piroclastico emesso durante un’intensa attività esplosiva men-
tre le colate laviche di modesta estensione, che si trovano alla base del cono, sono dovute all’attività ef-
fusiva.  

Le lave si presentano di colore grigio–scuro con una struttura porfirica che presenta fenocristalli di pla-
gioclasi, pirosseni, olivine ed ossidi, immersi in una pasta di fondo microcristallina.  

Depositi lacustri (Olocene) Si rinvengono soltanto nella zona del Lago Gurrida. Il materiale alluvionale ha 
composizione limosa-argillosa nelle parti più lontane dello sbocco del fiume e sabbioso-conglomeratica 
nelle zone più vicine.  
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Alluvioni recenti ed attuali (Olocene) Con tale denominazione si indicano i depositi alluvionali incoerenti 
di fondovalle, delimitati lateralmente o al piede dei versanti o dalle scarpate che orlano i terrazzi fluviali o 
alluvioni terrazzate. Nel territorio in studio tali depositi sono particolarmente ben rappresentati lungo la 
parte bassa dell’alveo dei torrenti. La composizione dei materiali è in stretta dipendenza della natura dei 
terreni del bacino di alimentazione.  

Litologicamente sono formati da elementi lapidei di quarzo, calcari, arenarie e micascisti immersi in una 
più o meno abbondante matrice fine. 
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AREA TERRITORIALE TRA I BACINI DEL F. SIMETO E DEL F. ALCANTARA – N 095 DEL PAI (2006) 

 

 
 

L’Area in esame comprende il versante orientale dell’Etna che, dal punto di vista geologico, si colloca al-
la periferia esterna della Catena Appenninico-Maghrebide all’intersezione di importanti direttrici strutturali 
regionali.  

Il massiccio etneo rappresenta il risultato della sovrapposizione di più edifici vulcanici formatisi in tempi 
diversi per l’emissione di prodotti scarsamente differenziati, da centri indipendenti e situati su assi eruttivi 
diversi, anche se vicini tra loro.  

La successione della attività vulcanica può essere suddivisa in quattro periodi eruttivi. I prodotti iniziali ad 
affinità tholeiitica sono dovuti parte ad eruzioni submarine, parte ad eruzione subaeree; i prodotti suc-
cessivi sono di tipo più decisamente alcalino e riferibili ai centri eruttivi antichi. In un terzo periodo si col-
loca la formazione dell’unità del Trifoglietto, rappresentata da un vulcano-strato i cui prodotti presentano 
una certa differenziazione. Nell’ultimo periodo si ha la formazione di un secondo vulcano-strato a nord-
ovest del precedente, identificabile nell’unità del Mongibello, in cui si distinguono due fasi: il Mongibello 
Antico e il Mongibello Recente.  

L’insieme dei prodotti eruttivi si sovrappone ad un substrato geologico, affiorante ai margini degli espan-
dimenti lavici ed in piccole plaghe entro il perimetro vulcanico, costituito, secondo lo schema proposto da 
LENTINI (1982), verso nord ed ovest da unità-strutturali che compongono la Catena Appenninico-
Maghrebide, dovuta a deformazioni compressive di età eocenico-quaternaria. Verso sud il vulcano pog-
gia su sedimenti mio-infrapleistocenici, traslati nella sede attuale nel Pleistocene inferiore (Falda di Gela) 
e presumibilmente poggianti sulla serie carbonatica iblea  

Nel contesto geodinamico dell’area mediterranea, l’Etna ricade in una regione ubicata al limite tra la 
Placca Europea e quella Africana. È da mettere in relazione ai fenomeni di collisione tra le due placche 
l’esistenza di zone in locale distensione in uno schema tettonico generale di compressione. Questi locali 
sforzi distensivi hanno provocato, nella Sicilia centro-orientale, la risalita di magmi dal mantello. Si è ori-
ginato così, a partire dal Miocene sup., un vulcanesimo tholeiitico ed alcalino, prima nei Monti Iblei e poi 
all’Etna, che di tale vulcanesimo rappresenta, probabilmente, l’espressione attuale e più settentrionale.  

Lo studio dei meccanismi focali dei sismi (GRESTA ET ALII, 1985), oltre alla marcata eterogeneità e frat-
turazione della crosta ha messo in evidenza che i terremoti più superficiali, fino a 7 km di profondità, so-
no caratterizzati da meccanismi di tipo distensivo. A profondità maggiore, invece si osservano meccani-
smi sia distensivi che compressivi.  

Anche i risultati di misure di stress in situ hanno indicato la presenza di due campi di sforzi, uno in com-
pressione, orientato N-S e limitato alla parte più settentrionale dell’Etna, e l’altro distensivo, orientato 
WNW-ESE che si estende verso sud.  

Dall’insieme di questi risultati BOUSQUET ET ALII (1987) hanno formulato un modello di evoluzione tet-
tonica secondo il quale è in atto la sostituzione di un regime compressivo con uno distensivo, da sud 
verso nord e dalla superficie verso i livelli più profondi della crosta, e in tale sostituzione si colloca 
l’alternanza di sforzi in compressione e distensione già ammessa da studi precedenti.  
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Le strutture riscontrate nell’area studiata possono quindi essere ricondotte a due sistemi di faglie non 
coevi, spesso intersecanti tra loro e ambedue sismicamente attivi.  

Il primo di tali sistemi risulta caratterizzato da direttrici tettoniche orientate NE-SW o NNE-SSW ed è per-
tanto riconducibile al quadro regionale già accennato. Hanno queste orientazioni il sistema di M. Nero-M. 
Dagalotto a nord dell’Area, il sistema della Giarrita a cui si collegano anche gli affioramenti del substrato 
sedimentario di Vena e Presa, le discontinuità presenti tra Piedimonte, S. Venera e Nunziata, alcune di 
quelle della zona compresa tra Acireale, Aci Catena, Ficarazzi e Catania.  

Il secondo sistema si compone invece di direttrici tettoniche orientate prevalentemente NNW-SSE o NW-
SE e subordinatamente E-O, ad esso sono collegate le più imponenti scarpate di faglia, localmente de-
nominate timpe, risultando sismicamente più attivo del precedente. Orientati in queste direzioni si pre-
sentano i sistemi di faglie di Moscatello-Baglio-S. Leonardello, di Linera-S. Venerina-Acireale, di Fossa 
dell’Acqua-Aci Catena. Queste linee tettoniche, meno coperte e addolcite da colate recenti rispetto a 
quelle del primo sistema descritto, manifestano rigetti visibili dell’ordine delle decine di metri superando 
in qualche caso il centinaio di metri, e mettono in evidenza strutture a graben allungate in direzione NW-
SE. Il più evidente è il graben di S. Leonardello-Codavolpe-Macchia di Giarre che presenta il maggior ri-
getto sul lato occidentale. Tra gli altri allineamenti di faglia riconducibili al secondo sistema vanno segna-
lati il sistema di Fiumefreddo-Linguaglossa e quello di Presa-Vena nella parte settentrionale dell’Area, e 
quelli di Acireale-Aci Catena-Capo Mulini e Aci Castello-Ficarazzi-Valverde in prossimità della costa. Li-
mitati affioramenti del substrato argilloso pleistocenico sono da mettere in relazione alle dislocazione tet-
toniche dei sistemi di Presa-Vena e Aci Castello-Ficarazzi-Valverde nonché a situazioni di alto struttura-
le.  

Va evidenziato che le scarpate di faglia rilevabili assumono notevole importanza nell’ambito del presente 
studio sul dissesto idrogeologico. Lungo tali scarpate subverticali le condizioni morfologiche sono tali da 
giustificare frequenti crolli a prescindere dalle possibili cause sismogenetiche.  

Buona parte delle faglie precedentemente descritte e concentrate, tra l’altro, in zone ad elevata urbaniz-
zazione, manifestano fenomeni di creep asismico, ovvero esprimono una deformazione al suolo che pro-
voca apertura di fenditure preesistenti e migrazione dei fenomeni dislocativi lungo la direttrice tettonica, 
senza apparente accelerazione. I manufatti e gli edifici esistenti in corrispondenza di queste zone di frat-
tura, che generalmente non superano i 5-20 m di larghezza e 1,5 km di lunghezza, subiscono deforma-
zioni permanenti di notevole entità, paragonabili agli alti gradi della scala di Intensità sismica.  

Studi recenti (RASÀ ET ALII, 1996) riconoscono due tipologie di creep asismico:  

- stick slip da associarsi a fenomeni sismici propriamente detti;  

- stable sliding cioè scorrimento lento senza apprezzabile rilascio di energia sismica e con velocità 
(tassi di deformazione) comprese tra 0,3 e 2 cm/anno.  

CARATTERISTICHE LITOLOGICHE 

Nel quadro strutturale precedentemente esposto la successione dei terreni affioranti nell’Area può esse-
re così schematizzata dal basso verso l’alto:  

1. Terreni sedimentari del substrato;  

2. Complesso vulcanico inferiore;  

3. Complesso sedimentario clastico;  

4. Complesso vulcanico del Mongibello;  

5. Depositi recenti.  

1. Terreni sedimentari del substrato  

Il basamento sedimentario è costituito da terreni alloctoni di tipo flyscioide a nord e da terreni postoroge-
ni di tipo argilloso a sud. La successione stratigrafica dal basso verso l’alto si può così riassumere:  
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-  Flysch di Monte Soro;  

-  Argille Scagliose superiori;  

-  Formazione di Piedimonte;  

-  Flysch di Capo d’Orlando;  

-  Copertura tardorogena costituita da calcareniti organogene, argille marnose azzurre e dalle sab-
bie e conglomerati.  

Flysch di Monte Soro (Cretaceo inf.)  

È costituito da un’alternanza di argille grigio-verdastre e di arenarie compatte, passanti verso l’alto a pre-
valenti arenarie in grossi banchi spessi circa 1,5 m. Lo spessore affiorante dell’alternanza è di circa 95 
m, mentre quello del soprastante membro arenaceo è di 45 m. Affiora sul fianco sinistro della valle del T. 
Zambataro, a nord-est di Piedimonte Etneo.  

Argille Scagliose superiori (Cretaceo inf.)  

Si tratta di un melange tettonico, sovrascorso al Flysch di Monte Soro, dal caratteristico aspetto caotico, 
con inclusi litoidi immersi in una matrice argilloso-marnosa tipicamente scagliettata. Gli affioramenti sono 
limitati ad una stretta fascia che attraversa la la valle del T. Zambataro, immediatamente a sud di Serro 
la Comare; più a est sono presenti in plaghe di modeste dimensioni, la più estesa delle quali è ubicata in 
Contrada Maraulì dove le argille vengono coperte da depositi alluvionali.  

Formazione di Piedimonte, (Oligocene inf.)  

È data da un’alternanza argilloso-marnosa-arenacea con intercalazioni conglomeratiche a elementi di 
rocce cristalline nella parte medio-superiore. Affiora estesamente tra Piedimonte Etneo e Linguaglossa 
costituendo gran parte dei rilievi lungo cui decorre lo spartiacque che separa il bacino del F. Alcantara 
dalle valli dei torrenti Zambataro e Fogliarino.  

Flysch di Capo d’Orlando (Oligocene sup. – Miocene inf.)  

Affiora limitatamente a nord di Linguaglossa, sovrapponendosi tettonicamente alla Formazione di Piedi-
monte. È costituito da una fitta alternanza arenaceo-argillosa in livelli di potenza centimetrica a volte in-
terrotta da grossi banconi arenacei sull’ordine dei 3-4 m e da livelli conglomeratici a prevalenti elementi 
di rocce cristalline.  

Copertura tardorogena (Pliocene sup. – Pleistocene medio)  

Si tratta di unità litostratigrafiche eterogenee ovvero depositi sabbioso-calcarenitico-argillosi risultato di 
una notevole mobilità dei bacini di sedimentazione e sotto l’influenza delle oscillazioni eustatiche.  

Le Calcareniti sono presenti in un modesto affioramento alla periferia dell’abitato di Fiumefreddo dove 
costituiscono il rilievo di Serra S. Biagio. Si presentano in banchi con spessore di qualche metro conte-
nenti abbondanti resti di molluschi.  

I terreni più diffusi sono rappresentati dalle Argille marnose azzurre che affiorano più estesamente nella 
parte meridionale dell’Area, ai margini della copertura lavica tra Misterbianco e la Piana di Catania. Affio-
rano invece, in relazione alla tettonica locale, in limitati lembi tra le vulcaniti lungo la fascia pedemontana 
tra Catania e Capo Mulini e più a nord tra S. Venera, Fondachello e Fiumefreddo spingendosi fino a quo-
ta 800 m s.l.m nelle dagale di Vena e Presa.  

Verso l’alto alle Argille marnose azzurre si sovrappone un deposito di argille sabbiose e sabbie a stratifi-
cazione incrociata evidente con macrofaune in livelli discontinui. Questi termini argilloso-sabbiosi e sab-
biosi sono ricoperti da conglomerati sciolti a matrice sabbiosa il cui spessore raggiunge un massimo di 
40 m a Monte Tiritì. Tali depositi sono presenti alla sommità dell’allineamento collinare delle Terreforti 
lungo cui decorre parte dello spartiacque che separa l’Area in esame dal Bacino del F. Simeto.  

2. Complesso vulcanico inferiore  
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I prodotti vulcanici riferibili alle prime manifestazioni eruttive verificatesi nell’area etnea e quelli ricollega-
bili ai più antichi apparati riconosciuti nell’area della Valle del Bove costituiscono un potente complesso 
lavico a cui si associano depositi di tufi e brecce vulcanoclastiche.  

Le lave subalcaline di base derivanti da iniezioni magmatiche nei sedimenti argillosi pleistocenici e da 
effusioni prevalentemente subacquee, affiorano nell’area di Aci Castello – Acitrezza – Ficarazzi e costi-
tuiscono il neck di Motta S. Anastasia.  

Le lave e i prodotti dei Centri Eruttivi Alcalini Antichi e le vulcaniti dei centri eruttivi dell’Unità del Trifo-
glietto, che si differenziano per i caratteri petrochimici, sono ben esposti sui bassi versanti del vulcano 
lungo le timpe e a quota più elevata lungo le pareti della Valle del Bove. I banchi lavici si presentano in 
prevalenza compatti e suddivisi in grossi blocchi da fratture a volte beanti riempite da materiale detritico. 
Queste lave sono generalmente ricoperte da tufi, lahars e brecce vulcanoclastiche.  

3. Complesso sedimentario clastico  

Intercalato ai due complessi vulcanici è presente un litotipo di potente spessore (in alcuni punti oltre 400 
m) costituito da sedimenti clastici denominato localmente Chiancone. È costituito da elementi di natura 
esclusivamente vulcanica e dalla granulometria estremamente eterogenea. L’area di affioramento è loca-
lizzata tra gli abitati di Pozzillo, S. Venerina e Riposto. Al di sotto della copertura delle vulcaniti recenti la 
sua presenza è riconosciuta da dati stratigrafici per un’area ancora maggiore. La sua origine va princ i-
palmente collegata allo smantellamento progressivo dei centri eruttivi del Trifoglietto ubicati nell’area 
dell’attuale Valle del Bove. Durante il periodo più o meno lungo di formazione di questi depositi, caratte-
rizzato, presumibilmente per ragioni climatiche, da un intenso sovralluvionamento, sono continuati spo-
radici episodi eruttivi provati dalla presenza all’interno del Chiancone, sia di lahars che di intercalazioni 
cineritiche.  

4. Complesso vulcanico del Mongibello  

I prodotti vulcanici attribuibili all’asse eruttivo del Mongibello sono distinti in due unità: il Mongibello Anti-
co, a vulcanismo acido, ed il Mongibello Recente, a vulcanismo basico. Nell’ambito del Mongibello Antico 
sono stati identificati due centri eruttivi distinti: l’Ellittico ed il Leone, evidenziati da quel che rimane delle 
loro caldere sommitali: la caldera dell’Ellittico e quella della Valle del Leone. Al centro eruttivo del Mongi-
bello Recente vengono attribuite tutte quelle vulcaniti emesse a partire da 5000 anni dal presente, che 
costituiscono una coltre più o meno spessa che ricopre i prodotti delle attività eruttive precedenti; si ha 
una prevalenza di prodotti di origine effusiva su quelli esplosivi. Le colate sono generalmente ben delimi-
tabili per la presenza di superfici scoriacee ben conservate, sono molto diffuse sui medi e alti versanti del 
vulcano e si estendono fino alle quote più basse ricoprendo talvolta anche i terreni sedimentari del sub-
strato. I banchi lavici compatti, spesso porosi, con fessurazione prismatica sono separati da livelli scoria-
cei più o meno potenti e da paleosuoli fortemente ossidati.  

5. Depositi recenti  

Costituiscono delle limitate coperture detritico-alluvionali principalmente ai margini degli affioramenti lavi-
ci dove si sovrappongono sia alle vulcaniti che ai terreni sedimentari. Si tratta di depositi di ghiaie e ciot-
toli arrotondati di natura vulcanica, talora associati ad elementi di natura sedimentaria e metamorfica, 
scarsamente classati e di potenza variabile.  

Nella parte settentrionale dell’Area in esame sono presenti nei dintorni di Linguaglossa; probabilmente 
sono il risultato dell’azione delle acque di dilavamento provenienti dai versanti del vulcano e dai rilievi 
sedimentari presenti a nord. Tra Fiumefreddo e Riposto i depositi alluvionali formano una pianura di di-
screta estensione. Nel deposito presente a sud-est di Misterbianco è prevalente la frazione limoso-
sabbiosa per la vicinanza degli affioramenti argillosi che costituiscono i fianchi della vallata.  



(Pag. 140 di 475) 

 

 

BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME SAN LEONARDO - N. 093 DEL PAI (Anno 2004) 

 

In generale la Sicilia sud-orientale dalla letteratura geologica è considerata come margine settentrionale 
dell’Avampaese Africano, quindi area stabile, debolmente deformata durante l’orogenesi Alpina e suc-
cessivamente sede di sollevamenti legati a tettonica distensiva protrattasi nel tempo fino all'Attuale. 

Dal punto di vista strutturale il "plateau" ibleo si presenta come un Horst allungato in direzione NE-SW, 
ribassato verso NW da un sistema di faglie dirette, principalmente orientate nella stessa direzione, che 
affonda la serie carbonatica fino a formare l'Avanfossa Gela-Catania (LENTINI & VEZZANI, 1978; 
GRASSO et al. , 1979). Lungo il lato nordorientale ed orientale è delimitato da un altro sistema distensi-
vo che tronca la struttura con direzione NW-SE, dando origine alla Scarpata ibleo-maltese, mentre lungo 
il bordo sudorientale insiste il Sistema di Ispica, orientato NE-SW. 

Nel settore orientale ibleo affiora una sequenza carbonatica in facies di piattaforma carbonatica con loca-
li e brevi varianti (CARBONE et Al., 1982), mentre quello occidentale evolve gradualmente a facies di 
bacino. 

CARATTERISTICHE LITOLOGICHE 

Nell’area del Bacino del Fiume San Leonardo, affiorano terreni di età compresa tra il Miocene ed il Qua-
ternario (vedasi l’allegata carta litologica di sintesi in scala 1:50.000). 

Dall’alto verso il basso si susseguono le seguenti formazioni: 

-  Alluvioni fluviali e lacustri, recenti ed attuali; 

-  Alluvioni fluviali terrazzate di vario ordine costituite da ghiaia, sabbia e limi (Pleistocene superio-
re); 

-  Calcareniti giallastre (Pleistocene medio); 

-  Argille grigio azzurre, con intercalazioni sabbioso –siltose; 

-  Calcareniti e sabbie bianco – giallastre fossilifere massive o a stratificazione incrociata, con livelli 
conglomeratici alla base (Pleistocene inferiore); 

-  Lave submarine e subaeree con intercalazioni sabbiose, le prime sono date da brecce a pillows 
e le seconde da lave compatte a fessurazione colonnare (Pliocene); 

-  Formazione Monte Carruba: Calcareniti friabili bianche stratificate in banchi o in lamine sottili, 
ricche di modelli interni di bivalvi (Tortoniano superiore – Messiniano inferiore); 

-  Formazione Carlentini: Prodotti vulcanici basici a carattere esplosivo, rappresentati da vulcano-
clastiti mescolate ad una più o meno abbondante porzione carbonatica con locali colate basaltiche 
ed intercalazioni biohermali (Tortoniano); 

-  Formazione Monti Climiti (membro di Siracusa): Calcareniti e calciruditi d alghe e briozoi (Mioce-
ne medio-inferiore). 
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BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME ACATE-DIRILLO - N. 078 DEL PAI (2004) 

 

 

Ai fini della comprensione delle cause predisponenti le diverse forme di dissesto dei versanti, si ritiene 
utile fornire un quadro schematico delle attuali conoscenze geologiche del territorio oggetto di studio.  

L’area interessata dal bacino idrografico del Fiume Dirillo si inquadra geologicamente tra l’avampaese 
ibleo ed il sistema di avanfossa Gela – Catania. Dal punto di vista scientifico, l’area iblea è nota in quan-
to interessata da grandi discontinuità tettoniche di tipo distensivo che la delimitano sia verso Sud-Est con 
la “Scarpata di Malta” (COLANTONI, 1975), evidenziata dai recenti studi di geologia marina, sia verso 
Ovest e Nord-Ovest con la “Falda di Gela” (RODA, 1973), messa in posto durante il Pleistocene inferio-
re. A questo regime deformativo, con carattere prevalentemente distensivo, è da collegare il vulcanismo 
alcalino- basaltico che, dal Mesozoico al Pleistocene, è migrato progressivamente verso Nord, dando 
origine alle vulcaniti mesozoiche riscontrate nel sottosuolo ibleo e alle vulcaniti plio-pleistoceniche affio-
ranti sull’altopiano ibleo (CRISTOFOLINI, 1966a; BARBERI et al., 1974; PATACCA et al., 1979).  

La tettonica distensiva ha dato origine ad un sistema di faglie dirette e subverticali, che attraversano 
l’altopiano ibleo secondo tre principali sistemi, con orientamento, rispettivamente, NE-SW, NNE-SSW e 
WNW-ESE (RIGO e CORTESINI, 1961; DI GRANDE e GRASSO, 1977; GRASSO et al., 1979).  

Il sistema principale (NE-SW e NNE-SSW) delimita l’alto strutturale dell’altopiano ibleo ad Ovest (alli-
neamento Comiso-Chiaramonte) e ad Est (allineamento Pozzallo-Ispica-Rosolini) (RIGO e CORTESINI, 
1961; DI GRANDE e GRASSO, 1977; GRASSO et al., 1979). Tale sistema è intersecato da altri sistemi 
minori, con direzioni subparallele al principale che determinano numerose strutture minori quali horst e 
graben (KAFKA e KIRKBRIDE, 1959).  

CARATTERISTICHE LITOLOGICHE 

Nel bacino del fiume Dirillo, ad eccezione di una fascia di dune costiere e dei depositi alluvionali di fon-
dovalle del corso d’acqua e dei suoi affluenti, gli altri terreni affioranti nella zona sono rappresentati es-
senzialmente da termini argillosi e sabbiosi ben esposti lungo i fianchi dell’incisione principale e di quelle 
secondarie.  

Prevalentemente, gli strati si presentano con disposizione orizzontale o sub – orizzontale con lieve ten-
denza ad immergersi verso sud e sud – ovest.  

Litostratigraficamente dall’alto verso il basso possiamo così distinguere:  

Spiagge attuali e depositi eolici (OLOCENE): si tratta di sabbie fini, gialle a prevalente composizione 
quarzosa ed in minor misura carbonatica. Affiorano lungo tutta la zona costiera, in località Macconi, pre-
valentemente in assetto di dune costiere di recente formazione. Esse derivano dall’azione degli agenti 
atmosferici ed in paricolare dal trasporto eolico operato sulle sabbie litorali che vengono riprese e ride-
positate verso l’entroterra nelle zone più a monte. Attualmente la formazione delle dune costiere risulta 
poco marcata in dipendenza degli interventi di bonifica e coltivazione del suolo operati dall’uomo, mentre 
l’azione marina appare indirizzata verso processi di erosione contrapposti a quelli di deposito che avve-
nivano in passato..  

Alluvioni fluviali (OLOCENE): i materiali alluvionali sono costituiti da lenti a livelli discontinui di ciottoli 
carbonatici di dimensioni variabili immersi in matrice sabbioso – limosa giallo – bruna. Si rilevano lungo 
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gli alvei dei due principali corsi d’acqua che attraversano l’area, ossia il fiume Dirillo ed il torrente Ficuz-
za.  

Detrito di falda (PLEISTOCENE SUPERIORE – OLOCENE) e coni di detrito (PLEISTOCENE MEDIO – 
SUPERIORE): La genesi delle coperture detritiche è determinata dall’alterazione e disfacimento delle 
formazioni in posto ad opera degli agenti esogeni. I prodotti del disfacimento presentano composizione 
afferente a quella dei materiali in posto. In generale, il detrito di falda è costituito da brecce ad elementi 
carbonatici con matrice carbonatica a granulometria sabbiosa. I coni di detrito sono costituiti da ghiaie ad 
elementi carbonatici subarrotondati con scarsa matrice costituita da sabbie carbonatiche e limi neri. Si 
rinvengono prevalentemente in contrada Ragoleto e Monello a testimonianza di un ambiente fluvio – del-
tizio.  

Depositi palustri (PLEISTOCENE SUPERIORE): I depositi palustri antichi sono costituiti da argille e limi 
bruno – giallastri con livelli di torba e, localmente, rari resti di vertebrati. Si rilevano a lembi nel settore 
nord-est del bacino..  

Depositi limnici, silts e argille lacustri (PLEISTOCENE MEDIO - SUPERIORE): contenenti livelli torbosi, 
lenti di ghiaie, sabbie e silts travertinosi. Si rinvengono essenzialmente in C.da Sciri Sotto e Piano Balla-
telle  

Terrazzi marini (PLEISTOCENE MEDIO): altimetricamente correlabili con i depositi medio – pleistocenici 
si rinvengono fino a quote massime di 200 metri e risultano essere costituiti quasi sempre da spianate di 
abrasione con rari depositi costituiti da lembi di calcareniti bruno – giallastre a grana grossolana..  

Brecce calcaree (PLEISTOCENE MEDIO): l’unità ha andamento lenticolare con spessori massimi di 15-
20 m.  

Alluvioni fluviali terrazzate (PLEISTOCENE MEDIO – OLOCENE): sono costituite da ciottoli carbonatici 
arrotondati in abbondante matrice sabbiosa generalmente arrossata, che raggiungono spessori fino ad 
oltre 10 metri.  

Sabbie (PLEISTOCENE INFERIORE): si tratta di sabbie con lenti ghiaiose e argille salmastre, oltre che 
di sabbie fini quarzose con livelli arenacei e siltoso – argillosi. Estesi affioramenti di quest’ultime, si ri-
scontrano lungo la media e bassa valle dell’Acate e a NW del bacino, in un area compresa tra gli abitati 
di Caltagirone, Grammichele e Mazzarrone. La formazione occupa gran parte del territorio in esame co-
stituendo una vasta zona pianeggiante  

Depositi sabbioso – calcarenitici (PLEISTOCENE INFERIORE): sono costituiti da calcareniti e sabbie 
giallastre e calciruditi organogene massive o a stratificazione incrociata con livelli e lenti di conglomerati 
più frequenti alla base, passanti verso l’alto e lateralmente ad Argille siltoso – marnose grigio – azzurre 
talora con intercalazioni sabbioso – siltose. Le argille grigio azzurre nella media e bassa valle del Fiume 
Acate, passano verso l’alto ad alternanze costituite da Silts argillosi e arenarie fossilifere di colore gialla-
stro. Affiorano estesamente nell’area medio – bassa del bacino  

Vulcaniti basiche (PLEISTOCENE MEDIO – SUPERIORE): Vulcaniti basiche prevalentemente submari-
ne in basso e subaeree verso l’alto. I prodotti submarini sono dati da ialoclastiti, da brecce vulcanoclasti-
che a grana minuta e da brecce a pillows immerse in una matrice vulcanoclastica. Quelli subaerei sono 
costituiti da prevalenti colate di lave bollose e scoriacee e da subordinati prodotti piroclastici. Sono pre-
senti intercalazioni di materiale sedimentario, generalmente sabbie e limi carbonatici. Affioramenti estesi 
si rinvengono nell’area di Monte Lauro  

Marne grigio – azzurre e Sabbie giallastre e calcareniti (PLEISTOCENE SUPERIORE-PLEISTOCENE 
INFERIORE): le marne grigio azzurre affiorano nella media valle del Fiume Dirillo e di Licodia Eubea e 
passano verso l’alto a sabbie giallastre e calcareniti organogene.  

Trubi (PLIOCENE INFERIORE): Marne e calcari marnosi di colore bianco crema a frattura concoide.  

Formazione gessoso – solfifera (MESSINIANO): nella zona di Licodia Eubea – Mineo – Grammichele 
sulle marne della F.ne Tellaro poggia una successione costituita da calcari marnosi e marne biancastre 
potente non più di 10 m e da gessi cristallini in grossi banchi con spessore massimo di 80 m.; seguono in 



Città Metropolitana di Catania                                                                                                   Valutazione Ambientale Strategica. 
SINTESI NON TECNICA  DELLA REVISIONE  DEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

discordanza brecce calcaree in abbondante matrice sabbiosa a clasti calcarei e gessosi, passanti verso 
l’alto a silts lacustri.  

Formazione Palazzolo (SERRAVALLIANO – TORTONIANO): Sequenza prevalentemente calcarenitica 
all’interno della quale sono state distinte due litofacies: una costituita da un’alternanza di calcari e calcari 
– marnosi e l’altra caratterizzata da calcareniti bianco – giallastre più o meno tenere sovente in grosse 
bancate. Affioramenti si ritrovano nella zona di Monte Lauro.  

Formazione Tellaro (LANGHIANO INFERIORE – MESSINIANO): marne grigio – azzurre a frattura sub – 
concoide contenenti sporad ici orizzonti di un alternanza calcarenitico-marnosa. Nella parte alta com-
paiono sovente marne calcaree giallastre, dove sono presenti grosse lenti di vulcanoclastiti e lave sub-
marine basiche.  

Formazione Ragusa – Membro Irminio (AQUITANIANO – LANGHIANO INFERIORE): alternanza di bio-
calcareniti cementate di colore bianco – grigio e di calcareniti marnose giallastre scarsamente cementa-
te.  

Formazione Ragusa – Membro Leonardo (OLIGOCENE SUPERIORE): alternanza di calcisiltiti di colore 
biancastro, potenti 30-100 cm e di marne e calcari marnosi biancastri di 5-20 cm di spessore  

Formazione Amerillo (EOCENE MEDIO): calcilutiti biancastre con lenti di selce nera in strati da 10 a 20 
cm, separati da sottilissimi livelli argillosi e spesso interessati da slumpings. Nel bacino si riscontrano in 
C.da Boschitello e nei pressi dell’abitato di Monterosso Almo. 
  

BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME GELA E AREA TERRITORIALE TRA IL  BACINO DEL F.ME GELA E IL BACINO DEL F.ME ACATE.- 
N. 077 DEL PAI  (2006) 

 
 

La Sicilia è situata nel Mediterraneo centrale che è un esteso settore litosferico coinvolto nell'orogenesi 
alpina, la cui evoluzione geodinamica riflette la complessa interazione Mesozoica-Terziaria della placca 
Africana con quella Europea. 

Il processo orogenetico ha determinato lo sviluppo di un "Sistema Catena-Avanfossa"con estesi raccor-
ciamenti che hanno investito, a partire da quelli più interni verso quelli più esterni, i vari domini paleo-
geografici delineatisi durante il Mesozoico (LENTINI et alii, 1987), causandone la sovrapposizione in di-
verse unità tettoniche attualmente impilate nell'edificio a falde del settore di Catena. 

In definitiva, l’attuale configurazione del Mediterraneo centrale deriva dalle fasi collisionali post-
serravalliane dell’orogenesi, durante le quali i domini di pertinenza dell’originario margine Europeo hanno 
colliso con i settori del margine Afro-Adriatico, dando origine ad una “sutura” in cui sono coinvolte unità 
tettoniche derivanti dalla deformazione dei domini paleogeografici posti tra le due masse continentali 
(FINETTI et alii, 1996). 

All'interno di questo contesto geologico-strutturale la Sicilia centro-meridionale costituisce un sito ottima-
le per lo studio delle deformazioni pellicolari relative all’avanzamento del fronte orogenico Maghrebide 
(GRASSO et alii, 1990). 

Quest’ultimo è costituito dall’unità alloctona nota in letteratura come “Falda di Gela” che attualmente oc-
cupa quasi totalmente l’Avanfossa Plio-Quaternaria Gela-Catania, affiorando estesamente dall’'offshore 
gelese fino alle aree antistanti il margine settentrionale del Plateau Ibleo. 
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Dal punto di vista regionale la Falda di Gela rientra marginalmente nell’ampia unità paleogeografica nota 
in letteratura come “Bacino di Caltanissetta” compreso tra le aree emergenti dei Monti Sicani ad ovest e 
dei Monti Iblei ad est (DI GRANDE & MUZZICATO, 1986). 

È in questo contesto geologico strutturale che si inquadra il bacino del Fiume Gela e l’area territoriale tra 
il bacino del F. Gela e il bacino del F. Acate Questa area costituisce un buon campione di affioramento 
della Falda di Gela, caratterizzata da sovrascorrimenti pellicolari, che si smorzano all’interno dei depositi 
argillosi che pavimentano la Falda, e dominata da sistemi di pieghe ripiegate in cui i Trubi risultano sem-
pre chiaramente coinvolti, a dimostrazione del fatto che l’attuale assetto strutturale della Falda è stato 
raggiunto dopo il Pliocene inferiore. Queste deformazioni superficiali accomodano i forti tassi di raccor-
ciamento dovuti ai duplex che interessano la parte più profonda della Falda di Gela. 

Il fronte dell’edificio alloctono maghrebide è costituito prevalentemente dalle unità del “Complesso Sicili-
de” e delle relative coperture discordanti mio-plio-pleistoceniche, che hanno raggiunto tale posizione 
avanzando progressivamente verso l’esterno e scavalcando le unità dei paleodomini originariamente più 
esterni grazie alla loro elevata plasticità; infatti queste “falde plastiche” sicilidi, in virtù delle proprie carat-
teristiche meccanico-fisiche, una volta messesi in posto sulle unità più esterne non deformate e quindi in 
posizione strutturale più profonda, hanno sfruttato i meccanismi deformativi di tipo duplexing che hanno 
coinvolto tali unità (per lo più coperture silicoclastiche numidiche oligo-mioceniche), per poter migrare 
scivolando verso le aree più esterne. In definitiva questo avanzamento verso il fronte della catena è av-
venuto quale risposta superficiale ai raccorciamenti in sottosuolo tra le unità maghrebidi esterne prece-
dentemente sottoscorse alle unità del “Complesso Sicilide” (LENTINI et alii,1996). 

I terreni più antichi che “pavimentano” la Falda di Gela ed affioranti nell’area in esame, sono rappresen-
tati dalle Argille Scagliose brune e dalle Argille Scagliose variegate legate rispettivamente ai lembi di Fly-
sch Numidico e alle unità del Complesso Sicilide. 

Su questi terreni affiorano in discordanza i depositi argilloso-marnosi relativi ad un ciclo deposizionale 
Tortoniano e riferibile ad una facies distale della Formazione Terravecchia (SCHMIDT di FRIEDBERG, 
1965). 

In continuità stratigrafica seguono tutti i termini della Serie Solfifera messiniana, i Trubi e le Argille mar-
nose medio-supraplioceniche. Infine, in discordanza, seguono i terreni “post-orogeni” rispetto alla messa 
in posto della Falda di Gela, riferibili alle Argille e alle Sabbie quaternarie. 

L’evoluzione geologico-strutturale dell’area in esame è stata determinata da una ben precisa successio-
ne temporale di fasi tettoniche così di seguito descritta: 

Fase I) traslativa, responsabile dell’inglobamento delle Argille Scagliose variegatecreta-eoceniche 
all’interno delle Argille Scagliose brune oligo-mioceniche, che dovrebbe essere avvenuta al più tardi nel 
Tortoniano inferiore (OGNIBEN, 1960; RODA, 1971; DI GRANDE & MUZZICATO, 1986), suturata cioè 
dalla deposizione in discordanza delle Argille marnose grigio-azzurre pre-solfifere; 

Fase II) compressiva, di età inframessiniana (DECIMA & WEZEL, 1971), responsabile del primo pie-
gamento dei depositi evaporitici ed inoltre della discordanza regionale che ha permesso l’identificazione 
a scala regionale di un “ciclo evaporitico superiore” ed uno “inferiore”; 

Fase III) sinsedimentaria, di età infrapliocenica (OGNIBEN, 1954; 1960; DECIMA & WEZEL, 1971; 
CITA, 1972; SPROVIERI, 1975; DI GRANDE & MUZZICATO, 1986) a cui bisogna riferire l’appoggio in 
onlap dei Trubi sui depositi sottostanti della Serie Gessoso-Solfifera, o pre-solfiferi, ed inoltre il coinvol-
gimento dei Trubi al nucleo dei sistemi plicativi delineatisi; 

Fase IV) di età medio-pliocenica, responsabile della discordanza sinsedimentaria tra le Argille mar-
nose azzurre e i sottostanti Trubi (RODA, 1971), nonché dei segnali precoci del ripiegamento dei sistemi 
plicativi pre-esistenti; 

Fase V) di età suprapliocenica-infrapleistocenica (RODA, 1971; DI GERONIMO & COSTA, 1978; DI 
GERONIMO et alii, 1979; DI GRANDE & MUZZICATO, 1986; BIANCHI et alii, 1987; LENTINI et alii, 
1987; LARROQUE, 1993; LENTINI et alii, 1996), responsabile della messa in posto della Falda di Gela. 
Inoltre, a questa fase tettonica traslativa potrebbero essere riferite le fasi parossistiche del ripiegamento 
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dei sistemi plicativi dell’area, nonché il blando piegamento che deforma le Argille marnoseazzurre medio-
supraplioceniche e il conseguente appoggio in discordanza angolare delle soprastanti Argille sabbiose 
grigio-brune infrapleistoceniche (RODA, 1965; DI GRANDE & MUZZICATO, 1986); 

Fase VI) di età probabilmente suprapleistocenica, a carattere compressivo, legata presumibilmente 
ai movimenti tardivi della Falda di Gela, con attivazione di lineamenti tettonici di scorrimento; 

Fase VII) di età suprapleistocenica (DI GERONIMO et alii, 1979), responsabile dei fenomeni di ter-
razzamento fluviale che caratterizzano l’area e dei sistemi di faglie dirette che accomodano il generale 
sollevamento avvenuto. 

CARATTERISTICHE LITOLOGICHE 

La successione stratigrafica dei terreni affioranti nel bacino del Fiume Gela e nell’area territoriale tra il 
bacino del F. Gela e il bacino del F. Acate viene di seguito descritta partendo dai termini più antichi e 
stratigraficamente più bassi, proseguendo verso i termini più recenti e stratigraficamente più elevati: 

ARGILLE SCAGLIOSE SENSU LATU 

Rappresentano i termini più profondi e più antichi affioranti nell’area (RODA,1971; DI GERONIMO & 
COSTA, 1978; DI GRANDE & MUZZICATO, 1986; LARROQUE, 1993). Costituiscono il substrato argil-
loso che pavimenta la Falda di Gela e lungo il quale si propagano i flat delle scaglie tettoniche (LARRO-
QUE et alii, 1996). 

La caoticità di questo ammasso scaglioso rende difficile il riconoscimento sul terreno dei limiti formazio-
nali dei due termini a composizione prevalentemente argillosa che lo compongono (Argille Scagliose 
brune e variegate) 

Le Argille Scagliose brune sono argille caotiche di colore bruno tabacco, a volte rossiccio o anche bruno-
nerastro, scagliettate, quasi sempre senza evidente stratificazione; mostrano una fabric scagliosa ed una 
caoticità in genere meno accentuate rispetto alle soprastanti Argille Scagliose variegate; contengono, 
inoltre, noduli limonitici a struttura concentrica a desquamazione cipollare, di forma globulare od ovoida-
le, con diametri da 5 a 10 cm. Questa formazione, sia per le caratteristiche litologiche che per la micro-
fauna, mostra notevole affinità con la porzione argillosa bruna del Flysch Numidico oligo-miocenico 
(OGNIBEN, 1960). Qualora questi depositi non siano ricoperti tettonicamente dalle Argille Scagliose va-
riegate, essi risultano direttamente coperti in discordanza dalle Argille marnose tortoniane. 

Le Argille Scagliose variegate trovano riscontro negli analoghi termini argillosi alloctoni delle aree medio-
orientali siciliane, appartenenti principalmente alle Unità Sicilidi (OGNIBEN, 1960). Il loro substrato non è 
visibile nell’area in esame o nelle aree limitrofe; non è possibile osservare la base stratigrafica originaria 
in quanto esse si presentano costantemente scollate dal substrato e sovrapposte a terreni più recenti lo-
calmente rappresentati dalle Argille Scagliose brune oligo-mioceniche. Si tratta di una successione cla-
stica costituita da due componenti principali: a) una matrice argillosa di vario colore (rosso, verde, grigio 
scuro); b) blocchi, essenzialmente di origine sedimentaria, di varie dimensioni, per lo più caoticamente 
dispersi nella matrice.La matrice argillosa mostra delle microfratture anastomizzate tipiche della “fabric 
scagliosa”.Al lavaggio micropaleontologico queste argille danno un residuo fossilifero molto scarso, men-
tre risulta molto abbondante la porzione inorganica. I rarissimi foraminiferi principalmente planctonici ri-
conoscibili nel residuo organico sono stati datati da RODA (1971) con un’età compresa tra il Cretaceo 
basale e l’Eocene probabilmente inferiore, ovvero tra l’Albiano e l’Ipresiano. Nella matrice si trovano in-
globati numerosi blocchi “esotici”: calcari microcristallini e calcari marnosi bianchi, o più raramente rosa, 
di dimensioni variabili (larghezza massima 80 cm circa, spessore massimo 30 cm circa), intensamente 
fessurati, molto somiglianti alla “Scaglia” creta-eocenica; potrebbero corrispondere ai calcari marnosi eo-
cenici che OGNIBEN (1960) attribuisce alla Formazione Polizzi. In definitiva, le Argille Scagliose variega-
te risultano notevolmente più antiche delle Argille Scagliose brune e quindi la loro sovrapposizione e me-
scolanza con queste deve essere dovuta ad una fase di trasporto orogenico che RODA (1971) data co-
me mediosupramiocenica, antecedente cioè alla sedimentazione delle sovrastanti Argille marnose grigio-
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azzurre tortoniane. Appare comunque palese che la loro originaria giacitura sia stata alterata dalla fase 
tettonica traslativa suprapliocenica-infrapleistocenica responsabile della messa in posto della Falda di 
Gela (DI GRANDE & MUZZICATO, 1986). 

Le Argille Scagliose s.l. affiorano sempre al nucleo di anticlinali fortemente strizzate, mostrando una 
struttura a scaglie stirate subverticalmente nelle zone mediane ed inclinate sotto i fianchi delle sinclinali 
adiacenti. Non è possibile stabilire lo spessore delle Argille Scagliose s.l., a causa del mancato affiora-
mento della base, tuttavia tale spessore non dovrebbe essere inferiore ad alcune centinaia di metri. 

ARGILLE MARNOSE GRIGIO-AZZURRE E ARGILLE BRECCIATE 

Al di sopra delle Argille Scagliose s.l. poggia, con un contatto netto e discordante, la Formazione delle 
Argille marnose di colore grigio in affioramento e grigio-azzurro sulle superfici di taglio fresco, con ricca 
fauna di foraminiferi planctonici. La microfauna è composta prevalentemente da forme planctoniche, tra 
le quali la presenza di Globorotalia menardi indica un’età Tortoniana (CATI et alii, 1968 in DI GRANDE & 
MUZZICATO, 1986). 

Si tratta di un’alternanza di marne, marne argillose ed argille marnose, caratterizzate da una porzione 
sottostante con stratificazione non ben evidente e da una porzione soprastante con laminazione marcata 
da una successione ciclica di straterelli spessi 10- 15 cm di argille marnose e siltose rosso-brune o gri-
gio-scure, che separano banchi marnosi potenti da 40 a 70 cm circa; una buona esposizione di questa 
porzione superiore la si può osservare nelle forme calanchive poste alla base del fianco meridionale di 
M.te Gibilscemi e ai piedi del versante sud-orientale del M.te Disueri in C.da Fastucheria. Per il resto af-
fiorano estesamente in quasi tutta l’area in esame. Alla fine del Tortoniano medio, la Sicilia risulta carat-
terizzata da Nord verso Sud (riferiti all’attuale geografia) da una Catena in sollevamento, da 
un’avanfossa e da un’area di avampaese. Sul lato esterno della Catena i sistemi fluvio-deltizi vanno ac-
cumulando uno spesso prisma di sedimenti silicoclastici che prograda sui terreni sottostanti formando 
differenti litofacies in relazione agli specifici ambienti deposizionali (CATALANO, 1979). Questi sedimenti 
sono noti in Sicilia come Formazione Terravecchia (SCHMIDT di FRIEDBERG, 1965). 

Nel dominio meridionale del Bacino di Caltanissetta (area di Agrigento-Gela), sono preponderanti le 
marne e le argille marnose qualificate come facies distali della Fm. Terravecchia, attestanti una sedimen-
tazione lontana dalle aree sorgente; più a Nord tale formazione è invece caratterizzata da lenti disconti-
nue di arenarie, conglomerati e calcari bioclastici. Studi più recenti di BUTLER et alii (1995) mostrano 
come queste lenti si siano depositate per progradazione di un sistema deltaico su un fondale a morfolo-
gia complessa, ricoprendo trasgressivamente i sottostanti terreni alloctoni a struttura scagliosa. In defini-
tiva queste argille marnose sono dei depositi con carattere nettamente sintettonico, legati al sollevamen-
to dell’adiacente Catena Maghrebide Siciliana. 

Lo spessore affiorante di questa formazione in genere si aggira intorno ai 150 m. Queste argille marnose 
non sono continue in tutta l’area e dove esse sono assenti le sottostanti Argille Scagliose s.l. sono dire t-
tamente ricoperte in discordanza dai termini della Serie Solfifera o dai Trubi infrapliocenici Talora sulle 
Argille marnose tortoniane poggia una breccia argillosa immediatamente sottostante alla Serie Solfifera, 
e riferibile alle Argille Brecciate II di Ogniben (1954). La giacitura delle A.B. è in masse stratiformi o lenti-
formi concordanti entro i terreni incassanti, con potenze da zero a centinaia di metri ed estensioni laterali 
molto discontinue: tendono ad ammassarsi nelle sinclinali e ad annullarsi nelle anticlinali. Quando le in-
tercalazioni di A.B. sono assenti, le Argille marnose tortoniane passano gradualmente verso l’alto al so-
vrastante Tripoli o più raramente, al Calcare di Base. 

SERIE GESSOSO-SOLFIFERA 

E’ una successione di sedimenti prevalentemente evaporitici, compresi tra le marne e le argille del Tor-
toniano superiore e la Fm. dei Trubi del Pliocene basale (Zancleano), depositatisi in corrispondenza ad 
una “crisi di salinità” interessante l’area mediterranea (DECIMA & WEZEL, 1971). Essa affiora estesa-
mente nella Sicilia centro-meridionale internamente ai sinclinori dei terreni tortoniani e qualche volta tra-
sgressivamente sui terreni più antichi (OGNIBEN, 1960). Inizialmente questo complesso di depositi ven-
ne considerato rappresentativo del Piano Messiniano (SELLI, 1960 in DECIMA & WEZEL, 1971). Ma 
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mentre il limite superiore di tale Piano è nettamente segnato dal brusco ritorno alla sedimentazione pela-
gica dei Trubi, molte incertezze si manifestarono per la definizione del limite inferiore, che venne collega-
to alle prime manifestazioni di impoverimento delle faune conseguenti alla chiusura del bacino e cioè, 
secondo le località, da alcuni metri ad alcune centinaia di metri sotto il Tripoli. Solo successivamente 
CATALANO & SPROVIERI (1971), studiando numerose sezioni stratigrafiche siciliane scelte in succes-
sioni argillosodiatomitiche comprese tra le Argille azzurre tortoniane e la Serie Gessoso-Solfifera, indivi-
duarono numerose forme microfaunistiche capaci di definire il limite inferiore del Messiniano; tra queste 
venne scelto quale marker la Globigerina multiloba ROMEO. 

Le più importanti informazioni sulla Serie Gessoso-Solfifera vennero conseguite nell’estate del 1970 al-
lorquando la nave americana Glomar Challenger effettuò 28 pozzi in diverse località del Mediterraneo, 
scoprendo che sotto il fondo di tutto il Mediterraneo (al di sotto delle coperture plio-quaternarie) vi sono 
potenti depositi evaporitici che indicano un drastico cambiamento dell’ambiente deposizionale avvenuto 
nel Messiniano. 

OGNIBEN (1960) prevedeva per la serie Gessoso-Solfifera una successione continua costituita da Tripo-
li, Calcare di Base, Gessi e Gessareniti con lenti di Sale e Trubi con l’elemento basale trasgressivo 
dell’Arenazzolo. 

DECIMA & WEZEL (1971) propongono invece una successione evaporitica divisibile in due cicli da una 
discordanza regionale, per effetto di una deformazione tettonica inframessiniana. Generalizzando, le zo-
ne paleogeografiche sono essenzialmente due: una “Zona Marginale”, sviluppata a SE della linea Agri-
gento-Caltanissetta e a NW dell’allineamento Sciacca-Nicosia, e una “Zona di Bacino o Zona di Cattolica 
Eraclea”. 

Il “Complesso evaporitico inferiore” è costituito da Tripoli e Calcare di Base, nella “zona marginale” e da 
Tripoli, Gessi (di Cattolica Eraclea), torbiditi gessose e salgemma e sali potassici-magnesiaci nella “zona 
di Cattolica Eraclea”. 

Il “Complesso evaporitico superiore” è nettamente separato da quello inferiore da una discordanza ango-
lare in corrispondenza della quale si sviluppa un livello di gessareniti e calcareniti; questo complesso è 
rappresentato dalla quasi totalità dei Gessi di Pasquasia (alternanza di gessi e marne argillose) e dalla 
Fm. dell’Arenazzolo. 

La successione evaporitica presente nella nostra zona e qui di seguito descritta può essere assimilata a 
quella della “zona marginale” di DECIMA & WEZEL (1971) dove la distinzione tra primo e secondo ciclo 
evaporitico non è generalmente evidente a causa del poco sviluppato o assente complesso evaporitico 
superiore. 

Qui di seguito vengono elencati, dal basso verso l’alto, i terreni della Serie Gessoso- Solfifera, affioranti 
nell’area in esame, e le loro caratteristiche stratigrafiche essenziali. 

Tripoli:  In affioramento, si presenta generalmente come un’alternanza di strati pulverulenti silicei ri-
conosciuti come diatomiti bianche, leggere e sottilmente fogliettate contenenti abbondanti resti di pesci e 
vegetali, in cui si intercalano livelli decimetrici di marne e calcari marnosi ricchi di foraminiferi planctonici 
(DECIMA & WEZEL, 1971). Tutto il deposito è dovuto ad un imponente accumulo di resti organogeni 
rappresentati da forme faunistiche planctoniche affette da nanismo, atassia, ovvero di quelle tendenze 
degenerative che indicano anormali condizioni ambientali. L’associazione microfaunistica oligotipica è 
riferibile al Messiniano basale. La concentrazione salina crescente e i fondali privi di ossigenazione han-
no provocato l’assenza di forme bentoniche, la conservazione dei resti di pesci e la putrefazione della 
materia organica in idrocarburi. Questi aspetti sono indicativi di condizioni euxiniche di transizione ai 
successivi depositi evaporitici (OGNIBEN, 1954). 

Nell’area in esame lo spessore di questa formazione mostra un massimo di circa 25-30 metri. Gli affio-
ramenti più estesi si osservano ai piedi del Monte della Guardia, presso le Mura di Camiolo, a NW di Ca-
se Marcato, tra i territori comunali di Butera e Gela, ma generalmente affiorano lungo i fianchi dei sistemi 
plicativi rinvenuti nell’area. 
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Il passaggio al sovrastante Calcare di Base è spesso graduale e caratterizzato da un’alternanza di strati 
diatomitici e strati calcarei per uno spessore di circa un metro; altrettanto graduale è il passaggio alle sot-
tostanti argille tortoniane segnato da un’alternanza di strati marnosi grigi e strati diatomitici bianchi. 

Calcare di base: E’ il deposito iniziale della serie di evaporazione e per tale motivo la formazione è 
stata definita Calcare “di Base”; deriva da concentrazioni saline tali da impedire la vita animale, tanto da 
essere privo sia di macro che di microfauna. Corrisponde ad una lunga fase di concentrazione salina di 
un bacino non chiuso, che ha permesso l’accumulo di CaCO3 per decine e decine di metri (OGNIBEN, 
1954). Lo spessore affiorante nell’area è di circa 100 m. 

La sedimentazione primaria è mm-ritmica ma spesso risulta obliterata da fenomeni di risedimentazione 
la cui litificazione ha prodotto grossi banconi di uno o più metri di breccia calcarea grossolana a vario 
grado di cementazione, intercalati da sottili zone marnose a straterelli calcarei di sedimentazione prima-
ria. 

I fenomeni carsici negli strati affioranti sono molto evidenti e dove l’erosione ha raggiunto uno stadio 
avanzato, il calcare si presenta intensamente fratturato. La breccia calcarea è generalmente cavernosa e 
le cavità talora sono ben formate e si rivelano come vacuoli cubici lasciati dalla dissoluzione di originari 
cristalli di NaCl o per la originaria presenza di zolfo dando vita al “calcare perciuliato” (MOTTURA, 1872 
in OGNIBEN, 1954). 

Nonostante la mancanza di tracce di organismi, l’interposizione fra il Tripoli ed i soprastanti Gessi per-
mette di riferire il Calcare di Base al Messiniano. 

Presenta una discreta continuità laterale e dove questa sembra mancare è in realtà occultata dai termini 
trasgressivi sovrastanti (Trubi e Argille marnose azzurre plioceniche). 

Il Calcare di Base affiora estesamente in tutta l’area e il gioco dell’erosione differenziale gli conferisce il 
massimo risalto, divenendo così un ottimo marker stratigrafico per l’interpretazione dell’andamento dei 
sistemi plicativi esistenti. 

Una caratteristica peculiare di questa formazione è l’elevato grado di fratturazione che conferisce al tutto 
un aspetto estremamente caotico e discontinuo con smembramento in blocchi e banconi che appaiono 
quasi sempre in posizione stratigrafica anomala più elevata, in particolare, rispetto a quello dei sovra-
stanti Trubi (DI GRANDE & MUZZICATO, 1986). 

Gessi: Si tratta in prevalenza di gesso macrocristallino con grossi geminati (Gesso spicciolino o seleniti-
co) a “coda di rondine” orientati con l’apice verso il letto dello strato e l’angolo rientrante verso il tetto, se-
condo la nota Regola di Mottura (OGNIBEN, 1954b); questo gesso affiora in grossi banchi di dimensioni 
metriche e di colore grigioazzurro. 

In alcuni rilievi la superficie superiore dei banconi selenitici è ondulata a formare larghi “mammelloni”. 

Più raramente nella parte bassa della formazione è presente un gesso microcristallino (Gesso balatino) 
compatto, con laminazioni mm-ritmiche, caratterizzato da sfumature cromatiche variabili dal bianco-
nocciola, al verdino, al marrone-rossastro, dovuti probabilmente al diverso contenuto di impurità argillose 
e carbonatiche (DI GRANDE & MUZZICATO, 1986). 

Il contatto con il sottostante Calcare di Base è in concordanza ed in genere piuttosto netto, tranne pochi 
casi nei quali esso è contrassegnato da sottili alternanze di calcare e gesso. 

Argille Brecciate III ed Arenazzolo: E’ possibile identificare, a seguire nella successione stratigrafica, af-
fioramenti di brecce argillose comprese tra il Calcare di Base ed i Trubi sovrastanti. Per la posizione stra-
tigrafica assunta equivalgono alle A.B. III di Ogniben (1953-1954) Hanno la potenza massima di qualche 
decina di metri e si estendono discontinuamente con un andamento lenticolare. 

L’Arenazzolo invece, è un deposito clastico, di composizione arcosica, associato quasi costantemente 
alle evaporiti in tutta la Sicilia e segna l’avvenuta chiusura del ciclo evaporitico messiniano. 

L’Arenazzolo sembra rappresentare un deposito di transizione dovuto all’apporto di materiale detritico da 
parte di acque continentali, alle quali è anche dovuto il carattere ipoalino dell’ambiente di sedimentazio-
ne. In definitiva l’Arenazzolo equivale ad una tipica formazione trasgressiva (RODA, 1971). 
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SUCCESSIONE PLIO-PLEISTOCENICA 

Con il restaurarsi, dopo la crisi di salinità, di condizioni marine normali, nel Mediterraneo inizia, coinci-
dente con la base del Pliocene, un ciclo di sedimentazione continua che, senza interruzioni o lacune, si 
protrae fino al Quaternario. Tale ciclo, che nella sua base è caratterizzato da una tipica “trasgressione a 
mantello”, presenta nel suo insieme un’evoluzione a carattere regressivo, con sedimenti di mare profon-
do nella porzione inferiore che passano via via a depositi di acque sempre meno profonde (SPROVIERI, 
1982). 

La presenza delle locali discordanze angolari, individuate in corrispondenza della parte alta del Pliocene 
inferiore al limite tra i Trubi e le argille marnose azzurre riscontrata da RODA (1971) e in corrispondenza 
della parte alta del Pliocene superiore al limite tra le Argille marnose azzurre e le Argille sabbiose grigio-
brune (RODA, 1971; DI GRANDE & MUZZICATO, 1986), non evidenzia lacune stratigrafiche rilevanti. 
Ciò non inficia il modello di SPROVIERI (1982) ma sta solo a dimostrare, in questo intervallo di tempo, 
l’individuazione di due acmi tettonici sinsedimentari. 

Trubi: Stanno al di sopra dei Gessi o, molto più frequentemente, a diretto contatto con il Calcare di Base. 

I Trubi rappresentano un deposito di bacino impostato nelle piane abissali del Mediterraneo subito dopo 
l’invasione del bacino disseccato da parte delle masse d’acqua atlantiche, fredde e profonde (CITA, 
1972). 

Si tratta di marne calcaree e calcari marnosi dovuti alla variazione della concentrazione di carbonato di 
calcio in soluzione; sono di colore bianco crema ricchi in microfaune a Globigerine spp., abbastanza 
compatte, a fratturazione concoide, stratificate in livelli di 20-60 cm, con frequenti grumi ferruginosi ed 
intercalati in alternanza da livelli più argillosi tendenti al grigio. La stratificazione dei Trubi è spesso ma-
scherata da un elevato grado di fratturazione in direzione trasversale o subnormale ad essa. 

I Trubi poggiano in discordanza angolare sui livelli sottostanti, piegati da una fase compressiva tardo-
miocenica. In effetti, se un acme tettonico inframessiniano è stato già riconosciuto da DECIMA & WEZEL 
(1971) per la Sicilia, certamente una tettonica, pur di minore intensità, fu in atto anche durante tutto il 
Messiniano superiore e durante la sedimentazione stessa dei Trubi, come dimostrano anche le frequenti 
intercalazioni di Argille Brecciate a differenti livelli stratigrafici messiniani e basso-pliocenici (A.B. III e 
A.B. IV): esse sono evidenti prove di un fenomeno tettonico molto più lungo e continuo nel tempo 
(SPROVIERI, 1975). 

Lungo il fianco sud-orientale della sinclinale di M. Disueri, in C.da Fastucheria, questa volta i Trubi tron-
cano in onlap il nucleo di una piega sinclinalica fatta a spese del Calcare di Base. Questa situazione è 
invece indicativa di una tettonica sinsedimentaria infrapliocenica in cui, mentre i depositi solfiferi veniva-
no piegati, si andavano sedimentando i Trubi Complessivamente, anche i Trubi risultano piegati, ampia-
mente coinvolti nelle strette pieghe dei Gessi e del Calcare di Base (sinclinale di M. Disueri - M. dei Ca-
nalotti).  

Il contatto con le sovrastanti Argille marnose azzurre medio-supra-plioceniche è marcato da una discor-
danza angolare. Un’ottima esposizione di questo contatto discordante la si osserva invece al nucleo de l-
la sinclinale di M. Disueri. 

Il contatto con le sottostanti formazioni è sempre molto brusco; i sedimenti sono omogenei e monotoni, le 
microfaune sono sempre dominate da foraminiferi planctonici, e le poche forme bentoniche sono di tipo 
profondo. Si tratta di livelli sicuramente infrapliocenici che rientrano nella zona a Globorotalia margaritae 
proposta da BIZON et alii in DI GRANDE & MUZZICATO (1986). 

Nell’area in esame lo spessore della formazione non è ben valutabile per mancanza di buone esposizio-
ni, ma sembra aggirarsi intorno agli 80-100 m. 

Argille marnose azzurre: Discordanti sui termini inferiori, si tratta di Argille marnose azzurre con 
un’alternanza di livelli più o meno calcarei a fratturazione concoide, a stratificazione poco marcata; lo 
spessore è variabile e sembra aggirarsi intorno ai 100 m circa. 



(Pag. 150 di 475) 

 

Poggiano sui Trubi in discordanza, anche se spesso tale contatto è quasi totalmente mascherato da de-
positi alluvionali recenti. Il limite cronologico inferiore è dato dalla presenza di Globorotalia inflata e di 
Globorotalia crassaformis ronda e ne risulterebbe un’età suprapliocenica (DI GRANDE & MUZZICATO, 
1986). 

Questa formazione risulta correlabile con le Marne argillose grigio-azzurre studiate da Roda (1965) in 
una sezione stratigrafica nei pressi di Niscemi. L’Autore conclude per un’età medio-supra-pliocenica per 
la presenza di Globorotalia inflata, Robertina bradyie Globorotalia bononiensis e mette in evidenza che il 
contatto con le sovrastanti Argille pleistoceniche è marcato da una discordanza angolare. 

Dall’analisi delle specie microfaunistiche determinate sia dal campionamento eseguito da RODA (1971) 
sia da DI GRANDE & MUZZICATO (1986) risulta che le Argille marnose azzurre sono state depositate in 
un ambiente neritico con tendenza alla diminuzione della profondità del bacino di sedimentazione, in ac-
cordo con SPROVIERI (1982). 

Argille sabbiose grigio-brune: Affiorano estesamente con giacitura suborizzontale nella Piana di Gela, 
ove vengono ricoperte dalle alluvioni attuali, per poi riaffiorare nuovamente nella collina ove si erge 
l’abitato di Gela; un’ottima esposizione di tali terreni la si può riscontrare ad est dell’abitato a Monte Lun-
go, in riva al mare, a costituire una falesia argillosa. 

DI GERONIMO & COSTA (1978) interpretano questi sedimenti come il prodotto della ripresa della sedi-
mentazione dopo la messa in posto della Falda di Gela. 

Si tratta di argille marnose passanti verso l’alto a marne argillose, arricchendosi via via con un discreto 
contenuto sabbioso, di colore grigio, grigio-azzurro o azzurro al taglio fresco, grigio-bruno o grigio-
nocciola in superficie. La formazione ha uno spessore totale affiorante di circa 100 m. 

Di GRANDE & MUZZICATO (1986) assegnano, ai campioni prelevati nei calanchi di C.da Cucinella e 
C.da Spadaro, un’età del Pleistocene inferiore per la presenza di Globorotalia bessi e Globigerina pa-
chyderma. Questa formazione risulta correlabile con le Argille marnose azzurre di RODA (1965) riscon-
trate nella sezione stratigrafica di Niscemi, dove la presenza di Hyalinea balthica e Cassidulina laevigata 
carinata conferisce al deposito un’età infrapleistocenica. 

Verso l’alto passano generalmente e gradualmente in continuità stratigrafica alle Sabbie e calcareniti 
gialle. Invece, poco ad est del limite territoriale del bacino del Fiume Gela, e specificatamente a nord-est 
del rilievo collinare dell’abitato di Gela e a Monte Lungo si può osservare, anziché un passaggio gradua-
le, una discordanza angolare tra le marne siltose inferiori e le sovrastanti sabbie giallo-rossastre perfet-
tamente orizzontali. 

DI GERONIMO & COSTA (1978) attribuiscono ad una tettonica sinsedimentaria infrapleistocenica que-
sta discordanza angolare. 

Questa fase tettonica pleistocenica legata al sollevamento dell’area, è cronologicamente una fase di 
avanzamento tardivo del fronte della Falda di Gela.  

Sabbie e calcareniti gialle: Lembi di questa formazione affiorano alla sommità delle spianate collinari 
presenti nell’area in esame. Mostrano giacitura suborizzontale e stratificazione parallela; sono sabbie 
gialle a grana fine e media, contenenti ripetute intercalazioni di calcareniti detritico-organogene molto 
competenti, ricche di modelli di gusci di molluschi (Cardium, Ostrea, Pecten, etc..) spesso di grandi di-
mensioni (DI GRANDE & MUZZICATO, 1986). 

Un vasto affioramento di questa formazione lo si rinviene a NW dell’area esaminata, al nucleo di 
un’ampia sinclinale che RODA (1971) ha denominato “sinclinale di Butera- Monte della Solfara”. Qui 
l’Autore ha riconosciuto, intercalati nelle sabbie, tre banconi arenacei: uno più basso e discontinuo, uno 
intermedio che mostra i maggiori spessori ed affiora con continuità, ed infine uno superiore sotto forma di 
piastroni che coronano i maggiori rilievi topografici. La formazione ha una potenza complessiva di 50 m; i 
livelli sabbiosi in genere hanno maggiore potenza di quelli calcarenitici, i quali entro i livelli sabbiosi for-
mano intercalazioni frequentemente discontinue e sporgenti, messe in evidenza dall’erosione selettiva. 

Complessivamente, la formazione rappresenta una successione regressiva, la quale indica una maggio-
re vicinanza alla costa e soprattutto un apporto detritico sensibilmente più abbondante di quanto non si 
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avesse durante la sedimentazione dei sottostanti depositi argillosi. Il passaggio a questi ultimi è in gene-
re graduale, contrassegnato da un’alternanza di livelli sabbiosi e livelli argillosi, con qualche lente ghiaio-
sa verso l’alto (DI GRANDE & MUZZICATO, 1986). 

Sulla base della posizione stratigrafica e delle osservazioni microfaunistiche fatte da DI GERONIMO & 
COSTA (1978), l’età di questa formazione è certamente pleistocenica, con tendenza al Pleistocene infe-
riore-medio (DI GRANDE & MUZZICATO, 1986) In definitiva le caratteristiche della formazione indicano 
un deposito regressivo fino alla completa emersione nel Pleistocene medio, durante la quale si ebbe un 
lungo periodo di stasi orogenetica in cui si verificarono estesi processi di erosione e di spianamento delle 
coste meridionale della Sicilia. Le aree spianate furono profondamente alterate per effetto della lunga 
esposizione agli agenti atmosferici con formazione di paleosuoli (DI GERONIMO et alii, 1979). 

Per questa fase di abrasione, spianamento ed alterazione superficiale RUGGIERI & SPROVIERI (1975), 
in DI GERONIMO et alii (1979) hanno proposto la denominazione di “Regressione Romana”. Il lento sol-
levamento è perdurato per tutto il Pleistocene medio. 

ALLUVIONI TERRAZZATE 

Si tratta di depositi di limitata estensione, morfologicamente pianeggianti, con spessori che non superano 
i 10-15 m e costituiti da sabbie, ghiaie e ciottoli ben arrotondati con dimensioni fino a decimetriche. 

Rappresentano il ringiovanimento dei corsi d’acqua a causa delle fasi tettoniche suprapleistoceniche che 
hanno sollevato a più riprese l’area in esame determinando la formazione di una gradinata di terrazzi 
marini e continentali distribuiti tra l’attuale livello del mare e le quote massime di 150 m (DI GERONIMO 
et alii, 1979). Infatti nell’area i depositi alluvionali terrazzati affiorano dislocati a varie quote e si possono 
così distinguere: 

- Alluvioni terrazzate fluviali antiche (I Ordine) poste ad una quota maggiore rispetto all’alveo del 
Fiume Gela; 

- Alluvioni terrazzate fluviali recenti (II Ordine) poste alla medesima quota dell’alveo del Fiume Gela 
ma al di fuori di esso: affiorano estesamente lungo il corso del Fiume Disueri-Gela e dei suoi affluenti fi-
no a costituire tutta la pianura alluvionale della Piana di Gela, interrotte da qualche locale affioramento di 
Argille sabbiose grigio-brune infrapleistoceniche. 

DEPOSITI LACUSTRI, ALLUVIONI ATTUALI E COPERTURE DETRITICHE 

I depositi lacustri sono costituiti da argille nere e brecce presenti oltre che negli sbarramenti dei Fiumi Di-
sueri e Cimia, nella depressione di Piano Mendola a nord dell’abitato di Gela; quest’ultima è un’ampia 
brachisinclinale disegnata in affioramento dalle creste calcaree messiniane. Fino a pochi anni fa il fondo 
di questa depressione era occupato da uno stagno utilizzato a scopo irriguo, e successivamente pro-
sciugato artificialmente per fini seminativi. 

Le alluvioni attuali hanno in totale un’estensione molto limitata, essendo circoscritte al fondovalle dei 
principali corsi d’acqua. Si tratta di depositi prevalentemente ghiaiososabbiosi, di ridotto spessore. 

Un po' ovunque, specialmente alla base dei pendii più scoscesi, si è soliti rilevare falde di detrito formate 
principalmente dall’accumulo di elementi lapidei per lo più calcarei immersi in una matrice pelitica. 

4.3.5  Assetto geomorfologico per bacini idrografici 

Lo studio delle dinamiche geomorfologiche di un territorio si rivolge alla identificazione delle forme del 
rilievo terrestre e dei processi che le hanno generate. Tali dinamiche, che sono dovute alla interazione 
tra i fattori climatici, morfologici e geologici, fanno sì che il paesaggio sia soggetto ad un continuo 
processo di modellamento. A tali fattori se ne aggiunge un altro, determinante per l’assetto geomorfolo-
gico, che è quello antropico: la valutazione sulle condizioni di stabilità dei versanti naturali condiziona in 
maniera fondamentale la scelta degli indirizzi di sviluppo a livello urbano e regionale, in quanto trova im-
plicazioni dirette in ogni tipo di attività. 
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La Sicilia ha una struttura geologica giovane e molto eterogenea; tali aspetti influiscono notevolmente 
sull’entità dei processi erosivi e quindi sulla frequenza e dimensione degli eventi di instabilità dei versan-
ti. 

Varie analisi e studi a scala regionale hanno sempre evidenziato come più del 50% del territorio presenta 
un alto grado di propensione al dissesto geomorfologico, sottolineando anche che importanti e numerose 
sono le concause antropiche capaci di accelerare i processi di formazione dell’instabilità e quindi il suc-
cedersi di eventi franosi. 

Sulla base delle attuali conoscenze delle dinamiche geomorfologiche in Sicilia, analizzate nelle pubblica-
zioni scientifiche o riconoscibili negli studi geologici degli strumenti urbanistici e dalle informazioni deri-
vanti da tutte le altre fonti consultate durante gli studi del P.A.I., si sono potute identificare le problemati-
che e le criticità che influenzano i maggiori fenomeni di dissesto.  

La tabella sottoriportata mette in evidenza i principali temi geomorfologici a carattere regionale; si ripor-
tano subito a seguire gli approfondimenti geomorfologici dei singoli bacini (vedasi le relazioni di accom-
pagnamento ai singoli Piani stralcio delle aree esaminate). 

 



Città Metropolitana di Catania                                                                                                   Valutazione Ambientale Strategica. 
SINTESI NON TECNICA  DELLA REVISIONE  DEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Temi geomorfologici a carattere regionale. 

 

 

Come già accennato, tra le concause primarie di innesco di questi fenomeni, l’uso antropico è sicura-
mente importante se consideriamo i cambiamenti che nel tempo l’uomo ha determinato sugli ambienti 
naturali prima diffusi in queste aree. Le colture cerealicole, che con l’uso delle macchine ormai poco si 
differenziano da una continua distesa di lisci pendii esposti al calore, ma anche alle piogge, determinano 
condizioni di incremento della propensione al dissesto. Sono infatti scomparse tutte le possibili misure di 
mitigazione assicurate in gran parte dalla presenza dell’Uomo (suddivisione dei campi con aree cespu-
gliate, gradonature sottolineate da arbusti e vegetazione spontanea), che il panorama agrario dell’800 
garantiva nella sistemazione del territorio e delle acque di ruscellamento. 

Un secondo tema di rilevante interesse è la situazione geomorfologica di molti centri urbani minori 
dell’entroterra o delle zone prospicienti la costa. La posizione morfologica arroccata, di difesa, tipica degli 
insediamenti medievali, spesso corrisponde a situazioni di spazio limitato per l’urbanizzazione. I centri 
storici sono infatti circondati da morfologie molto aspre, con pendenze superiori anche al 70%, e quasi 
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sempre soggette ad erosione o a fenomeni gravitativi veri e propri. Se questa condizione si associa allo 
sviluppo disordinato che quasi tutti i centri urbani hanno avuto negli ultimi 30 anni, si possono immedia-
tamente individuare quelli che sono gli ambiti di maggiore rischio per la vita umana del territorio siciliano. 

 

BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME SIMETO - N. 094 DEL PAI  (anno 2005) 

 

 

Assetto geomorfologico dei versanti 

Il bacino idrografico del Simeto, l’area territoriale tra i bacini del fiume Simeto e del fiume San Leonardo, 
il Lago di Maletto e il Lago di Pergusa sono aree caratterizzate da molteplici processi erosivi e da diffusi 
fenomeni gravitativi che si manifestano con maggiore incidenza in corrispondenza dei versanti argillosi di 
media ed alta collina. 

I territori compresi nell’area esaminata presentano una complessa articolazione geostrutturale a cui cor-
risponde un susseguirsi di variazioni litologiche e conseguenti disuniformità morfologiche. I terreni offro-
no resistenze diversificate all’azione degli agenti erosivi in dipendenza del litotipo interessato, per cui le 
forme morfologiche che ne risultano sono disomogenee, talvolta arrotondate, talvolta smussate; i declivi 
si presentano sia aspri, sia estremamente addolciti, sia a terrazzi. 

Il fattore climatico ha anch’esso una notevole importanza sulle modalità di evoluzione dei processi geo-
morfologici nel territorio esaminato. In particolare, negli ultimi anni, si è potuto verificare, riguardo al fiu-
me Simeto, come la zona centrale del bacino (tra le valli del Fiume di Sperlinga e del Dittaino) risulti par-
ticolarmente soggetta ad eventi piovosi di forte intensità in autunno e primavera, con concentrazioni di 
pioggia superiori al resto dell’area, mentre è particolarmente “asciutta” nel periodo estivo. Tutto ciò de-
termina una elevata predisposizione ai processi di desertificazione, come illustrato nella recente Carta 
della vulnerabilità alla desertificazione della Regione Siciliana. 

Un particolare ruolo viene svolto dal gelo nei mesi di gennaio e febbraio, anche a quote relativamente 
basse (dagli 800 metri in su). Ciò si avverte principalmente nelle scarpate rocciose dove lo stato di frattu-
razione viene ripetutamente sollecitato dalle pressioni interstiziali conseguenti all’aumento di volume dei 
veli idrici solidificati in ghiaccio, determinando il distacco di blocchi rocciosi, con conseguenti crolli gravi-
tativi. 

Nella zona montana dei Monti Nebrodi, laddove i reticoli idrografici sono allo stadio giovanile, si presen-
tano condizioni morfologiche sfavorevoli che acuiscono i fenomeni franosi. Il rapporto tra il dislivello tota-
le e la lunghezza degli assi torrentizi raggiunge valori superiori alla media e diventa un chiaro parametro 
di riferimento per la predisposizione al dissesto di interi sottobacini. 

Gli aspetti vegetazionali assumono ruolo di causa aggravante o principale, se consideriamo l’esiguo 
spessore dei suoli siciliani, specialmente quando il territorio in esame è collinare e/o montano. L’uso 
agricolo estensivo di gran parte del territorio collinare ha determinato, nel corso degli ultimi due millenni, 
la scomparsa delle foreste collinari e la condizione relitta della vegetazione naturale limitata a sporadiche 
aree su cui, peraltro, si accanisce la piaga degli incendi dolosi. Risulta evidente che le condizioni 
dell’assetto idrogeologico dell’area in esame migliorerebbero notevolmente a seguito di un incremento 
della difesa dall’aggressione diretta della pioggia tramite una più continua copertura vegetale del territo-
rio. Infatti, la acuita dall’assenza di un sistema di difesa vegetazionale capace di mitigare l’azione del ru-
scellamento superficiale.L’uso agricolo più diffuso è quello delle estensioni seminative (cerealicole) le cui 
pratiche agrarie determinano l’esposizione dei suoli nudi alle piogge dirette causando una diffusa erosio-
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ne in rivoli, laminare e in fossi concentrati, così come è possibile osservare dopo ogni pioggia autunnale 
sui pendii delle valli principali. Innumerevoli sono i colamenti di fango lungo le strade vicinali o comunali 
di campagna che vengono segnalati dopo ogni evento piovoso. 

Ultimo fattore da considerare è quello dei processi antropici di urbanizzazione. La presenza di numerosi 
centri urbani di fondazione medievale o ancora più remota, rappresenta il principale tema di dibattito per 
le politiche di lungo periodo negli interventi per la riduzione o mitigazione dei rischi idrogeologici. I criteri 
con cui furono fondati parecchi dei centri urbani in quest’area si basavano soprattutto sulla difesa e ar-
roccamento del nucleo abitativo che veniva posizionato attorno ad un centro polarizzante (castello, pa-
lazzo baronale, ecc.). Pochi sono, invece, gli esempi di nuclei urbani connessi con vie di comunicazioni o 
di commercio; comunque, la posizione risulta sempre isolata dal contesto generale, dominante sul pae-
saggio agrario delle colline argillose. Oggi questi centri vivono le contraddizioni di scelte urbanistiche che 
hanno addossato nuove urbanizzazioni al vecchio centro medievale, superando, senza effettuare i ne-
cessari interventi preparatori, i limiti imposti dalle morfologie originarie. 

L’inserimento di infrastrutture a rete per i servizi primari in contesti non adatti ad una artificializzazione 
delle superfici, ha provocato la perdita degli scambi, spesso millenari, tra il costruito e l’immediato sotto-
suolo, con conseguenti variazioni delle pressioni neutre e innesco di fenomeni franosi. 

Con l’aumento delle abitazioni è nata anche la necessità di asfaltare le vie antiche, ricoprire e seppellire i 
valloni, creare passaggi e strade a sbalzo per superare i dislivelli o inserire palazzi in cemento armato, 
con fondazioni speciali tra le trame di borghi e quartieri in muratura portante. 

Tutto ciò determina uno stato di “sofferenza” dell’impianto urbano e la conseguente vulnerabilità a pun-
tuali o diffusi cedimenti delle strutture murarie antiche, fenomeni di plasticizzazione dei terreni di sotto-
fondazione, improvvisi sprofondamenti dei corpi di discarica antropica posti a colmamento delle depres-
sioni naturali e crolli dalle numerose pareti rocciose a cui si sono abbarbicate le nuove costruzioni, occu-
pando aree anticamente lasciate libere perché naturalmente insicure. 

Diverso è il caso dei centri alle pendici dell’Etna, dove sono i processi intercomunali ad interferire mag-
giormente con l’assetto idrogeologico. Qui lo sviluppo di servizi commerciali, industriali ed in generale di 
urbanizzazione lungo l’asse viario, sta definendo un vero e proprio continuum urbanizzato che interessa 
la zona di contatto tra le vulcaniti e le rocce sedimentarie sottostanti. Come sarà maggiormente definito 
più avanti, tale zona risulta particolarmente vulnerabile alle modifiche indotte dai processi geomorfologici 
e idrogeologici (fronte sorgentizio di notevole importanza e diffusione), che sicuramente trovano un in-
cremento se non correttamente considerati dalle soluzioni progettuali delle opere realizzate. 

Per quanto riguarda le aree industriali presenti, se si escludono casi puntuali, esse si trovano all’interno 
di aree pianeggianti localizzate nelle fasce fluviali o in antiche zone paludose di foce; i problemi più seri a 
cui vanno incontro sono, quindi, di carattere idraulico. 

Rapporto tra litologie e dissesti 

La natura geologica dei terreni pone le condizioni di base per la definizione degli ambiti geomorfologici e 
quindi, delle fenomenologie di dissesto che si possono riscontrare. 

Il censimento dei dissesti eseguito ha permesso di ottenere dati e informazioni che interessano ben 14 
diverse associazioni o complessi litologici distinguibili in un areale abbastanza ampio e significativo del 
panorama regionale. 

Per questa ragione, i dati sono stati utilizzati per una prima valutazione qualiquantitativa delle frequenze 
di dissesto interessanti i singoli complessi litologici. In particolare, le aree dei dissesti sono state incrocia-
te con gli affioramenti litologici riportati nella carta a scala 1:100.000 di riferimento (vedi bibliografia). I va-
lori di superficie in dissesto ottenuti da ciascun litotipo sono stati commisurati al peso totale del litotipo 
stesso, ottenendo così, indici di franosità specifici. Questi ultimi sono stati ulteriormente scomposti in ba-
se alle differenti tipologie di dissesto classificate. Si è giunti quindi alla compilazione della tabella 1.11 
che assegna una suscettibilità al dissesto Bassa, Media o Alta ad ogni singolo litotipo incontrato nell’area 
del bacino idrografico del Fiume Simeto e nelle aree adiacenti. Pur rimanendo in un ambito di statistica 
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qualitativa, dovuto principalmente ai limiti ovvi dell’incrocio tra informazioni a scala differente, la caratte-
rizzazione raggiunta può rappresentare un indicatore utile di raffronto tra i vari complessi litologici pre-
senti. 

 

Propensione al dissesto delle litologie individuate 

 

N.B.: Tra parentesi il codice della tipologia di dissesto, in base alla seguente legenda: 

1 = crolli; 

2 = colamento rapido; 

4 = scorrimento; 

5 = frana complessa; 

6 = deformazione gravitativa profonda; 

7 = colamento; 

8 = franosità diffusa; 

9 = soliflusso, creep; 

10 = calanchi;  

11 = dissesti per erosione accelerata. 

 

 

Dall’analisi dei risultati si evince che i litotipi prevalentemente argillosi sono, nel complesso, i più suscet-
tibili ai dissesti esclusi naturalmente i fenomeni di crollo. 

Tra le stesse argille si notano differenze che determinano una maggiore propensione ai fenomeni franosi 
propriamente detti per le marne, le argille frammiste ai depositi evaporitici e le argille varicolori, mentre i 
flysch argillosi e le argille brecciate presentano una maggiore prevalenza di fenomeni di dissesto diffusi e 
superficiali. Le marne, le argille sabbiose e quelle brecciate, infine, sono particolarmente suscettibili ai 
processi erosivi. 

I valori di suscettibilità costantemente elevati delle argille varicolori, riflettono la loro natura decisamente 
insidiosa per l’assetto idrogeologico dell’area esaminata. I litotipi più vulnerabili a fenomeni di crollo sono 
quelli a maggiore grado di cementazione, come i banconi calcarenitici e arenacei, i conglomerati, i livelli 
di gesso e calcari evaporitici ed i calcari mesozoici. 
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Il complesso alluvionale, quello carbonatico degli Iblei e le vulcaniti presentano invece le minori suscetti-
vità al dissesto, con un limitato incremento per le vulcaniti laddove si formano scarpate verticali sui fronti 
delle colate laviche. 

 

BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME ALCANTARA - N. 096 DEL PAI (2006) 

 

  

Assetto geomorfologico dei versanti  

La genesi delle forme del rilievo può essere considerata come dipendente da tre gruppi di fattori:  

− Fattori strutturali, riferibili alla litologia ed all’assetto tettonico degli affioramenti esposti ai processi ero-
sivi;  

− Copertura vegetale;  

− Orientamento e pendenza dei versanti.  

Nel settore settentrionale del bacino, l’elemento fisiografico più rilevante è costituito dall’imponente si-
stema montuoso formato dalle dorsali dei Peloritani e dei Nebrodi. La conseguenza della tettonica com-
pressiva che ha interessato la catena è l’intensa fratturazione delle rocce che, avendo perso l’originale 
consistenza, risultano più facilmente aggredibili dagli agenti esogeni.  

Il territorio del bacino presenta una morfologia collinare-montuosa, con paesaggi spesso aspri e acciden-
tati e, in talune zone, anche brulli. I numerosi rimboschimenti effettuati negli ultimi decenni sul fianco si-
nistro del fiume hanno contribuito a stabilizzare in parte i versanti.  

Sul fianco destro le pendici dell’Etna presentano, nelle zone topograficamente più basse, una conforma-
zione più uniforme dovuta al livellamento operato dagli espandimenti lavici; si ha di conseguenza una 
minore degradabilità dei versanti, un aspetto meno brullo (ad eccezione delle zone ricoperte dalle colate 
più recenti) ed una più intensa utilizzazione del suolo.  

La pendenza media dei versanti del bacino è stata ricavata individuando classi di pendenza media e cal-
colando la sommatoria delle superfici che rientravano in tale classe; i valori ottenuti sono i seguenti:  

 

Classi di pendenza %  Pendenza media % Superficie km
2
 Incidenza %  

0 – 5  2.5  56.13  10.13  

5 – 15  10.0  81.56  14.72  

15 – 30  22.5  188.01  33.94  

30 – 60  45.0  169.39  30.57  

Oltre 60  Oltre 60  58.98  10.64  

Superficie totale  553.98  100.00  
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Il 58.79 % del territorio del bacino presenta una pendenza inferiore al 30%, con una pendenza media 
ponderata pari al 15.92%; di contro il 41.21% del territorio ha pendenze superiori al 30%. Le aree a più 
bassa pendenza si trovano sul fianco destro del fiume, in corrispondenza delle basse pendici dell’Etna; 
quelle a pendenza più elevata si trovano sul fianco sinistro del fiume, in corrispondenza dei contrafforti 
esterni dei Peloritani, là dove questi sono costituiti da formazioni rocciose più coerenti.  

Dinamica dei versanti  

In generale, sotto il profilo della dinamica geomorfologica, l’area in studio è soggetta ad un modellamen-
to di tipo fluvio-denudazionale, intendendo quello dovuto all’azione delle acque meteoriche in tutti gli 
aspetti conseguenti allo scorrimento delle acque selvagge e delle acque incanalate. Questo tipo di mo-
dellamento si esplica nelle aree con reticolo idrografico tipicamente organizzato, comprendendo quindi il 
canale collettore e tutti i vari ordini di affluenti.  

Si osserva che il modellamento fluvio-denudazionale in tutta l’area si differenzia a seconda dei litotipi su 
cui agisce in funzione del diverso grado di alterabilità fisica e chimica delle rocce e del loro diverso grado 
di erodibilità.  

Sulle rocce coerenti le valli presentano profili trasversali a V più o meno aperte, separate talvolta da cre-
ste ben definite. In relazione all’assetto giaciturale delle rocce, elementi caratteristici del paesaggio sono 
le rotture di pendenza con acclività sia a monte che a valle.  

Sulle rocce di natura argillosa, argilloso-arenacea, argilloso-sabbiosa, le valli sono più aperte con sezioni 
trasversali a conca o a V ampie con versanti declivi; talvolta l’acclività tende localmente ad aumentare in 
relazione all’affiorare di banconi e strati arenacei e conglomeratici, venendo così ad interrompersi la ge-
nerale uniformità morfologica dei versanti. Laddove prevalgono i termini conglomeratici e arenacei, gli 
spartiacque tra le valli secondarie possono essere morfologicamente ben definiti costituendo delle vere e 
proprie creste, mentre dove prevalgono termini prevalentemente pelitici il rilievo è più dolce con forme 
arrotondate. Le fenomenologie erosive si esplicano maggiormente sulle rocce di natura argillosa, argillo-
sabbiosa, argilloso-arenacea ed argilloso-calcarea, tipicamente con scarso grado di coesione. Esse sono 
favorite dall’azione degli agenti atmosferici, con particolare riguardo allo scorrimento delle acque selvag-
ge.  

All’erosione di tipo diffuso, in corrispondenza delle porzioni dei versanti brulli e privi di vegetazione, si 
aggiungono anche fenomeni di intensa erosione lineare consistenti in canaloni rettilinei di erosione e ri-
voli di scorrimento delle acque selvagge Lungo le pendici dei rilievi cartonatici, comunque poco diffusi nel 
bacino in studio, il modellamento fluvio-denudazionale si combina con quello carsico che si esplica con 
fenomenologie epigee ed ipogee.  

Le rocce calcaree sono infatti oggetto di processi di dissoluzione chimica (carsismo) da parte delle acque 
meteoriche sia in superficie che all’interno in quanto trattasi di rocce permeabili per fessurazione. Le ac-
que superficiali, scorrendo in superficie o penetrando in profondità attraverso le discontinuità, danno luo-
go ad una tipica morfologia carsica, in superficie caratterizzata da forme dilavate, doline, campi solcati; in 
profondità caratterizzata da cavità che si allargano sempre più con il procedere del fenomeno dando luo-
go talvolta a vere e proprie grotte.  

Ai modellamenti naturali di cui sopra bisogna infine aggiungere il modellamento antropico dal quale non 
è possibile prescindere in quanto i suoi effetti morfogenetici, sia in senso negativo che positivo, sono 
spesso considerevoli. Le zone dei centri abitati sono spesso in continuo ampliamento e gli insediamenti 
hanno determinato sensibili mutamenti dell’originario equilibrio ambientale, inteso come alterazione su-
perficiale della morfologia del territorio e come alterazione del sistema idraulico-forestale e vegetaziona-
le.  

Alle zone soggette a prevalente modellamento fluvio-denudazionale fanno riscontro, altresì, le zone di 
accumulo di seguito descritte:  

− zone di fondovalle delle aste fluviali principali costituenti spesso vaste estensioni pianeggianti, e dei 
loro maggiori tributari, in cui si riscontrano deposti alluvionali terrazzati e non, di spessore variabile;  
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− zone detritiche site a valle delle pendici dei principali rilievi e dei pendii più ripidi, dove sono presenti 
accumuli di materiale prevalentemente sciolto costituito di frammenti e blocchi di natura eterogenea.  

Complessivamente può osservarsi che il carattere morfologico dell’area varia a seconda che ci troviamo 
lungo i versanti montuosi e collinari o nelle aree di fondovalle dei corsi d’acqua caratterizzanti tutto il set-
tore settentrionale e centrale del bacino, o nel settore meridionale dove la morfologia presenta i caratteri 
tipici delle zone vulcaniche con versanti ripidi ed irregolari nelle zone più alte dei pendii e aree a morfolo-
gia quasi tabulare in corrispondenza degli espandimenti lavici che raggiungono le aree più a valle.  

Nelle zone centro-settentrionali si hanno fenomenologie erosive connesse alla natura litologica dei terre-
ni affioranti ed alle loro caratteristiche fisiche; nelle aree di fondovalle è presente invece un’erosione di 
fondo e laterale dovuta alla piene dei corsi d’acqua che portano alla sovraincisione degli alvei e quindi a 
locali fenomeni di sovralluvionamento.  

Nel settore meridionale caratterizzato da affioramenti di rocce vulcaniche i fenomeni erosivi sono piutto-
sto limitati ed essi si rinvengono localmente nelle incisioni fluviali più o meno profonde caratterizzate da 
versanti talora acclivi.  

Al modellamento fluvio-denudazionale si aggiunge il modellamento ad opera della gravità, legato alla ti-
pologia dei depositi affioranti ed alla morfologia presente, in relazione soprattutto alla acclività dei ver-
santi.  

In dettaglio l’area compresa all’interno del bacino è interessata, sia pure con intensità variabili da zona a 
zona, da dissesto superficiale diffuso e da intensi fenomeni di erosione diffusa e incanalata, nonché da 
fenomeni di deformazioni plastiche del tipo creep o soliflusso; tali fenomeni sono chiara espressione di 
uno stato di continua evoluzione dei versanti. Essi interessano soprattutto i terreni a prevalente compo-
nente argillosa e spesso evolvono a fenomeni franosi di scorrimento, colata o di tipo complesso, che 
coinvolgono aree più o meno estese.  

La maggior frequenza di tali fenomeni si riscontra nel settore centro-settentrionale dell’area laddove i tipi 
litologici affioranti favoriscono forme di erosione talora accentuata.  

Fenomeni di erosione di sponda si rinvengono lungo i corsi d’acqua con conseguenti scalzamenti al pie-
de e franamenti. L’instaurarsi di tali processi erosivi, quasi sempre favoriti dall’azione di acque superficia-
li, comporta l’asportazione di particelle superficiali e l’incremento della portata solida dei corsi d’acqua.  

Vaste aree prevalentemente argillose sono caratterizzate dalla presenza di condizioni di instabilità diffu-
sa, latente o manifesta e da numerosi dissesti localizzati; aree di minore estensione, ma non di minore 
importanza, recano segni palesi di dissesti localizzati, riconducibili a frane di crollo o di ribaltamento e a 
fenomeni di altra natura, ad esempio fenomeni di carsismo e di erosione.  

I fenomeni di instabilità interessano aree a sfruttamento prettamente agricolo e alcuni dei centri urbani o 
aree limitrofe ad essi (Graniti, Malvagna, Castiglione di Sicilia, Roccella Valdemone, Santa Domenica 
Vittoria, Motta Calastra). Ampie plaghe franose, di attivazione recente o antica, si localizzano nel territo-
rio di Randazzo, come ad esempio in località Torrazze, nel territorio di Tortorici, Santa Domenica Vittoria, 
Roccella Valdemone, Castiglione di Sicilia. Altre aree in dissesto si notano in generale lungo i versanti 
che delimitano la valle del F. Alcantara in sinistra idrografica. Verso la foce le aree in frana sono poco 
frequenti in relazione alla morfologia poco acclive ed al ridotto potere erosivo delle acque.  
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AREA TERRITORIALE TRA I BACINI DEL F. SIMETO E DEL F. ALCANTARA – N 095 DEL PAI (2006) 

 

 

I processi geomorfici strutturali, ricollegabili all’attività vulcanica e tettonica, che hanno formato l’attuale 
configurazione dell’Area in esame ne condizionano l’evoluzione del paesaggio in continuo divenire. Si è 
già accennato in precedenza all’influenza di questi fattori sull’andamento dei versanti e sul pattern del 
reticolo idrografico.  

Le forme morfologiche variano in funzione della eterogenea litologia. La diversa resistenza che i litotipi 
offrono all’azione degli agenti erosivi ha come conseguenza una diversificazione nella formazione e nella 
composizione dei suoli e quindi della copertura vegetale, la cui distribuzione non dipende esclusivamen-
te dalle condizioni climatiche che cambiano con l’altimetria. Le elevate escursioni termiche diurne e sta-
gionali consentono l’instaurarsi dei fenomeni di termoclastismo e di crioclastismo, i quali favoriscono 
l’azione disgregatrice delle rocce e il distacco di massi dalle scarpate. In alcune zone la mancata manu-
tenzione dei terrazzamenti dei versanti in seguito all’abbandono della pratica agricola crea i presupposti 
per un’accelerazione dei processi erosivi.  

La dinamica morfologica delle aree di versante è caratterizzata dall’azione dei processi connessi al ru-
scellamento delle acque meteoriche, agli interventi antropici e ai movimenti di massa. Un ruolo non indif-
ferente è svolto dalla circolazione idrica sotterranea quando affiora in aree con terreni che presentano un 
contrasto di permeabilità.  

Negli affioramenti dei terreni sedimentari i processi erosivi si manifestano con maggiore intensità in corri-
spondenza dei versanti in cui prevale la componente argillosa. L’entità dei processi denudazionali è no-
tevole nell’area a valle degli abitati di Motta S. Anastasia e Misterbianco. Qui la copertura vegetale è 
quasi assente e gli affioramenti di argille marnose azzurre sono diffusamente incisi e presentano una 
morfologia a calanchi.  

Nei terreni vulcanici l’erosione è contenuta nei termini lavici compatti, mentre è più accentuata nei termini 
piroclastici e nelle lave scoriacee; l’eventuale presenza di copertura vegetale ha un ruolo modesto quan-
do la forte pendenza dei versanti determina elevate velocità delle acque di ruscellamento. I corsi dei Tor-
renti Fago, Guddi, Nespola e Tagliaborse sono interessati da erosione di sponda.  

Elevato è l’impatto connesso agli interventi di natura antropica. Le superfici edificate (più del 20% del ter-
ritorio dell’Area) di fatto impermeabili favoriscono l’innesco di processi di erosione concentrata e in misu-
ra maggiore di alluvionamenti, in occasione di piogge prolungate, in seguito all’interazione torrenti-strade 
per via del disordine idraulico in cui versa l’Area. Sono frequenti i casi in cui gli alvei degli impluvi diven-
tano sede stradale o sono oggetto di restringimenti, ostruzioni (anche da parte di edifici), trasformazioni 
in campi coltivati, deviazioni su reti fognarie urbane o definitivamente obliterati dall’urbanizzazione. Que-
ste situazioni di squilibrio originano una condizione di vulnerabilità dell’edificato che si manifesta con fe-
nomeni di plasticizzazione dei terreni di sottofondazione e cedimenti dei materiali di risulta posti a col-
mamento delle depressioni naturali. Un quadro con queste problematiche si riscontra nella collina tra Aci 
Castello e Aci Catena.  

Processi geomorfologici in relazione agli aspetti idrogeologici si presentano nelle zone di contatto di ter-
reni a differente permeabilità: l’acqua circolante nei termini permeabili, in determinate condizioni, plast i-
cizza le argille sottostanti innescando movimenti di versante più o meno rilevanti. Considerevoli sono 
quelli che hanno interessato la parte orientale dell’abitato di Motta S. Anastasia. Quando le deformazioni 
plastiche avvengono alla base di scarpate laviche, per la presenza di sorgenti di contatto, si verifica la 
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disarticolazione dei blocchi lavici e la predisposizione al crollo degli stessi. Dissesti di questo tipo sono 
molto diffusi nella fascia pedemontana lungo le timpe.  

Per quando riguarda la zona costiera si hanno fenomeni di instabilità per scalzamento al piede ad opera 
del mare lungo le falesie più o meno alte presenti lungo la costa da Catania a Praiola in territorio di Ripo-
sto. In questo stesso tratto di costa la prevalenza dell’azione erosiva marina è resa evidente dalla man-
canza di spiaggette. Depositi di spiaggia sono invece presenti nella costa settentrionale fino a Riposto, 
mentre nel tratto meridionale fino a Catania il moto ondoso alimenta una estesa duna costiera.  

Nel complesso, il ruolo che i movimenti di massa hanno nel modellamento dei versanti assume particola-
re importanza, ai fini della valutazione della pericolosità nella pianificazione, nella fascia urbanizzata pe-
demontana. Perdono significato le possibili forme di dissesto presenti nelle zone a quote maggiori 
dell’Area, ad esempio lungo le ripide pareti della Valle del Bove, per la prevalente pericolosità relativa 
all’incombente attività vulcanica.  

 

BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME SAN LEONARDO - N. 093 DEL PAI (Anno 2004) 

 

 

Assetto geomorfologico dei versanti 

Il territorio compreso nel bacino idrografico del San Leonardo è contraddistinto dalla presenza di forma-
zioni che, presentando caratteristiche litotecniche ed evoluzione tettonica diverse, hanno determinato la 
varietà di forme presenti nel paesaggio. Si passa, pertanto, dai caratteri tipici di un’area subpianeggiante 
e basso-collinare (in corrispondenza degli affioramenti alluvionali) ad una morfologia più aspra e articola-
ta di tipo montano, con versanti ripidi e scoscesi in corrispondenza degli affioramenti calcareo-vulcanici. 

Più in particolare, l’area in studio è caratterizzata da un’ampia fascia costiera subpianeggiante che, pro-
cedendo verso l’entroterra, lascia il posto ad una serie di modesti rilievi collinari a morfologia più o meno 
arrotondata. 

Dinamica dei versanti 

Per la rappresentazione della dinamica dei versanti, sono stati definiti le forme ed i processi relativi ai di-
versi agenti morfodinamici principali ed al loro stato di attività. A tal fine sono stati considerati 3 raggrup-
pamenti morfogenetici principali dovuti alla: 

-  struttura; 

-  gravità 

-  acque correnti superficiali. 

Modellamento ad opera della struttura:  fanno parte di questo gruppo morfogenetico tutte quelle forme 
derivanti dai caratteri litologico – strutturali dei litotipi affioranti. 

Le forme riscontrate sono delle scarpate che interessano esclusivamente i terreni sedimentari lapidei 
(calcareniti ), sono geneticamente legate al loro tipo di stratificazione (generalmente a grosse bancate) 
ed alla loro giacitura quasi sempre sub – orizzontale. 

Le scarpate di maggiore altezza sono state rinvenute quasi sempre al limite fra le calcareniti e le vulcani-
ti, dove l’erosione selettiva, agendo differentemente sui due tipi litologici, ha generato versanti ripidi in 
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corrispondenza delle vulcaniti (lave e prodotti vulcanoclastici) e pareti subverticali in corrispondenza del-
le calcareniti. Vistosi esempi di tali scarpate, che il più delle volte bordano ampi pianori, si hanno presso 
l’abitato di Carlentini e Militello Val di Catania. 

Modellamento ad opera della gravità:  la forza di gravità oltre a fornire l’energia potenziale alle acque su-
perficiali per esplicare la loro azione erosiva, è responsabile in particolari condizioni geologiche, struttu-
rali e morfologiche delle più gravi e pericolose forme di dissesto. 

Nel bacino del San Leonardo, le forme e i processi dovuti alla gravità sono essenzialmente costituiti da: 

-  scarpate interessate da distacco di massi o detrito; 

-  versanti interessati da crolli o rotolio di massi; 

-  frane di scorrimento. 

Scarpate interessate da distacco di massi o detrito: Si tratta di scarpate generate dal distacco di massi o 
di detrito rinvenibili quasi esclusivamente in corrispondenza degli affioramenti vulcanici e calcarenitici. 
Esse presentano altezze variabili. Quelle di altezza minore, dovute puramente alla forza di gravità, sono 
favorite sia dall’intensa fratturazione del litotipo interessato sia dall’azione delle acque “selvagge”; mentre 
quelle di altezza maggiore, che si rinvengono lungo le incisioni fluvio-torrentizie principali, sono fortemen-
te influenzate dalla azione delle acque incanalate che, per erosione di sponda, generano scarpate piut-
tosto alte interessate da crolli. 

Versanti interessati da crolli o rotolio di massi: Tale fenomenologia è solitamente presente nei versanti 
con acclività maggiore del 30%, in special modo dove affiorano i prodotti lavici che si presentano piutto-
sto fratturati. 

Le aree che appartengono a questo gruppo sono soggette a possibili frane di crollo e pertanto sono da 
considerarsi ad alto rischio geomorfologico. Da questo punto di vista le zone più esposte sono rappre-
sentate dai versanti che sovrastano sedi stradali. 

Frane di scorrimento:  Questa tipologia di frane, poco frequente all’interno del bacino, interessano ver-
santi, di natura argillosa, poco acclivi, i quali sono interessati da lenti movimenti gravitativi. 

Modellamento dovuto alle acque correnti superficiali: l’azione erosiva delle acque correnti superficiali si 
esplica in due modi principali: uno con l’azione areale, l’altro come ruscellamento concentrato nelle linee 
di scorrimento preferenziale. Il primo che si manifesta come ruscellamento diffuso, interessa tutti i ver-
santi, sia a piccola che ad elevata acclività, dove mancano linee di scorrimento preferenziale. Tale pro-
cesso provoca sulla superficie interessata l’asportazione di particelle solide e, in definitiva, del suolo, 
provocando fenomeni di erosione accelerata e soliflusso. 

Tale fenomenologia si manifesta maggiormente in quei versanti dove manca o è quasi assente la vege-
tazione. 

Il secondo, dovuto all’erosione lineare, determina la formazione di caratteristici fossi di ruscellamento 
presenti nelle brecciole vulcanoclastiche e nei termini pelitici e si esplica con maggiore incisività in corri-
spondenza delle aste torrentizie che si presentano profondamente incise e tortuose. 

L’azione morfodinamica dei torrenti determina la formazione di scarpate per erosione di sponda. Il pro-
trarsi di tale azione causa spesso l’arretramento delle stesse scarpate. 
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BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME ACATE-DIRILLO - N. 078 DEL PAI (2004) 

 

 

Assetto geomorfologico dei versanti  

La morfologia dell’area in oggetto è in stretta relazione con la natura dei terreni affioranti e con le viciss i-
tudini tettoniche che, nel tempo, hanno interessato l’intera area.  

Le quote altimetricamente più elevate si trovano, nel margine settentrionale del bacino, in corrisponden-
za di Monte Lauro (986 m s.l.m.) e nei pressi di Chiaramonte Gulfi, in località Monte Arcibessi (906 m 
s.l.m.).  

Il territorio degrada progressivamente verso quote altimetricamente più basse, procedendo da settentrio-
ne verso meridione, dove si raggiunge la quota del livello del mare. Questo fenomeno è dovuto, princi-
palmente, al controllo esercitato dalla tettonica sulla morfologia. Tettonica che, fondamentalmente, carat-
terizza l’intero bacino, determinando una successione di alti e bassi strutturali che hanno influito sul pro-
cesso erosivo, dando vita a fenomeni di ringiovanimento dei corsi d’acqua.  

Il Fiume Acate ha contribuito notevolmente all’evoluzione della morfologia collinare, nei pressi dell’abitato 
di Acate, a causa della variazione del livello di base che ha fortemente segnato il territorio secondo un 
processo erosivo particolarmente marcato, il cui risultato ha determinato l’ampia valle fluviale presente 
nella zona.  

I versanti vallivi sono ripidi nella zona sommitale, in coincidenza con i litotipi a più elevata consistenza 
geomeccanica: calcareniti e sabbie, e più dolci nella parte basale, caratterizzata da terreni argilloso-
sabbiosi.  

Nel tratto a valle dell’abitato di Acate, il Fiume presenta un andamento meandriforme e, in alcuni casi, 
sono evidenti i fenomeni di evoluzione erosiva in corrispondenza delle anse esterne.  

Il fiume Dirillo, avente ampio bacino nelle fasce a monte caratterizzato da rilevanti portate, in occasione 
di eventi piovosi particolarmente intensi, incide, nel suo tratto finale prossimo allo sbocco a mare, il tavo-
lato di Acate, dove viene a determinare una profonda valle di erosione le cui pareti, simmetriche, metto-
no a vista quasi tutto l'intero spessore della formazione quaternaria sabbioso-calcarenitica attraversata. 
L'erosione ha interessato anche le argille sottostanti, con conseguente scalzamento e crollo di cospicui 
lembi delle sovrastanti sabbie con intercalazioni calcarenitiche.  

Allo stato attuale, la conformazione valliva presenta un profilo trasversale caratterizzato da fianchi molto 
ripidi in corrispondenza delle formazioni rigide, coperti da un'abbondante coltre di detrito sabbioso e 
sormontati da un ciglione a forma di gradino piu’ o meno alto, a secondo del grado di cementazione, 
maggiore soprattutto nella porzione superiore della formazione sabbioso-calcarenitica.  

La funzione protettiva esercitata dalle formazioni di copertura sulle argille rende meno esasperati i pro-
cessi erosivi a danno di queste ultime e ne ha impedito la degradazione ed il denudamento superficiale 
al di fuori dei fianchi vallivi.  

In generale, dall'esame della conformazione geomorfologica del territorio si rileva un assetto territoriale 
improntato verso una situazione generale di tranquillità morfologica, poco segnata dagli elementi idrogra-
fici superficiali e indirizzata verso un assetto stabile e dove le fenomenologie evolutive risultano abba-
stanza limitate e localizzate.  
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Dinamica dei versanti  

Ai fini di rappresentare l’azione della dinamica dei versanti, intesa come complesso di tutti quei fenomeni 
naturali che, interagendo tra loro, esplicano un ruolo fondamentale nella continua opera di trasformazio-
ne del paesaggio, possono prendersi in considerazione i due principali tipi di modellamento alla cui azio-
ne è imputabile il paesaggio attuale: quello fluvio-denudazionale, dovuto alle acque superficiali, e quello 
dovuto all’azione della gravità.  

 Modellamento fluvio-denudazionale;  Per modellamento fluvio-denudazionale si intende quello dovuto 
all’azione delle acque superficiali selvagge ed incanalate. Nel sistema morfoclimatico attuale l’acqua 
rappresenta l’agente dominante nel modellamento del rilievo, sia per quanto riguarda i processi legati 
all’azione del ruscellamento ad opera delle acque selvagge che per i processi di erosione e sedimenta-
zione ad opera delle acque incanalate. Esso si differenzia a seconda dei tipi litologici su cui ha agito o 
agisce, in funzione del loro differente grado di alterabilità fisica e chimica e del loro differente grado di 
erodibilità.  

Il modellamento fluvio-denudazionale sulle rocce calcareo-marnose e calcarenitico - marnose dà luogo a 
valli con profili trasversali a V più o meno svasate ed incise, con versanti acclivi, a tratti ripidi e scoscesi 
e con pareti sub-verticali. Gli spartiacque sono rappresentati da dorsali ben definite che culminano talora 
con delle vere e proprie creste. Altri elementi caratteristici dovuti a questo tipo di modellamento sono le 
rotture di pendenza dovute per lo più all’erosione selettiva e all’assetto giaciturale e strutturale 
dell’ammasso roccioso. I fronti rocciosi si presentano intensamente fratturati ed interessati da fenomeni 
di crollo e ribaltamento.  

I processi erosivi fluvio-denudazionali sui terreni prevalentemente pelitici o argilloso-sabbiosi danno luo-
go a valli aperte con sezioni trasversali a V ampie, poco incise e con versanti declivi. Le displuviali sono 
rappresentate da dorsali arrotondate con pendii a morfologia poco o mediamente acclive. Lungo i ver-
santi il modellamento fluvio-denudazionale si esplica con fenomenologie di erosione diffusa più o meno 
intensa. Le caratteristiche di elevata erodibilità dei terreni, prevalentemente argillosi o argilloso-sabbiosi, 
spesso alterati e degradati, unitamente ad altri fattori, quali l’acclività e l’azione degli agenti esogeni, con-
tribuiscono allo stato di erosione diffusa in alcune zone del territorio, esponendo i terreni ad una azione 
di degrad azione fisica e denudamento superficiale, laddove è scarsa la vegetazione. Spesso i fenomeni 
erosivi evolvono a forme di dissesto superficiale diffuso o a movimenti franosi veri e propri.  

Alle forme di erosione diffusa si aggiungono anche fenomeni di erosione lineare nei corsi d’acqua, dove 
si ha prevalente erosione di fondo, in relazione all’elevato potere erosivo da parte delle acque sui terreni 
argillosi, alla loro velocità di scorrimento ed alla ripidità degli alvei. Ne deriva, pertanto, un continuo pro-
cesso di approfondimento dei solchi vallivi che comporta, talora, l’instaurarsi di dissesti lungo i versanti, 
con distacchi talora di lembi argillosi superficiali per erosione di sponda e scalzamento al piede.  

Nelle zone in cui sono presenti depositi arenaceo - sabbiosi o arenaceo - argillosi, i processi erosivi fluvio 
- denudazionali danno luogo a colline arrotondate alla sommità o spianate in dipendenza della giacitura 
degli strati, delimitate da versanti mediamente acclivi con locali rotture di pendenza, quale effetto morfo-
logico dovuto all’affiorare delle testate di strati e banchi arenacei messi in risalto dall’erosione selettiva. 
Le incisioni sono in genere marcate con un profilo a conca o a V svasata, spesso asimmetrica.  

Alle zone soggette a processi erosivi fanno riscontro le relative zone di accumulo:  

-     falde e conoidi detritiche, accumulatesi in tempi più o meno recenti, di 
estensione significativa e spessore dell’ordine di diversi metri, come quelle riscontrate ai piedi dei 
versanti di Chiaramonte Gulfi (zona pedemontana lungo l’allineamento di faglie Comiso – Chiara-
monte G.) nonché in C.da Ragoleto e Monello;  

-  zone di fondovalle dove si accumulano i depositi alluvionali ubicati, con estensione e spessori 
considerevoli, nel fondovalle dei principali corsi d’acqua.  

Modellamento ad opera della gravità;  Il modellamento ad opera della gravità si manifesta lungo quei 
versanti dove volumi di terreni lapidei o sciolti, in precarie condizioni di equilibrio per cause diverse, in-
trinseche delle formazioni litologiche stesse (stratificazione, assetto strutturale, giacitura, caratteristiche 
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fisico-meccaniche, etc.) o esterne, quali pendenza dei versanti, piovosità, azioni sismiche, etc., sotto la 
spinta diretta della gravità si mettono in movimento lungo il versante, dando luogo a veri e propri feno-
meni franosi.  

Nel bacino idrografico i fenomeni di dissesto sono concentrati prevalentemente nel settore centrale dove 
la presenza di più alti gradienti di pendio e la presenza di litologie fortemente giuntate e tettonizzate, a 
contatto con terreni sabbioso – argillosi, facilita l’innesco di fenomeni franosi. Si registrano fenomeni di 
dissesto caratterizzati sia da crolli dai fronti rocciosi che dalla mobilizzazione di coltri detritico – sabbioso 
- argillosi a seguito di intensi periodi piovosi.  

Lungo i pendii detritico - sabbioso - argillosi posti a valle delle pendici rocciose si osservano dissesti dif-
fusi rappresentati da deformazioni superficiali lente che identificano un processo che, allo stato attuale, 
mostra segni di attività.  

La sintetica descrizione dell’assetto geologico e tettonico del territorio oggetto di studio e dei fenomeni di 
dissesto mostra come le cause predisponenti, che rendono il territorio più o meno sensibile all’innesco di 
fenomeni franosi, siano arealmente concentrate nel settore centrale nei territori comunali di Licodia 
Eubea e Chiaramonte Gulfi, laddove si individua la presenza di formazioni lapidee fratturate e tettonizza-
te, di formazioni sabbioso - calcarenitiche a valle e di coperture superficiali detritiche sciolte. Su tali ter-
reni un contributo importante da tenere in considerazione nell’innesco dei fenomeni è dato dalle piogge; 
è noto che le piogge intense e prolungate provocano l’innalzamento della falda, un aumento delle pres-
sioni neutre ed una conseguente diminuizione della resistenza al taglio.  

A queste cause si sommano quelle legate alle attività antropiche quali sbancamenti per costruzione 
di manufatti, modifica del reticolo idrografico e costruzione di infrastrutture prive di idonee opere a salva-
guardia delle condizioni di stabilità.  

 

BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME GELA E AREA TERRITORIALE TRA IL  BACINO DEL F.ME GELA E IL BACINO DEL F.ME ACATE.- 
N. 077 DEL PAI  (2006) 

 

 

Assetto geomorfologico dei versanti 

Il bacino del Fiume Gela e l’area territoriale tra il bacino del F. Gela e il bacino del F. Acate sono caratte-
rizzati da affioramenti litologici ad assetto strutturale variabile; conseguentemente anche il paesaggio ri-
sulta variabile. 

In linea generale, la morfologia risulta prevalentemente di tipo collinare, con rilievi caratterizzati da ver-
santi a debole pendenza e forme arrotondate, in corrispondenza dei terreni argillosi. Tali rilievi, che per le 
loro caratteristiche litologiche risultano intensamente interessati da fenomeni di erosione dovuta alle ac-
que superficiali, si raccordano con le aree sub-pianeggianti nelle zone di fondovalle e verso la foce del 
Fiume Gela che si sviluppa nella omonima piana. 

Rilievi con versanti più acclivi caratterizzano zone in cui affiorano litotipi più competenti, gessosi o arena-
cei. Essi presentano spesso una sommità tabulare, dovuta ad una stratificazione sub-orizzontale o a 
strutture monoclinaliche leggermente inclinate verso S che determinano la presenza di versanti setten-
trionali più acclivi, in corrispondenza delle testate degli strati più competenti, e versanti meridionali a de-
bole pendenza. 

Dinamica dei versanti 
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L’evoluzione morfologica del territorio in esame risulta fortemente condizionata dai processi gravitativi ed 
erosivi che determinano l’attuale stato di dissesto. Laddove affiorano litotipi carbonatici ed evaporitici so-
no presenti anche processi erosivi dovuti ad alterazione e dissoluzione chimica. 

Una certa importanza riveste anche l’attività antropica che con il modellamento artificiale dei pendii e il 
carico aggiunto, dovuto all’espansione dei centri abitati, costituisce spesso uno dei fattori innescanti di 
rapidi processi evolutivi finalizzati a compensare gli squilibri generati, producendo anche fenomeni frano-
si. 

Naturalmente lo stato morfologico attuale dell’area rappresenta una fase transitoria del processo di mo-
dellamento della superficie tendente ad una condizione di equilibrio, e pertanto, nel tempo, è suscettibile 
di continue modificazioni. 

In linea generale, le condizioni di dissesto derivano dalla combinazione dell’assetto litologico e strutturale 
con altri fattori predisponenti delle condizioni di instabilità, quali ad esempio le caratteristiche climatiche 
(contrasto fra il semestre piovoso e quello asciutto con notevoli variazioni cicliche annuali) e la presenza 
di ampie aree ad uso agricolo estensivo che espongono terreni arati e quindi senza vegetazione al ru-
scellamento autunnale ed invernale. 

Le morfologie derivanti sono connesse all’erodibilità delle rocce affioranti, in relazione con lo stato di ac-
clività dei versanti; l’azione erosiva risulta maggiormente accentuata in corrispondenza degli affioramenti 
plastici piuttosto che in quelli lapidei. Infatti, gli affioramenti di rocce litoidi (carbonatiche, gessose, calca-
reo-marnose) presentano un reticolo idrografico poco sviluppato; i versanti sono caratterizzati da bru-
sche rotture di pendenza con pareti sub-verticali in cui i fronti rocciosi, per effetto della fratturazione, 
possono essere esposti a fenomeni di crollo. Inoltre, fenomeni di crollo sono dovuti spesso alla presenza 
di alternanze di depositi sabbiosi e sabbiososiltosi e livelli arenacei e calcarenitici a maggiore competen-
za: per effetto dell’erosione selettiva i livelli sabbiosi vengono maggiormente erosi determinando possibili 
crolli sui sovrastanti banchi arenacei e/o calcarenitici. 

Nei versanti argillosi e argilloso-sabbiosi l’azione erosiva si esercita con più rapidità e facilità; la rete 
idrografica risulta infatti notevolmente sviluppata, con incisioni più o meno accentuate in funzione delle 
condizioni di acclività del pendio, dello stato di alterazione dei terreni e della presenza di copertura vege-
tale. In questo contesto si sviluppano condizioni di dissesto dovute ad erosione accelerata che si manife-
sta con la formazione di fossi di erosione concentrata, particolarmente accentuati lungo i pendii argillosi 
e detritici, e forme di erosione diffusa spesso degeneranti in strutture calanchive. 

Frequentemente, lo stato di dissesto è determinato da fenomeni franosi, la maggior parte delle volte 
consistenti in colamenti superficiali, scorrimenti e combinazioni di più tipologie di frana che determinano 
una condizione dinamica complessa.  Nelle zone di fondovalle, infine, l’azione modellatrice dei processi 
morfologici si esplica per lo più attraverso fenomeni di erosione di sponda e laterale. 

4.3.6 Assetto idrogeologico per bacii idrografici 

 
BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME SIMETO - N. 094 DEL PAI  (anno 2005) 

 

 

I terreni affioranti all’interno del bacino del Fiume Simeto e delle aree attigue presentano condizioni di 
permeabilità molto diverse, in relazione alla varietà dei termini costituenti le varie successioni stratigrafi-
che e alla frequente variabilità degli aspetti litologici e strutturali riscontrabili all’interno delle singole unità 
che compongono tali successioni. 
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Possiamo effettuare una distinzione tra il settore NE del bacino del fiume Simeto, corrispondente alla zo-
na vulcanica dell’Etna, e il settore SW, che si estende dagli Iblei sino agli Erei e ai Monti Nebrodi-
Caronie. 

Il primo presenta un’idrografia quasi assente, essendo caratterizzato da terreni permeabili che permetto-
no l'infiltrazione delle acque in profondità, con la formazione di acquiferi sotterranei di rilevante consi-
stenza. 

Il secondo, invece, caratterizzato in prevalenza da terreni impermeabili o a permeabilità bassa, presenta 
un elevato ruscellamento e un infiltrazione efficace molto ridotta. 

I corsi d’acqua con direzione prevalente da ovest verso est confluiscono verso la “Piana di Catania”, do-
ve i terreni a media permeabilità condizionano sia il ruscellamento che l'infiltrazione efficace. 

I terreni a bassa permeabilità rappresentano in genere piccole isole sparse in modo difforme, sia nel set-
tore settentrionale che in quello meridionale e sud-occidentale. 

È stata effettuata una classificazione finalizzata a rappresentare l'influenza dei singoli terreni sulla forma-
zione dei deflussi superficiali in base alle loro caratteristiche di permeabilità. La classificazione adottata 
raggruppa i terreni presenti nel territorio in quattro tipi: 

- Terreni molto permeabili per fessurazione e/o per porosità; 

- Terreni da media ad alta permeabilità; 

- Terreni con bassa permeabilità; 

- Terreni impermeabili. 

I terreni molto permeabili per fessurazione e/o per porosità prevalgono in corrispondenza del massiccio 
etneo, del complesso carbonatico ed, in generale, degli affioramenti calcarei, dove l'alta permeabilità dei 
terreni rende pressoché nullo il ruscellamento, mentre l'infiltrazione efficace assume i valori più alti. 

La porosità delle rocce laviche può variare in funzione della natura, della struttura e del grado di altera-
zione dei prodotti effusivi, con percentuali di porosità che raggiungono valori tra il 10% ed il 50% nelle 
colate di lave bollose e percentuali quasi sempre elevate nei prodotti piroclastici. La permeabilità delle 
vulcaniti è collegata essenzialmente alle fessure di raffreddamento, alle caverne di svuotamento lavico 
ed alle discontinuità tra le colate successive. Valori elevati di permeabilità si possono avere anche nelle 
rocce laviche compatte. 

Le formazioni calcaree presentano elevata permeabilità in “grande” che tende ad aumentare nel tempo 
in relazione all’allargamento delle fratture per processi di soluzione. La permeabilità intrinseca della roc-
cia, legata alla porosità interstiziale, è estremamente variabile da una formazione all’altra e anche 
nell’ambito della stessa formazione. 

I terreni da media ad alta permeabilità sono rappresentati dai depositi clastici, dal detrito, dalle alluvioni e 
dai termini principali del Complesso evaporitico, ossia il Tripoli, il Calcare di base ed i Gessi. 

I depositi clastici sono diffusamente distribuiti con netta prevalenza nelle depressioni determinate dai 
corsi d'acqua, nella “Piana di Catania” e al piede dei versanti. Il comportamento complessivo dei depositi 
alluvionali è determinato dall’alternarsi e dalle variazioni laterali dei livelli, talora prevalentemente ghiaio-
si, talora prevalentemente sabbioso-limoso-argillosi. I livelli con classi granulometriche più grossolane 
presentano porosità, compresa generalmente tra il 20% ed il 30%, variabile in funzione della forma, 
dell’uniformità, e della disposizione degli elementi. I depositi prevalentemente sabbiosi e sabbioso-limosi 
hanno valori di porosità compresi tra il 30% ed il 45 %; passando ai livelli con prevalenza della frazione 
più fine si ha un aumento del valore della porosità, ma un abbassamento della capacità idrica effettiva. 

La permeabilità dei termini della Serie Gessoso-Solfifera è legata principalmente alla presenza di fratture 
ed è crescente in funzione della solubilità della roccia; per il Calcare di Base è da considerarsi anche un 
certo grado di permeabilità dovuto alla porosità primaria. 
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I terreni a bassa permeabilità rappresentano in genere piccole isole sparse in modo difforme sia nel set-
tore settentrionale sia in quelli occidentale e sud-occidentale. Si tratta dei termini calcarenitico-sabbiosi, 
conglomeratico-arenacei e arenacei; in corrispondenza dei livelli molto alterati si può avere un certo gra-
do di porosità; la permeabilità risulta discreta a livello dei più grossi banconi diffusamente fessurati, altro-
ve è molto bassa per influenza degli interstrati pelitici.   

I terreni impermeabili sono presenti diffusamente in tutto il bacino, con maggiore diffusione nelle zone 
collinari e montane, laddove affiorano le formazioni prevalentemente argillose e argilloso-marnose. La 
presenza di terreni impermeabili rende massimo il ruscellamento, annullando quasi totalmente l'infiltra-
zione efficace. I termini calcarei o arenacei in seno alla massa argillosa permettono una circolazione idri-
ca realmente molto limitata. 

BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME ALCANTARA - N. 096 DEL PAI (2006) 

 

 

Le caratteristiche idrogeologiche fondamentali dell’area sono da ricondurre alla natura dell’acquifero e a 
quella del substrato impermeabile che lo delimita in basso.  

L’acquifero princiaple è costituito dalle vulcaniti che, in colate successive, hanno progressivamente rico-
perto l’originaria morfologia dei versanti. La litologia del substrato risulta determinata da quegli stessi 
termini prevalentemente argillosi che affiorano nella parte Nord del bacino e localmente anche all’interno 
delle vulcaniti. Esiste pertanto un contrasto netto tra i materiali entro cui le acque scorrono, costituiti da 
materiali eruttivi a volte rimaneggiati dalle acque durante i periodi di quiescienza del fenomeno eruttivo, 
ed i materiali che determinano il letto delle falde. Nei primi la permeabilità è prevalentemente per fessu-
razione e solo occasionalmente per porosità; le acque scorrono quindi con una certa velocità entro meati 
più o meno grandi come in una complessa rete di vasi comunicanti. Nei secondi la permeabilità, per po-
rosità, è da molto bassa a nulla, ed essi rappresentano il letto di scorrimento delle acque. La morfologia 
di tale substrato, che si è modellata quando questi terreni non erano ancora stati coperti dalle colate lavi-
che, caratterizza le vie preferenziali di scorrimento delle acque secondo una paleoidrografia che può es-
sere spiegata (Aureli e Musarra, 1975) con l’individuazione di quattro paleovallate principali. Tre di que-
ste paleovallate ricadono nell’area SW del versante destro del bacino dell’Alcantara.  

Sempre sullo stesso versante del bacino, la quarta paleovallata interessa la zona a cavallo tra il sottoba-
cino del Vallone Sciambro ed il sottobacino imbrifero più ad ovest.  

Sui terreni sedimentari che caratterizzano tutta la parte Nord del bacino, i rapporti tra le acque superficia-
li e sotterranee sono praticamente trascurabili. L’eccedenza idrica alimenta in massima parte i deflussi 
superficiali ed in minima parte i modesti acquiferi esistenti. Al contrario, sugli espandimenti lavici la diffe-
renza afflussi-evapotraspirazione reale determina un’eccedenza idrica che per la quasi totalità si tra-
sforma in infiltrazione efficace, data l’altissima permeabilità dei terreni e l’assenza di un’idrografia super-
ficiale.  

Nell’ambito del bacino studiato, i rapporti acque superficiali-acque sotterranee sono caratterizzati inoltre 
da alcuni fenomeni di notevole rilevanza.  

Un primo fenomeno è determinato dalla presenza del lago Gurrida, le cui acque vanno ad alimentare, 
attraverso i numerosi inghiottitoi sul fondo, la falda di una delle paleovallate sopradescritte. Quando le 
acque del lago superano un certo livello, una parte di esse si scarica, attraverso degli inghiottitoi sulla 
sponda ovest, nel bacino del T.te Saracena, afferente a quello del F. Simeto.  
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Un secondo fenomeno si verifica nella zona compresa tra Mojo Alcantara e Randazzo, dove l’attuale let-
to dell’Alcantara si trova costantemente ad una quota superiore a quella del paleoalveo esistente a sud e 
che ha un andamento subparallelo al primo. Dall’attuale alveo le acque si infiltrano, attraverso le lave 
che ne costituiscono la sponda destra, verso l’antica incisione entro la quale scorrono poi verso valle. La 
direzione degli scambi tra le acque superficiali ed il paleoalveo cambia inoltre in dipendenza della quota 
piezometrica della falda a seconda dei periodi dell’anno.  

Fenomeni di minore rilevanza nei rapporti acque superficiali-acque sotterranee si verificano in corrispon-
denza di tratti terminali dei torrenti che incidono la zona settentrionale del bacino, ove affiorano i terreni 
sedimentari. In questi si riscontrano depositi alluvionali nei quali le acque si infiltrano per essere poi len-
tamente restituite al subalveo dell’attuale Alcantara, in cui i detti torrenti defluiscono. Il fenomeno è da 
ritenere comunque piuttosto modesto.  

AREA TERRITORIALE TRA I BACINI DEL F. SIMETO E DEL F. ALCANTARA – N 095 DEL PAI (2006) 

 

 

L’Area in esame è interessata prevalentemente da affioramenti di terreni eruttivi ad elevata permeabilità 
e la modesta restante parte risulta invece costituita da vulcaniti scarsamente permeabili o da terreni se-
dimentari praticamente impermeabili. Nel quadro generale, questi ultimi rivestono il ruolo di substrato im-
permeabile delle vulcaniti, essendo rappresentati principalmente da alternanze argilloso-arenacee nella 
parte settentrionale dell’Area e da termini argillosi nella parte centro-meridionale.  

In un tale contesto strutturale le acque di precipitazione, infiltrandosi rapidamente nei terreni vulcanici, 
tendono a raggiungere il substrato sedimentario impermeabile secondo delle vie preferenziali pressoché 
verticali e si incanalano nelle depressioni morfolo-giche del substrato (paleovallate), defluendo verso il 
livello di base.  

In relazione alla natura dei prodotti eruttivi ed alla loro posizione relativa, anche nei confronti dei terreni 
sedimentari del basamento e dei depositi clastici intercalati nella successione, FERRARA (2002) distin-
gue i complessi idrogeologici qui di seguito schematizzati.  
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Complesso  Descrizione  Permeabilità  Idrogeologia  

Depositi 
continentali 

recenti  

Depositi alluvionali delle fa-
sce costiere e dei fondovalle 
dei principali corsi d’acqua, 
costituiti da ciottoli, ghiaie, 
sabbie e limi in percentuale 
variabile e generalmente len-
ti-formi.  

Permeabilità da alta a media, 
per porosità, in relazione alla 
prevalenza delle classi gra-
nulometriche grossolane o fini 
ed al grado di cassazione.  

Costituiscono acquiferi di 
apprezzabile interesse 
laddove presentano 
estensione e spessori 
consistenti.  

 

Frane e detriti di falda  

 

Permeabilità generalmente 
bassa  

 

Nessun interesse idro-
geolo-gico.  

Complesso 
delle vul-

caniti etnee  

Colate laviche storiche. Lave 
a morfologia superficiale ge-
neralmente ben conservata, 
in livelli e banchi diffusamen-
te fessurati, alternati ad oriz-
zonti di scorie sciolte o par-
zialmen-te cementate.  

Permeabilità elevata per fes-
surazione e per porosità in 
relazione alla frequenza ed 
alla dimensione di fessure e 
di cavità, nonché dello spes-
sore delle intercalazioni sco-
riacee.  

Costituiscono un acqui-
fero di notevole impor-
tanza, per vo-lume e 
qualità delle risorse idri-
che contenute.  

Materiali piroclastici sciolti 
del cratere centrale e pirocla-
stici associate a scorie, par-
zialmente cementate, dei co-
ni eruttivi di età storica: cene-
ri, sabbie, lapilli, bombe e 
bloc- 

Permeabilità generalmente 
alta, per porosità.  

Modesto significato idro-
geo-logico per la limitata 
esten-sione e spessore 
dei depositi.  
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Le direzioni di deflusso sotterraneo permettono di distinguere più falde con assi di drenaggio preferenzia-
le in corrispondenza delle zone più depresse. Le principali direttrici di deflusso preferenziale risultano lo-
calizzate lungo le congiungenti Linguaglossa-Piedimonte-Fiumefreddo, Val Calanna-Zafferana-Giarre, 
Trecastagni-Aci S. Antonio-Acireale.  

Le strutture tettoniche presenti nell’Area regolano le direzioni dei più consistenti deflussi sotterranei in 
relazione anche alla stato di fratturazione indotto dalle dislocazioni. Ciò è testimoniato dalla più alta pro-
duttività dei pozzi che ricadono lungo detti allineamenti, nonché dalle particolari caratteristiche chimico-
fisiche delle acque edotte da tali opere, ricollegabili agli apporti gassosi provenienti dalle maggiori pro-
fondità e che si sviluppano lungo le più importanti discontinuità tettoniche (FERRARA 1991).  

 

BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME SAN LEONARDO - N. 093 DEL PAI (Anno 2004) 

 

 

L’area in studio risulta caratterizzata da terreni che presentano condizioni di permeabilità molto diverse, 
sia in relazione alla varietà dei termini costituenti la successione stratigrafica, sia alla frequente variabilità 
degli aspetti litologici e strutturali riscontrabili all’interno delle singole unità che compongono tale succes-
sione. 

I caratteri di permeabilità dei terreni sono stati definiti sulla base di indicazioni ricavabili da alcuni autori 
(carta del settore Nord – Orientale Ibleo, scala 1:50.000 di LENTINI et al., 1986; carta della vulnerabilità 
scala 1:50.000 di AURELI et al. 1988) e da osservazioni di campagna. 

E’ stata fatta una classificazione delle varie formazioni litologiche affioranti nella zona, associando ad 
ognuna di esse un grado di permeabilità: 

• Terreni molto permeabili; 

• Terreni mediante permeabili; 

• Terreni poco permeabili; 

• Terreni impermeabili. 

Terreni molto permeabili 

Sono considerati molto permeabili le brecce e megabrecce con elementi calcarenitici e calciruditici a Ru-
diste del Cretaceo Superiore e le Calcareniti ad alghe e Briozoi del Miocene Inferiore. Queste ultime so-
no caratterizzate da una buona permeabilità, prevalentemente di natura secondaria acquisita per frattu-
razione tettonica. La permeabilità primaria non è di rilevante importanza trattandosi di rocce ben consoli-
date, seppure talvolta dotate di una certa porosità in corrispondenza dei livelli calciruditici, quindi la circo-
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lazione delle acque avviene principalmente attraverso le fessure e i vuoti comunicanti tra loro, che i pro-
cessi di soluzione tendono ad allargare aumentando la permeabilità delle formazioni. 

Queste formazioni rivestono notevole importanza anche perché sono sede della falda acquifera più pro-
fonda. Il substrato impermeabile, o comunque poco permeabile, è dato dalle vulcaniti cretacee. 

Le calcareniti mioceniche affiorano in alcuni lembi nei presi di Porrazzito ad Est di Carlentini, ed entram-
be le formazioni, in affioramenti più rilevanti, nel bacino del torrente Porcaria. 

Terreni mediamente permeabili 

Sono ascrivibili a questa classe terreni appartenenti a diverse formazioni quali: le vulcanoclastiti della 
Formazione Carlentini, i Calcari a lumachelle della Formazione Monte Carruba, le Vulcaniti plioceniche, 
le calcareniti del Pliocene inferiore e medio, i terrazzi marini e i depositi alluvionali. 

Nelle calcareniti del Pleistocene la permeabilità primaria è variabile per la presenza di cemento carbona-
tico, mentre è ben sviluppata la permeabilità secondaria per la presenza di fratture che si intersecano tra 
loro creando una buona continuità fra i livelli di differente natura. Le vulcaniti subaeree e sottomarine, 
hanno permeabilità primaria mediamente bassa dove prevalgono le Jaloclastiti, con una variazione ove 
si ha passaggio alle lave a pillows ed alle vulcanoclastiti più grossolane, mentre è generalmente svilup-
pata la permeabilità secondaria in corrispondenza delle lave che si mostrano fratturate. 

Gli affioramenti di calcari della formazione Monte Carruba e le vulcaniti della formazione Carlentini sono 
da considerarsi mediamente permeabili anche se in percentuale minore. In questi termini la permeabilità 
si presenta sia per porosità che per fratturazione, risultando quindi di grado medio-basso seppure con 
variazioni localmente significative. 

Le alluvioni date da depositi prevalentemente continentali presentano permeabilità per porosità, trattan-
dosi di depositi sciolti, ma con grado diverso da zona a zona in relazione alla composizione granulome-
trica; costituiscono un acquifero eterogeneo la cui entità però non è molto considerevole. 

Le calcareniti del Pleistocene Inferiore e le vulcaniti del Pliocene costituiscono un acquifero di notevole 
interesse ai fini delle risorse idriche sotterranee; le vulcanoclastiti della Formazione Carlentini e i calcari 
della Formazione Monte Carruba presentano, invece, come acquiferi, scarso significato. 

Questi termini affiorano diffusamente in tutta l’area interessata con una maggiore presenza delle vulcaniti 
plioceniche nella zona centro-orientale. 

Terreni poco permeabili 

Sono rappresentati dalle vulcaniti del Cretaceo. Queste presentano una permeabilità molto bassa sia per 
fessurazione che per porosità ed in alcuni casi sono totalmente impermeabili per l'avanzato stato di argil-
lificazione. 

Costituiscono praticamente il substrato dell’ acquifero soprastante costituito dalle calcareniti del Cretaceo 
e del Miocene. 

Terreni impermeabili 

Sono le argille grigio – azzurre del Pleistocene Inferiore; esse assolvono il ruolo di substrato impermeabi-
le sia per le coperture alluvionali che per le calcareniti del Pleistocene Medio e di strato confinante nei 
confronti delle sottostanti calcareniti e vulcaniti. Affiorano come una estesa fascia in direzione SW-NE a 
ridosso dell'abitato di Lentini. 
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BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME ACATE-DIRILLO - N. 078 DEL PAI (2004) 

 
 

La permeabilità ed il comportamento idrogeologico dei terreni affioranti nel bacino in esame sono stati 
determinati prendendo in considerazione sia la loro natura litologico-sedimentologica, che il loro assetto 
strutturale.  

Pur sottolineando l’estrema variabilità spazio-temporale che la permeabilità può presentare anche 
all’interno di una stessa unità, si è definito tale parametro sia qualitativamente (tipo) che quantitativamen-
te (grado) per le formazioni affioranti nel bacino, allo scopo di valutare l’entità dell’infiltrazione idrica ed 
ottenere un quadro del regime di circolazione idrica sotterranea.  

I litotipi affioranti nell’area in studio mostrano una permeabilità sia primaria per porosità che secondaria 
per fratturazione e, in misura minore, per carsismo. Il grado di permeabilità è molto variabile, oscillando 
da medio-alto a bassissimo.  

I litotipi calcarei, gessosi e vulcanici hanno una permeabilità medio-alta, essendo sempre interessati da 
fratturazione e/o carsismo, pur a livelli variabili; pertanto, in essi si instaura una sicura circolazione idrica.  

I litotipi a composizione prevalentemente argilloso-marnosa, invece, sono caratterizzati da un grado di 
permeabilità scarso o quasi nullo (impermeabili) che fa sì che in essi la circolazione idrica sotterranea sia 
praticamente assente. Talvolta, in corrispondenza di una coltre eluvio-colluviale spessa e/o contenente 
una frazione sabbiosa e/o intercalazioni litoidi si possono verificare delle infiltrazioni d’acqua fino ad a l-
cuni metri di profondità a formare effimere falde acquifere superficiali.  

Di seguito vengono distinte e raggruppate le formazioni affioranti nel bacino in base al tipo e al grado di 
permeabilità che possiedono.  

Rocce permeabili per porosità. Tale tipo di permeabilità è offerta dai depositi clastici incoerenti dei detriti 
di falda presenti ai piedi dei rilievi, dai depositi alluvionali, dai depositi sabbiosi e sabbioso - calcarenitici, 
nonché dalla componente arenitico-ruditica della F.ne Gessoso-Solfifera.  

Rocce permeabili per fessurazione e carsismo. Tale tipo di permeabilità è dovuto ad una fitta rete di fes-
surazione originatasi in seguito ad intensi sforzi tettonici a cui sono state sottoposte tali rocce. Successi-
vamente, le acque arricchite in CO2 svolgendo un’azione solvente sulle rocce di composizione carbonati-
ca, allargano le fessure, dando luogo a fenomeni carsici più o meno spinti che aumentano la permeabili-
tà creando delle vie preferenziali di drenaggio in corrispondenza delle fratture principali.  

Presentano tale tipo di permeabilità le calcareniti ed i calcari - marnosi della Fm. Palazzolo e della Fm. 
Ragusa, le vulcaniti plio – Pleistoceniche, la Fm. Amerillo, nonché le componenti calcareo-lapidee della 
Fm. Gessoso-Solfifera.  

In tali rocce l’infiltrazione e lo scorrimento delle acque avviene prevalentemente in senso verticale e se-
condo lamine orizzontali sul tetto degli strati più impermeabili sottostanti.  

Rocce impermeabili. Notoriamente vengono considerate impermeabili tutte le rocce che presentano una 
frazione argillosa prevalente, nonchè quelle rocce che si presentano in banchi integri e/o con strati calci-
lutitici alternati o intercalati a livelli marnosi.  

Tale tipologia è attribuibile ai depositi limnici, silts e argille lacustri, alle argille siltoso –marnose grigio az-
zurre del Pleistocene inf., alle marne grigio azzurre del Pleistocene sup.- Pleistocene inf., alle marne gri-
gio azzurre della Fm. Tellaro.  
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Considerando la tipologia di permeabilità è stata fatta una classificazione del grado di permeabilità pre-
sentato dai litotipi affioranti nel bacino in esame, al fine di individuare i caratteri della circolazione idrica 
sotterranea. In particolare, si sono distinti quattro gradi di permeabilità, di seguito descritti.  

Terreni molto permeabili. A questa categoria sono ascrivibili le litologie caratterizzate da permeabilità per 
fessurazione e carsismo; la permeabilità primaria per porosità è di esigua importanza, trattandosi di roc-
ce litoidi compatte ed è comunque legata all’eventuale presenza di livelli calcarenitici e calciruditici pre-
senti all’interno delle formazioni calcaree.  

Nei terreni molto permeabili la circolazione idrica avviene principalmente attraverso le fratture e i vuoti 
creati dai processi di dissoluzione; le formazioni dotate di questo grado di permeabilità rivestono notevo-
le importanza in quanto sedi di consistenti falde idriche, ubicate generalmente in profondità.  

Terreni mediamente permeabili. Sono litologie essenzialmente caratterizzate da permeabilità primaria 
variabile e da una modesta permeabilità per fessurazione; quest’ultima tipologia di permeabilità si pre-
senta quando il terreno ha consistenza litoide ed è stato sottoposto a stress tettonici.  

Nei terreni mediamente permeabili la circolazione idrica è affidata essenzialmente alla porosità degli 
strati e in misura minore all’eventuale rete di fessurazione; i terreni sopracitati costituiscono spesso degli 
acquiferi di potenzialità e soggiacenza variabile; sono molto frequenti falde acquifere sospese, superfi-
ciali o a livelli sovrapposti.  

Nei terreni mediamente permeabili si identificano tutti i complessi detritici e alluvionali di natura conglo-
meratico-sabbiosa, la Fm. Gessoso-Solfifera e tutte le componenti calcarenitiche di spessore consistente 
intercalate nelle varie formazioni.  

Terreni impermeabili. Essi sono rappresentati dalle litologie nelle quali si verifica una circolazione idrica 
praticamente trascurabile e che per tali caratteristiche fungono da substrato alle falde acquifere.  

In questa categoria si identificano tutte le facies costituite da una frazione argillosa prevalente: depositi 
palustri, depositi limnici, silts e argille lacustri del Pleistocene medio – superiore, argille grigio – azzurre 
del Pleistocene inferiore.  

BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME GELA E AREA TERRITORIALE TRA IL  BACINO DEL F.ME GELA E IL BACINO DEL F.ME ACATE.- 
N. 077 DEL PAI  (2006) 

 

La permeabilità e il comportamento idrogeologico dei terreni affioranti nell’area in esame sono stretta-
mente legati alla loro natura litologica e sedimentologica ed al loro assetto strutturale. 

Si possono distinguere litotipi caratterizzati da una diversa permeabilità. Sabbie, arenarie e calcareniti 
rappresentano i litotipi caratterizzati da permeabilità primaria per porosità. Litotipi a permeabilità primaria 
per fratturazione sono invece rappresentati dai calcari, gessi, calcari marnosi della Serie Gessoso-
Solfifera, interessati anche da fenomeni di dissoluzione chimica che possono accentuarne il grado di 
permeabilità. 

Litotipi impermeabili o scarsamente permeabili sono rappresentati dalle formazioni argillose, le quali co-
stituiscono, ai vari livelli stratigrafico-strutturali ed in presenza dell’opportuna continuità laterale, i bedrock 
che consentono l’accumulo idrico sotterraneo. 

La dinamica idrica sotterranea risulta quindi strettamente influenzata dalla sovrapposizione di strati a di-
versa permeabilità. Acquiferi di varia entità sono presenti in terreni permeabili, sia per porosità che per 
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fratturazione e/o carsismo. Il limite di permeabilità è costituito dal passaggio a sottostanti terreni di natura 
argillosa. 

Inoltre la presenza di formazioni sabbiose caratterizzate da alternanze di livelli sabbiosi e sabbioso-
limosi con intercalazioni di argille e argille marnose determina spesso la formazione di acquiferi composti 
da più falde sovrapposte in relazione ai rapporti giaciturali delle argille e delle sabbie e accumuli di acqua 
sospesi a carattere stagionale, strettamente influenzati dal regime delle precipitazioni e da eventuali ali-
mentazioni occulte da parte di falde acquifere alimentate da altri bacini idrogeologici adiacenti. 

Ad ogni modo, generalmente la direzione di flusso delle acque di circolazione idrica sotterranea avviene 
presumibilmente verso sud. 

Si evidenzia, inoltre, come la maggior parte dei centri abitati che ricadono all’interno del bacino del Fiu-
me Gela, tra i quali ad esempio Niscemi, Gela e Caltagirone, si ergono su rilievi collinari alle cui sommi-
tà, per lo più tabulari, affiorano sabbie e calcareniti pleistoceniche caratterizzate da una buona permeabi-
lità ed un’ottima potenzialità filtrante che possono facilmente immagazzinare le acque di precipitazione 
meteorica. 

Tali livelli permeabili, confinati in basso da litotipi limosi o argillo-limosi impermeabili, hanno però quasi 
sempre almeno quattro elementi negativi che ne limitano la possibilità di accumulo e che rendono le aree 
povere di “riserve” idriche: 

- spessore troppo piccolo dello strato permeabile che giace al di sopra dei livelli argillosi impermeabili, 
con conseguente limitazione del potere di accumulo; 

- non adeguata continuità orizzontale dei livelli arricchiti della componente sabbiosa; 

- scarsa piovosità della zona che comporta dei tempi di ricarica delle falde idriche fin troppo lunghi per 
poter bilanciare il fabbisogno della popolazione; 

- intensa urbanizzazione dei luoghi, ricchi di insediamenti abitativi costituenti spesso i centri cosiddetti 
“storici”, con opere di urbanizzazione primaria che limitano notevolmente l’infiltrazione delle acque me-
teoriche in sottosuolo. 

Nonostante tali limitazioni, in questi centri storici si assiste spesso al rinvenimento di livelli di circolazione 
idrica a volte di derivazione non meteorica, ma imputabili piuttosto ad una cattiva regimentazione delle 
acque reflue ed allo stato fatiscente che caratterizza buona parte delle condotte idriche e fognarie di tali 
centri. 

4.3.7 Criticità e dinamiche 

L'azione principale che il PTPct si dovrà prefiggere, nella considerazione delle specificità ambientali e 
territoriali provinciali catanesi, connesse a fenomeni naturali o antropici, con i rischi e le pericolosità con-
seguenti,di perseguire un’azione pianologica orientata alla mitigazione dei rischi e finalizzata ad un più 
corretto e sostenibile uso delle risorse naturali. Conoscere i fattori predisponenti la pericolosità e il disse-
sto, porterebbe ad una più completa e mirata azione di prevenzione e di salvaguardia dei manufatti già 
esistenti e di quelli in costruzione. 

In particolare il PTPct per la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico deve promuovere  attra-
verso, la conservazione del suolo e il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, delle sue tendenze evolutive 
e delle sue potenzialità d’uso, azioni di sistemazione, conservazione, recupero del suolo e la moderazio-
ne delle piene con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, di forestazione e 
di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico; la difesa e il consolidamento dei versanti 
e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e altri 
fenomeni di dissesto. In materia di individuazione delle aree a rischio da frana e delle aree da sottoporre 
a misure di salvaguardia ai fini della prevenzione del rischio, il PTPct assume e fa proprie le determina-
zioni cartografiche e normative contenute negli atti di pianificazione delle Autorità di Bacino, ovvero nei 
Piani di Bacino dell’Assetto Idrogeologico, provvedendo annualmente al monitoraggio degli alvei fluviali 
con particolare attenzione alle zone di attraversamento delle infrastrutture stradali. Ferma restando la 
necessità di dover attuare attività di prevenzione e procedure di emergenza prioritariamente nelle aree 
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classificate dal PAI, dovrà svilupparsi un’analisi su tutto il territorio per l’individuazione di ulteriori aree 
pericolose nelle quali insistono elementi antropici, con particolare riferimento alle infrastrutture della mo-
bilità. A seguito di un movimento di versante la rete stradale e ferroviaria potrebbe subire, infatti, una 
perdita di funzionalità, costituendo un potenziale pericolo per le persone che vi transitano. I gestori delle 
reti delle infrastrutture di trasporto dovranno monitorare i tratti degli assi viari soggetti a fenomeni di dis-
sesto, prevedendo l’eventuale chiusura preventiva della viabilità nonché percorsi alternativi. Inoltre 
l’individuazione dei punti soggetti a potenziali interruzioni assume rilevanza primaria laddove possono 
sussistere condizioni di possibile isolamento di nuclei abitati. 

Poiché una delle azioni scatenanti e o amplificanti i fenomeni di dissesto, è legata alla sollecitazione si-
smica a cui il territorio è soggetto, bisognerebbe effettuare degli studi capaci di individuare zone a diver-
sa pericolosità sismica in modo da poter effettuare una mappatura di primo livello, a scala più ampia, e 
determinare norme d'attuazione che ne delineano gli approfondimenti a carico dei comuni. 

Per meglio definire la Pericolosità sismica locale occorrerà che si strutturino e si definiscano nei contenu-
ti: 

• la Carta geologica e le correlate Carta litologica e delle Coperture dalle quali in ultimo, si può derivare 
la Carta dei depositi superficiali che possono determinare effetti sismici locali; 

• il modello digitale del terreno 10x10m e le correlate carte delle pendenze e geomorfologica dalle quali 
in ultimo, si può derivare la Carta degli elementi morfologici che possono determinare effetti locali; 

• la creazione, per quanto possibile, di una Banca dati geotecnici e geofisici con i cui dati si possa redige-
re la Carta degli elementi geologici sepolti che possono determinare effetti locali. 

Sarebbe auspicabile, inoltre, che, i vari Enti preposti alla pianificazione di area vasta, insieme ai Comuni, 
possano condividere banche dati, aggiornabili dagli Enti tenutari del metadato e scambiare ed utilizzare 
le informazioni per una corretta pianificazione e programmabilità degli interventi. 

4.3.8. Erosione costiera 

L’erosione costiera è il risultato di un complesso di processi naturali e/o di origine antropica che determi-
nano una maggiore rimozione del materiale rispetto alla sua deposizione: lo smantellamento della costa, 
da parte del mare, è infatti un fenomeno naturale compensato dagli apporti fluviali che vengono distribuiti 
lungo il litorale da onde e correnti. È l’alterazione di tale stato d’equilibrio naturale che determina 
l’erosione. 

I fenomeni erosivi sono più accentuati sui litorali maggiormente esposti a forti 

correnti o a perturbazioni e caratterizzati da depositi di spiaggia fini e non consolidati, 

L’azione antropica - eccessivi prelievi di materiale dagli alvei dei fiumi o dagli 

arenili, con la costruzione di strutture lungo le aste fluviali o nei litorali che intercettano il trasporto di se-
dimenti (opere di ritenuta, pennelli, moli, ecc.) - determina, generalmente, un peggioramento di tali situa-
zioni. 

Anche lo sfruttamento o l’eliminazione delle dune costiere contribuisce all’aggravarsi dell’erosione, poi-
ché viene a mancare una naturale riserva di sedimenti utile alla spiaggia nei periodi di maggiore aggres-
sione da parte del mare. 

Nei processi erosivi entrano in gioco fattori naturali o di origine antropica. 

Tra i fattori naturali si ricordano: 

• l’apporto detritico strettamente legato alla morfologia e litologia dei bacini e all’evoluzione fluviale; 

• le variazioni del livello del mare (eustatismo, subsidenza); 

• i caratteri meteo-climatici (regime termobarico, pluviometrico, anemometrico); 
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• i caratteri fisico-oceanografici (venti, correnti e moto ondoso); 

• la morfologia costiera legata alla tipologia, all’articolazione della linea di costa, al profilo batimetrico e 
alla granulometria. 

Tra i fattori antropici si ricordano: 

• l’asportazione di inerti fluviali, che contribuisce alla diminuzione di apporti solidi alle spiagge; 

• l’irrigidimento del sistema idrografico, causato dalla realizzazione, negli ultimi anni, di opere di ingegne-
ria idraulica nei bacini idrografici e lungo le aste fluviali; 

• l’occupazione della spiaggia con strutture improprie (la popolazione residente nei comuni costieri è au-
mentata negli ultimi decenni in maniera considerevole). L’antropizzazione della fascia costiera si è rea-
lizzata secondo schemi ben determinati, a partire dal cordone dunale più interno verso la linea di costa, 
accompagnata dal prelievo di inerti dalla spiaggia per la costruzione di case e infrastrutture e con la di-
struzione della vegetazione della fascia dunale. Anche la realizzazione di opere di difesa può determina-
re fenomeni di erosione costiera: l’effetto immediato è l’interruzione del flusso litoraneo dei materiali, con 
forti dissimmetrie morfologiche ai lati delle strutture aggettanti in mare, con fenomeni di accrescimento 
nella zona sopraflutto e falcate d’erosione sottoflutto; 

• la distruzione dei sistemi dunali: la continuità dei sistemi dunali rappresenta la condizione per una dife-
sa efficace contro l’ingressione marina e la salvaguardia della spiaggia. Con la scomparsa delle dune 
viene a mancare il serbatoio di alimentazione naturale della spiaggia, capace di perdite di sedimenti nei 
periodi di erosione; 

• l’inadeguata gestione della fascia costiera che, essendo ripartita amministrativamente fra più soggetti 
(Comuni, Province, Regione, ecc..) risulta spesso irrispettosa dei confini morfodinamici. 

I mutamenti rispetto al passato  

La foce del fiume Simeto e la costa sabbiosa del Golfo di Catania hanno subito, nel corso dei secoli, no-
tevoli mutamenti sia naturali che, soprattutto negli ultimi decenni, di origine antropica. Le bonifiche prima 
e la speculazione edilizia dopo hanno prodotto la quasi totale scomparsa del possente cordone costiero 
di dune che si estendeva dall’attuale faro Biscari fino ad Agnone e delle vaste zone umide retrostanti. Il 
cordone di dune, oltre a costituire un ambiente naturale di estremo interesse, difendeva il litorale 
dall’erosione delle mareggiate.  Oggi resta ben poco di quegli ambienti e gli ultimi significativi residui so-
pravvissuti fanno parte della riserva naturale “Oasi del Simeto”. Sulle variazioni della linea di riva hanno 
influito, tuttavia, più che gli eventi verificatisi lungo la fascia costiera, quelli avvenuti a monte, entro il ba-
cino idrografico del Simeto. Alla composizione geologica del bacino idrografico e alla modificazione di 
alcuni parametri fondamentali (copertura boschiva, uso del suolo, opere idrauliche, ecc.) è infatti con-
nesso, in maniera estremamente complessa, il trasporto solido del Simeto che rappresenta l’entrata 
principale del bilancio sedimentario del litorale del Golfo di Catania, presentando gli altri corsi d’acqua 
che sfociano nel medesimo litorale portate liquide assai modeste e carico solido trascurabile. 

L’influenza delle opere idrauliche  

I vistosi fenomeni di arretramento del litorale prossimo alla foce del Simeto in atto da diversi decenni so-
no da collegare ad alcune attività umane e, soprattutto, all’entrata in esercizio di quattro grandi serbatoi 
artificiali che si sono realizzati nel bacino del Simeto a partire dagli anni ’50 del secolo scorso: Ancipa 
(entrato in esercizio nel 1953, capacità utile 22,0 Mm³), Pozzillo (entrato in esercizio nel 1958, capacità 
utile 140,5 Mm³), Ogliastro (entrato in esercizio nel 1966, capacità utile 108,0 Mm³), Nicoletti (entrato in 
esercizio nel 1973, capacità utile 17,4 Mm³). A tali serbatoi si è successivamente aggiunto quello di 
Sciaguana, di dimensioni minori rispetto ai precedenti (entrato in esercizio nel 1992, capacità utile 9,9 
Mm³). Tali serbatoi, che sottendono complessivamente circa il 30% dell’intero bacino del Simeto, tratten-
gono oltre un milione di metri cubi di sedimenti all’anno. Quando entrerà in esercizio il serbatoio Pietra-
rossa (capacità utile 30,0 Mm³) l’attuale situazione si aggraverà ulteriormente. Al fine di valutare l’entità 
della riduzione di trasporto solido derivante dall’entrata in esercizio dei serbatoi artificiali, può essere utile 
analizzare i valori di portata torbida registrati nella stazione idrometrica di Giarretta (posta sul Simeto a 
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circa 22 km dalla foce e che funzionò nei periodi 1923-1942 e 1949-1967), dove fu installata, a partire 
dal 1936, anche una stazione di misura torbidometrica (che funzionò nei periodi 1936-1942, 1957-1958, 
1964-1967). La costruzione dei serbatoi Ancipa e soprattutto Pozzillo condizionò i dati rilevati da tale 
stazione, essendo essa posta a valle dei due serbatoi. In particolare, confrontando i dati registrati dalla 
stazione torbidometrica di Giarretta, rispettivamente nei periodi antecedente e successivo al 1958 (anno 
in cui entrò in esercizio il serbatoio Pozzillo), si rileva una marcata riduzione delle portate torbide. Nel 
primo periodo (1936-1942 e 1957-1958) fu registrata, infatti, una portata torbida annua media di 177,0 
kg/s e massima di 66.600,0 kg/s, mentre nel secondo periodo (1964-1967) una portata torbida annua 
media di 28,10 kg/s e massima di 7.960,0 kg/s. Le portate torbide annua media e massima si sono quin-
di ridotte, rispettivamente, al 15,9% e 12,0% di quelle iniziali. Anche la diminuzione delle portate liquide a 
seguito dei prelievi idrici, tra cui principalmente quelli effettuati dagli stessi serbatoi e dalla traversa di 
Ponte La Barca realizzata sul Simeto (che consente di derivare 5 m³/s per usi agricoli e rende possibile 
un ulteriore prelievo massimo di 23.7 m³/s per l’invaso di Lentini), comporta una riduzione del trasporto 
solido per trascinamento lungo l’alveo fluviale di una quantità difficilmente valutabile ma assai considere-
vole. Le opere di sistemazione fluviale del Simeto e dei suoi affluenti (soglie, briglie, argini) contribuisco-
no anch’esse a ridurre l’apporto di materiali solidi alla foce. 

L’evoluzione dell’area litorale del Simeto L’evoluzione dell’area litorale del Simeto denota notevoli muta-
menti. In passato diversi autori hanno descritto e studiato la fascia costiera a sud di Catania (Gemmella-
ro 1839, Lo Priore 1900, Cosentino 1925). Alla fine del secolo scorso (1899) Marinelli fu il primo a notare 
un carattere migratorio della foce del Simeto. L’argomento fu ripreso successivamente da D’Arrigo che, 
in una serie di note (1929, 1950, 1953, 1959), sulla base della documentazione cartografica esistente e 
delle descrizioni di vari autori, pervenne alla conclusione che la foce del Simeto presentava delle migra-
zioni sulla direttrice nord-sud a carattere ciclico di circa 240 anni. 

Tra gli interventi di origine antropica che hanno alterato la dinamica della foce del Simeto, il più determi-
nante è stato, senza dubbio, quello effettuato dal Genio Civile tra la fine degli anni ’50 e gli inizi degli anni 
’60 dello scorso secolo, che portò alla rettifica del tratto terminale del fiume con la creazione di una foce 
artificiale, ricavata all’interno di golene delimitate da argini.  

 

 

Effetti dell’erosione nel tratto di litorale compreso tra 

la foce del Simeto e il lago Gornalunga. 
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Effetti dell’erosione nel tratto di litorale a nord della 

foce della vecchia ansa del Simeto. 
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 I fenomeni erosivi in atto  

Limitando l’analisi dell’evoluzione della linea di costa al periodo successivo all’intervento di rettifica del 
tratto terminale del Simeto, che è quello per il quale si manifestano gli effetti dovuti all’entrata in esercizio 
dei serbatoi, si denota una tendenza di forte erosione nella zona di foce e in tutta la fascia circostante 
(circa 7 km). Dal confronto delle cartografie, foto aeree e satellitari disponibili a partire dal 1969 si osser-
va come l’arretramento della fascia costiera sia continuo nel tempo. In particolare, nel periodo compreso 
tra il 1969 e il 2008, a metà circa della zona compresa tra la foce del Simeto e il lago Gornalunga, è ri-
scontrabile un arretramento della linea di costa che ha raggiunto circa 150 m, corrispondente a una velo-
cità di erosione di circa 4 m/anno. Poco più a monte, in prossimità del limite settentrionale della fascia 
boscata costiera tra la foce del Simeto e il lago Gornalunga, l’erosione, nello stresso periodo, è stata di 
circa 170 m, corrispondente a una velocità di erosione di oltre 4 m/anno. Ciò ha portato alla scomparsa 
del lago Gurnazza, al cui posto adesso c’è il mare, e al progressivo smantellamento del cordone di dune. 
Dall’analisi dei dati si osserva che la velocità di erosione si è accentuata negli ultimi anni, soprattutto in 
prossimità della foce del Simeto. Nella sezione di litorale in prossimità del limite settentrionale della fa-
scia boscata costiera tra la foce del Simeto e il lago Gornalunga a cui si è fatto prima riferimento, la velo-
cità di erosione è infatti aumentata da circa 2.8 m/anno nel periodo 1969-2000 (essendo arretrata la linea 
di costa in quel periodo di circa 85 m) a circa 10 m/anno nel periodo 2000-2008 (essendo arretrata la li-
nea di costa in quel periodo di circa 80 m). Il citato valore di circa 4 m/a nel periodo 1969-2008 è sensi-
bilmente maggiore di quello di 2.8 m/a del periodo 1969-2000 proprio per l’incremento di erosione avuto 
negli ultimi anni. A partire circa dal 2000, seppure tali variazioni possano mutare potendo essere legate a 
situazioni contingenti, si è assistito, inoltre, a un considerevole arretramento della bocca di foce con la 
regressione (circa 220 m nel periodo 1969-2008) e la sensibile riduzione della barra sabbiosa, che ha 
determinato la creazione di una piccola baia.  

L’arretramento della costa riguarda anche i tratti di costa ancora più a sud della foce del Simeto, seppure 
con entità via via minori. Considerando la sezione di costa corrispondente al limite sud del villaggio Pri-
mosole II, l’erosione è stata di quasi 110 m nel periodo 1969-2000 e ha raggiunto il valore di circa 125 m 
nel periodo 1969-2008. Ancora più a sud, in corrispondenza del limite nord del villaggio Aurora, 
l’erosione è stata di circa 10 m nel periodo 1969-2000 e ha raggiunto il valore di oltre 20 m nel periodo 
1969-2008.  
Procedendo più a sud la costa si presenta stabile per un breve tratto. Successivamente, in prossimità del 
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Fiume San Leonardo, si riscontra, invece, un modesto fenomeno di accrescimento che, tuttavia, sembra 
stia invertendosi negli ultimi anni.  Anche a nord della foce del Simeto la costa è in erosione, sebbene il 
fenomeno è più contenuto per la presenza dei pennelli artificiali in corrispondenza, rispettivamente, della 
foce del Simeto e, poco più a nord, della foce della vecchia ansa del Simeto. In corrispondenza del limite 
Nord del villaggio Azzurro l’erosione è stata di circa 20 m nel periodo 1969-2000 e di circa 30 m nel pe-
riodo 1969-2008. Più a nord, in corrispondenza del limite Nord del villaggio Ippocampo di Mare, 
l’erosione è stata di circa 15 m nel periodo 1969-2000 e di circa 25 m nel periodo 1969-2008. 

La tendenza per il futuro 

Poiché la causa determinante dell’alterazione dell’equilibrio preesistente della linea di costa in prossimità 
della foce del Simeto è dovuta alle opere idrauliche realizzate nel suo bacino è realistico ritenere, anche 
sulla base di simulazioni eseguite con modelli matematici, che quella attuale non sia una situazione di 
equilibrio e che la linea di costa continuerà ad arretrare. È evidente che interventi di difesa del litorale ri-
volti a contrastare gli effetti del fenomeno, quali la realizzazione di barriere o pennelli, sono improponibili 
in quanto, permanendo il deficit di apporto solido, innescherebbero fenomeni di erosione ai margini 
dell’area da essi interessata, determinando ulteriori danni ad altri tratti della fascia costiera ricadente ne l-
la riserva naturale “Oasi del Simeto”. 

I possibili rimedi  

Gli unici interventi razionali sarebbero quelli mirati a ristabilire e assecondare la dinamica che presiedeva 
al funzionamento della linea di costa in prossimità della foce del Simeto. Poiché il livello di sensibilità 
ambientale attuale non è ancora tale da rendere fattibili interventi di tale tipo, si impone, quanto meno, 
che si accantonino definitivamente le proposte di ulteriori opere idrauliche ad elevato impatto nel bacino 
del Simeto tra cui, in particolare, quelle relative alla realizzazione di nuovi invasi artificiali.  

4.3.9. Criticità e dinamiche 

Sulla base di quanto accertato i litorali del Provincia di Catania, presentano fenomeni erosivi dovuti es-
senzialmente ai mancati apporti terrigeni provenienti dai corsi d’acqua che sfociano a mare più che a 
opere di urbanizzazione. Il problema dell'erosione costiera per i suoi effetti diretti e indiretti che causa e 
che causerà soprattutto in un prossimo futuro, se la tendenza evolutiva della fascia costiera mostrerà un 
incremento dei processi erosivi con conseguente arretramento della linea di riva, si avranno conseguen-
ze negative molto gravi sia sull'economia legata alle attività ricreative ma anche a livello ambientale su 
alcuni settori della costa attualmente soggetti a vincoli di protezione, come ad esempio le riserve di Fiu-
mefreddo, La Gurna e quella del Simeto.  La diversità morfologica della costa, che procedendo da nord a 
sud passa da ciottolosa ad  alta e diruta a  sabbiosa, nel tratto a sud del capoluogo, presenta diversi 
aspetti erosivi  e arretramenti che compromettono le  infrastrutture a ridosso della costa. 

Grazie al Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) Unità Fisiografiche è stato possibile individua-
re le zone che presentano fenomeni evolutivi in arretramento e a rischio. Sarebbe opportuno che piani 
che prevedono la realizzazione di infrastrutture prospicienti la linea di costa fossero estesi  a zone più 
ampie e collegati con i piani territoriali che tengano conto di studi sulla tendenza evolutiva e dinamicità 
costiera.. Onde evitare che possibili variazioni della linea di costa possano inficiare la funzionabilità delle 
opere stesse. 

E' sicuramente utile effettuare il censimento delle aree dunari, per quelle che restano, soprattutto 
nell’area di riserva e preriserva del Simeto, adottando severe norme di salvaguardia e tutela.   

Sulla base dell'elevata sensibilità della fascia costiera, si rende anche necessario considerare con atten-
zione tutte quelle azioni che in un prossimo futuro, prevedono un incremento del turismo nautico median-
te la realizzazione di moli e porti turistici lungo il litorale della Provincia di Catania. Bisogna infatti ricorda-
re che, la costruzione di porti e porticcioli, ma anche di opere di protezione del litorale in erosione,  incide 
direttamente sul trasporto solido dei sedimenti sabbiosi ad opera delle longshore current, e che spesso, 
gli effetti negativi di opere aggettanti a mare si risentono a molti chilometri di distanza, incrementando 
proprio i fenomeni erosivi e o spostandoli in altre aree non sempre ricollegabili con le opere realizzate. 

4.3.10  Geositi 
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Con il termine “Geositi”  vengono indicati i beni geologici - geomorfologici di un territorio intesi quali ele-
menti di pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico, ovvero, un bene naturale non rin-
novabile   

I principali siti della provincia etnea che per la loro peculiarità geologico - geomorfologica rappresentano 
elementi di pregio paesaggistico ed ambientale e che risultano indispensabili per la comprensione scien-
tifica della storia geologica dell’intera area sono i seguenti: 
- Rupe di Acicastello 
- Faraglioni di Acitrezza 
- Timpa di Acireale  
- Grotte Etnee  (Complesso  Micioconti e Grotta del Gelo) 
- Neck di Motta Sant’Anastasia 
- Salinelle di Paternò 
- Forre laviche del Simeto (Bronte) 

4.3.11 Cave 

Il Piano dei Materiali di Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio, predisposto ed aggiornato 
dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, Dipartimento dell’Energia, appro-
vato dal Consiglio Regionale delle miniere, assoggettato alla procedura di VAS, è stato approvato con 
D.D.G dell’Assessorato Territorio e Ambiente n. 435 del 24/06/2010.  

il Piano regionale dei materiali da cava e dei Materiali Lapidei di Pregio, nel quadro di più circoscritti limiti 
di operatività, il relativo programma preliminare, definiscono organicamente gli obiettivi e le strategie di 
settore rispettivamente a medio - lungo e breve termine: indicano i mezzi per il perseguimento di tali 
obiettivi, circoscrivono le aree in cui, nella prospettiva di interessi generali di prevalente rilevanza socio-
economica o ambientale, l’attività estrattiva di cava è limitata o preclusa. 

In particolare il Piano: 

- Individua le aree che, in relazione alle caratteristiche di qualità, quantità ed ubicazione dei giacimenti da cava in 
esso compresi, presentano interesse industriale e sono suscettibili di attività estrattiva. Per tali aree stabilisce i 
vincoli specifici cui dovranno essere assoggettate le attività di cava; 

- Delimita nell’ambito delle aree di cui alla precedente lettera a, i bacini aventi particolare rilevanza per l’economia 
regionale, con specifico riguardo ai giacimenti dei materiali lapidei di pregio di cui al successivo art. 39. Di tali 
bacini è effettuata la delimitazione su cartografia a scala opportuna, con l’indicazione delle 
infrastrutture e delle zone di rispetto al servizio degli insediamenti industriali necessari per la loro 
valorizzazione; 

- Individua le aree nelle quali l’attività estrattiva è limitata o preclusa. 

Il Piano regionale dei materiali da cava, “corredato dalla necessaria documentazione geologica, giac i-
mentologica e litologica”, costituisce “strumento della programmazione regionale di settore e riferimento 
operativo inderogabile per ogni attività estrattiva nel comparto dei materiali da cava”, nonché “specifica-
zione settoriale del Piano Regionale di sviluppo di cui al titolo I della legge regionale 10 luglio 1978, n. 
16”, (ex articolo 5 L.R. 127/80, rubricato: “Connessione del Piano con la programmazione Regionale”). 

Dalla consultazione del Piano e di tutti gli elaborati a corredo sono state tratte le informazioni sintetiche, 
che di seguito vengono riportate, relative alla Provincia di Catania. 

Nello studio condotto per l‟individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva, il punto, da qui detto 

R.T.I., è stato quello dell‟acquisizione delle ubicazioni delle cave attive e dismesse, di aree degradate a 

causa d‟attività pregresse, quindi di valutazioni di carattere litologico e giacimentologico. Tali criteri han-

no permesso di inquadrare n. 68 aree e subaree, denominate di primo interesse. Tali aree successiva-
mente sono state sottoposte, ad uno studio geologico, ad uno vincolistico, ad un altro di “vocazione 
estrattiva”, ecc. In particolare, per ogni area è stata redatta una monografia in cui sono stati trattati ar-
gomenti riguardanti aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, naturalistici, urbanistici; sono stati va-
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lutati i rapporti con la pianificazione esistente e con i vincoli paesaggistici e territoriali; sono state riporta-

te indicazioni sulle caratteristiche dell‟attività estrattiva nel sito di studio e aspetti tecnico-minerari speci-

fici; è stata effettuata una presentazione e analisi delle infrastrutture viarie. 

L‟analisi delle aree di primo interesse ha permesso l‟individuazione delle aree di futura estrazione. In 

particolare, sono state delimitate, in scala 1:25.000, n. 116 aree denominate di 1° Livello (in cui indivi-
duare veri e propri poli industriali), n. 91 di 2° Livello (in genere di minore potenzialità estrattiva rispetto a 
quelle di primo livello, ma necessarie per garantire la presenza uniforme di materiale sul territorio), n. 30 
di Riserva (in cui attivare le coltivazioni man mano che si esauriscono le potenzialità dei giacimenti delle 
varie attività estrattive, ovvero per particolari esigenze di mercato) e n. 48 di Recupero (aree degradate e 
da sottoporre a specifici studi di dettaglio e redazioni di recupero, anche attraverso il riutilizzo produttivo). 

Il settore estrattivo nel territorio provinciale di Catania rappresenta una modalità d’uso del territorio sign i-
ficativa per la quantità e l'estensione delle coltivazioni attualmente presenti e la distribuzione e ubicazio-
ne sul territorio come è possibile vedere nelle tabelle allegate di seguito. Di fatto, le cave costituiscono 

un‟attività di notevole impatto, ma rappresentano anche un potenziale fattore di caratterizzazione 

dell’identità dell’intero bacino etneo  e del suo sviluppo economico. 

E’ stata effettuata una prima individuazione delle attività presenti nel territorio provinciale sulla base dei 
giacimenti esistenti per valutare il ruolo attuale e le potenzialità future dei diversi siti estrattivi rispetto alla 
struttura economica locale. Si riporta, nella tabella di seguito allegata, l’elenco delle cave oggi attive in 
Provincia di Catania, secondo i dati desunti dalle concessioni rilasciate dall’Ente Minerario Siciliano. Le 
87 cave sono distribuite in 24 dei 58 comuni della provincia di Catania. Si sottolinea che, secondo quanto 
riportanto nella sottostante tabella, i comuni di Belpasso con 20 cave e Motta Sant’ Anastasia con 7, ma 
è l’intera porzione centro meridionale dell’area etnea dove esiste la maggiore concentrazione di impianti 
di coltivazione. 

Nel piano Cave, viene considerata anche la disciplina transitoria per regolamentare le attività estrattive. 
Infatti, le cave autorizzate, ricadenti all’interno e/o all’esterno della perimetrazione delle aree dei Piani, 
devono uniformare la propria attività agli obiettivi di protezione ambientale dei Piani entro il termine di 3 
anni dall’entrata in vigore degli stessi. Trascorso tale termine, potranno essere comminate la sospensio-
ne e/o decadenza. Le cave ricadenti all’esterno delle aree dei Piani, alla data del 31/12/2008, sono state 
individuate in numero di 87, secondo quanto riportato nella sottostante Tabella. 

Cave ricadenti nel territorio della Provincia di Catania 
 

Provincia N. cave N. cave N. cave Tot. cave Tot. cave Tot. cave Totale 

  dentro le fuori dalle ricadenti ricadenti ricadenti cave 

  aree di Piano aree di in zona in zona in parchi ricadenti 

   Piano SIC ZPS  in riserve 

CT 87 39 48 4 2 7 0 

Dall’esame delle successive tabelle, di seguito esposte, risulta che le attività di cava ricadenti al di fuori 
delle aree dei Piani, rappresentano circa il 50% delle cave esistenti sul territorio provinciale di Catania. 
La maggior parte delle cave, infatti, è stata autorizzata in epoca successiva allo studio condotto dal R.T.I. 
e, pertanto, non rientra nella perimetrazione delle aree dei Piani, pur potendo ottemperare ai criteri ela-

borati dal R.T.I. per l‟enucleazione di aree di primo interesse. 

Nelle more dell‟approvazione dei “Piani attuativi”, il completamento delle istruttorie in corso, dovrà esse-

re condotto compatibilmente alla situazione vincolistica dell’area e secondo i criteri di sostenibilità am-
bientale, dettati dal Piano, dai Distretti Minerari competenti per territorio e secondala L.R. n. 127 del 
9/12/1980 e s.m.i. 
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Nelle more dell’approvazione dei “Piani attuativi” e nelle more dell’aggiornamento dei Piani, proposto 
dall’Osservatorio, con eventuale nuova perimetrazione delle aree suscettibili di attività estrattiva, i titolari 
delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti non ricadenti entro le aree dei Piani, allo scadere 

dell‟attuale autorizzazione, potranno richiedere il rinnovo finalizzato al completamento del programma di 

coltivazione autorizzato, in quanto non svolto nel periodo concesso, ovvero il rinnovo con modifica plano-

altimetrica del programma di utilizzazione, ovvero il rinnovo che preveda un ampliamento dell‟area di 

cava. Le autorizzazioni saranno rilasciate dai Distretti minerari territorialmente competenti, nel rispetto 
delle norme di tutela paesaggistica e ambientali vigenti. Il Distretto Minerario provvede nel termine di 
centoventi giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo, alla quale deve essere allegata la se-
guente documentazione: 

a. dichiarazione di disponibilità dell’area e di non mutato regime vincolistico; 

b. nulla osta, rilasciato dall’amministrazione competente, qualora il regime vincolistico sia mutato; 

c. relazione tecnica riguardante i lavori di coltivazione svolti e quelli da svolgere per il completo sfrutta-
mento del giacimento; 

d. planimetria aggiornata dello stato dei luoghi e relative sezioni a scala adeguata. 

Nelle more dell’elaborazione dei Piani Attuativi e nelle more della riperimetrazione delle aree dei Piani 
per le attività in esercizio, ricadenti entro le aree dei piani e anche parzialmente nei siti della rete “Natura 

2000”, alla scadenza del titolo autorizzativo può essere autorizzato il rinnovo e/o l‟ampliamento con le 

modalità previste nel capoverso precedente. Le cave ricadenti all’interno delle aree dei Piani, interessate 
anche parzialmente da vincoli sono rappresentate nella Tabella seguente 

Cave dentro e fuori le aree di Piano e ricadenti nelle aree vincolate (al 31/12/2008) 
Fonte: Assessorato regionale Industria, Dipartimento dell’Industria e Miniere (CO.RE.MI.) 

Provincia N. N. cave N. cave Tot. cave Tot. cave Tot. cave Totale 

 cave dentro le fuori dalle ricadenti ricadenti in ricadenti cave 

  aree di aree di in zona zona ZPS in parchi ricadenti 

  Piano Piano SIC   in riserve 

CT 87 39 48 0 0 0 0 

Per il rinnovo e/o ampliamento delle attività estrattive ricadenti nelle suddette aree, e in quelle limitrofe, si 
dovrà procedere alla valutazione di incidenza. 

Le cave ricadenti all’esterno delle aree dei Piani, interessate anche parzialmente da vincoli sono invece 
rappresentate nella Tabella seguente. 
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Tab. 2.3.4 Cave fuori dalle aree di Piano e ricadenti nelle aree vincolate (al 31/12/2008) 
Fonte: Assessorato regionale Industria, Dipartimento dell‟Industria e Miniere (CO.RE.MI.) 

Provincia N. cave N. cave N. cave Tot. cave Tot. cave Tot. cave Totale 

  dentro le fuori dalle ricadenti ricadenti in ricadenti cave 

  aree di aree di in zona zona ZPS in parchi ricadenti 

  Piano Piano SIC   in riserve 

87 48 39 48 4 2 7 0 

Al momento del rinnovo e/o ampliamento si dovranno allegare i pareri e i nulla osta degli Enti competenti 
in materia ambientale.  

Di seguito, inoltre, si riporta una sintesi aggiornata dei dati forniti dal COREMI utile per introdurre l’analisi del “quadro 
ambientale” del comparto estrattivo in Sicilia, in relazione alla Provincia di Catania. 

Tab. 2.3.5 Numero di cave attive dal 2000 al 2008 nella provincia di Catania 
 

Anni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Catania 83 84 84 79 88 89 91 90 87 

 

Per   maggiore   dettaglio, nella tabella seguente vengono riportate per comune le cave attive nella pro-
vincia di Catania e la tipologia del materiale estratto. 

Cave in provincia di CT         

COMUNE n. TOT. 
CAVE 

TIPO CAVA TIPO CAVA TIPO CAVA TIPO 
CAVA 

Aci S. Antonio 1 (1)Basalto orn.       

Adrano 5 (2) Lava frant. (3) Lava taglio     

Belpasso 20 (7) Lava frant. (10) Lava taglio (2) Basalto orn. (1) Lava 
orn. 

Biancavilla 1 (1)Basalto orn.       

Bronte 4 (4) Lava frant.       

Caltagirone 4 (2) Arenaria (1) Calcarenite (1)Vulcarenite e 
sabbia 

  

Camporotondo 
Et. 

3 (1)Lava frant. (1) Basalto orn. (1) Lava taglio   
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Castel di Judi-
ca 

4 (1) Calcare (2) Calcari silicei (1) Calcare orn.   

Castiglione di 
Sic. 

1 (1) Lava frant.       

Catania 4 (1) Tufo calca-
reo 

(2) Calcare e Calcarenite (1) Vulcanite   

Licodia Eubea 5 (1) Gesso (3) Tufo vulcanico (1) Calcare   

Mascali 2 (1) Lava frant. (1) Basalto orn.     

Militello Val di 
CT 

2 (1) Calcarenite (1) Calcare orn.     

Milo 2 (1) Lava frant. (1) Lana orn.     

Mineo 2 (2) Gesso       

Misterbianco 2 (1) Sabbia e 
ghiaia 

(1) Lava orn.     

Motta S. Ana-
stasia 

7 (2) Sabbia 5 Argilla     

Nicolosi 4 (4) Lava frant.       

Palagonia 3 3 Tufo vulcanico       

Paternò 3 (2) Lava frant. (1) Argilla     

Raddusa 1 (1) Gesso       

Randazzo 1 (1) Lava frant.       

S. Pietro Cla-
renza 

2 (1) Lava frant. (1) Calcare     

Vizzini 4 (2) Tufo vulca-
nico 

(1) Calcare     

Il dato di produzione totale del materiale di cava e lapideo estratto nel territorio della Provincia di Catania 
per l'anno 2008 è stato pari a 4.639.090 tonnellate e cioè circa il 19 % di tutto il materiale estratto nel 
2008 in Sicilia.Si sottolinea che nella provincia di Catania, si ha una netta predominanza della produzio-
ne di lave, che con 3.382.157 di tonnellate rappresentano il 72,3% ovvero la quasi totalità del materiale 
totale estratto in Sicilia. Mentre per quanto riguarda l’estrazione del tufo vulcanico il quantitativo estratto  
in provincia di Catania rappresenta il 100% della quantità estratta in Sicilia.  
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Produzione annuale dei materiali da cava al 2008 per la provincia di Siracusa e per tipologia di 
materiale estratto. 

Fonte: Assessorato regionale Industria, Dipartimento dell‟Industria e Miniere (CO.RE.MI.) 

Tipologia di materiale Produzione annuale (ton-
nellate) in Provincia di Ca-
tania 

Totale Regione Sicilia 

Calcare e Marna 268.200 13.481.569 

Lava 3.382.157 4.613.436 

Argilla 48.300 1.424.020 

Sabbie calcaree, rosticci e conglomerati 55.300 2.477.862 

Arenaria, Tufo calcareo e Calcarenite 480.422 818.113 

Sabbie silicee 42000 388.329 

Marmo bianco 0 485.072 

Marmo colorato 0 46.564 

Gesso 150.794 384.384 

Tufo vulcanico 211.917 211.917 

Gneiss 0 170.200 

Quarzarenite 0 55.789 

Totale 4.639.090 24.557.255 

Il bacino individuato come “Basalto dell’Etna” rappresenta un Polo estrattivo per eccellenza e definito 
come aree di primo interesse. 

Si riportano anche le tabelle riepilogative, allegate al Piano dei Materiali di cava e dei Materiali Lapidei di 
pregio, relative ai materiali lapidei di pregio (aree di primo livello), Aree di cava di 1° Livello, Aree di cava 
di 2° livello. 

Aree di cave di pregio nella Provincia di Catania      
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DI-
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DI-
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IN-
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SE 

AREE 
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TA 
NA-
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RA 

2000 
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TI 

FOR-
MAZIO-

NE 
GIACI-
MENTO 

CT
01.
1 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.a 
Etna 
vers. 
Me-
rid. 
Bel-
pas-
so 

lava per 

frantu-
mazione 

5 1 si Belpas-
so - 
Campo-
rotondo 
Etneo 

alcune 
centinaia 
di milioni 
di mc 

  ex 
legge 
Ga-
lasso 
Vul-
cano 

colata 
lavica 
datata 
1669 
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CT
02.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.a 
Etna 
vers.
Me-
rid. 
Bel-
pas-
so 

lava da 
taglio e 
per 

frantu-
mazione 

2 4 no Belpas-
so 

alcune 
centinaia 
di mc 

  ex 
legge 
Ga-
lasso 
(vul-
cano) 

colata 
lavica 
datata 
1669 

CT
03.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.a 
Etna 
vers.
Me-
rid. 
Bel-
pas-
so 

lava da 
taglio e 
per 

frantu-
mazione 

1 4 si Belpas-
so 

alcune 
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  ex 
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(Vul-
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colata 
lavica 
datata 
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CT
04.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.a 
Etna 
vers.
Me-
rid. 
Bel-
pas-
so 

lava da 
taglio 

4 0 si Campo-
rotondo 
Etneo 

alcune 
centinaia 
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  ex 
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Ga-
lasso 
(Vul-
cano) 

colata 
lavica 
datata 
1669 

CT
08.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.b 
Etna 
vers.
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Bront
e 

lava per  

frantu-
mazione 

0 2 no Bronte alcuni 
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mc 

  ex 
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Ga-
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colata 
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datata 
XIX - 
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sec. 

CT
09.I 
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no)-
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Mongi-
bello -
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Et-
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Bront
e 
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lava per 
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  ex 
legge 

colata 
lavica 
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Et-
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Pa-
ternò 
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0 1 no Belpas-
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idro-
geo-
logico 

colata 
lavica 
dell'unità 
Mongi-
bello 

CT
14.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.c 

 Pa-
ternò 

lava per 
frantu-
mazione 

0 0 no Paternò di po in-
feriore 
alla de-
cina di 
mc 

  ex 
legge 
Ga-
lasso 
(Vul-
cano) 

colata 
lavica 
dell'unità 
Mongi-
bello 

CT
15.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.c  

Pa-
ternò 

lava per 
frantu-
mazione 

1 0 no Paternò di poco 
inferiore 
alla de-
cina di 
milioni di 
mc 

  ex 
legge 
Ga-
lasso 
(Vul-
cano) 

colata 
lavica 
dell'unità 
Mongi-
bello 
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Aree di cave di 1 livello nella Provincia di Catania      

CO
DI-
CE 

AR
EA 

SUBA
BA-
REA 

MATE-
RIALE 
ES 
TRAT-
TO 

N. 
CA-
VE 
AT-
TI-
VE 
IN-
CLU
SE 

N. 
CAVE 
DI-
SMES
SE 
IN-
CLU-
SE 

AREE 
ESCA-
VAZIO-
NE DA 
CAR-
TOGRA-
FIA 

COMU-
NE 

POTEN-
ZIALITA 
AREA 

CAR-
TA 
NA-

TURA 
2000 

VIN-
COLI 
PRE-
SEN-

TI 

FOR-
MA-

ZIONE 
GIACI-
CIMEN-
MEN-

TO 

CT0
1.1 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.a 
Etna 
vers. 
Merid. 
Bel-
passo 

lava per 
frantu-
mazio-
ne 

5 1 si Belpasso 
-
Campo-
rotondo 
Etneo 

alcune 
centinaia 
di milioni 
di mc 

  ex 
legge 
Ga-
lasso 
(vul-
cano) 

colata 
lavica 
datata 
1669 

CT0
2.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.a 
Etna 
vers. 
Merid. 
Bel-
passo 

lava da 
taglio e 
per 
frantu-
mazio-
ne 

2 4 no Belpasso alcune 
centinaia 
di mc 

  ex 
legge 
Ga-
lasso 
(vul-
cano) 

colata 
lavica 
datata 
1669 

CT0
3.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.a 
Etna 
vers. 
Merid. 
Bel-
passo 

lava da 
taglio e 
per 
frantu-
mazio-
ne 

1 4 si Belpasso alcune 
centinaia 
di mc 

  ex 
legge 
Ga-
lasso 
(Vul-
cano) 

colata 
lavica 
datata 
1669 

CT0
4.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.a 
Etna 
vers. 
Merid. 
Bel-
passo 

lava da 
taglio 

4 0 si Campo-
rotondo 
Etneo 

alcune 
centinaia 
di mc 

  ex 
legge 
Ga-
lasso 
(Vul-
cano) 

colata 
lavica 
datata 
1669 

CT0
5.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.a 
Etna 
vers. 
Merid. 
Bel-
passo 

argilla 5 4 si Motta 
Sant'A-
nastasia 
Mister-
bianco 

alcune 
centinaia 
di mc 

  idro-
geo-
logico, 
etna, 
ar 
t1lett 
g 
431/8
5 

argille 
marno-
se az-
zurre 
(Plei-
stocene 
inf. me-
dio) 
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CT0
6.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.a 
Etna 
vers. 
Merid. 
Bel-
passo 

depositi 
alluvio-
nali 

2 1 no Motta 
Sant'A-
nastasia 

diverse 
centinaia 
di mc 

  etna 
(co-
pertu-
ra 
par-
ziale) 

depositi 
alluvio-
nali 
(Oloce-
ne) 

CT0
7.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.a 
Etna 
vers. 
Merid. 
Bel-
passo 

sabbia 
e ghiaia 

0 1 no Catania diverse 
centinaia 
di milioni 
di mc 

  nes-
suno 

sabbie 
arena-
rie e 
con-
glome-
rati 
(Plei-
stocene 
medio) 

CT0
8.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.b 
Etna 
vers. 
Occ. 
Bron-
te 

lava per 
frantu-
mazio-
ne 

0 2 no Bronte alcuni mi-
lioni di 
mc 

  ex 
legge 
Ga-
lasso 
(Vul-
cano) 

colata 
lavica 
datata 
XIX - 
XVIII 
sec. 

CT0
9.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.b 
Etna 
vers. 
Occ. 
Bron-
te 

lava da 
taglio e 
per 
frantu-
mazio-
ne 

1 2 no Adrano diverse 
decine di 
milioni di 
mc 

  ex 
legge 
Ga-
lasso 
(Vul-
cano)-
Parco 

Unità di 
Mongi-
bello -
lava al-
cali-
basalti 

CT1
0.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.b 
Etna 
vers. 
Occ. 
Bron-
te 

lava per 
frantu-
mazio-
ne 

1 0 no Bronte diverse 
decine di 
milioni di 
mc 

  ex 
legge 
Ga-
lasso 
(vul-
cano) 

colata 
lavica 
dell'O-
locene 

CT1
1.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.b 
Etna 
vers. 
Occ. 
Bron-
te 

lava per 
frantu-
mazio-
ne 

1 0 no Bronte diverse 
decine di 
milioni di 
mc 

  ex 
legge 
Ga-
lasso 
(Vul-
cano) 

colata 
lavica 
dell'O-
locene 
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CT1
2.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.c  
Pa-
ternò 

lava per 
frantu-
mazio-
ne 

3 0 no Belpasso di poco 
inferiore 
alla deci-
na di mi-
lioni di 
mc 

  ex 
legge 
Ga-
lasso 
(vul-
cano); 
idro-
geo-
logico 

colata 
lavica 
dell'uni-
tà 
Mongi-
bello 

CT1
3.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.c  
Pa-
ternò 

lava per 
frantu-
mazio-
ne 

0 1 no Belpasso di poco 
inferiore 
alla deci-
na di mi-
lioni di 
mc 

  ex 
legge 
Ga-
lasso 
(Vul-
cano); 
idro-
geo-
logico 

colata 
lavica 
unità 
Mongi-
bello 

CT1
4.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.c  
Pa-
ternò 

lava per 
frantu-
mazio-
ne 

0 0 no Paternò di po in-
feriore 
alla deci-
na di mc 

  ex le-
ge 
Ga-
lasso 
(Vul-
cano) 

colata 
lavica 
unità 
Mongi-
bello 

CT1
5.I 

37. 
Mo
nte 
Et-
na 

37.c  
Pa-
ternò 

lava per 
frantu-
mazio-
ne 

1 0 no Paternò di poco 
inferiore 
alla deci-
na di mi-
lioni di 
mc 

  ex 
legge 
Ga-
lasso 
(vul-
cano) 

colata 
lavica 
Unità 
Mongi-
bello 

CT1
6.I 

38. 
Viz
zini 
Li-
co-
dia 

- tufo 
vulca-
nico 

0 2 no Vizzini un centi-
naio di 
milioni di 
mc 

  idro-
geo-
log 
ico, 
l.Gala
sso 
(corsi 
d'ac-
qua) 

Vulca-
niti 
(Plio-
cene 
medio-
sup) 

CT1
7.I 

38. 
Viz
zini 
Li-
co-
dia 

- tufo 
vulca-
nico 

1 0 no Vizzini un centi-
naio di 
milioni di 
mc 

zona 
di cor-
ridoio 
diffu-
so 

idro-
geo-
logico 

Vulca-
niti 
(Plio-
cene 
medio-
sup) 
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CT1
8.I 

38. 
Viz
zini 
Li-
co-
dia 

- gesso 0 1 si Lico-
dia 
Eubea 

alcune 
decine di 
milioni di 
mc 

zona 
di cor-
ridoio 
diffu-
so 

idro-
geo-
logico 

gesso 
cristal-
lino del 
Messi-
niano 

CT1
9.I 

38. 
Viz
zini 
Li-
co-
dia 

- gesso 0 2 no Lico-
dia 
Eubea 

alcune 
decine di 
milioni di 
mc 

zona 
di cor-
ridoio 
diffu-
so 

nes-
suno 

gesso 
cristal-
lino del 
Messi-
niano 

CT2
0.I 

38. 
Viz
zini 
Li-
co-
dia 

- calcare 
per 
inerti 

0 0 no Lico-
dia 
Eubea-
Vizzini 

diverse 
decine di 
milioni di 
mc 

  idro-
geo-
logico 

Fm. 
Ameril-
lo calci-
lutiti 
(Cam-
paniano 
-
Eo-
cemne 
me-
dio);rica
de in 
una zo-
na di 
corri-
doio dif-
fuso 
della 
carta 
natura 
2000 

CT2
1.I 

39. 
Gra
mm
ich
ele 

  tufo 
vulca-
nico 

3 1 no Licodia 
Eubea 

non infe-
riore a 
diverse 
centinaia 
di mc 

  nes-
suno 

Vulca-
niti ba-
siche 
(Plio-
cene 
medio-
sup) 

CT2
2.I 

39. 
Gra
mm
ich
ele 

  sabbie 
quarzo-
se 

0 1 no Grammi-
che le-
Caltagi-
rone 

alcune 
decine di 
milioni di 
mc 

  nes-
suno 

sabbie 
fini 
quarzo-
se 
(Plei-
stocene 
inf) 
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CT2
3.I 

39. 
Gra
mm
ich
ele 

  sabbie 
con len-
ti 
ghiaio-
se 

0 0 no Caltagi-
rone 

qualche 
decina di 
milioni di 
mc 

  nes-
suno 

Sabbie 
con len-
ti 
ghiaio-
se 
(Plei-
stocene 
inf) 
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Aree di 2 livello della Provincia di Catania     

CO-
DI-
CE 

MATE-
RIALE 
ESTRA

TTO 

N. 
CA-
VE 
AT-

TIVE 
IN-

CLU
SE 

N. 
CAVE 

DI-
SMES

SE 
IN-

CLU-
SE 

AREE 
ESCA
VA-

ZIONE 
DA 

CAR-
TO-

GRA-
FIA 

CO-
MUNE 

POTEN-
ZIALITA' 

AREA 

CARTA NA-
TURA 2000 

VIN-
COLI 
PRE-

SENTI 

FORMAZIO-
NE GIACII-

VENTO 

CT2
4.II 

calcare 2 1 no Castel 
di Judi-

ca 

poco in-
feriore 
alla de-
cina di 

milioni di 
mc 

idrogeologico   Unità Monte 
Judica: calcare 
(Eocene me-

dio) 

CT2
5.II 

calcare 1 1 no Castel 
di Judi-

ca 

poco in-
feriore al 
milione 
di mc 

nessuno   Unità 
M.Judica:calca

ri marnosi 
rosssi e bian-

castri "Scaglia" 
(Eocene me-
dioOligocene) 

CT2
6.II 

calcare 1 0 no Castel 
di Judi-

ca 

inferiore 
alla de-
cina di 

milioni di 
mc 

nessuno   Unità 
M.Judica:calca

ri marnosi 
rosssi e bian-

castri "Scaglia" 
(Eocene me-
dioOligocene) 

CT2
7.II 

gesso 1 0 no Mineo qualche 
decina di 
milioni di 

mc 

idrogeologico   Serie gessoso 
solfifera:gesso 
(Messiniano) 

CT2
8.II 

gesso 0 3 si Mineo poco in-
feriore 
alla de-
cina di 

milioni di 
mc 

idrogeologico   Serie gessoso 
solfifera:gesso 
(Messiniano) 

CT2
9.II 

tufo 
vulca-
nico 

2 1 si Mineo 
Pala-
gonia 

poco in-
feriore al 
centinaio 
di milioni 

di mc 

nessuno   vulcaniti basi-
che (Pliocene 

sup) 
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CT3
0.II 

calca-
reniti 

1 0 no Caltagi-
rone 

alcune 
decine di 
milioni di 

mc 

idrogeologico 
Territori vin-

colati ai sensi 
della 

L.29/06/1939, 
n. 1497 (Mar-

gine NNW) 

  depositi calca-
renitici (Plio-
quaternari) 

CT3
1.II 

calcare 1 0 no Licodia 
Eubea 

alcune 
decine di 
milioni di 

mc 

idrogeologico zona 
di cor-
ridoio 
diffuso 

Fm Amerillo: 
Calcari mar-

nosi (Campa-
niano - Eoce-

ne medio) 

Il piano regionale ha previsto anche l'individuazione di aree di riserva e di recupero, che individuano le 
zone del territorio regionale che ad oggi non sono interessate da attività di cava in esercizio. In esse, si 
possono trovare giacimenti di estensione limitata, talvolta interessati da attività estrattiva nel passato. Di 
seguito si riporta la tab. riassuntiva per la Provincia di Catania. 

   

      
CODICE COMUNI INTERESSATI MATERIALE 

COSTITUENTE 
IL GIACIMEN-

TO 

CLASSI MERCEO-
LOGICHE 

VINCOLI CARTA NA-
TURA 2000 

RS36.CT Bronte lava 2.P     

RS37.CT Ragalna lava 2.P     

RS38.CT Paternò,Ragalna lava 2.P     

RS39.CT Misterbianco lava 2.P     

RS40.CT Caltagirone,Grammichele Argilla 5.C     

RS41.CT Licodia Eubea,Vizzini Tufo vulcanico 2.C   zona di Corri-
doio diffuso 

In relazione alla programmazione estrattiva regionale, ai fabbisogni dei materiali, alla natura dei giaci-
menti, nell’ambito dei quali sarà possibile estrarre anche materiale di difficile reperibilità, potrà essere 
consentito il ripristino della coltivazione delle cave dismesse o l’apertura di nuove cave. Le riattivazione 

delle cave dismesse o l‟apertura di quelle nuove, dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni dei Piani e 

delle normative vigenti in materia di tutela vincolistica e ambientale. Il progetto di coltivazione dovrà pre-
vedere gli interventi finalizzati al recupero e riassetto ambientale. Le aree di recupero sono costituite da 
parti del territorio regionale notevolmente degradate dalla pregressa attività di cava e che devono essere 
sottoposte a piani particolareggiati di recupero, in considerazione della loro particolare rilevanza ambien-
tale e paesaggistica. 

Uno degli obiettivi dei Piano consiste nel “Favorire il recupero ambientale delle aree fortemente degrada-
te da attività estrattive”. La strategia prevede di favorire la pianificazione da parte dei Comuni di interventi 

di recupero ambientale e riqualificazione d‟uso, anche attraverso processi di partecipazione pubblico-
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privato. Durante la fase di recupero, potrà essere consentita una temporanea ripresa dell’attività di colt i-
vazione delle cave dismesse, finalizzata a favorire gli interventi. 

4.3.12 Criticità e dinamiche 

La presenza di attività estrattive nel territorio porta, inevitabilmente, ad affrontare anche il problema rap-
presentato dallo stato di degrado in cui versano la maggior parte dei siti adibiti in passato ad attività di 
cava e successivamente abbandonati: le cosiddette    “cave    dismesse”.    La    responsabilità    legale    
del    ripristino    ambientale    di questi siti spesso non è chiara, a causa di lacune giuridiche o della diff i-
coltà di identificare le parti responsabili (COM 265, 2000). 

L'Assessorato Industria ha elaborato il Progetto Integrato Regionale Marmi (PIR MARMI). L'ambito di in-
tervento del Progetto è quello dei bacini territoriali entro i quali insistono le attività estrattive e/o di lavora-
zione dei marmi e dei lapidei di pregio, così come individuati con delibera di Giunta n. 196 del 30 Aprile 
2001, nonché quelli comunque interessati dalle linee di intervento dello stesso Progetto, alla cui indivi-
duazione ha provveduto la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore per l'Industria sentita l'Autorità 
di Coordinamento. 

In generale, l'attività estrattiva e di coltivazione dei materiali di cava o di pregio, comporta un impatto sul 
territorio, sia a livello paesaggistico che a livello ambientale, (rumori, polveri sospese, distruzione della 
vegetazione, ecc.). 

Le attività estrattive devono pertanto tener conto, della presenza e dell'ubicazione nel territorio di geo-
morfositi e di siti paleontologici.  

Altre importanti criticità sono quelle legate al degrado ambientale che hanno subito o potranno subire le 
cave abbandonate e alla necessità di impedire possano essere trasformate in discariche abusive di ma-
teriali inerti o di rifiuti tossici e speciali. E' quindi necessario procedere ad un controllo dello status di ogni 
cava abbandonata e di preparare ove possibile piani di riutilizzo, di rinaturazione o di provvedere alla re-
cinzione del loro perimetro per evitare che diventino discariche abusive. 

4.4  Acqua e bacini idrografici 

In questo paragrafo, vengono elencati e analizzati i bacini idrografici di tutti i corsi d’acqua aventi sbocco 
a mare e le aree comprese tra una foce e l’altra, sulla base della suddivisione operata dal punto di vista 
geografico, all’interno della relazione generale del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico – 
2004 (suddivisione effettuata sulla base di quella proposta dall’Ufficio Idrografico della Regione Siciliana 
con nota n. 5686 del 23 Ottobre 2003);  

Versante orientale: 

1. Bacino idrografico del F.me Simeto - n. 094 del PAI (2005) 
- Area tra il bacino del F.me Simeto e il bacino del F.me San Leonardo - n. 094A del PAI 
- Lago di Maletto  - n 094C del PAI 

2. Bacino idrografico del F.me Alcantara - n. 096 del PAI (2006) 

3. Area territoriale tra i bacini del f. Simeto e del f. Alcantara – n 095 del PAI (2006) 

4. Bacino idrografico del F.me San Leonardo - n. 093 del PAI (2004); 
- comprende anche l’area tra il bacino del F.me San Leonardo il bacino del F.me Simeto. 

Versante meridionale: 

5. Bacino idrografico del F.me Acate - n. 078 del PAI (2004) 

6. Bacino idrografico del F.me Gela e area territoriale tra il  bacino del F.me Gela e il bacino del 
F.me Acate.- n. 077 del PAI  (2006) 

Vengono   di   seguito   descritti   sinteticamente   i   bacini   idrografici   illustrandone   le principali ca-
ratteristiche: geografiche, morfologiche ed idrologiche. 
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4.4.1 Caratteristiche geografiche ed idrologiche 

La provincia di Catania ha un territorio vasto e morfologicamente articolato che si configura con delle 
macrozone: 

1. la prima a Nord , NO e NE che si identifica con la catena montuosa appenninica siciliana, Peloritana 
Nebrodica, intersecata da incisioni torrentizie che convergono verso i due corsi d’acqua di interesse 
strategico, denominati Fiume Simeto e Fiume Alcantara; 

2.  una centrale, dominata dal rilievo circa tronco conico, identificato con il vulcano Etna, elemento di 
interesse climatologico e paesaggistico, che, nel lato Est è caratterizzato da alcune depressioni vul-
canotettoniche, la più importante delle quali è la Valle del Bove; 

3. una centro meridionale, caratterizzata da una vasta piana alluvionale del Fiume Simeto – San Leo-
nardo e Gornalunga, qui conosciuta come Piana di Catania; 

4.  una sud occidentale, caratterizzata da rilievi collinari, di passaggio con l’altipiano ibleo, anche questi 
solcati da incisioni torrentizie incassate. 

Pur essendo il territorio espressione delle considerazioni fin qui sopra prodotte, in analogia a quanto 
indicato nel PAI, in relazione alle informazioni di carattere geolitologico, geomorfologico e idrogeo-
logico, esso è stato suddiviso in bacini idrografici, dei quali qui di seguito si forniscono le informa-
zioni essenziali 

 

BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME SIMETO - N. 094 DEL PAI   

Il bacino del Fiume Simeto, l’area compresa tra il bacino del Fiume Simeto e il bacino del Fiume San 
Leonardo e i bacini endoreici dei Laghi di Maletto e Pergusa ricadono nel versante orientale dell’Isola, 
sviluppandosi, principalmente, nei territori delle province di Catania, Enna, Messina e marginalmente nei 
territori delle province di Siracusa e Palermo e ricoprendo in totale una estensione di circa 4.168,93 Km2.  

In particolare, il bacino del Fiume Simeto occupa un’area complessiva di 4.029 Km2, l’area intermedia tra 
il bacino del Fiume Simeto e il bacino del Fiume San Leonardo insiste su una superficie complessiva di 
circa 110,80 Km2, mentre il Lago di Maletto ricopre circa 21,17 Km2e il Lago di Pergusa 7,96 Km2. 

I territori comunali ricadenti all’interno dell’area in esame, per quanto riguarda la provincia di Catania, 
sono: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, 
Grammichele, Licodia Eubea, Maletto, Maniace, Militello V.C., Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, 
Motta S. Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, San Cono, 
Scordia, Santa Maria di Licodia, San Michele di Ganzaria, Vizzini, Zafferana Etnea. 
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Nella tabella seguente si riportano le principali  infrastrutture di trasporto ricadenti parzialmente o intera-
mente all’interno del bacino: 

 

L’altitudine media del bacino del fiume Simeto è di 531 m.s.l.m. con un valore minimo di 0 m.s.l.m. e 
massimo di 3.274 m.s.l.m. 

Il bacino imbrifero del Fiume Simeto si estende complessivamente su una superficie di circa 4030 Km2.  

Il Fiume Simeto, propriamente detto, nasce dalla confluenza tra il Torrente Cutò, il Fiume Martello e il 
Torrente Saracena, nella pianura di Maniace.  

 I suddetti corsi d’acqua si originano dai rilievi dei Monti Nebrodi, nella parte settentrionale del bacino.  

Il limite del bacino interessa gran parte dei rilievi montuosi della Sicilia centro-orientale ricadenti nelle 
province di Catania, Enna, Messina, Palermo e Siracusa.  

In particolare, lo spartiacque del bacino corre ad est in corrispondenza dei terreni vulcanici fortemente 
permeabili dell'Etna; a nord la displuviale si localizza sui Monti Nebrodi; ad ovest essa separa il bacino 
del Simeto da quello del Fiume Imera Meridionale; infine a sud-est ed a sud lo spartiacque corre lungo i 
monti che costituiscono il displuvio tra il bacino del Simeto e quello dei fiumi Gela, Ficuzza e San Leo-
nardo.  

Gli affluenti principali del Fiume Simeto sono il Torrente Cutò, il Torrente Martello, il Fiume Salso, il Fiu-
me Troina, il Fiume Gornalunga e il Fiume Dittaino.  

Procedendo da monte verso valle, il bacino del Fiume Simeto è distinto nei seguenti bacini principali:  
Alto e Medio Simeto, Salso, Dittaino, Gornalunga e Basso Simeto.  

Il Bacino dell’Alto e Medio Simeto, fino alla confluenza con il F. Salso (733 Km2), comprende il versante 
meridionale dei Nebrodi e le pendici occidentali dell’Etna. Il reticolo idrografico è caratterizzato dalla pre-
senza di numerosi affluenti in sponda destra dell’asta principale del Simeto (che prende tale nome dalla 
confluenza tra il T.te Saracena e il T.te Cutò) e dalla mancanza di una vera e propria rete idrografica 
principale sulle formazioni vulcaniche molto permeabili dell’Etna. 

Il Bacino del Salso (808 Km2) comprende la parte più occidentale del versante meridionale dei Nebrodi e 
presenta una rete idrografica molto ramificata a monte (T.te di Sperlinga, T.te di Cerami, T.te Mande), un 
tronco centrale (a valle del serbatoio Pozzillo) che scorre nella vallata con andamento Ovest-Est e una 
parte finale che, dopo aver raccolto le acque del F. di Sotto Troina, sbocca nel Simeto. L’asta principale 
del Salso si sviluppa complessivamente per circa 65 km. 

Il Bacino del Dittaino (959 Km2) è compreso tra il bacino del Salso a Nord e quello del Gornalunga a Sud 
e presenta una rete idrografica ramificata nella parte montana e con un andamento a meandri nella parte 
centrale e valliva. L’asta principale si sviluppa complessivamente per circa 93 km. 
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Il Bacino del Gornalunga (1001 Km2) ha origine dai Monti Erei e oltre al corso d’acqua principale, sul 
quale è stato realizzato il serbatoio Don Sturzo (o Ogliastro), comprende il bacino del suo principale af-
fluente di destra, il F. Monaci, costituito da numerosi affluenti (F.so Acquabianca, F.so Pietrarossa, F. 
Caltagirone, ecc). L’asta principale del Gornalunga si sviluppa complessivamente per circa 80 km. 

Il Bacino del Basso Simeto, si estende dalla confluenza del Salso alla foce; esso comprende il tronco 
vallivo del Simeto il quale, attraversando la Piana di Catania, riceve le acque del Dittaino e successiva-
mente quelle del Gornalunga. 

Su ognuno dei grandi affluenti suddetti sono stati realizzati invasi artificiali che si riportano nella tabella 
seguente. 

Invasi ricadenti all’interno del Bacino del Fiume Simeto 

 
 

BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME ALCANTARA - N. 096 DEL PAI (Anno 2006) 

Il bacino idrografico del Fiume Alcantara è localizzato nella porzione centro-settentrionale del versante 
orientale della Sicilia ed occupa una superficie complessiva di circa 550 km2. Al bacino del Fiume Alcan-
tara si fanno afferire anche le acque provenienti dal bacino del Fiume Flascio, antico affluente dell'Alcan-
tara, attualmente tributario del Lago Gurrida, formatosi per sbarramento lavico; si tratta in realtà di un 
esteso pantano che si forma, nell’area più depressa, in periodo invernale e tende a scomparire nel pe-
riodo estivo. La maggior parte della depressione risulta ormai ricolma di materiali alluvionali per cui il li-
vello delle acque tende conseguentemente ad innalzarsi; per avere un idea di tale fenomeno si pensi che 
nel giro di pochi decenni le arcate del ponte sulla S.S. 120 sono state colmate dalle alluvioni. Sebbene il 
Fiume Flascio, dal punto di vista morfologico, faccia parte di un bacino a se stante, in questa sede viene 
considerato appartenente al bacino Alcantara per le interconnessioni idrogeologiche esistenti tra i due 
bacini.  

La forma del bacino idrografico in esame è asimmetrica, con una direzione di allungamento E-W e con 
una pronunziata appendice orientale che si estende in direzione NNW-SSE in prossimità della foce. Il 
bacino raggiunge la sua massima ampiezza, pari a circa km 25, nella zona occidentale; nella parte orien-
tale, invece, la larghezza si riduce sensibilmente, fino a circa 2 km, a pochi km di distanza dalla foce.  

I bacini con i quali confina il Bacino del f. Alcantara, procedendo in senso antiorario, sono i seguenti:  

 − a Nord:  F. di Zappulla, F.ra di Naso, T.te Timeto, T.te Elicona, T.te Mazzarà, T.te Termini, F.ra  
Agrò  

 − ad Ovest:  F. Simeto  

Il bacino del Fiume Alcantara rientra tra i bacini dichiarati montani con R.D. n° 1423 del 7/06/1937.  

Il bacino si sviluppa sul versante orografico orientale della Sicilia, tra il Monte Etna e le propaggini meri-
dionali dei Monti Peloritani, interessando, da un punto di vista amministrativo, il territorio di due province 
(Catania e Messina) ed un totale di 28 territori comunali di cui però solo 21 sono quelli che ricadono nel 
bacino per una superficie superiore a 0.1 km2. In particolare dei comuni suddetti, soltanto 12 sono quelli 
il cui centro abitato ricade interamente all’interno del bacino.  

I territori comunali ricadenti all’interno dell’area in esame, per quanto riguarda la provincia di Catania, 
sono:  Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Maletto, Randazzo. 
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La presenza antropica all’interno dell’area studiata è riscontrabile, oltre che nei centri abitati e nelle aree 
ad uso agricolo, in numerose infrastrutture di trasporto; tra queste le più importanti sono:  

 − Sede ferroviaria Circumetnea;  − Sede ferroviaria Taormina-Randazzo;  − Strada Statale n.114;  

 − Strada Statale n.116;   − Strada Statale n.120;    − Strada Statale n.185;  

 − Strada Statale n.284;   − Autostrada A18;    − Strada Provinciale n. 
1;  

 − Strada Provinciale n.110;   − Strada Provinciale n. 2;    − Strada 
Provinciale n.6;  

 − Strada Provinciale n.8;   − Strada Provinciale n.9;    −Strada 
Provinciale n.187;  

 − Strada Provinciale n.1 III;   − Strada Provinciale n.64;   − Strada Provinciale 
n.7 I;  

 − Strada Provinciale n.7 II;   − Strada Provinciale n.7 III;   − Strada Provinciale 
n.81;  

 − Strada Provinciale n.89.  

 

All’interno del bacino non è presente nessun invaso artificiale, anche se è stata studiata la possibile rea-
lizzazione di quattro serbatoi; questa sembra risultare possibile per tre di essi denominati Flascio (sul 
Fiume Flascio), Alcantara e Rocche Palazzolo (sul Torrente Roccella); gli studi hanno dato esito negati-
vo invece per il serbatoio denominato Gurrida (sul F. Flascio). I primi tre dovrebbero raccogliere rispetti-
vamente i deflussi di 12, 20.5 e 10.4 km2 di bacino, con una capacità utile di 11, 18.5 e 5.5*106 m3 ed un 
volume medio annuo utilizzabile di 8.8, 14.8 e 4.4 * 106 m3/anno.  

Le acque del Fiume Alcantara e dei suoi affluenti principali (F. Flascio, F. S. Paolo e T.te Petrolo) sono 
utilizzate a scopo idroelettrico, industriale ed irriguo. In particolare, nel tratto del F. Alcantara compreso 
tra la confluenza del T.te Roccella e quella del F. S. Paolo, sono state installate, dall’ENEL, due centrali 
idroelettriche. Le utilizzazioni a scopo irriguo interessano invece tutto il corso d’acqua, anche se in ma-
niera più cospicua nel tratto che va dalla confluenza del F. S. Paolo fino alla confluenza con il T.te Petro-
lo.  

A Sud, il bacino del fiume Alcantara confina con il massiccio vulcanico etneo e lo spartiacque è costituito 
da una dorsale che passa per le cime Campanaro (583 m s.l.m.), Calciniera (809 m s.l.m.), Culma (806 
m s.l.m.) e Pizzo (822 m s.l.m.).  

Ad Ovest, il bacino è delimitato dallo spartiacque del Fiume Simeto che interessa l'allineamento Pizzo 
Filicia (1140 m s.l.m.), Serra Candela (1155 m s.l.m.), Monte di Tre Arie (1609 m s.l.m.), Monte Sollazzo 
(1539 m s.l.m.).  

A Nord, il bacino è chiuso dalle catene dei Monti Nebrodi e dei Monti Peloritani ed il limite passa per 
Monte dell'Orso (1430 m s.l.m.), Serra Baratta (1259 m s.l.m.), Monte Paulera (380 m s.l.m.), per giunge-
re al mare poco a Sud di Capo Schisò.  

Il territorio interessato dal bacino idrografico del Fiume Alcantara riguarda un'area molto vasta, che ab-
braccia lineamenti morfologici assai diversi, variando dalle ampie distese della pianura alluvionale, alle 
zone prettamente collinari, sino alle forme orografiche aspre ed accidentate delle creste dei Monti Pelori-
tani.  

Notevoli differenze si rilevano, tuttavia, anche tra i due versanti per la presenza di terreni di genesi com-
pletamente diversa. Il territorio del versante destro è, infatti, caratterizzato dai notevoli espandimenti lavi-
ci del sistema vulcanico etneo mentre il versante sinistro è quasi esclusivamente interessato dai terreni 
di origine sedimentaria. Ne consegue anche una rilevante diversità nel paesaggio.  
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Dal punto di vista idrografico l'asta principale del Fiume Alcantara ha origine alle falde meridionali della 
dorsale compresa fra Serra Baratta, Monte Caci e Piano della Serra; essa ha uno sviluppo lineare di cir-
ca 50 chilometri e sfocia nel Mar Ionio, circa 5,5 chilometri a Sud di Taormina.  

Il bacino del tratto montano del Fiume Alcantara si estende per circa 53 km2 ed in esso ricade il centro 
abitato di Floresta. In questo primo tratto il Fiume Alcantara scorre in direzione NE-SW fino alla con-
fluenza con il Vallone Acquabianca, quindi procede in direzione NW-SE fino al centro abitato di Randaz-
zo, dove si unisce al Vallone Gurrida ad una quota di circa 730 m e da tale punto l’asta principale prose-
gue il suo corso in direzione Ovest-Est.  

Gli affluenti principali si trovano in sinistra idrografica e, da monte verso valle, sono: il Torrente di S. Do-
menica, il Torrente Favoscuro, il Torrente Roccella, il Torrente Fondachello, il Fiume San Paolo, il Vallo-
ne Zagala, il Torrente Petròlo.  

Gli affluenti di destra sono invece rappresentati da alcuni modesti valloni, poiché, essendo il versante 
destro prevalentemente coperto dagli espandimenti lavici etnei piuttosto recenti, non si è ancora formato 
un reticolo idrografico ben delineato, eccetto che per la presenza di modeste incisioni nella parte valliva 
del bacino.  

Il reticolo idrografico del bacino del Fiume Alcantara, in dipendenza della natura dei terreni, della con-
formazione orografica della zona e della tettonica, risulta nettamente diversificato da zona a zona nella 
densità di drenaggio, lunghezza delle aste direttamente tributarie del corso principale e grado di gerar-
chizzazione. Il versante destro del bacino è ricoperto in massima parte dagli espandimenti lavici dell’Etna 
che hanno colmato ed obliterato il reticolo idrografico preesistente sul substrato sedimentario.  

Dato l’alto coefficiente di assorbimento (pari circa a 0.95) dovuto alla elevata permeabilità dei materiali 
vulcanici fortemente fessurati e data la bassa erodibilità dalle rocce e la loro recente età di formazione, il 
territorio ricoperto da tali terreni risulta privo di un reticolo idrografico degno di nota e le acque selvagge 
raramente riescono ad incanalarsi in incisioni ben delineate. Le poche incisioni maggiori, spesso dovute 
ad elementi morfologici di origine eruttiva anzicchè erosiva, formano brevi fiumare quasi sempre asciutte, 
che portano acque generalmente per poche ore dopo le precipitazioni più violente della stagione autun-
no-inverno. Nella parte valliva del bacino, in destra al fiume, a Nord della dorsale collinare di Monte 
Campanaro–M. Calcinera–M. Pizzo sono presenti alcune modeste incisioni su terreni sedimentari. Il ter-
ritorio in sinistra idrografica è invece totalmente costituito da terreni sedimentari o epimetamorfici, sui 
quali si è messo in posto un fitto reticolo idrografico a carattere giovanile, con alvei piuttosto stretti. Tutti i 
principali affluenti di sinistra presentano orientamento N–S e sono separati da dorsali subparallele che si 
distaccano quasi a pettine dalla dorsale principali dei Monti Peloritani.  

Facendo riferimento agli affluenti maggiori del Fiume Alcantara, così come riportato nel Piano Straordi-
nario per l’Assetto Idrogeologico di cui al Decreto Assessoriale Regionale Territorio e Ambiente del 
4/7/2000, si elencano di seguito i principali sottobacini:  

 − Sottobacino del Fiume Flascio;  

 − Sottobacino del Torrente Favoscuro;  

 − Sottobacino del Fiume Roccella;  

 − Sottobacino del Torrente Fondachello;  

 − Sottobacino del Fiume San Paolo;  

 − Sottobacino del Torrente Petrolo.  
 

 

AREA TERRITORIALE TRA I BACINI DEL F. SIMETO E DEL F. ALCANTARA – N 095 DEL PAI  
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L’area territoriale compresa tra i bacini idrografici del Fiume Simeto e del Fiume Alcantara è ubicata nella 
parte orientale della Sicilia e si estende per una superficie complessiva di 718,27 Km2, comprendendo il 
versante orientale del massiccio vulcanico dell’Etna.  

L’Area rientra integralmente all’interno della Provincia di Catania e comprende, in alcuni casi solo par-
zialmente, i territori dei seguenti Comuni:  

Catania, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci S. Antonio, Belpasso, Calatabiano, 
Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Lingua-
glossa, Mascali, Mascalucia, Milo, Misterbianco, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Et-
neo, Riposto, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant’Agata li Battia-
ti, Sant’Alfio, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea. Ad 
eccezione di Belpasso, Calatabiano e Castiglione di Sicilia, tutti i centri abitati ricadono all’interno 
dell’Area.  

 L’Area in esame si estende per circa 718 Kmq dalla costa ionica, compresa tra Calatabiano e Catania, 
alle Colline delle Terreforti e al versante orientale del massiccio vulcanico dell’Etna.  

In prima analisi possono essere delineate tre fasce altimetriche: 

- Una prima è rappresentata dalla zona pedemontana che si estende dalla linea di costa fino ad una quo-
ta di circa 600 m, caratterizzata da pendii più o meno dolci digradanti da ovest verso est, talora interrotti 
da superfici subpianeggianti particolarmente in prossimità della costa.  

- Una seconda fascia altimetrica, estesa da quota 600 m a quota 1.800 circa, risulta caratterizzata da 
pendii più accentuati con frequenti bruschi dislivelli.  

- Una terza fascia, infine, comprendente le quote più elevate fino alla sommità del cono vulcanico 
(3.321,5 m) ed è caratterizzata da pendii molto ripidi, che culminano in maniera concentrica nel Cratere 
centrale ed in quello di Nord-Est.  

Dal punto di vista idrografico anche il versante orientale del massiccio etneo, a causa della elevata per-
meabilità dei terreni vulcanici, può ritenersi privo di reticolo idrografico mancando non solo veri corsi 
d’acqua ma anche incisioni torrentizie con deflussi limitati a brevi periodi dell’anno, assimilabili alla carat-
teristiche fiumare dei Peloritani. Deflussi superficiali si verificano solo occasionalmente in relazione a ro-
vesci di forte intensità o a piogge di lunga durata, che consentono ad una certa percentuale delle acque 
di precipitazione di incanalarsi nelle incisioni, con un certo sviluppo in lunghezza e discretamente pro-
fonde, presenti sui bassi versanti del vulcano laddove esistono condizioni di minore permeabilità dei ter-
reni, da collegare ad affioramenti del substrato sedimentario o di prodotti piroclastici a granulometria fine.  

Alle quote più elevate si osservano modeste incisioni di breve corso, frequentemente impostate su ele-
menti morfologici di origine eruttiva.  

Nel suo insieme questo embrione di reticolo idrografico, la cui geometria è generalmente centrifuga, si 
ricollega prevalentemente alla tettonica, alle quote meno elevate, ed in prevalenza alla morfologia pro-
pria delle vulcaniti, alle quote superiori. Tale condizionamento è evidenziato da una serie di elementi:  

 -  l’organizzazione gerarchica scarsa (o addirittura assente), laddove prevalgono 
gli espandimenti lavici (T. Lavinaio-Platani), quando i bacini sono troppo piccoli (zona di Vambo-
lieri) o quando la morfologia non permette una ramificazione degli affluenti (zona del Chiancone);  

 -  il notevole sviluppo longitudinale,  

 -  la brusca scomparsa di taluni corsi d’acqua causata dal succedersi delle colate 
laviche, come nel caso del T. Indirizzo.  

 -          i bruschi cambi di direzione come ad esempio nell’andamento 
del T. Fago.  

Le principali scarpate di faglia appaiono talora solcate da incisioni discretamente profonde e con pareti 
quasi verticali, quali ad esempio quelli visibili in corrispondenza della Timpa di Moscarello. Incisioni di 
scarso rilievo, in cui si incanalano i deflussi che riescono a formarsi nelle alte pendici del vulcano si ri-
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scontrano per brevi tratti a quote superiori a 1000 m. Si tratta generalmente di elementi morfologici di na-
tura prettamente vulcanica, quali canaloni delimitati da argini di colate più o meno recenti, in cui si con-
vogliano le acque di ruscellamento che riescono così ad esercitare una modesta azione erosiva. Alla ba-
se delle più accentuate rotture di pendio si osservano invece frequenti accumuli di depositi sabbiosi tra-
sportati dalle acque durante i più intensi rovesci. Pertanto a prescindere delle interruzioni da parte delle 
colate, si riscontra spesso nell’ambito di un medesimo bacino la mancanza di continuità idraulica tra le 
parti montane e vallive.  

Le incisioni che solcano l’Area raggiungendo la linea di costa sono i seguenti: T. Minissale, T. Fiume-
freddo, T. delle Forche, T. Salto del Corvo – Vallonazzo, T. Macchia, T. Jungo, V. Babbo, V. Cozzi, T. 
Babbo, T. Archi, T. Carruba 1 e 2, T. Pricoco, T. Fago Mangano, V. Pozzillo, T. Lavinaio-Platani, T. Pe-
schiera, T. Abramo, T. Barriera, T. Ciccuni, T. Madonna Nuova, V. del Toscano, V. Acquicella, Canale 
Fontanarossa, Canale Arci, Canale Buttaceto.  

I deflussi lungo le incisioni anzidette e principalmente quelli che riescono a raggiungere il mare sono del 
tutto occasionali. I deflussi tumultuosi in concomitanza ad eventi piovosi di particolare intensità si esauri-
scono rapidamente al cessare delle precipitazioni.  

L’antropizzazione ha determinato un notevole mutamento delle condizioni ambientali sia per l’incremento 
dell’impermeabilizzazione del suolo legata all’estendersi degli insediamenti, sia per la trasformazione 
degli alvei che condiziona il libero deflusso delle acque.  

Gli alvei sono spesso occupati parzialmente o completamente da zone coltivate che interrompono la 
continuità idraulica, o addirittura trasformati in strade a volte asfaltate.  

 

BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME SAN LEONARDO - N. 093 DEL PAI  

Il bacino idrografico del fiume San Leonardo ricade nel versante orientale della Sicilia e si estende per 
circa 500 Kmq dai centri abitati di Vizzini e Buccheri sino al mare Ionio, presso il Villaggio San Leonardo, 
al confine tra i territori di Augusta e Carlentini. Esso si inserisce tra il bacino del fiume Anapo a sud, il ba-
cino del fiume Acate a sud-ovest, il bacino del fiume Monaci ad ovest e il bacino del fiume Gornalunga a 
nord, estendendosi quasi totalmente nella provincia di Siracusa, tranne una piccola porzione ad occiden-
te che ricade in provincia di Catania. 

All’interno del bacino idraulico ricadono i centri abitati di Militello Val di Catania e Scordia e una piccola 
parte dei territori comunali di Catania e Vizzini, in provincia di Catania; i centri abitati di Buccheri, Car-
lentini, Francofonte e Lentini e una parte del territorio comunale di Augusta in provincia di Siracusa. 

L’area comprende zone collinari a sud, sud–est e ad est degli abitati di Lentini e Carlentini e depressioni 
nella parte ad est degli ex pantani di Lentini ed immediatamente a nord di Lentini, dove scorre il fiume 
San Leonardo. Originariamente tale zona era occupata dal lago di Lentini successivamente prosciugato 
per ragioni di bonifica. 

L’idrografia è rappresentata da una serie di corsi d’acqua che presentano un regime tipicamente torrent i-
zio, con deflussi superficiali solamente nella stagione invernale, in occasione di precipitazioni intense e di 
una certa durata, che invece si presentano completamente asciutti nel periodo estivo, per la scarsa pio-
vosità e l’alta temperatura che favorisce l’evaporazione. 

Il deflusso superficiale è limitato oltre che dalle cause climatiche, dalla discreta permeabilità delle forma-
zioni affioranti dovuta anche ad una serie di fratturazioni che facilitano l’infiltrazione nel sottosuolo della 
acque piovane. 

Ad esempio, dati storici riportano che alcuni torrenti come il Cava Lupo ed il Cava Mulinelli, fino a 40 anni 
fa, avevano una portata minima anche nel periodo estivo, mentre ora si presentano asciutti anche nel 
periodo invernale. 

La parte più a monte delle varie incisioni è costituita prevalentemente da alvei a fondo fisso, dove il letto 
si è impostato in rocce competenti ed è quasi privo di sedimenti, escluso in brevi tratti ove in passato si 
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sono avute grandi piene. Generalmente sono alvei con pendenze elevate, di non grandi dimensioni, in 
erosione più o meno accentuata. 

Andando da monte verso valle, per la diminuzione di pendenza e la conseguente diminuzione di velocità, 
l’alveo dei vari torrenti si trasforma a fondo mobile, con conseguente deposizione di sedimenti, costituiti 
principalmente da elementi vulcanici e calcarenitici.  

L’asta del corso d’acqua principale, che si estende per circa 50 Km, nel suo tratto finale ha sviluppato un 
alveo di tipo meandriforme. 

Il Fiume San Leonardo riceve le acque di diversi affluenti tra cui:  

-  Fiume Reina, che nasce presso Poggio Conventazzo in territorio di Vizzini con il nome di torren-
te Risicone e confluisce in destra presso Case del Biviere in territorio di Lentini; 

-  Fiume Ippolito, che nasce presso il centro abitato di Militello in Val di Catania e confluisce in sini-
stra presso Case Conte in territorio di Lentini. La parte terminale del fiume San Leonardo è stata 
oggetto di interventi di arginatura che, tra l’altro, hanno bonificato le terre occupate dal pantano Ge l-
sari, sia in destra che in sinistra d’alveo. Qui sono stati realizzati dei canali di bonifica che convo-
gliano le acque raccolte a due impianti idrovori che le recapitano nel fiume. Queste due aree, di su-
perficie complessiva di circa 23 kmq, sono state considerate appartenenti al bacino. 

 

BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME ACATE-DIRILLO - N. 078 DEL PAI (2004) 

Il bacino idrografico del Fiume Acate o Dirillo è localizzato nella Sicilia sud – orientale, al limite della va-
sta pianura di Vittoria (RG) ed in prossimità del margine sud-occidentale dell’Altopiano Ibleo. Ha 
un’estensione areale di circa 740 Km2 ed altimetria compresa fra 0 e 986 m s.l.m.  

L’area circoscritta entro il bacino comprende, complessivamente, quattro province dell’Isola includenti 
quindici territori comunali e precisamente: la provincia di Caltanissetta, con il territorio comunale di Ni-
scemi e per una piccola striscia in prossimità della costa, il territorio comunale di Gela; la provincia di 
Catania con i comuni di Caltagirone, di Grammichele, di Mazzarrone, di Mineo, di Vizzini, di Licodia 
Eubea, fino allo spartiacque con il fiume di Caltagirone; la provincia di Ragusa, con i comuni di Acate, 
Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Vittoria, Ragusa, fino agli spartiacque con i 
fiumi Ippari ed Irminio; la provincia di Siracusa per un breve tratto in prossimità dello spartiacque con il 
fiume Anapo, comprendente il comune di Buccheri.  

Idrograficamente il bacino imbrifero presenta la forma di un poligono irregolare allungato in senso NE – 
SW che si estende complessivamente su una superficie di circa 740 Kmq, interessando quattro provincie 
dell’isola e precisamente: la provincia di Ragusa fino agli spartiacque con i fiumi Ippari ed Irminio, la pro-
vincia di Siracusa in prossimità dello spartiacque con il fiume Anapo, la provincia di Catania fino allo 
spartiacque con il fiume Caltagirone e la provincia di Caltanissetta per una piccola striscia in prossimità 
della costa.  

Il fiume Acate-Dirillo trae origine dalla confluenza di alcuni torrenti che incidono le loro vallate nel territo-
rio immediatamente a sud ed a est di Vizzini (CT) ed è proprio a partire dalla confluenza dei fiumi di Viz-
zini e Amerillo che il corso d'acqua prende il nome di Dirillo e lo conserva fino alla foce, con un’asta prin-
cipale orientata all'incirca NE – SW.  

Durante il suo corso il fiume Acate-Dirillo non riceve affluenti di un certo rilievo fino alla contrada Mazzar-
ronello (appartenente al comune di Chiaramonte), ove riceve il fiume Mazzarronello o Para Para. Alcuni 
chilometri più a valle riceve il torrente Terrana, affluente di destra.  

Il primo raccoglie le acque dei torrenti Sperlinga e Scirò, che incidono il territorio che si trova a NE e ad 
W dell’abitato di Chiaramonte Gulfi, il secondo raccoglie invece, le acque della porzione occidentale del 
bacino, a sud della displuviale passante tra Caltagirone e Grammichele e precisamente dei valloni di 
Granirei, Cugnalongo e grotta dei Panni, che insieme formano il torrente Ficuzza o di Santo Pietro, del 
torrente S. Basilio e suoi affluenti minori.  
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I corsi d’acqua citati presentano tutti un regime idrologico marcatamente torrentizio, con deflussi di ma-
gra molto modesti o esigui per il corso principale o addirittura nulli per gli altri.  

Ad essi si aggiunge una rete idrografica minore data da torrenti e fossi che si articolano con un pattern di 
tipo dendritico.  

A Sud dell’abitato di Licodia Eubea (CT), lungo l’asta principale del fiume Dirillo, è stato realizzato, me-
diante uno sbarramento murario alto circa 60 metri ed ubicato 500 m a monte del ponte Ragoleti, l’invaso 
artificiale della Diga Ragoleto che, raccogliendo i deflussi del bacino, consente l’accumulo di risorse idri-
che, utilizzate per scopi industriali prevalentemente dall’AGIP PETROLI - RAFFINERIA DI GELA e, se-
condariamente, utilizzate per scopi irrigui. Svolge. inoltre, la funzione di laminare le piene a salvaguardia 
del territorio sotteso al bacino.  

Una seconda opera idraulica per l’uso delle risorse idriche è costituita dalla traversa di derivazione delle 
acque dal Torrente Mazzarronello, utilizzate a scopo irriguo, in località Mulino Paratore (Consorzio di 
Bonifica dell’Acate). L’acqua viene accumulata in una vasca di compensazione della capacità di circa 
500.000 m3 . Il Torrente Mazzarronello nasce dai rilievi montuosi di Chiaramonte Gulfi ed è affluente di 
sinistra del fiume Acate, al quale si unisce a circa 6 km a monte dell’abitato di Acate-Dirillo; presenta un 
bacino imbrifero che si estende verso Est per circa 68 kmq, comprendendo il suo affluente Torrente 
Sperlinga, fino al margine occidentale dell’altipiano ibleo nei pressi dell’abitato di Chiaramonte Gulfi.  

La zona prefociale del bacino dell’Acate-Dirillo è caratterizzata principalmente dalla presenza di due cor-
si d’acqua, entrambi parzialmente canalizzati: il Torrente Ficuzza ad Ovest ed il Fiume Acate o Dirillo ad 
Est, che confluiscono, dando luogo ad un unico corpo idrico di modesta entità, a circa 2 km dal loro 
sbocco a mare.  
 

BACINO IDROGRAFICO DEL F.ME GELA E AREA TERRITORIALE TRA IL  BACINO DEL F.ME GELA E IL BACINO DEL F.ME ACATE.- 
N. 077 DEL PAI   

L’area in esame è localizzata nel versante meridionale della Sicilia ed occupa una superficie complessi-
va di 595,92 Km2, mentre il bacino del F. Gela occupa una superficie di 559,16 Km2. 

Il bacino del Fiume Gela ha una forma allungata in direzione N – S che si allarga verso est nella sua por-
zione centrale; i bacini e le aree territoriali con i quali confina sono, procedendo in senso orario, i se-
guenti: 

- nel settore nord-occidentale 

▪ Bacino del Fiume Imera meridionale; 

- nel settore nord-orientale 

▪ Bacino del Fiume Simeto; 

- nel settore sud-orientale 

▪ Bacino del Fiume Acate; 

- nel settore sud-occidentale 

▪ Bacino del Torrente Comunelli; 

▪ Area territoriale tra il bacino del F .Gela e il bacino del T. Comunelli. 

Lo spartiacque del bacino si sviluppa lungo le seguenti cime, procedendo in senso orario dall’estremità 
settentrionale verso est: Cozzo Prato Bannata (m 838 s.l.m.), M. Calvano (m 839,8 s.l.m.), M. Mangone 
(m 777,8 s.l.m.), M. Scarante (m 662,4 s.l.m.), M. Camemi (m 625 s.l.m.), Monte del Lupo (m 606,4 
s.l.m.), Monti della Ganzaria (m 741 s.l.m.), M. Zabaino (m 581 s.l.m.), Poggio Montagna (m 638, 4 
s.l.m.), Monte San Giorgio (m 633,4 s.l.m.), Poggio S. Agata (m 501 s.l.m.), Monte San Nicola (m 449,5 
s.l.m.), Poggio Valle delle Ferle (m 429 s.l.m.), Serra Galera (m 191 s.l.m.), Poggio Larrone (m 130, 5 
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s.l.m.), Poggio Chiancata (m 32, 8 s.l.m.) fino alla foce che si sviluppa ad E del centro abitato di Gela 
(CL).  

Ad ovest, a partire dalla foce proseguendo verso nord lo spartiacque segue le cime di Poggio Bracco (m 
32, 3 s.l.m.), Poggio Lampato (m 201, 3 s.l.m.), La Guardiola (m 256 s.l.m.), M.Cardai (m 485 s.l.m.), M. 
Schinoso (m 607,6 s.l.m.), M. Navone (m 754 s.l.m.), Rocca di Maggio (m 826 s.l.m.), Cozzo Rametta (m 
878 s.l.m.), M. Campana (m 838 s.l.m.). 

Tra le vette che individuano la displuviale, quelle che raggiungono le quote più elevate sono localizzate 
nel settore settentrionale del bacino: Cozzo Rametta (che con i suoi 878 m s.l.m. rappresenta la cima più 
elevata del bacino), M. Calvano, Cozzo Prato Bannata, Rocca di Maggio, M. Campana, tutte cime ad al-
titudine superiore agli 800 metri s.l.m.. 

Per quanto riguarda l’area territoriale tra i bacini del F. Acate e del F. Gela, lo spartiacque si sviluppa a 
partire da Contrada Torotto, a S del centro abitato di Niscemi (CL), procedendo verso est lungo le cime 
di alcuni rilievi nelle Contrade Arcia e Il Mandorleto. Poi segue un andamento NE – SW proseguendo 
verso la zona dello stabilimento petrolchimico di Gela (CL), allargandosi nuovamente verso est a S del 
lago Il Biviere, per chiudere alla foce del Fiume Acate – Dirillo. Lo spartiacque occidentale dell’area com-
presa tra i bacini del F. Acate e del F. Gela dalla foce del F. Gela prosegue verso NE lungo le cime di 
Poggio Chiancata (m 32,8 s.l.m.), Poggio Larrone (m 130,5 s.l.m.), Serra Galera (m 191 s.l.m.) per chiu-
dere a N in Contrada Torotto. 

Dal punto di vista amministrativo, il bacino del F. Gela e l’area territoriale tra il bacino del F. Gela e del F. 
Acate comprendono i territori di 3 province (Caltanissetta, Catania, Enna) ed un totale di 10 territori co-
munali. 

Le principali infrastrutture di trasporto ricadenti parzialmente o interamente all’interno del bacino del F. 
Gela e dell’area territoriale tra il bacino del F. Gela e il bacino del F. Acate sono le seguenti: 

- Strada Statale n. 115 (sud-occidentale sicula) 

- Strada Statale n. 117 bis (centrale sicula) 

- Strada Statale n. 124 (siracusana) 

- Strada Statale n. 190 (delle Solfare) 

- Strada Statale n. 417 (di Caltagirone) 

- linea ferroviaria Catania - Gela 

- linea ferroviaria CL-SR 

- numerose strade provinciali 

- diversi tratti delle reti di acquedotti, metanodotti, elettrodotti 

Inoltre, all’interno del bacino del F. Gela ricade l’area archeologica dei Mosaici della Villa Romana del 
Casale in territorio di Piazza Armerina (EN) e all’interno dell’area territoriale fra il bacino del Fiume Gela 
e il bacino del F. Acate lo stabilimento petrolchimico di Gela (CL). 

Infine, all’interno del bacino del F. Gela ricadono gli invasi della Diga Cimia, derivante dallo sbarramento 
del Torrente Cimia, nei territori comunali di Mazzarino e in parte di Niscemi (CL), e della Diga Disueri che 
sbarra il corso del Fiume Porcheria, in territorio di Mazzarino (CL). 

Il Fiume Gela nasce da Cozzo Bannata Restivo (m 867,5 s.l.m.) e si snoda lungo un percorso lungo circa 
62 km sfociando nel Mar Mediterraneo a sud-est dell’acropoli di Gela (CL). Il reticolo idrografico del Fiu-
me Gela presenta un pattern prevalente di tipo dendritico con uno sviluppo dell’asta principale in senso 
N – S. Il bacino del F. Gela si allarga verso est nella sua porzione centrale, dove si apre il sottobacino 
del suo affluente principale, il Fiume Maroglio, anch’esso caratterizzato da un pattern di tipo dendritico 
con sviluppo NE – SW.Procedendo in direzione S verso la foce, l’elemento morfologico predominante è 
costituito dalla Piana di Gela L’area territoriale tra il bacino del Fiume Gela e e il bacino del Fiume Acate 
si sviluppa in senso NE – SW; la sua morfologia è prevalentemente pianeggiante con una zona subpia-
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neggiante nella porzione nord-orientale dove si sviluppano piccoli rilievi a quote non superiori ai 250 m 
s.l.m. separati da alcune incisioni che confluiscono in un unico corso d’acqua di una certa importanza, 
Valle Priolo. Esso nasce in Contrada Torotto, nel territorio comunale di Niscemi (CL), ad una quota di 
circa 200 metri s.l.m., e il suo corso è stato deviato per servire lo stabilimento petrolchimico di Gela. 
Senza questa deviazione il corso d’acqua avrebbe continuato il suo percorso confluendo nel Fiume Gela 
a pochi chilometri dalla sua foce. 

Dal punto idrologico il bacino del Fiume Gela ha un’estensione di circa 560 km2 e si chiude nel Mare 
Mediterraneo a sud-est dell’acropoli di Gela (CL) con un fronte di un centinaio di metri su cui si imposta 
l’estuario del fiume. 

Come sopra accennato il Fiume Gela nasce da Cozzo Bannata Restivo (m 867,5 s.l.m.) in territorio co-
munale di Enna, prendendo il nome di Torrente Santa Caterina e si sviluppa per circa 62 Km, assumen-
do diverse denominazioni. 

A nord del centro abitato di Piazza Armerina (EN) prosegue il suo corso con il nome di Fiume Nocciara 
che mantiene fino alla confluenza in destra idraulica con il Fiume di Gozzo (a quota di circa m 560 s.l.m.) 
in territorio comunale di Piazza Armerina (EN), dalla quale continua con la denominazione di Torrente 
Nociara. Quindi, in Contrada Minolto, nel territorio comunale di Mazzarino (CL), nella porzione centrale 
del suo bacino, prende il nome di Torrente Porcheria e poi di Torrente dei Cassari fino alla confluenza 
con il Torrente Paparella, uno dei suoi affluenti in destra idraulica, dalla quale continua il suo corso come 
Fiume Porcheria. 

Dopo lo sbarramento determinato dalla Diga Disueri prosegue come Fiume Disueri e assume la denomi-
nazione definitiva di Fiume Gela alla confluenza con il Lavinaro Tredenari, ad una quota di circa 68 metri 
s.l.m. in territorio comunale di Gela (CL). 

Nella porzione centrale del bacino sorgono la Diga Disueri, in territorio comunale di Mazzarino, e la Diga 
Cimia che sbarra le acque del Torrente Cimia, nel sottobacino del Fiume Maroglio, il principale affluente 
del Fiume Gela. 

Lungo il suo percorso il Fiume Gela riceve le acque di molti affluenti tra i quali: 

-   il Fiume Maroglio che nasce presso il centro abitato di Caltagirone (CT) e confluisce in sinistra 
idraulica nella Piana di Gela a quota di circa 15 metri s.l.m.a pochi chilometri dalla foce; esso rap-
presenta il principale affluente del Fiume Gela; 

-  il Vallone del Canonico e il Torrente Passo Lasagna, affluenti minori in sinistra idraulica nella por-
zione settentrionale del suo bacino; 

-  il Fiume di Gozzo, il Torrente Spadaro, il Vallone Giardinello, il Torrente Paparella, il Lavinaro Gar-
gheria-Lavinaro Tredenari affluenti in destra idraulica lungo tutto il suo sviluppo verso la foce. 

In definitiva, si evince come l'area del bacino del Fiume Gela e quella compresa tra i bacini del F. Acate 
e del F. Gela, ad eccezione del Fiume Maroglio, è per lo più drenata da brevi incisioni torrentizie che 
quasi tutto l'anno sono in regime di magra. Ciò dipende principalmente dalle condizioni climatiche, carat-
terizzate da brevi periodi piovosi e da lunghi periodi di siccità che determinano nell'area una generale ca-
ratterizzazione stagionale dei deflussi superficiali. 

Occorre comunque ricordare che la densità di un reticolo idrografico è condizionata dalla natura dei ter-
reni affioranti, risultando tanto più elevata quanto meno permeabili sono questi ultimi e quindi maggior-
mente diffuso è il ruscellamento superficiale. 

Il reticolo idrografico superficiale, data la natura dei terreni affioranti (per lo più caratterizzati da permea-
bilità primaria per porosità) e per le caratteristiche climatiche della zona, risulta complessivamente me-
diamente sviluppato; esso inoltre denota una modesta capacità filtrante dei terreni affioranti e quindi una 
discreta capacità di smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale. 
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Più specificatamente, essendo la capacità filtrante dei terreni funzione della granulometria e della etero-
geneità dei singoli granuli, nei depositi terrosi che affiorano estesamente nella pianura alluvionale di Gela 
si assiste ad una variabilità sia verticale che orizzontale della permeabilità in funzione della prevalenza o 
meno della frazione pelitica. 
 

 

Carta dei bacini idrografici e dei corpi idrici significativi superficiali 

 

4.4.2 Qualità dei corpi idrici ai sensi del DM 60/2010 (allegato 1 della Parte III del D.Lgs. 152/06). 

II  Piano di Tutela delle Acque della Sicilia, redatto da SOGESID spa nel dicembre 2007, per conto 
del Commissario Delegato per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia, ha 
individuato corpi idrici significativi e classificato lo stato ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/99. 

Con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, approvato nel 2010 dalla Regione, è 
stato predisposto un piano di monitoraggio per lo stato ecologico e per lo stato chimico dei corpi 
idrici, ai sensi del DM 56/2009, successivamente sostituito dal DM 260/2010 (allegato 1 della Parte III-
del D.Lgs. 152/2006). 

Tale monitoraggio si articola in monitoraggio di sorveglianza, monitoraggio operativo e monitoraggio 
d’indagine. I corpi idrici a rischio devono essere sottoposti ad un monitoraggio operativo, mentre in 
quelli non a rischio o probabilmente a rischio si dovrà effettuare un monitoraggio di sorveglianza. Il mo-
nitoraggio d’indagine deve essere attuato qualora non sia nota l’origine del rischio di non raggiungimen-
to dell’obiettivo ambientale “buono” o della variazione dello stato di qualità, oppure il monitoraggio di 
sorveglianza indichi un rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità e non sia stato definito il 
monitoraggio operativo. 

ARPA ha come compito istituzionale di definire, attraverso attività di monitoraggio per lo stato 
ecologico e per lo stato chimico, lo stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e di 
fornire il supporto tecnico scientifico per la tutela, la conservazione e il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità. Per la valutazione dello stato ecologico di un corpo idrico è necessario 
determinare le condizioni biologiche, idromorfologiche, fisico-chimiche e chimiche (tab 1/B del DM 
260/2010). Lo stato chimico prevede l'analisi delle sostanze prioritarie riportate nella tab. 1/A DM 
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260/2010. Ad eccezione del monitoraggio idromorfologico, che il Piano di Gestione affida 
all’Assessorato Regionale dell’Energia e delle Acque, tutte le attività sono onere di ARPA. 

A tutt’oggi, ARPA Sicilia, a causa delle esigue risorse umane e finanziarie disponibili, ha potuto effettua-
re solo una percentuale molto esigua delle attività di monitoraggio previste dal DM 260/2010, soprattutto 
per le acque superficiali. Pertanto la conoscenza dello stato di qualità delle nostre acque risulta assolu-
tamente incompleta. 

Nelle tabelle seguenti sono riportate le stazioni di monitoraggio, corrispondenti con i corpi idrici signifi-
cativi previsti nel Piano di Gestione, suddivise per provincia e le stazioni effettivamente monitorate dal 
2010 al 2011 per la valutazione sia dello stato ecologico che dello stato chimico, evidenziate in giallo i 
dati relativi alla provincia di Catania. Entro il 2015 dovrebbe essere effettuato un monitoraggio completo 
per almeno un anno di tutti i corpi idrici. Non sono riportate le tabelle dove non sono riportati dati riguar-
danti la provincia. 

Tabella 1.1 – Fiumi (256 stazioni + 48 siti di riferimento) 

Strutture 
territoriali 

competenti 

N
u
m
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o
 
d
i
 
c
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r
p
i
 
i
d
r
i
c
i
       
N
u
 
s
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g
n
i
f
i
c
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t
i
v
i
               
c
o
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mero di stazioni in si d’acqua 
perenni 

Numero di stazioni in 

corsi d’acqua 

temporanei 

Numero s moni-
to 

t
a
z
i
o
n
i
 
r
a
t
e 

% stazioni 
monitorate 

dal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TP 3

4 
0 34 0  

PA 5
6 

5 51 0  

AG* 4
7 

2 45   

CL* 2
8 

0 28   

RG* 1
6 

3 13   

SR* 2
1 

2 19   

EN* 2
9 

1 28   

ME* 4
3 

2 41   

CT 3
0 

8 22 8 36% 

TOTALE 3
0
4 

21 283 8 3% 

*Le Strutture di AG, CL, EN, RG, ME e SR effettuano il monitoraggio chimico di alcune sostanze in parte 
delle stazioni presenti sui loro territori. 
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Tabella 1.2 - Laghi 

Strutture 
territoriali 
compe-
tenti 

Numero di cor-
pi idrici signifi-
cativi 

Numero di 
invasi artifi-
ciali 

Numero di 
laghi naturali 

Numero 
stazioni 
monitorate 

% Stazioni mo-
nitorate dal 
2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TP 3 3  1 33% 

PA 9 9  0  

AG 3 3  0  

CL 4 2 1 0  

RG* 1 1    

SR* 3 3    

EN 8 7 1 0  

ME 1 0 1 0  

CT 2 2  0  

      

TOTALE 34 31 3 1 3% 

*Le Strutture di RG e SR effettuano il monitoraggio chimico di alcune sostanze in parte delle stazioni 
presenti sui loro territori. 

 

Tabella 1.4 – Acque marino costiere 

Strutture territoriali 
competenti 

Numero di transetti Numero di transetti 
monitorati 

% Stazioni monitorate dal 2010 

TP 19 0  

PA 17 0  

AG 13 0  

CL 3 0  

RG 5 5 100% 

SR* 10 0  

ME 24 0  

CT 4 0  

    

TOTALE 95 5 5% 

*La Strutture di SR effettua il monitoraggio chimico di alcune sostanze in parte delle stazioni presenti sui 
loro territori. 
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Tabella 1.5 – Acque sotterranee 

Strutture territo-
riali competenti 

Numero di stazioni in 
totale 

Numero stazioni monitorate 
dal 2010 

% stazioni monitorate dal 
2010 

AG 29 25 86% 

CL 1 11  

CT 68 43 63% 

EN 11 14 127% 

ME 124 21 17% 

PA 98 0 0% 

RG 51 34 67% 

SR 58 61 105% 

TP 53 29 55% 

    

TOTALE 493 238 48% 
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Classe di qualità dei corpi idrici con relativa percentuale di superamento e fattore di ponderazio-
ne (FP) tra stazioni con superamenti e numero dei superamenti. 

Corpo Idrico 

Stazioni non 
conformi/totale 

stazioni moni-
torate (%) 

Numero di 

superamenti 
FP Superamenti 

Piana di Marsala-Mazara del 
Vallo 

58,82% 51 30,00 Benalaxil (3), Cloruri (8), Myclobu-
tanil (3), Nitrati (25), Totale pesti-
cidi (3), Conducibilità (3), Solfati 
(4), Simazina (2), 

Piana di Catania 35,29% 48 16,94 Cloruri (9), Mercurio, Nitrati (16), Sol-
fati (10), Conducibilità (7), Fluoruri, 
Selenio (4) 

Etna Ovest 62,50% 13 8,125 Cloruri, Conducibilità, Vanadio 
(10), Piombo 

Siracusano nord-orientale 29,41% 14 4,41 Cloruri (5), Conducibilità (8), Simazina 

Piana di Augusta-Priolo 33,33% 10 3,33 Cloruri (6), Conducibilità (2), Sima-
zina, Triclorometano 

Santo Stefano 100,00% 3 3,00 Antimonio, Nichel, Tetracloroetilene 

Piazza Armerina 33,33% 8 2,67 Antimonio (5), Mercurio, Piombo 
(2 superamenti), 

Messina-Capo Peloro 50,00% 5 2,50 Dibromoclorometano (2), 
Tetracloroetilene, (2), 
Piombo 

Monte Bonifato 50,00% 5 2,50 Nitrati (4), Tetracloroetilene 

Peloritani sud-orientali 100,00% 2 2,00 Bromodiclorometano (2) 

Etna Est 37,50% 4 1,50 Cloruri, Solfati, Nitrati, Mercurio 

Monte Ramalloro-Monte Inici 50,00% 3 1,50 Nitrati (3) 

Reitano-Monte Castellaci 100,00% 1 1,00 Vanadio 

Lentinese 18,18% 5 0,91 Cloruri, Conducibilità, Vanadio (3) 

Piana di Castelvetrano-
Campobello di Mazara 

20,00% 4 0,80 Nitrati (4), 

Etna Nord 33,33% 1 0,33 Cloruri 

Peloritani orientali 33,33% 1 0,33 Antimonio 

Monte Erice 25,00% 1 0,25 Nitrati 

Ragusano 25,00% 1 0,25 Nitrati 

Piana di Barcellona-Milazzo 6,67% 3 0,20 Antimonio, Arsenico, Tetracloroetilene 

Siracusano meridionale 14,29% 1 0,14 Triclorometano 

Alcantara  0   

Belmonte-Pizzo Mirabella  0   
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Brolo  0   

Gioiosa Marea  0   

Menfi-Capo S. Marco  0   

Monte Sparagio-Monte Monaco  0   

Montevago  0   

Peloritani centrali  0   

Peloritani meridionali  0   

Peloritani nord-orientali  0   

Peloritani occidentali  0   

Piana di Vittoria  0   

S.Agata-Capo D'Orlando  0   

Saccense meridionale  0   

Sicani centrali  0   

Sicani meridionali  0   

Sicani orientali  0   

Timeto  0   

 

 

Figura 1.3 – Distribuzione del numero di superamenti per tipologia di inquinante. 
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Figura 1.4 – Localizzazione delle stazioni di monitoraggio. 

4.4.2.1 Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotto fitosanitari – rete nitrati e fito-
farmaci 

L’allegato 7 della Parte III del D.Lgs. 152/2006 prevede lo studio delle acque vulnerabili da nitrati di ori-
gine agricola, in accordo con la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991 e delle acque vulne-
rabili da prodotti fitosanitari. Questi infatti costituiscono una delle principali cause di inquinamento delle 
acque. 

INDICATORE 

FIUMI: NO3 MEDIA ANNUA 

SCOPO 

Verificare il rispetto della concentrazione massima dei nitrati nei fiumi pari a 50 mg/L, parametro defini-
to come standard di qualità ambientale dalla normativa vigente. Il monitoraggio è stato effettuato in 121 
stazioni ubicate su fiumi 
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DESCRIZIONE 

L’indicatore verifica l’andamento della concentrazione media annua di NO3 nel quadriennio 2008-2011 
rispetto al periodo precedente. 

UNITÀ di MISURA 

%. 

FONTE dei DATI 

Dati 2008-2011 ARPA Sicilia (ST AG, CL, CT, EN, ME, PA, SR, RG, TP) 

NOTE TABELLE e FIGURE 

La tabella 1.22 riporta l’andamento della concentrazione di azoto nitrico secondo la seguente 

classificazione prevista dal MATT: 

-  forte aumento: differenze superiori a 5 mg/l 

-  debole aumento: differenze comprese tra a 5 mg e 1 mg/l 

-  stabile: differenze comprese tra 1mg/l e -1mg/l 

-  debole diminuzione : differenze comprese tra -1 mg/l -5 mg/l 

-  forte diminuzione: differenze superiori a – 5 mg/l 

In  Figura 1.5 sono riportate le stazioni di monitoraggio  nel quadriennio  2008-2011  e le 

concentrazioni massime di NO3 rilevate. 

STATO e TREND 

La Relazione dei dati 2008-2011 sulla vulnerabilità da nitrati delle acque (superficiali e sotterranee) 
evidenzia un aumento dei punti di campionamento rispetto al periodo precedente. Nelle acque dei fiumi 
si evidenzia un’ampia variabilità nell'andamento sia in aumento che in calo delle concentrazioni di nitra-
to determinate, anche se prevale la tendenza ad una diminuzione delle concentrazioni. 

Tabella 1.22 - Fiumi. Concentrazione di NO3 2008-2011: andamento rispetto al periodo precedente 

Percentuale di 
punti comuni 

su NO3 max su media annua su media invernale 

in aumento    

forte 26,8% 14,3% 10,8% 

debole 5,4% 5,4% 13,5% 

stabile 8,9% 23,2% 10,8% 

in calo    

forte 44,6% 32,1% 24,4% 

debole 14,3% 25.0% 40,5% 
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Figura 1.5 – Mappa delle concentrazioni massime di NO3 rilevate nelle stazioni di monitoraggio 
nel quadriennio 2008-2011 

Per quanto riguarda la Provincia di Catania valori massimi di nitrati si riscontrano nelle stazioni di monito-
raggio poste nella parte centrale della Piana di Catania sul Fiume Dittaino e Fiume Tempio. 

INDICATORE 

LAGHI: NO3 MEDIA ANNUA 

SCOPO 

Verificare il rispetto della concentrazione massima dei nitrati nei laghi/invasi pari a 50 mg/L, parametro 
definito come standard di qualità ambientale dalla normativa vigente. Il monitoraggio è stato effettuato in 
29 laghi/invasi. 

DESCRIZIONE 

L’indicatore verifica l’andamento della concentrazione media annua di NO3 nel quadriennio 2008-2011 
rispetto al periodo precedente. 

UNITÀ di MISURA 

%. 

FONTE dei DATI 

Dati 2008-2011 ARPA Sicilia (ST AG, CL, EN, ME, PA, RG, SR, TP) 
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NOTE TABELLE e FIGURE 

Le tabelle 1.23 riporta l’andamento della concentrazione di azoto nitrico secondo la seguente classifica-
zione prevista dal MATT: 

-  forte aumento: differenze superiori a 5 mg/l 

-  debole aumento: differenze comprese tra a 5 mg e 1 mg/l 

-  stabile: differenze comprese tra 1mg/l e -1mg/l 

-  debole diminuzione : differenze comprese tra -1 mg/l -5 mg/l 

-  forte diminuzione: differenze superiori a – 5 mg/l 

In  Figura 1.6 sono riportate le stazioni di monitoraggio  nel quadriennio  2008-2011  e le concentra-
zioni massime di NO3 rilevate. 

STATO e TREND 

La Relazione dei dati 2008-2011 sulla vulnerabilità da nitrati delle acque (superficiali e sotterranee) evi-
denzia un aumento dei punti di campionamento rispetto al periodo precedente. Nelle acque dei laghi si 
evidenzia un’ampia variabilità nell'andamento sia in aumento che in calo delle concentrazioni di nitrato 
determinate, anche se prevale un aumento dei valori massimi del periodo 2008-2011 in oltre il 50% del-
le stazioni. 

Tabella 1.23 - Laghi. Concentrazione di NO3 2008-2011: andamento rispetto al periodo precedente 

Percentuale di 
punti comuni 

su NO3 max su media annua su media invernale* 

in aumento    

forte 20.7% 3.5% 0.00% 

debole 31.0% 20.7% 27.8% 

stabile 10.3% 31.0% 22.2% 

in calo    

forte 27.7% 24.1% 11.1% 

debole 10.3% 20.7% 38.9% 

·       i dati sulla media invernale sono disponibili solo su 18 stazioni 
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Figura 1.6 – Mappa delle concentrazioni massime di NO3 rilevate nelle stazioni di monitoraggio 
nel quadriennio 2008-2011 

INDICATORE 

ACQUE SOTTERRANEE: NO3 MEDIA ANNUA 

SCOPO 

Verificare il rispetto della concentrazione massima dei nitrati nelle acque sotterranee, pari a 50 mg/L, 
parametro definito come standard di qualità ambientale dalla normativa vigente. Il monitoraggio è stato 
effettuato in 584 stazioni di corpi idrici sotterranei. 

DESCRIZIONE 

L’indicatore verifica l’andamento della concentrazione media annua di NO3 nel quadriennio 2008-2011 
rispetto al periodo precedente. 

UNITÀ di MISURA 

%. 

FONTE dei DATI 

Dati 2008-2011 ARPA Sicilia (ST AG, CL, CT, EN, ME, PA, RG, SR, TP) 

NOTE TABELLE e FIGURE 

La tabella 1.25 riporta l’andamento della concentrazione di azoto nitrico secondo la seguente 

classificazione prevista dal MATT: 

-  forte aumento: differenze superiori a 5 mg/l 

-  debole aumento: differenze comprese tra a 5 mg e 1 mg/l 

-  stabile: differenze comprese tra 1mg/l e -1mg/l 
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-  debole diminuzione : differenze comprese tra -1 mg/l -5 mg/l 

-  forte diminuzione: differenze superiori a – 5 mg/l 

La tabella 1.26 mostra la percentuale di stazioni che superano i valori di concentrazioni di 50 mg/l e 

di 40 mg/l. 

STATO e TREND 

La Relazione dei dati 2008-2011 sulla vulnerabilità da nitrati delle acque (superficiali e sotterranee) 
evidenzia un aumento dei punti di campionamento rispetto al periodo precedente. Per le acque sotter-
ranee si evidenzia un ampia variabilità nell'andamento sia in aumento che in calo delle concentrazioni 
di nitrato anche se prevale la tendenza di un aumento delle concentrazioni. Si rilevano per i valori 
massimi di nitrato 104 stazioni in cui la concentrazione è superiore a 40 mg/l e 83 in cui la concentra-
zione è superiore a 50 mg/l. In Figura 1.8 sono riportate le stazioni di monitoraggio nel quadriennio 
2008-2011 e le concentrazioni massime di NO3 rilevate. 

Tabella 1.25 - Acque sotterranee. Concentrazione di NO3 2008-2011: andamento rispetto al periodo 
precedente 

Percentuale di punti comuni su NO3 max su media annua 

in aumento   

forte 29,2% 19.0% 

debole 32.0% 27,5% 

stabile 20,1% 26,8% 

in calo   

forte 13,4% 18,3% 

debole 5,3% 8,4% 

Tabella 1.26 - Acque sotterranee. Concentrazione di NO3 2008-2011 

Percentuale di punti Periodo di riferimento precedente Periodo di riferimento in 
corso (2008-2011) 

Superiore a 50 mg/l 16,2%  

su livelli max NO3  19.58% 

su livelli medi NO3  14.62% 

Superiore a 40 mg/l 20.00%  

su livelli max NO3  24.53% 

su livelli medi NO3  18.4% 
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Figura 1.8 – Mappa delle concentrazioni massime di NO3 rilevate nelle stazioni di monitoraggio 
nel quadriennio 2008-2011 

Per quanto riguarda le acque sotterranee alti valori di concentrazione di nitrati hanno nell’acquifero con-
tenuto nella Piana di Catania, e nelle aree più urbanizzate del versante orientale dell’acquifero etneo. 

4.4.3 Fonti di approvvigionamento idropotabile  

Le fonti di approvvigionamento idrico a scopo potabile rappresentano, tra i soggetti a rischio di inquina-
mento, quelli di maggiore interesse relativamente ai potenziali fenomeni collegati all'attività antropica. Ri-
sulta quindi preminente l'interesse di proteggere i punti di attingimento di acque sotterranee nei confronti 
di tali fenomeni e, pertanto, occorre conoscere l'ambiente in cui essi ricadono, nonché le loro caratteristi-
che costruttive e le modalità con cui vengono gestiti. 

Per una precisa localizzazione e qualificazione delle opere di presa che alimentano gli abitati ricadenti 
nel territorio della provincia di Catania, si è fatto riferimento, in mancanza di dati più recenti, e a questo 
lavoro si rimanda in attesa di dati aggiornati, al Programma di Protezione civile della Provincia Regionale 
di Catania – Ottobre 2002 - . 

La localizzazione, oltre che su cartografia alla scala 1:25.000, è stata effettuata su stralci di cartografia a 
scala maggiore (p.e. Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000), al fine di facilitare la definizione di 
possibili interventi di protezione e prevenzione nei confronti dei fattori inquinanti. 

A conclusione di queste attività, è stata compilata una scheda per ogni singola opera, in cui sono stati 
riportati i dati acquisiti, riversandone i contenuti in un archivio informatico. Oltre alla raccolta dei dati sulle 
opere di captazione per uso potabile sono stati reperiti, presso gli uffici pubblici, elementi sulle reti di ad-
duzione di tali acque, dalle fonti ai serbatoi. I dati acquisiti sono stati accuratamente controllati e quindi 
riportati su apposita cartografia distinguendoli in base all'appartenenza, alle caratteristiche costruttive ed 
alla funzionalità. Sulla “CARTA IDROGEOLOGICA” sono riportati complessivamente 5.296 punti d'acqua, 
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rappresentati da pozzi, gallerie drenanti e sorgenti, la maggior parte dei quali utilizzati per scopi irrigui. 
Tra questi, 170 sono destinati all’utilizzazione idropotabile e precisamente: 126 pozzi, 22 gallerie drenan-
ti e 22 sorgenti captate. Per ciascuna delle opere che costituiscono le fonti di approvvigionamento dei 
sistemi acquedottistici dei comuni della provincia sono state acquisite informazioni sulle caratteristiche 
costruttive, di produttività e di esercizio.  

Secondo quanto ricavato dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia. Progetto di Piano. 
Sintesi delle misure da adottare (Regione Siciliana, Giugno 2009), il fabbisogno potabile complessivo 
della Sicilia (all'orizzonte temporale del 2032) è di 603.871.697 m3/anno, a fronte di un volume stimato 
inferiore del 20%(perdite). I dati sui fabbisogni e sui prelievi per fonti di approvvigionamento nell'ATO del-
la Provincia di Catania stimati all'anno 2032 (estratti dai Piani d'Ambito approvati, 2002), sono riportati 
nella sottostante tabella: 

Tab. 2.4.14- Schema esemplificativo della struttura degli impatti dell'uso dell'acqua nel servizio 
idrico 

 

Fabbisogno 
ATO 

Prov. Catania 

PRELIEVI   I D R I C I (mc/anno) 

 Pozzi Sorgenti Totale 

124.300.000 93.000.000 9.700 000 124.300.000 

 

Elemento di base Impieghi specifici Impatto Impatto sul corpo 

idrico 
Impatto sul 

resto dell'ambiente 

Impiego   dell'acqua dol-

ce naturale 
Uso    dell'acqua    dei corpi   

idrici   naturali superficiali 
Riduzione  della  portata   dei corsi 

d'acqua 
X X 

Abbassamento    dei     livello 

degli specchi d'acqua 

X X 

Riduzione del ricambio degli specchi    

d'acqua    interni   e 
X  

 
  delle acque di transizione   

Deposito di sostanze solide in 

sospensione 

x
 X 

Riduzione del trasporto solido  X 

Uso             dell'acqua 
estratta     dai     corpi idrici               
naturali sotterranei 

Depauperamento della falda X X 

Variazione sostanze disciolte nell'ac-
qua di falda 

x
  

Intrusione di acqua di mare nelle 

falde costiere 
X X 
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Incremento del carico in-
quinante  nei   corpi idrici 

Sversamento reflui depurati o non 
depurati 

X X 

Impiego   dell'acqua sala-

ta   o   salmastra naturale 
Dissalazione Possibile   consumo   di   fonti ener-

getiche non rinnovabili 
 X 

Rilasci  in   atmosfera  di  gas inqui-

nanti e'o di gas serra 
 X 

Rilasci  della  salamoia  e  di 

altri reflui 

X  

Infrastrutture necessario    
per    il servizio idrico 

Costruzione Impiego del suolo  X 

Uso di inerti  X 

   Rumore  X 

Impatto sulla mobilità  X 

Altri impatti  X 

Esercizio Impiego del suolo  X 

Rumore 
1 x 

Fanghi da smaltire  X 

Altri impatti  X 

4.4.4.Depurazione acque reflue (Annuario Regionale ARPA 2011) 

Impianti di trattamento delle acque reflue urbane in Sicilia 

In Sicilia sono stati individuati 466 agglomerati (Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia). 
Per la maggior parte si tratta di aree con un carico organico biodegradabile al di sotto di 10.000 abitanti 
equivalenti (A.E.). 

 

Provincia n. agglomerati A.E. <2000 2.000<A.E< 10.000 10.000<A.E.<15.000 15.000<A.E.<150.000 A.E. >150.000 

AG 50 9 23 6 12 0 

CL 23 2 14 1 6 0 

CT 40 6 16 6 9 3 

EN 26 7 11 3 5 0 

ME 138 68 47 10 12 1 

PA 89 12 54 7 15 1 

RG 25 2 9 3 11 0 

SR 31 7 6 7 11 0 

TP 44 13 19 3 9 0 

Totali 466 126 199 46 90 5 
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Gli agglomerati sono serviti da 398 impianti di depurazione delle acque reflue urbane, di cui 341 sono in 
esercizio (Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia). 

 
 

  Numero impianti per classe di agglomerato   

Provincia N. impianti A.E.<2000 2000<A.E<10000 10000<AE<15000 15000<A.E.<150.000 A.E. >150.000 Impianti non in 
esercizio 

Impianti in 
esercizio 

AG 50 4 28 4 14 0 8 42 

CL 25 7 12 1 5 0 4 21 

CT 38 5 16 6 9 2 6 32 

EN 25 6 15 1 3 0 6 19 

ME 104 48 36 7 12 1 16 88 

PA 84 15 48 6 15 0 9 75 

RG 20 2 7 1 8 2 1 19 

SR 15 1 4 3 7 0 2 13 

TP 37 10 17 3 5 2 5 32 

Totali 398 98 183 32 78 7 57 341 

 

Oltre ai dati del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia (Regione Siciliana, marzo 2010), 
si riportano nelle seguenti quattro tabelle alcune informazioni sugli impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane elaborate dall’ultimo questionario (UWWTD 2011) compilato dalla Regione Siciliana in at-
tuazione della Direttiva 91/271/CEE (aggiornato all’anno 2010). 
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Provincia N. impianti di trattamento In esercizio Non in esercizio 

Agrigento 45 36 9 

Caltanissetta 25 19 6 

Catania 32 23 9 

Enna 22 14 8 

Messina 58 51 7 

Palermo 73 64 9 

Ragusa 19 19 0 

Siracusa 16 12 4 

Trapani 30 26 4 

Totale 320 264 56 
 
 
 
 

Provincia N. impianti per capacità di trattamento in A.E.  Totale 

 2.000-9.999 10.000-49.999 50.000-99.999 >100.000 
 

Agrigento 2 24 17 2 0 45 

Caltanissetta 5 14 5 1 0 25 

Catania 1 15 12 2 2 32 

Enna 3 15 4 0 0 22 

Messina 8 28 18 2 2 58 

Palermo 5 45 18 1 4 73 

Ragusa 0 7 9 3 0 19 

Siracusa 1 3 9 1 2 16 

Trapani 5 15 6 3 1 30 

Totale 30 166 98 15 11 320 
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Provincia        
   Totale 

<2.0 00       2.000-
10.00010.000 

10.000-50.000 50.000-100.000 >100.000 

Agrigento 1 21 12 2 0 36 

Caltanissetta 5 8 5 1 0 19 

Catania 1 12 7 2 1 23 

Enna 1 9 4 0 0 14 

Messina 8 21 18 2 2 51 

Palermo 4 42 14 1 3 64 

Ragusa 0 7 9 3 0 19 

Siracusa 0 2 7 1 2 12 

Trapani 5 14 4 2 1 26 

Totale 25 136 80 14 9 264 
 
 

Provincia N. impianti in 
eser 

esercizio per carico in entrata trattato 
in A.E.trattato in A.E. 

  

<2.000 2.000-10.000 10.000-50.000 50.000-100.000 >1
0 

0.000  

Agrigento 4 22 10 0 0 36 

Caltanissetta 7 6 5 1 0 19 

Catania 3 13 6 0 1 23 

Enna 1 10 3 0 0 14 

Messina 10 22 16 2 1 51 

Palermo 7 42 11 3 1 64 

Ragusa 1 6 11 1 0 19 

Siracusa 0 6 5 0 1 12 

Trapani 6 13 6 0 1 26 

Totale 39 140 73 7 5 264 

4.4.5  Riutilizzo delle Acque Reflue 

In recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, con 
l‟art. 99 ha sancito che il Ministero dell'Ambiente e alla Tutela del Territorio, sentiti i Ministri delle Politiche 
Agricole e Forestali, della Salute e delle Attività Produttive, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle ac-
que reflue depurate. A loro volta le Regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale e sentita l'Au-
torità di Vigilanza sulle Risorse Idriche, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo ed il riutilizzo del-
le acque reflue depurate. 

In forza di tali norme il Ministero dell'Ambiente ha emanato, con Decreto 12/06/2003 n. 185, il “Regola-
mento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue”, tenendo anche in debito conto, che lim i-
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tando il prelievo di acque superficiali e sotterranee, si ristabilisce l'equilibrio ambientale compromesso e si 
garantiscono risorse idriche di buona qualità alle generazioni future. 

Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue depurate sono: 

a) irriguo, per l'irrigazione di colture destinate al consumo umano ed animale, nonché per l‟irrigazione al 
verde pubblico;civile, per il lavaggio delle strade nei centri urbani, per l'alimentazione dei sistemi di ri-
scaldamento o raffreddamento, per l‟alimentazione di reti duali di adduzione separate da quelle delle 
acque potabili; 

b) industriale, come acqua antincendio di processo o di lavaggio. 

La Regione Siciliana ha emanato una Direttiva in merito al riutilizzo delle acque reflue depurate, con prov-
vedimento n. 585/TCI del 19/09/2002, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'art. 2 comma 4 dell'Or-
dinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3136/2001. E questo soprattutto in relazione alla ne-
cessità, stante l'instabilità del regime piovoso dell'Isola, di rendere disponibile una costante quantità di ac-
qua, per soddisfare il fabbisogno irriguo, industriale e civile. 

Pertanto ai sensi e per gli effetti delle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3052 del 
31/03/2000, n. 3072 del 21/07/2000, n. 3136 del 25/05/2001 e n. 3190 del 22/03/2002, è stato predisposto 
un Programma Straordinario degli Interventi per riutilizzare le acque reflue depurate nell'intero territorio re-
gionale. 

Attualmente, sono stati selezionati nell'isola 26 sistemi di riuso, valutati da un'apposita Commissione, e 
scelti sulla base dei seguenti criteri, cioè che nelle varie realtà vi fosse: 

A. impianto di depurazione realizzato e funzionante; 

B. sistema di interconnessione previsto o esistente; 

C. sistema di distribuzione realizzato e gestito da Consorzi di Bonifica o da Associazioni di Contadini; 

D. possibilità di liberare risorsa di buona qualità da destinare all'uso potabile in cambio di un corrispettivo 
di acque depurate. 

Si è calcolato, che la quantità di acqua potabile che viene liberata, da questi 26 sistemi di riuso, è di circa 
30 milioni di metri cubi, peraltro, in zone dell'entroterra siciliano che sono interessate da importanti proces-
si di desertificazione. 
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4.4.6 Misure per ridurre i prelievi industriali 

Per la riduzione dei prelievi industriali, le misure riguardano sia l'emissione di pareri restrittivi circa le porta-
te prelevabili, in sede di concessione, sia la definizione di interventi volontari per la riduzione, da concorda-
re con i    titolari delle concessioni. 

È necessario, inoltre, definire per ogni corpo idrico il valore del deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare 
in alveo. Il rispetto del DMV è uno strumento che dovrebbe permettere il raggiungimento degli obiettivi di 
qualità ambientale dei corpi idrici, “obbligando” una riduzione dei prelievi da parte dei soggetti che deriva-
no acque superficiali. Per ridurre i prelievi, è necessario mettere in atto misure di utilizzo sostenibile della 
risorsa acqua, che permettono in primo luogo di ridurre i consumi e in secondo luogo di ridurre i prelievi 
idrici. 

4.4.7  Criticità e dinamiche 

Questo settore merita più ampie discussioni ed approfondimenti e soprattutto aggiornamenti. La Provincia 
Regionale di Catania, nella sopra menzionata pubblicazione (Programma provinciale di protezione civile, 
2002) individua la distribuzione sul territorio dei  livelli di rischio di inquinamento delle risorse idropotabili, 
dove emerge con chiarezza come le condizioni di rischio più elevato per l’integrità delle risorse idriche sot-
terranee si abbiano lungo tratti della fascia pedemontana dell’Etna (con particolare riferimento 
all’hinterland della città di Catania) ed in una zona della Piana di Catania, dove si concentra l'attività indu-
striale.  

Con riferimento al rischio di deterioramento delle risorse idriche sotterranee connesso alle attività antropi-
che, oltre ai fenomeni indotti da inquinanti dispersi in superficie, va considerato il danno derivante 
dall’eccessivo ed irrazionale uso delle falde.  

Questo produce infatti un deterioramento quantitativo e qualitativo delle risorse idriche, che si manifesta 
attraverso la riduzione di produttività delle opere di captazione, il decadimento della qualità delle acque 
prelevate e localmente anche fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee per commistione con ac-
que marine richiamate nell’entroterra. Tali fenomeni si avvertono in particolare in alcuni settori del versante 
orientale dell’Etna e della Piana di Catania, dove si concentrano maggiormente i prelievi di acque sotterra-
nee con un elevato numero di opere di captazione, spesso in interferenza reciproca.  

Risulta, in questo contesto, particolarmente significativo l’incremento di tali opere, verificatosi nel trenten-
nio 1960-1990 nel territorio etneo, e ancor più l’abbassamento della falda verificatosi nella zona centrale 
del versante orientale, dove ricadono le opere di captazione del Comune di Catania.  

Qui la falda si è abbassata mediamente di oltre 70 m nel periodo sopra indicato, la qual cosa ha costretto 
ad approfondire i pozzi fino ad oltre 200 m dal p.c. Parallelamente si sono verificate modificazioni significa-
tive del chimismo delle acque, con notevole incremento del contenuto in magnesio, bicarbonati, cloruri, ni-
trati e solfati, che spesso superano il limite di concentrazione massima ammissibile stabilito per le acque 
destinate al consumo umano. Localmente si è anche avuto un aumento del contenuto in manganese e 
presenza di vanadio, che hanno comportato problemi per l’utilizzazione. 

I due fenomeni sono da ritenere strettamente correlati essendo l’aspetto della qualità influenzato dalla più 
lenta circolazione idrica esistente a maggiore profondità nel complesso delle vulcaniti. Ciò comporta una 
maggiore solubilità dei minerali delle rocce costituenti l’acquifero e quindi un arricchimento dei componenti 
ionici, con incremento della salinità totale.  

Per la tutela delle risorse idriche utilizzate a fini potabili la normativa in vigore nel nostro Paese stabilisce 
che si istituiscano attorno all'opera di captazione delle fasce di protezione a cui si applicano vincoli nell’uso 
del territorio. Questa normativa risponde al concetto di "protezione statica", la cui efficacia è certamente 
discutibile. 

Una più valida normativa è stata proposta ad opera di gruppi di ricerca, che si rifà al concetto di "protezio-
ne dinamica"; questa si basa sul criterio delle fasce di protezione definite con riferimento alle curve isocro-
ne relative ai tempi di sicurezza quantificati in funzione della velocità con cui un inquinante idroportato si 
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trasferisce nell'acquifero. La validità di questo sistema di protezione presuppone l'istituzione di una rete di 
monitoraggio attorno all'opera da tutelare. 

Poiché gran parte del territorio è ampiamente antropizzato, le fasce di protezione istituite o da istituire at-
torno alle opere di captazione possono interessare insediamenti o attività preesistenti; per questo motivo 
le limitazioni all’uso delle aree potrebbero essere in contrasto con la situazione attuale, oppure le fasce di 
protezione risulterebbero inefficaci. 

Per salvaguardare la qualità delle acque sotterranee possono, altresì, prevedersi modifiche alle modalità 
di sfruttamento dell’acquifero, in modo che il cono di depressione creato dal pompaggio nei pozzi non pos-
sa interessare aree a rischio elevato. In tal caso i provvedimenti da adottare consisterebbero nella riduzio-
ne dei prelievi, nella diversificazione delle portate emunte nei diversi punti o nella creazione di barriere 
idrauliche alla propagazione degli inquinanti. 

Tali provvedimenti si prestano ad esempio nei casi in cui l’opera di captazione ricade all’interno o nelle 
immediate vicinanze di un’area urbanizzata o di un tessuto urbano particolarmente esteso, come è il caso 
delle fascia pedemontana del versante orientale dell’Etna. In tal caso, i provvedimenti necessari in presen-
za sia di eccessivi sfruttamenti delle falde con conseguente scadimento delle qualità delle acque emunte, 
sia di scarichi di rifiuti liquidi e solidi, numerosi e volumetricamente importanti, dovranno probabilmente 
orientarsi verso l'abbandono delle attuali fonti e la realizzazione di nuovi punti di captazione in zone adatte 
e più facilmente difendibili. 

Dalla valutazione degli elementi raccolti sono emerse alcune considerazioni in merito ai possibili interventi, 
strutturali e non strutturali (monitoraggio), per la mitigazione o l'abbattimento del danno atteso. 

In relazione a quanto illustrato circa il rischio di deterioramento qualitativo delle acque sotterranee del terri-
torio provinciale, e quindi dell’esposizione al danno delle risorse utilizzate a scopo idropotabile, risulta di 
fondamentale importanza predisporre controlli sistematici sulle falde, in punti appositamente localizzati e 
adeguatamente attrezzati. La rete di controllo, di cui si auspica la realizzazione, avrebbe lo scopo di rileva-
re l’evoluzione di alcuni parametri indice della qualità delle acque e quindi di segnalare tempestivamente 
eventuali modifiche di questi indicatori. Al contempo, potrebbero esser rilevate le escursioni di livello delle 
falde, da porre in relazione con l’andamento pluviometrico, verificando eventuali tendenze 
all’abbassamento progressivo della superficie piezometrica.  

Lo schema di un efficace sistema di monitoraggio dovrebbe, pertanto, considerare i seguenti livelli di con-
trollo:  

Controllo delle variazioni di livello delle falde, in stazioni rappresentate da pozzi in disuso (di adeguata pro-
fondità) o da perforazioni appositamente realizzate, di profondità e diametro adeguati agli scopi indicati, 
attrezzati con sensori per la registrazione in continuo delle escursioni di livello (trasduttori di pressione di-
gitali e annesso registratore autonomo dei dati). L'ubicazione delle stazioni di rilevamento andrebbe scelta 
tenendo conto degli elementi idrogeologici e della posizione dei punti di attingimento per scopi idropotabili, 
privilegiando le opere di maggiore importanza per capacità produttiva e qualità delle acque. In tale ottica, 
un aspetto prioritario presenta sicuramente l'acquifero etneo con le importanti opere di captazione localiz-
zate sui versanti orientale, occidentale e settentrionale. 

Controllo dei principali parametri chimico-fisici delle acque di falda, mediante sistemi appropriati (sonde 
parametriche), installati in maniera analoga a quanto detto per il punto 1., in punti particolarmente signifi-
cativi per presenza sia di opere di captazione a scopo idropotabile, sia di centri di pericolo in prossimità di 
queste ultime. L’ubicazione di tali punti andrebbe scelta in maniera da realizzare un controllo funzionale al 
criterio di protezione idrica ed alla istituzione di fasce di rispetto attorno alle opere di captazione. 

Controllo dell’intrusione marina lungo le fasce costiere dell’Etna e della Piana di Catania, con rilevamento 
in continuo di alcuni significativi parametri chimico-fisici (salinità, cloruri, sodio, pH), in punti strategici per 
condizione degli acquiferi, ubicazione di punti di prelievo ed importanza delle risorse.  
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Nell'ambito degli scenari illustrati per l'intero territorio provinciale, possono prevedersi alcune tipologie di 
intervento, proposte da vari autori per la mitigazione del danno atteso per effetto di inquinamento e/o de-
pauperamento delle risorse idropotabili, che meglio si adattino alle condizioni del territorio in questione.  

Facendo riferimento, innanzi tutto, al settore dell'Etna, da cui vengono prelevati i maggiori quantitativi di 
risorse idropotabili, un tipo di intervento da realizzare prioritariamente consisterebbe nel dotare di adeguati 
sistemi fognari tutti i centri urbani, le zone di espansione e gli insediamenti abitativi sparsi nel territorio, at-
tualmente insufficienti e spesso del tutto inesistenti. La funzionalità di tali sistemi sarebbe meglio garantita 
qualora venisse realizzata in forma comprensoriale e gestita a livello sovracomunale.  

Analogamente va detto che lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è attualmente trattato senza alcun criterio 
di razionalità. Poiché non risulta possibile evitare, in assoluto, ogni forma di dispersione di sostanze po-
tenzialmente inquinanti in corrispondenza dei maggiori insediamenti urbani e delle più estese aree produt-
tive, è opportuno prevedere, nel medio periodo, il progressivo abbandono di opere di captazione che rica-
dono all’interno di tali contesti.  

Queste infatti non possono essere protette, anche utilizzando puntuali metodi di controllo. E' quindi prefe-
ribile realizzare nuove opere di captazione in ambienti che consentano un’efficace protezione o siano na-
turalmente protetti da vincoli imposti sul territorio, come nel caso dei parchi e delle riserve naturali.  

Ciò si adatta bene alle condizioni dell'area etnea ed in particolare ai versanti orientale e meridionale, dove 
sono frequenti i casi di importanti opere di captazione ricadenti in zone ad alto rischio di inquinamento. Alle 
quote medio-alte del vulcano si hanno infatti aree protette per l'esistenza del Parco dell'Etna, in cui sareb-
be possibile realizzare sistemi di captazione di acque sotterranee in sostituzione delle opere a maggior ri-
schio, con il vantaggio di poter gestire più razionalmente le risorse idriche da utilizzare per i fabbisogni del-
la collettività.  

4.5 Vegetazione, Flora Fauna e Biodiversità 

Il territorio della Provincia Regionale di Catania risulta essere un’area di grande importanza strategica per 
quanto concerne le aree naturalistiche in quanto interessato da ben tre dei quattro Parchi Regionali pre-
senti in Sicilia oltre a comprendere, al suo interno, numerose riserve naturali ed un cospicuo numero di 
aree SIC e Zps della Rete Natura 2000.  

I Parchi Regionali nella provincia di Catania: 

1) Parco dell’Etna: istituito nel 1987, è interamente compreso nel territorio della provincia di Catania, ha 
un’estensione di circa 59.000 ettari ed interessa i territori di 20 comuni della provincia; 

2) Parco dei Nebrodi: istituito nel 1993, con i suoi circa 86.000 ettari, è la più grande area naturale protetta 
della Sicilia e interessa, in provincia di Catania, i territori dei comuni di Bronte, Maniace e Randazzo; 

3) Parco fluviale dell’Alcantara: istituito nel 2001 attorno al bacino del fiume da cui prende il nome, si 
estende per circa 2.000 ettari e interessa, nel territorio della provincia di Catania, i comuni di Calatabiano, 
Castiglione di Sicilia e Randazzo. 

Le Riserve naturali presenti nella provincia di Catania sono sette e precisamente: 

1 - R.N.I. Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi - 3,4 ha – Comune di Acicastello; 

2- R.N.I. Complesso Immacolatelle e Micio Conti - 69,9 ha – Comune di San Gregorio; 

3-  R.N.O. Fiume Fiumefreddo - ha 80,5 – Comune di Fiumefreddo; 

4 - R.N.O. Oasi del Simeto - ha 1.859,16 – Comune di Catania; 

5-  R.N.O. Bosco di Santo Pietro - ha 6.559,37 – Comune di Caltagirone; 

6 - R.N.O. La Timpa di Acireale – ha 225,34 – Comune di Acireale; 

7 - R.N.O. Serra del Re – ha 1.298,12 – Comune di Bronte; 

6 - R.N.O. Lago Tre Arie – ha 212,6 – Comune di Randazzo; 
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-Parchi urbani e suburbani 

Parco urbano dei M.ti Rossi (Nicolosi) 

Parco urbano di Canalicchio (Catania)i). 

Parco urbano di M.te Po (Catania). 

Parco urbano “Gemmellaro” di Nesima (Catania) 

Ecoparco della Città di Catania – Boschetto della Plaja 

Parco urbano di M.te Serra (Viagrande). 

Parco urbano delle “Salinelle” (Adrano). 

Parco urbano di M.te Cicirello (Mascalcia). 

 Parco urbano Malvezzo (Paternò). 

Parco suburbano “Campanazzo”(Misterbianco). 

Parco suburbano in località “Carpineto” (S.Alfio). 

  Parco suburbano del “Bosco di Aci” (Aci S.Antonio). 

Parco suburbano “M.te S.Giorgio (Caltagirone). 

Parco suburbano Belvedere Canale-Tre Fontane-Donna Puma della Caduta (Licodia    Eubea) 

Parco suburbano di “Occhiolà” (Grammichele). 

-Aree di verde pubblico con elementi di naturalità 

Area del “Castagno dei cento cavalli” (S.Alfio). 

Parco turistico polifunzionale (ex SIACE) “Marina di Fiumefreddo” (Fiumefreddo). 

Parco di “Borgo Cunzeria” (Vizzini). 

 

I Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone a protezione Speciale (ZpS) sono delle aree di interesse na-
turalistico costituenti la Rete Natura 2000, un sistema coordinato di livello europeo istituito appositamente 
per la conservazione della diversità biologica ed in particolare per la tutela di una serie di habitat e specie 
animali e vegetali, individuate e regolamentate dall’Unione Europea tramite le Direttive 92/43/CEE e 
79/409/CEE, comunemente note come Direttiva “Habitat” e Direttiva “Uccelli”. A livello nazionale, 
l’individuazione della rete Natura 2000 è stata realizzata dalle singole Regioni, anche tramite l’ausilio delle 
Province regionali, nell’ambito di un processo coordinato dal livello centrale. 

I siti della Rete Natura 2000, oltre ad individuare varie zone di interesse e di protezione ambientale, ricom-
prendono, nella quasi totalità ed allargandone spesso i confini, le aree già sottoposte a riserva. Nella pro-
vincia di Catania sono stati istituiti venticinque SIC, di cui cinque anche ZpS, ricadenti interamente nel ter-
ritorio provinciale, nove SIC e una ZpS ricadenti parzialmente nel territorio provinciale, per un totale di 
trentacinque aree (SIC e ZpS). 

ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Codice sito Nome 

ITA070001 FOCE DEL FIUME SIMETO E LAGO GORNALUNGA 

ITA070002 RISERVA NATURALE FIUME FIUMEFREDDO 
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ITA070003 LA GURNA 

ITA070004 TIMPA DI ACIREALE 

ITA070005 BOSCO DI SANTO PIETRO 

ITA070006 ISOLE DEI CICLOPI 

ITA070007 BOSCO DEL FLASCIO 

ITA070008 COMPLESSO IMMACOLATELLE, MICIO CONTI, BOSCHI LIMITROFI 

ITA070009 FASCIA ALTOMONTANA DELL’ETNA 

ITA070010 DAMMUSI 

ITA070011 POGGIO S. MARIA 

ITA070012 PINETA DI ADRANO E BIANCAVILLA 

ITA070013 PINETA DI LINGUAGLOSSA 

ITA070014 MONTE BARACCA, CONTRADA GIARRITA 

ITA070015 CANALONE DEL TRIPODO 

ITA070016 VALLE DEL BOVE 

ITA070017 SCIARE DI ROCCAZZO DELLA BANDIERA 

ITA070018 PIANO DEI GRILLI 

ITA070019 LAGO GURRIDA E SCIARE DI S.VENERA 

ITA070020 BOSCO DI MILO 

ITA070021 BOSCO DI S. MARIA LASTELLA 

ITA070022 BOSCO DI LINERA 

ITA070023 MONTE MINARDO 

ITA 070024 MONTE ARSO 

ITA070025 TRATTO DI PIETRALUNGA DEL FIUME SIMETO 

ITA070026 FORRE LAVICHE DEL F. SIMETO 

ITA070027 CONTRADA SORBERA E CONTRADA GIBIOTTI 
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ITA070028 FONDALI DI ACICASTELLO (ISOLA LACHEA –CICLOPI) 

 

I parchi e le riserve naturali, compresa la loro istituzione, sono regolati principalmente dalla L.R. 6 maggio 
1981 n. 98, modificata e integrata dalla L.R. 9 agosto 1988 n. 14, nonchè dal Testo coordinato del 12 otto-
bre 1996 che comprende, oltre alle succitate leggi, anche la Legge 71/95, la Legge 16/96 e la Legge 
34/96. 

Il profilo paesaggistico, naturalistico, storico e culturale di cui fa parte la provincia di Catania, appartiene 
principalmente al massiccio vulcanico dell’Etna ed al paesaggio della piana di Catania. In particolare detto 
territorio si contraddistingue per una elevata presenza di attività industriali nella zona di Pantano d’Arci 
(Piana di Catania) ma al contempo presenta ambienti naturali caratterizzati da una elevata richezza vege-
tazionale, floristica e faunistica unica in Sicilia. 

4.5.1 La flora  

Nella fascia più interna e distante dagli effetti dell’aerosol marino e in ambienti litorali rupestri, ma anche in 
zone distanti dalla costa con clima caldo-secco, si insedia una vegetazione arbustiva termofila a tratti piut-
tosto densa, dominata fisionomicamente dall’Euforbia arborescente (Euphorbia dendroides). Tale forma-
zione è ben rappresentata sul suolo roccioso della Timpa (spettacolare scarpata lavica che si estende per 
circa 6 Km lungo la costa acese) dove trova condizioni ottimali per il suo sviluppo.  

Questa vegetazione talvolta tende a ricolonizzare vecchi terrazzamenti in seguito all'abbandono delle pra-
tiche colturali. In questo caso essa rappresenta uno stadio intermedio che precede aspetti vegetazionali 
più maturi, quali i boschi a querce caducifoglie (Quercus virgiliana e Quercus amplifolia).  

La vegetazione ad Euphorbia dendroides nella fascia collinare e submontana lascia il posto ad una forma-
zione boschiva termofila fisionomicamente caratterizzata dalla presenza di due querce caducifoglie: Quer-
cus virgiliana e Quercus amplifolia. Questi aspetti, che si rinvengono dal livello del mare sino a 1000 metri 
di quota, non sono particolarmente esigenti nei confronti del substrato. I boschi a Quercus virgiliana, loca-
lizzati nelle aree soggette alla maggiore espansione urbana, hanno subito un pesante degrado sino a 
scomparire del tutto in estesi territori del vulcano. Adesso soltanto modesti lembi di bosco più o meno de-
gradato sopravvivono soprattutto sui versanti orientale e meridionale, un esempio è il modesto lembo di 
bosco presso contrada Campanarazzu, nei pressi dell’abitato di Misterbianco (si tratta di un lembo di 
querceto scampato all’eruzione del 1669, ed adesso minacciato dall’antropizzazione). 

Sul versante sud-occidentale del vulcano, a quote comprese tra 700 e 900 metri, soprattutto nel territorio 
di Ragalna, si rinviene una vegetazione particolare in cui a Quercia virgiliana (Quercus virgiliana) si ac-
compagna il Bagolaro dell’Etna (Celtis aetnensis). Si tratta di una boscaglia discontinua che si insedia su 
suoli profondi e ricchi di scheletro ed in cui sono frequenti Quercus amplifolia, Terebinto (Pistacia terebin-
thus), Leccio (Quercus ilex), Alaterno (Rhamnus alaternus), Ogliastro (Olea europea ssp. oleaster), ecc.  

In particolare Celtis aetnensis è un interessante endemismo siculo, presente sull'Etna soltanto su questo 
versante. Una specie affine e più frequente è il Bagolaro comune - in dialetto: minicucco - (Celtis austra-
lis), elegante albero che può raggiungere anche notevoli dimensioni. 

Sul versante orientale dell'Etna, tra Zafferana e Milo, a quote superiori a 500 m, su suolo profondo e ricco 
di humus, si rinviene un interessante bosco misto a caducifoglie mesofile. Questo tipo di formazioni vege-
tali si riscontra anche sul fondo di valloni umidi e freschi, ma non è frequente sull’Etna e merita un’attenta 
salvaguardia. 

Tra le specie più significative che vi si rinvengono, oltre all'acero (Acer obtusatum) e al carpino nero 
(Ostrya carpinifolia), citiamo il frassino (Fraxinus ornus) e due interessanti querce (Quercus dalechampii e 
Quercus congesta). 
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I boschi sempreverdi di Leccio (Quercus ilex) sono formazioni mesofile submontane o montane legate a 
suoli profondi e maturi. Sull'Etna sono alquanto rari. Si rinvengono in zone abbastanza circoscritte del ver-
sante orientale e meridionale, ma soprattutto sul versante sud-occidentale nella zona di Monte Minardo e 
Monte Peloso, a quote superiori a 1000 metri. Più in basso forma boschi misti assieme a diverse essenze 
caducifoglie.  

I boschi a querce caducifoglie, in cui domina soprattutto Quercus congesta, sono piuttosto diffusi su tutti i 
versanti dell'Etna oltre 900-1000 metri di quota (Bosco Chiuso presso Maletto, Contr. Mandra del Re sopra 
Linguaglossa, ecc.). E’ questa una quercia montana che si accompagna ad altre essenze arboree quali 
Quercus dalechampii , Fraxinus ornus (frassino) e Quercus ilex (leccio). Si tratta di una vegetazione meso-
fila montana che si insedia su suoli profondi e maturi. Sul versante orientale si arricchisce della presenza 
della rara Arabis turrita, crucifera in Sicilia esclusiva di questi ambienti boschivi etnei. 

Su tutti i versanti dell'Etna, oltre 900 m di quota, si rinvengono formazioni boschive mai particolarmente 
estese a Pioppo tremulo (Populus tremula). Si tratta di boschi mesofili che si insediano su terreni depressi 
e con una elevata disponibilità idrica nel suolo. Talvolta il Pioppo forma densi popolamenti quasi puri 
all’interno di altri boschi mesofili submontani o montani come i castagneti nella zona di Tarderia, le leccete 
presso Monte Minardo o le faggete dei Dammusi. 

Sul versante orientale dell'Etna, a quote comprese tra 1200 e 1500 metri, su suoli evoluti e profondi, si rin-
viene bosco misto mesofilo in cui domina il Cerro (Quercus cerris). In questa formazione forestale osser-
vabile presso la Contrada Giarrita, si rinvengono frequentemente Quercus congesta, Quercus dalecham-
pii, Fraxinus ornus, Acer obtusatum, Castanea sativa (Castagno), Pinus nigra ssp. calabrica (Pino laricio), 
Betula aetnensis (Betulla dell'Etna). Questi boschi sono ricchi di specie nemorali quali la Vicia cassubica, 
Lathyrus pratensis, Lathyrus venetus.  

Sull'Etna, al di sopra di 800-900 metri di quota, sono presenti estesi castagneti soprattutto nella zona di 
Tarderia, Milia e di Zafferana. Questi boschi, in passato, sono stati notevolmente favoriti o impiantati 
dall'uomo allo scopo di ricavarne legname da costruzioni, combustibile o alimento (semi). Il castagno 
(Castanea sativa), specie mesofila submontana o montana, si insedia su suoli profondi, maturi e ricchi di 
humus tendendo talvolta a costituire dei boschi puri. Nonostante adesso se ne faccia minor uso, i boschi a 
Castagno (Castanea sativa) continuano ad essere ripetutamente ceduati: risultano quindi rari sia i lembi 
poco disturbati che gli esemplari vecchi e maestosi (Castagno dei Cento Cavalli, Castagno La Nave). 

Il paesaggio etneo montano è caratterizzato, anche, dalla presenza di estese pinete (Pineta di Linguaglos-
sa, dei Piani di Mirio, di Serra la Nave) a Pino laricio (Pinus nigra ssp. calabrica), endemismo centro-
mediterraneo a distribuzione calabro-sicula.  

Il pino laricio è una specie che predilige suoli profondi e maturi, ma che riesce a colonizzare con successo 
anche gli ambienti rocciosi delle colate laviche altomontane, assumendo spesso un ruolo pioniero.  

Si tratta di una conifera ad elevato interesse forestale, usato nelle opere di rimboschimento, il cui legname 
è stato ampiamente sfruttato nel passato per ricavarne legna da ardere o per costruzioni. Il pino laricio, ol-
tre a boschi naturali, forma anche estese pinete artificiali, caratterizzando, talora, la fisionomia del pae-
saggio vegetale. Un altro esempio di rimboschimento è rappresentato dalle estese pinete a Pinus pinea 
del Boschetto della Plaja e quello dei Monti Rossi presso Nicolosi. 

I boschi di Faggio (Fagus sylvatica) risultano ben rappresentati su tutti i versanti del vulcano (particolar-
mente interessanti sono quelle di Monte Maletto, Monte Spagnolo, Monte Santa Maria, Dammusi e Piano 
Provenzana), ad eccezione di quello meridionale in cui si rinviene soltanto la piccola faggeta di Monte Ve-
tore. La copertura boschiva di queste formazioni risulta qua e là interrotta dalle colate laviche che talvolta 
hanno risparmiato lembi all'interno di numerose e suggestive dagale. Le faggete risultano distribuite in 
massima parte fra 1400 e 2000 m di quota, anche se in alcuni valloni profondi ed umidi del versante orien-
tale si rinvengono intorno a 800 m (Valle S. Giacomo). Si tratta di boschi mesofili, particolarmente esigenti 
dal punto di vista edafico richiedendo suoli profondi, maturi ed una elevata disponibilità idrica soprattutto 
sotto forma di piogge occulte (nebbia, rugiada, ecc.).  
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Sui versanti orientale ed occidentale, il paesaggio altomontano oltre 1400 m è caratterizzato da estesi be-
tulleti Betula aetnensis, interessante endemismo etneo dalla caratteristica corteccia chiara e dal portamen-
to cespitoso. Questi boschi sono piuttosto aperti ed hanno un ruolo decisamente pioniero, si insediano in-
fatti su suoli non ancora maturi spesso costituiti da accumuli di scorie e sabbie vulcaniche incoerenti e 
permeabili.  

La Betulla dell’Etna si spinge sino a 2000 m; man mano che aumenta l'altitudine il bosco si dirada sempre 
più per lasciare il posto all'astragaleto. 

I betulleti più estesi si possono ammirare percorrendo il tratto della strada Mareneve che va dal Piano del-
le Donne sino al Rifugio Citelli ed inoltre presso il Monte Baracca. Il sottobosco di queste formazioni pio-
niere non è mai particolarmente ricco di specie nemorali ma degna di nota è la presenza di Cephalanthera 
maravignae, graziosa orchidea che spesso (soprattutto nei betulleti a quota più alta) si accompagna a di-
verse piante dell’astragaleto. 

Su tutti i versanti dell'Etna, dagli ambienti costieri sino a 1700-1800 m, gli ambienti aperti e soleggiati, ca-
ratterizzati da un substrato sabbioso o roccioso, con suolo immaturo o degradato, sono colonizzati da una 
vegetazione pioniera ad appariscenti arbusti genistoidi quali la comune Ginestra (Spartium junceum), il Ci-
tiso trifloro (Cytisus villosus) e la Ginestra dell’Etna (Genista aetnensis). Queste specie in primavera ed 
estate ravvivano le nere colate laviche con splendide fioriture gialle: in particolare Spartium junceum rien-
tra in una formazione più termofila che si insedia su suoli immaturi alle quote più basse. Nella fascia colli-
nare e submontana, oltre 700-800 m diventa frequente la Genista aetnensis, endemismo tirrenico (Sicilia, 
Sardagna e Corsica), che oltre 900-1000 metri forma densi popolamenti quasi puri, colonizzando vecchie 
colate laviche e i bordi del bosco. Sul versante orientale, oltre 1300-1400 m di quota, assieme alla Genista 
aetnensis si rinviene un endemismo etneo, Adenocarpus bivonii, arbusto prostrato che nella primavera 
inoltrata ravviva il tratto montano della strada Mareneve con splendide fioriture gialle. 

L'astragaleto, oltre 2400-2500 m, viene sostituito da una vegetazione orofila e pioniera. Si tratta di una 
formazione specializzata in grado di sopravvivere in condizioni climatiche estremamente rigide ed inse-
diarsi su suoli poverissimi ed incoerenti, come gli accumuli recenti di scorie e sabbie vulcaniche. Questa 
vegetazione si spinge sino a 2800-2900 metri, diradandosi sempre fino a scomparire nel "deserto vulcani-
co", zona cacuminale totalmente sterile per l'incessante attività eruttiva dei crateri sommitali. Le specie più 
frequenti di questa formazione sono Anthemis aetnensis, Senecio aethnensis, Rumex aetnensis e Scle-
ranthus vulcanicus, tutti endemismi esclusivi dell’Etna, accompagnati da Robertia taraxacoides, Galium 
aetnicum e Saponaria sicula. 

Quest’ultima in particolare è tra le prime specie che colonizzano i conetti vulcanici d’alta quota: i Monti Sil-
vestri (1990 m s.l.m.) ad esempio, nella primavera inoltrata, si ricoprono in parte della sua splendida fiori-
tura rosa. 

Il paesaggio altomontano dell'Etna, oltre 800 m di quota e sino a 2400-2500 m, è caratterizzato da una ti-
pica formazione pulvinare che si insedia su sabbie vulcaniche incoerenti e permeabili. Si tratta di una for-
mazione pioniera caratterizzata dallo Spino Santo (Astragalus siculus), endemismo etneo che, grazie al 
suo sviluppato apparato radicale, stabilizza i substrati incoerenti, agevolando altre specie orofile molte del-
le quali endemiche ed esclusive dell'Etna; tra queste si ricordano: Viola aetnensis, Poa aetnensis, Senecio 
aethnensis, Erysimum etnense, Rumex aetnensis.  

Osservare gli astragaleti è facilissimo poiché costituiscono oltre i 1800-2000 metri un anello continuo 
tutt’intorno al vulcano. E' possibile incontrarli percorrendo i tratti terminali delle strade che portano al Rifu-
gio Citelli o al Rifugio Sapienza. 

Le superfici di una colata lavica subiscono un graduale processo di colonizzazione da parte di diverse 
forme vegetali. I tempi necessari affinché un suolo lavico (basaltico) si copra di vegetazione non sono mai 
costanti e dipendono da vari parametri ecologici (tipo di colata, clima, esposizione, ecc.). Le prime specie 
pioniere che appaiono sono crittogame, soprattutto muschi e licheni, organismi abbastanza semplici che 
ben si adattano a condizioni ecologiche estreme; tra di esse si ricorda lo Stereocaulon vesuvianum, liche-
ne frondoso che a quote generalmente superiori a 1000 m riveste di grigio le colate laviche caratterizzan-
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done le superfici e la Xanthoria parietina, lichene crostoso di colore giallo-arancio, che si rinviene di fre-
quente anche su vecchie tegole e muri a secco. 

Nelle fessure e sui depositi di materiale piroclastico in cui è presente un po' di suolo cominciano ad im-
piantarsi le prime fanerogame. Nei tratti con prevalenza di blocchi lavici si rinviene una vegetazione di-
scontinua rappresentata da arbusti emisferici. Essa fisionomicamente è caratterizzata da diverse specie 
pioniere, quali l’elicriso (Helichrysum italicum), la scrofularia (Scrophularia bicolor), il romice (Rumex scuta-
tus), la valeriana rossa (Centranthus ruber) assieme a due endemismi esclusivi dell'Etna: Senecio ambi-
guus e Senecio glaber.  

La ricchezza della flora nel territorio della Provincia di Catania viene amplificata, come del resto in genera-
le lungo tutti  i corsi d’acqua, dal fiume Simeto. Lungo il Simeto, infatti agiscono peculiari fattori ecologici, 
come la notevole disponibilità di acqua nel suolo, che influenzano notevolmente la vita di piante e animali. 
Il 

particolare ambiente che si crea lungo i corsi d’acqua ospita, infatti, specie e formazioni vegetali specializ-
zate, assenti nella restante parte del territorio.  

Le varie fitocenosi presenti lungo i corsi d’acqua si dispongono più o meno parallelamente rispetto al corso 
del fiume, ma il divagare delle acque le interrompe creando un mosaico in cui ciascuna fitocenosi risulta 
legata a ben determinati fattori ecologici.  

Vicino alle acque correnti si osservano in genere vari tipi di fitocenosi a struttura erbacea, in relazione alla 
disponibilità idrica, al disturbo arrecato dalle piene e alla granulometria delle alluvioni si osservano tifeti 
canneti ecc. Più esternamente si dispongono le formazioni legnose igrofile, arbusteti e boschi ripali carat-
terizzati per lo più da specie del genere Salix e Populus. Sui terrazzi alluvionali più rialzati, non o poco in-
fluenzati dalla falda acquifera che accompagna il corso del fiume, si creano ambienti xerici che ospitano 
altri aspetti di vegetazione come elicriseti e cespuglieti a oleandro. 

 Boschi Ripali 

I boschi ripali sono molto rari lungo il Simeto, in passato verosimilmente interessavano tutto il corso medio 
e terminale del fiume, attualmente se ne rinvengono pochi lembi e il più delle volte sono sostituiti da aspet-
ti arbustivi. I boschi ripali sono caratterizzati dalla dominanza di salice bianco (Salix alba) e pioppo nero 
(Populus nigra) che formano uno strato arboreo alto anche più di 10 m. Nello strato arbustivo si osservano 
il salice di Gussone (Salix gussonei) la tamerice maggiore (Tamarix africana), il Salice rosso (Salix purpu-
rea), ruta caprina (Hypericum hircinum). Diverse specie lianose, come il rovo (Rubus ulmifolius), l’edera 
(Hedera helix) e la calistegia (Calystegia sylvatica) rendono spesso impenetrabile questa formazione. Nel-
lo strato erbaceo si rinvengono diverse specie nemorali e igrofile quali la coda di cavallo (Equisetum tel-
mateja), il carice (Carex remota), il Lythrum junceum, il romice (Rumex conglomeratus), il trifoglio 
(Trifolium repens).  

I boschi ripali a pioppi e salici si insediano su suoli alluvionali sabbiosi o ghiaiosi costantemente umidi. Es-
si costituiscono una valida difesa contro le piene del fiume. Le specie che li costituiscono hanno una sor-
prendente capacità colonizzatrice. Le piene del fiume tendono a distruggere la vegetazione ripale mentre 
la capacità di rigenerazione di pioppi e salici tende a riformare le ripisilve che si trovano in un continuo di-
venire. 

Il taglio degli alberi, il pascolo e l’incendio, le opere di sistemazione idraulica, hanno distrutto lungo il Sime-
to buona parte dei boschi ripali, in più tratti le ripisilve sono degradate ad aspetti arbustivi che presentano 
una composizione floristica analoga ma impoverita nelle specie più particolari e banalizzata da diverse 
specie sinantropiche e ruderali. 

 I margini dei fiumi 

I greti ciotoloso-ghiaiosi asciutti depositati dalle piene eccezionali nel tratto medio del fiume tra Bronte e 
Paternò sono occupati da una fitocenosi caratterizzata dai glauci pulvini dell’Elicriso (Helichrysum itali-
cum), piccola composita arbustiva che fiorisce di un giallo dorato all’inizio dell’estate. A questa specie si 
accompagnano altre camefite ed emicriptofite quali Euphorbia rigida, Scrophularia bicolor, Dittrichia visco-
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sa, Lotus commutatus. Si tratta di una fitocenosi xerofila e pioniera che si insedia sui greti alluvionali più 
elevati caratterizzati da una notevole xericità edafica ma spesso interessati durante il periodo autunno-
invernale da violente piene, che non consentono l’ulteriore evoluzione della vegetazione. 

 I cespuglieti 

I cespuglieti a Oleandro (Nerium oleander), e Ginestra (Spartium junceum), si localizzano sui terrazzi allu-
vionali di natura ciottoloso-ghiaiosa più rialzati, meno esposti alle piene del fiume ma anche meno influen-
zati dalla falda del fiume. Si tratta di una fitocenosi aperta piuttosto povera floristicamente, nella quale oltre 
all’Oleandro e alla Ginestra è possibile osservare lo Sparzio spinoso (Calicotome infesta) e Tamerice 
maggiore (Tamarix africana). 

I cespuglieti a Oleandro e Ginestra sono un tipo di vegetazione più evoluta rispetto a quella ad Elicriso, e 
spesso sostituiscono quest’ultima fitocenosi sui terrazzi alluvionali più elevati che non sono più interessati 
dalle piene. 

 Le boscaglie 

Le boscaglie a Tamerici si localizzano sui substrati alluvionali limoso-argillosi che si depositano laddove la 
corrente del fiume subisce un rallentamento, come nei tratti più pianeggianti. Caratterizzano questa vege-
tazione la Tamerice maggiore (Tamarix africana) e la Tamerice comune (Tamarix gallica), sporadiche so-
no altre specie igrofile legnose quali i salici. 

Le boscaglie a tamerici si osservano soprattutto lungo il corso medio e inferiore del Simeto e in posizione 
più rialzata rispetto ai cespuglieti a salici, in condizioni, quindi, di minore disponibilità idrica del suolo. Que-
sta fitocenosi si rinviene anche presso la foce su alluvioni con un elevato contenuto salino. 

 La vegetazione palustre 

Nelle stazioni pianeggianti, caratterizzate da un notevole rallentamento della corrente del fiume, si inse-
diano aspetti di vegetazione palustre che richiedono la presenza di acqua durante tutto l'arco dell'anno e 
substrati di natura limoso-argillosa. In particolare in prossimità dell'acqua si osserva una vegetazione fisio-
nomicamente dominata dalla Tifa (Typha angustifolia), alla quale si associano poche altre specie igrofile, 
quali Mentha aquatica, Schoenoplectus lacustris, Cyperus longus e diversi carici. In posizione lievemente 
più rialzata i tifeti sono sostituiti dai canneti a Cannuccia di palude (Phragmites australis). Si tratta di una 
fitocenosi pressoché monofitica che assume una notevole importanza per la sosta e la nidificazione di va-
rie specie di uccelli palustri. 

Sulla base di tale patrimonio ambientale è possibile attivare significative interazioni tra funzioni ecologiche 
(conservazione natura, miglioramento climatico, barriera antirumore, ecc.) e funzioni sociali (piste ciclabili, 
aree gioco e svago, percorsi pedonali, paesaggio, ecc.), inserendosi in un più generale processo di messa 
a punto di strumenti per uno sviluppo sostenibile. Quest’ultimo si connota anche per la necessità di un 
nuovo modello di crescita che si fondi su una coesistenza feconda tra aspetti economici, territoriali, ecosi-
stemici: un moderno sistema, collaterale a quello di aree protette in atto nel territorio per la salvaguardia 
ambientale, che preveda due reti tra loro sinergiche, la rete territoriale (insediamenti ed infrastrutture) e 
una rete degli elementi naturali, una rete cioè, di “infrastrutture ecologiche”. 

4.5.1.1 Valutazione della qualità ambientale, proposte di riqualificazione delle parti di territorio de-
gradate. 

Lo stadio evolutivo della vegetazione, la sua permanenza o il suo degrado nel territorio della Provincia di 
Catania, sono stati  assunti come indicatori della qualità ambientale.  

L'identificazione delle macro-forme ha condurrà ad una mappatura di aggregati di tipologie utile alla distin-
zione dei diversi soggetti ambientali che costituiscono l'ecotessuto del territorio provinciale. 

 Dopo un primo esame delle varie tipologie di vegetazione, presenti nel territorio, è stato ipotizzato il ruolo, 
anche paesaggistico, degli ambienti naturali e le condizioni di habitat secondo la seguente suddivisione: 
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- Vegetazione d'acqua dolce (presente lungo i corsi d’acqua principali (Simeto, Alcantara e loro affluenti), 
gli specchi lacustri e gli stagni (Gorrnalunga, Gurrita, Trearie, Gurna) ed i canali (Buttaceto, Acquicella, 
Iuncetto). 

- vegetazione liberamente natante di acque stagnanti (Lemnetea) 

- cenosi di piante acquatiche radicanti sul fondo (Potamogetonetea) 

- cenosi di piante erbacee ripariali o di aree palustri planiziali (Littorelletea) 

- canneti e cariceti a Phragmites comminis (Phragmitetea) 

- Vegetazione alofila e psammofila (presente negli ambienti della costa rocciosa (scogliera di Ognina, 
Timpa, Santa Tecla, Stazzo ecc.), della costa ghiaiosa (Fondachello), della costa sabbiosa (litorale della 
Plaja). 

- cenosi di piante pioniere perenni della fascia di marea (Spartinetea) 

-  cenosi di piante pioniere annuali della fascia di marea (Salicornietea) 

- canneti di acque miste (Bolboschoenetea) 

-  vegetazione psammofila delle dune mobili (Ammophiletea) 

-Vegetazione erbacee di ambienti disturbati. (ambienti fortemente antropizzati od aspetti di vegetazione 
infestante le colture agrarie, presenti in tutte le aree sottratte agli aspetti naturali). 

- vegetazione di ambienti periodicamente inondati (Isoeto-Nanojuncetea) 

- vegetazione di ambienti ripariali disturbati a Bidens e Poyligonum (Bidentetea) 

- fitocenosi di piante ruderali ed infestanti di colture sarchiate ed orticole ad Amaranthus retroflexus, 
Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Datura stramonium, Geranium rotundifolium , Linaria 
vulgaris, Senecio vulgaris, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Stellaria media (Chenopodietea). 

-  infestanti dei cereali (Secalietea) 

-  fitocenosi di piante ruderali perennanti nitrofile, antropogene a Cirsium vulgare, Reseda lutea, Arte-
misia vulgaris, Parietaria officinalis, Urtica dioica, Silene alba, Tanacetum vulgare. 

-  vegetazione pioniera di ambienti semi-ruderali aridi caratterizzati dalla presenza di Cerastium arven-
se, Chondrilla juncea, Convolvulus arvensis. 

- vegetazione di ambienti soggetti a calpestio, umidi per acque stagnanti, caratterizzati da Plantago 
major, Rumex crispus (Plantaginetea). 

- Vegetazione di muri, rupi e macereti (aspetti, a volte effimeri di vegetazione, presenti su muri di peri-
metrazione dei coltivi o su pendici rupestri) 

- vegetazione di piante termofile di muri e fessure di pareti rocciose esposte a solatio (Parietaretea 
judaicae) 

- Prati e pascoli antropogeni e zoogeni (ambienti marginali che, in taluni casi, conservano un buon livel-
lo di naturalità) 

- prati dal piano basale al montano a, Dactylis glomerata, Rumex acetosa, Vicia cracca (Molinio-
Arrhenatheretea),  

-Arbutesti cespuglieti Ambienti di macchia secondaria, sottratti al disturbo antropico (incedio, taglio e pa-
scolo). 

- orli erbacei di margini dei boschi termofili ad Astragalus sp.,Galium sp.,Lathyrus sp.,Origanum vulga-
re, Silene sp., Verbascum sp.,( Trifolio-Geranietea ???); 

- fitocenosi di alte erbe dei cedui delle schiarite e delle radure ad Epilobium angustifolium, Sambucus 
nigra, Rubus sp (Epilobietea); 
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- arbusteti, siepi e cespuglietti. 

 

-Boschi di aghifoglie    aree sottoposte a rimboschimento con conifere di solito non autoctone 

-Boschi di latifoglie aspetti boschivi ben differenziati secondo la distribuzione altimetrica e le condizioni di 
habitat. 

- boschi misti di querce (Quercetea robori-petraeae); 

-  siepi e boschi di latifoglie miste (Querco-Fagetea), suddivise in: 

-fitocenosi delle siepi e dei cespuglieti dei margini dei boschi; 

-fitocenosi dei boschi misti di latifoglie subtermofile e xerofile (boschi misti di querce termofile); 

-boschi ripariali a Salix sp., Populus sp.  

Nella ricostruzione del mantello vegetale si dovrà  distingure tra rimboschimento vero e proprio, finalizzato 
all'edificazione, con l'impiego di specie arboree e i rinverdimenti con l'impiego di specie erbacee associate 
o no ad arbusti. Tutto,in funzione delle finalità (soprassuolo forestale ad uso multiplo protezione del suolo, 
produzione legnosa, miglioramento del paesaggio, ricreazione, ecc., azione antierosiva e di stabilizzazione 
del suolo). 

4.5.1.2 Aree Proponibili per la Tutela 

 

Censimento delle Aree Naturali “a Rischio” della Provincia di Catania. 

Elenco delle Località Censite e Proposte d’Intervento. 

 

   Città capoluogo 

Comuni: Catania. 

    Area Metropolitana 

Comuni: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci S.Antonio, Belpasso, Camporo-
tondo Etneo, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta S.Anastasia, Nicolosi, 
Paternò, Pedara, Ragalna, San Giovanni la Punta, San Gregorio, San Pietro Clarenza, S. 
Agata lì Battiati, S. Maria di Licodia, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Val-
verde, Viagrande, Zafferana Etnea. 

   Area Calatina 

Comuni: Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di 
Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Mi-
chele di Ganzaria, Scordia, Vizzini. 

  Area Pedemontana-Ionica 

  Comuni: Adrano, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, 
Giarre, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Randazzo, Ri-
posto, Sant’Alfio. 

 

Tipologie adottate nella compilazione delle schede 
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Fascia costiera: 

1-vegetazione delle coste sabbiose (alo-psammofila); 

2-vegetazione dei litorali ghiaiosi; 

3-vegetazione delle rupi marittime; 

4-vegetazione ripale. 

Fascia mediterranea arida 

5-macchia ad Euphorbia dendroides; 

6-macchia con elementi dell’Oleo-Ceratonion. 

Fascia mediterranea (temperata) 

7-macchia e boscaglia della Quercetalia ilicis 

 7°-facies a Castanea sativa 

8-macchia del Quercetum ilicis (macchia a Leccio); 

9-aggruppamenti a Quercus suber; 

10-vegetazione erbacea discontinua di origine primaria e secondaria; 

 10°-ampelodesmeti; 

Fascia sannitica 

11-boschi e boscaglie a Querce caducifoglie; 

 11a-facies a Castanea sativa; 

 11b-facies a Quercus cerris; 

12-formazioni arboree a Pinus laricio e stadi pionieri; 

13-stadi arbustivi più o meno discontinui a dominanza di ginestre (Genista aetnensis, Spartiium junceum); 

14-vegetazione erbacea xerofila; 

 14°-vegetazione pioniera delle lave; 

Fascia subatlantica 

15-boschi e boscaglie a Fagus selvatica; 

R - rimboschimenti 

 

AREA METROPOLITANA E CITTÀ CAPOLUOGO. 

 

Area N°1 

Denominazione: Foce Simeto e litorale, area di  riserva (riserva naturale orientata). 

Comune:   Catania. 

UTM:WB  5-41: 05-39, 06-38/40, 07-36/43, 08-36/41. 

Tipologia:   1-4-R 

Rischi:   Lottizzazione residenziale, opere di urbanizzazione, interventi di  risanamento 
idraulico, incendio, forestazione con essenze non  autoctone. 

Destinazione:  Riserva naturale orientata (già istituita). Riordino urbanistico  nell’area  a Nord 
della preriserva (Parco territoriale urbano). Piano di  utilizzazione della zona B, da 
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predisporre secondo le  indicazioni del  Comune di Catania. Piano di sistema-
zione avanzato dall’Ente gestore. 

Motivi:   Ambienti di vasto interesse naturalistico e paesaggistico.  Nonostante la persisten-
te azione di disturbo antropico, sono  ancora  conservati taluni ecosistemi naturali. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia. 

 

Area N°2 

Denominazione: Sciara di Pennisi -Volta Nespole  

Comune:   Aci S. Antonio 

UTM:   WB 5-41: 08-66, 08-67, 09-65/67,10-64/67,11-64,11-65. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Urbanizzazione, Incendio. 

Destinazione:  Riforestazione su basi naturalistiche. 

Motivi:  Aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis, tendenti alla  costituzione di 
boschi del Quercetum ilicis.  

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°3 

Denominazione: Macchia e boscaglia di Ceccazzo. 

Comune:   Acireale 

UTM:   WB 5-41:10-67,11-67,12-67,11-66,12-66. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Incendio e pascolo: 

Destinazione:  Riforestazione su basi naturalistiche: 

Motivi:  Aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis, tendenti alla  costituzione di 
boschi del Quercetum ilicis.  

 

Area N°4 

Denominazione: Timpa di Acireale e S. Tecla, area di riserva (riserva naturale  orientata). 

Comune:   Acireale 

UTM:   WB 5-41:14-64/66,15-60/64. 

Tipologia:  3-5. 

Rischi:   Incendio, interventi di cementificazione delle pendici soggette a  frane. 

Destinazione:  Area destinata a riserva naturale orientata, salvaguardia degli  aspetti di  mac-
chia mediterranea e tentativi di restauro ambientale  in zona di  preriserva. 

Motivi:   La macchia ad Euforbia arborea (Euphorbia dendroides), da ascrivere  all'Oleo-
Ceratonion è un aspetto caratteristico di  vegetazione naturale a  cui viene riconosciuta 
una propria individualità e la sua   appartenenza  all'Oleo-Euphorbietum dendroidis. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 
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Area N°5 

Denominazione: Feudo Valcorrente, area vocata alla fruizione. 

Comune:   Belpasso. 

UTM:   VB 4-41: 96-55, 95/97-56, 97-57. 

Tipologia:  5. 

Rischi:   Espansione della zona industriale di Piano Tavola. 

Destinazione:  Riqualificazione delle aree naturali esistenti. 

Motivi:   Gli aspetti ad Euforbia arborea (Euphorbia dendroides), tra i più  caratteristici 
della vegetazione naturale dei luoghi, anno un ben  preciso  ruolo ecologico e dinamico, oltre 
che floristico e strutturale.  

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°6 

Denominazione: Giovencheria. 

Comune:   Belpasso. 

UTM:   VB 4-41: 94-58, 94-59, 95-56/59, 96-56/59. 

Tipologia:  8. 

Rischi:   Espansione della zona industriale di Piano Tavola. 

Destinazione: Riforestazione con impiego di entità autoctone. 

Motivi:   Aspetti di macchia del Quercion ilicis tendenti alla costituzione di  aggruppamenti 
da considerare stadi preparatori di formazioni più mature.   

Interventi: vedi scheda tecnica attinente la tipologia  

 

Area N°7 

Denominazione:M.te Manfré - M.te Sona, emergenze ricadenti nel Parco  dell’Etna. 

Comune:   Belpasso. 

UTM:   VB 4-41: 97-69, 97-70, 98-68/70, 99-70, 99-71. 

Tipologia:  13. 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione:  Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Aspetti vegetazionali più o meno discontinui, con corteggio floristico  molto variabile, 
ma in grado di garantire esempi di vegetazione  primaria  o secondaria in dipen-
denza dell’ubicazione delle stazioni. 

 

Area N°8 

Denominazione: Vitellaria-Timpazza 

Comune:   Belpasso. 

UTM:   VB 4-41. 94-61, 94-62, 95-61, 95-62, 96-60/63, 97-60/63. 
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Tipologia:  6. 

Rischi:   Area soggetta ad espansione edilizia, eccesso di carico di pascolo,  frequenti incen-
di estivi. 

Destinazione: Riforestazione con essenze autoctone e parziale destinazione a  verde  attrez-
zato. 

Motivi:   La peculiarità del substrato lavico consente la formazione di taluni  aspetti di mac-
chia del Quercion ilicis.  

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area  N°9  

Denominazione: Castagneti presso M.te Vetore emergenza ricadente nel Parco  dell’Etna 

Comune:   Belpasso-Paternò 

UTM:   VB 4-41: 97-70, 97-71, 98-70, 98-71. 

Tipologia:  11a 

Rischi:   Incendio, attacchi di Endotia parasitica. 

Destinazione:  Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98 

Motivi:   Formazioni boschive a Roverella (Quercus pubescens s.l.) ad  ampia  distribuzione su 
tutto il vulcano, floristicamente molto  povere  appartenente ai Quercetalia pubescen-
tis. In questa fascia climatica  delle querce caducifoglie è ben rappresentato e larga-
mente diffuso il  Castagno (Castanea sativa). 

 

Area N°10  

Denominazione: M.te S.Leo emergenza ricadente nel Parco dell’Etna  

Comune:   Belpasso-Ragalna. 

UTM:   VB 4-41: 96-97, 96-68, 96-69, 97-66/69, 98-67. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione:  Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98 

Motivi:   Stadi piuttosto discontinui della boscaglia del Quercion ilicis tendenti  alla formazione 
di bosco di querce caducifoglie con presenza di leccio e  Genista aetnensis nelle aree più 
diradate. 

Area N°11  

Denominazione: Macchia e boscaglia (Moscatello- Tonacella). 

Comune:   S.\Venerina –(Giarre – Milo, per l’area pedemontana-jonica).. 

UTM:   WB 5-41: 10-72, 10-73, 10-74, 11-74, 11-72, 11-73, 11-74, 12-73,  12-74. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Ulteriore antropizzazione. 

Destinazione:  Interventi parziali e destinati a favorire le formazioni boschive  miste a  latifoglie e Lec-
cio. 
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Motivi:   Aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis, tendenti alla  costituzione di 
boschi del Quercetum ilicis. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°12  

Denominazione: Boscaglia di Massa Annunziata, area vocata alla fruizione. 

Comune:   Mascalucia 

UTM:   WB 5-41: 03-60, 04-60, 04-61. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione:  Parco urbano, in progetto. 

Motivi:   Aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis, tendenti alla  costituzione di 
boschi del Quercetum ilicis. 

 

Area N°13  

Denominazione: Boscaglia (Gravina). 

Comune:   Mascalcia - Gravina 

UTM:  WB 5-41: 04-57, 03-57, 03-58, 04-58. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Espansione edilizia. 

Destinazione:  Interventi di forestazione su base naturalistica. 

Motivi:   Aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis, tendenti alla  costituzione di 
boschi del Quercetum ilicis. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°14  

Denominazione: Mompileri e Madonna di Mompileri. 

Comune:   Mascalucia - Nicolosi 

UTM:   WB 5-41: 01-62, 01-61, 02-61, 02-60. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione:  Riforestazione su base naturalistica. 

Motivi:   Le pendici del cratere presentano stadi di vegetazione connessi  ad aspetti 
 postcolturali, arricchiti da elementi della flora autoctona. Presente pure  un rim-
boschimento a Castanea sativa. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia. 

 

Area N°15  

Denominazione: Colata lavica del 1634-36 
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Comune:   Nicolosi. 

UTM:   WB 5-41. 01-66, 01-67, 02-66, 02-67, 02-68, 03-66, 03-67, 04-66,  04-67. 

Tipologia:  7. 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione:  Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98, limitatamente al  territorio  interes-
sato. 

Motivi:   Aspetti arbustivi, più o meno discontinui, del tipo di vegetazione  del Quercion 
ilicis, con corteggio flogistico spesso eterogeneo. 

 

Area N°16  

Denominazione: M.te Nocella. 

Comune:   Nicolosi. 

UTM:   VB 4-41: 63-99, 64-99, 65-99, 66-99; WB 5-41/ 00-64/66, 01- 64/66. 

Tipologia:  8. 

Rischi:   Cave di basalto in parte abbandonate e prelievo di lapillo. 

Destinazione:  Riforestazione su base naturalistica. 

Motivi:   Aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis tendenti alla  costituzione dei boschi 
del Quercetum ilicis. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°17  

Denominazione: Monti Rossi, area vocata alla fruizione 

Comune:   Nicolosi 

UTM:   WB 5-41: 00-63, 01-63, 00-64, 01-64. 

Tipologia:  R. 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione:  Parco urbano, sottoposto ad interventi di restauro ambientale. 

Motivi:   Esempio di area sottoposta a forestazione con conifere,  attualmente  sogget-
ta ad interventi atti a conferire un livello di naturalità, consona al  regime ditutela ed alla 
fruizione a fini ricreativi. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°18  

Denominazione: M.te Gemmellaro - M.te Grosso, emergenze ricadenti nel Parco  dell’Etna. 

Comune:   Nicolosi - Ragalna. 

UTM:   WB 5-41: 00-69, 00-70. 

Tipologia:  11-13. 

Rischi:   Incendio. 
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Destinazione: Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98.  

Motivi:   Formazioni arboree, floristicamente molto povere, appartenenti ai  Quercetalia pu-
bescentis. La vegetazione presenta talora  compenetrazioni  con gli stadi arbustivi 
caratterizzati dalla  presenza della Genista  aetnensis. 

 

Area N°19  

Denominazione: Cannicciola 

Comune:  Paternò. 

UTM:   VB 4-41: 83-58, 83-59, 84-58, 84-59. 

Tipologia:  10a 

Rischi:   Forte erosione del suolo con intensa manifestazione di formazioni  calanchive. 

Destinazione: Conservazione di una tipologia di vegetazione di terreni argillosi  soggetti ad ero-
sione per assenza di manto vegetale. 

Motivi:   Esempio di Ligeto ed Ampelodesmeto abbastanza rappresentativi. 

 

Area N°20  

Denominazione: Cassini, area ricadente nel Parco dell’Etna. 

Comune:  Paternò. 

UTM:   VB 4-41: 95-70, 96-70, 96-69. 

Tipologia:  13 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione: Vedi regolamento del Parco dell’Etna, L.R.98. 

Motivi:   Vegetazione arbustiva a Genista aetnensis di fondamentale  importanza nel proces-
so di colonizzazione delle colate laviche. Si  associano spesso le essenze proprie dei boschi 
circostanti ed  esemplari della stessa specie con portamento arboreo. 

 

 

Area N°21  

Denominazione: Malvezzaro, area vocata alla fruizione 

Comune:   Paternò. 

UTM:   VB 4-41: 90-62, 91-60/63, 92-60/63, 93-61, 93-62, 94-61, 94-62. 

Tipologia:  8. 

Rischi:   Espansione edilizia.  

Destinazione:  Parco urbano e riforestazione su basi naturalistiche. 

Motivi:   Aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis tendenti alla  costituzione di boschi 
del Quercetum ilicis. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°22  
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Denominazione: M.te Palestra, M.te Fontanelle, M.te Denza, emergenze  ricadenti  nel 
Parco dell’Etna. 

Comune:   Paternò – (Adrano - Biancavilla – Bronte, per l’area pedemontano- jonica). 

UTM:   VB 4-41: 92/94-79, 92/95-78, 93/95-77, 93/95-76, 93/95-75, 93/96- 74, 94/96-73, 
93/97-72, 94/98-71. 

Tipologia:  12. 

Rischi:   Incendio, attacchi di Processionaria. 

Destinazione:  Vedi regolamento del Parco dell’Etna, L.R.98. 

Motivi:   Presenza di aspetti di faggeta  nelle stazioni più mesofile, di querceti  caducifogli, nel-
le stazioni più xerofile. Nella restante area la pineta a  Pino laricio rappresenta l'unico 
esempio di vegetazione forestale  localmente possibile ed in grado di assumere un ruolo 
 ecologico di  primaria importanza. 

 

Area N°23  

Denominazione: Mollecchina. Emergenza ricadente nel Parco  dell’Etna. 

Comune:   Paternò - Ragalna. 

UTM:   Vb 4-41: 94-68, 95-68, 95-67, 95-66, 94-66, 96-66, 95-65, 95-64. 

Tipologia:  6. 

Rischi:   Espansione edilizia già in atto prima della legge istitutiva del Parco  dell'Etna. 

Destinazione:  Vedi regolamento del Parco dell’Etna, L.R.98. 

Motivi:   Aspetti del Quercion ilicis tendenti alla costituzione del Celtido- Quercetum ilicis. Gli 
aspetti di vegetazione sono caratterizzati dalla diffusione del Bagolaro dell'Etna (Celtis tour-
nefortii), a cui si  accompagna Pistacia terebinthus ed Euphorbia characias. 

 

Area N°24  

Denominazione: Macchia presso Case Motta 

Comune:    Paternò 

UTM:   VB 4-41: 89-61, 90-61, 90-60. 

Tipologia:  5. 

Rischi:   Incendio, interventi di urbanizzazione. 

Destinazione:  Interventi di restauro ambientale.  

Motivi:   Gli aspetti ad Euforbia arborea (Euphorbia dendroides), tra i più  rappresentativi 
del territorio, assolvono un ben preciso ruolo  ecologico e dinamico, oltre che floristico 
e strutturale sull’attuale  assetto vegetazionale. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

 

Area N°25  

Denominazione: Salto del Cane – Tavoliere, emergenze ricadenti nel Parco  dell’Etna. 

Comune:   Pedara. 
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UTM:   WB 5-41: 03-70, 04-70.  

Tipologia:  11-13 

Rischi:   Incendio 

Destinazione:  Vedi regolamento del Parco dell’Etna, L.R.98. 

Motivi:   Formazioni arboree, floristicamente molto povere, appartenenti ai  Quercetalia pu-
bescentis, frammisti a stadi arbustivi più o meno  discontinui prevalentemente caratteriz-
zati dalla Genista aetnensis. 

 

Area N°26  

Denominazione: Boschi di Tarderia, area ricadente nel Parco  dell’Etna 

Comune:   Pedara - Trecastagni. 

UTM:   WB 5-41: 03-67/70, 04-68/70, 05-67/70, 06-67/69, 07-67.  

Tipologia:  7-11a. 

Rischi:   Attacchi da Endotia parassitica. Incendio. 

Destinazione:  Vedi regolamento del Parco dell’Etna, L.R.98. 

Motivi:   Castagneti ricadenti nell'orizzonte del Quercion ilicis e nella fascia  climacica delle 
querce caducifoglie. 

  Il corteggio floristico, abbastanza simile a quello dei boschi  preesistenti, suggerisce 
interventi di conversione colturali e  risanamento forestale.  

 

Area N°27  

Denominazione: Pineta presso M.te Vetore, area ricadente nel Parco dell’Etna. 

Comune:   Ragalna. 

UTM:   WB 4-41: 97-71, 97-72, 98-71. 

Tipologia:  12 

Rischi:   Incendio 

Destinazione:  Vedi regolamento del Parco dell’Etna, L.R.98. 

Motivi:   Assetto caratteristico del paesaggio etneo, in cui la diffusione delle  formazioni a Pi-
no laricio ospitano, nelle stazioni più xerofile,  popolamenti di  querce caducifoglie. 

Area N°28  

Denominazione: Boscaglia (Linera – S.Giovanni Bosco), area vocata alla  fruizione. 

Comune:   S.Venerina – Acireale.  

UTM:   WB 5-41: 11/13-67, 11/14-68, 11/13-69. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Forte antropizzazione, prevalente espansione edilizia. 

Destinazione:  Parco urbano intercomunale, con il confinante comune di Acireale. 

Motivi:   Aspetti di macchia del Quercion ilicis, tendenti alla costituzione di  aggruppamenti 
attribuiti a stadi preparatori di formazioni più  mature. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 
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Area N°29  

Denominazione: Fossa del Pero – Grotta Comune, emergenze ricadenti nel  Parco dell’Etna. 

Comune:   Trecastagni 

UTM:   WB 5-41: 05-67, 05-68, 06-67, 07-67, 06-68, 07-68. 

Tipologia:  7a 

Rischi:   Incendio e attacchi di Endotia parasitica. 

Destinazione:  Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Boschi di Castagno (Castanea sativa) con corteggio floristico  sostanzialmente simile 
a quello delle originarie foreste, costituenti  una variante antropica della vegetazione arbo-
rea naturale. 

 

Area N°30  

Denominazione: M.te Ilici, emergenza ricadente nel Parco dell’Etna. 

Comune:   Trecastagni 

UTM:   WB 5-41: 06-68, 07-68. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Incendio e pascolo abusivo. Erosione delle pendici del conetto  vulcanico. 

Destinazione:  Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis, tendenti alla  costituzione di 
boschi del Quercetum ilicis. 

 

Area N°31  

Denominazione: M.te Trigona, area vocata alla fruizione 

Comune:   Trecastagni 

UTM:   WB 5-41: 06-60, 06-61. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Espansione edilizia ed incendi. 

Destinazione:  Recupero della vegetazione arborea e controllo della macchia.  Parco  urbano 
e salvaguardia delle essenze arboree presenti.  

Motivi:   Aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis, tendenti alla  costituzione di 
boschi del Quercetum ilicis. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°32  

Denominazione: Sciara Puleo. 

Comune:   Tremestieri Etneo. 

UTM:   WB 5-41: 06-59, 07-59, 06-60, 07-70.  
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Tipologia:  8 

Rischi:   Espansione edilizia. 

Destinazione:  Interventi di forestazione su base naturalistica. 

Motivi:   Aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis, tendenti alla  costituzione di 
boschi del Quercetum ilicis. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Arera N°33  

Denominazione:M.te Serra (Villaggio Madonna degli Ulivi), area vocata alla  fruizione 

Comune:   Viagrande. 

UTM:   WB 5-41: 08-63. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Lottizzazione, incendi. 

Destinazione:  Parco urbano sopposto ad interventi di conservazione degli aspetti di  vegetazione na-
turale ivi presenti. 

Motivi:   Presenza  di aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis,  tendenti 
 alla costituzione di boschi del Quercetum ilicis. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°34  

Denominazione: Cassone – M.te Pomiciaro, area ricadente nel Parco dell’Etna  

Comune:   Zafferana. 

UTM:   WB 5-41: 04-74, 05-74, 04/06-73, 04/06-72. 

Tipologia:  11-13 

Rischi:   Incendio ed attacchi di Endotia parasitica. 

Destinazione:  Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Boschi di Castagno nella fascia climatica delle querce caducifoglie  e  stadi 
arbustivi più o meno discontinui caratterizzati da Genista  aetnensis. 

 

Area N°35  

Denominazione:Castagneti e querceti presso Emmaus, in territorio del Parco  dell’Etna.. 

Comune:   Zafferana. 

UTM:   WB 5-41: 05-71, 06-69/73, 07-69/73, 08-69/72. 

Tipologia:  8-11°. 

Rischi:   Incendio ed attacco di Endotia parasitica. 

Destinazione:  Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Aspetti di macchia del Quercion ilicis, tendenti alla costituzione di  aggruppamenti 
da considerare stadi preparatori di formazioni più  mature, alternati a boschi di Castagno. 
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Area N°36   

Denominazione: M.te Zoccolaro, emergenza ricadente nel Parco dell’Etna. 

Comune:   Zafferana. 

UTM:   WB 5-41: 04/06-74, 06-73. 

Tipologia:  15 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione:  Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Formazioni forestali con corteggio floristico del Luzulo-Fagetum e  con presenza di 
popolamenti monofitici di Populus tremula, misti a  Faggio. 

 

Area N°37  

Denominazione: Passopomo – Civita, srea ricadente nel Parco dell’Etna. 

Comune:   Zafferana. 

UTM:   WB 5-41: 10-69, 10-70, 11-69. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Urbanizzazione, incendio. 

Destinazione: Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. Interventi di  forestazione per favorire 
la ricostruzione del bosco misto di  caducifoglie 

Motivi:   Aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis, tendenti alla  costituzione di 
boschi del Quercetum ilicis. 

 

Area N°38  

Denominazione: Pietralunga, area ricadente nel Parco dell’Etna. 

Comune:   Zafferana  

UTM:   WB 5-41: 08-69, 09-69. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Urbanizzazione , incendio. 

Destinazione:  Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. Aree attrezzate,  dopo  inter-
venti di restauro ambientale, per fini ricreativi. 

Motivi:   Aspetti a volte discontinui, di macchia e boscaglia del Quercion   ilicis, tendenti 
alla costituzione di boschi del Quercetum ilicis. 

Area N°39  

Denominazione: Alparazzi – Ilice – M.te Celame 

Comune:   Zafferana (in parte Milo, per l'area pedemontano-jonica,). 

UTM:   WB 5-41: 06-73, 06-74, 07-73/76, 08-73/76, 09-72, 09-73. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Incendio ed attacchi di Endotia parasitica. 

Destinazione:  Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 
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Motivi:   Aspetti di macchia del Quercion ilicis, tendenti alla costituzione di  aggruppamenti 
attribuiti a stadi preparatori di formazioni più  mature.  Riassetto ambientale della co-
pertura vegetale attualmente rappresentata  da macchia diradata e da Castagneti in corso di 
riassetto forestale. 
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SUPERFICIE DI TERRITORIO COMUNALE RICADENTE IN AREA DI PARCO 

AREA METROPOLITANA 

(in percentuale, rapportata a territorio comunale - territorio 

vincolato)   

Comune Superf. protetta Superf.Comune   % 

Belpasso 1.712,50 16.449,00  10,4 

Nicolosi 3.271,87 4.284,00  76,4 

Pedara 896,87 1.917,00  46,8 

Ragalna 2.504,18 3.923,00  63,8 

S. Maria di Licodia 443,22 2.623,00  16,9 

Trecastagni 1.296,87 1.896,00  68,4 

Viagrande 93,75 1.500,00  9,33 

Zafferana 6.250,00 7.612,00  82,1 
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AREA CALATINA. 

 

Area N°1  

Denominazione: Bosco di S.Pietro, aree di riserva  (riserva naturale orientata). 

Comune:   Caltagirone 

UTM:  

Tipologia:  9 

Rischi:   Incendio, rimboschimenti a fini produttivi (con Eucaliptus sp.pl. Pinus  pinea, Pinus ha-
lepensis, Populus canadensis, ecc.) 

Destinazione: Riserva naturale orientata, come da L.R. 98. 

Motivi:   Salvaguardia della porzione di sughereta ancora ben conservata,  nonostante de-
vastazioni da incendio e ricorrenti interventi antropici.  Interessanti gli aspetti del Quer-
cetum ilicis galloprovinciale,  

  del Quercetum ilicis suberetosum, la macchia a Pistacia lentiscus e  la  gariga a 
Rosmarinus officinalis e Thymus capitatus. 

 

Area N°2  

Denominazione: M.te Iudica - Lavina 

Comune:   Castel di Iudica 

UTM:   VB 4-41: 68-51, 69-51, 70-51. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Incendi 
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Destinazione: Parco suburbano, intercenti di conversione del ceduo in fustaia. 

Motivi:   Formazione forestale seminaturale riferibile al Quercion ilicis. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

  

Area N°3  

Denominazione:M.te della Ganzaria - Coste della Scala     

Comune:   S.Michele di Ganzaria, Caltagirone. 

UTM:   VB 4-41: 46-23, 47-22/25, 48-22/25, 49-22/25, 50-22/24, 51-22/24. 

Tipologia:  R. 

Rischi:   Incendi, presenza e diffusione di entità introdotte, entità autoctone  poco rappre-
sentate. 

Destinazione:Riforestazione su basi naturalistiche  con introduzione di entità  autoctone, atte al re-
stauro ambientale, finalizzato alla fruizione a  parco  urbano. 

Motivi:   La riduzione ed il controllo delle entità introdotte, ed il restauro  ambientale , consenti-
ranno, nel tempo, la diffusione degli aspetti  della  vegetazione climacica desiderati. 

 

Area N°4  

Denominazione: Contrada Palazzello. 

Comune:   Licodia Eubea. 

UTM:   VB 4-41: 63-06, 63-06, 63-07, 63-08, 64-07. 

Tipologia:  9-11. 

Rischi:   Incendi, disboscamenti. 

Destinazione:Rimboschimento atto a favorire la ricostituzione degli aspetti del  Quercetum ilicis subere-
tosum. 

Motivi:   Gli elementi floristici rilevabili nell’area in esame indicano la presenza di  un lembo relitto 
della foresta originaria. Qualora non intervengano ulteriori  azioni di disturbo è prevedibile 
una ricostituzione degli aspetti a macchia e  gariga come nel vicino bosco di S.Pietro (Calta-
girone). 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°5  

Denominazione: M.te della Ganzaria - Coste della Scala. 

Comune:   S.Michele di Ganzaria, Caltagirone. 

UTM:   VB 4-41: 46-23, 47-22/25, 48-22/25, 49-22/25, 50-22/24, 51-22/24. 

Tipologia:  R. 

Rischi:   Incendi, presenza di entità introdotte e riduzione  delle specie  autoctone. 

Destinazione:Ripristino ambientale attraverso riforestazione con specie  autoctone, con  tipologie  atti-
nenti la destinazione a parco urbano. 
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Motivi:   La riduzione ed il controllo delle specie introdotte, attraverso il  rimboschimento su basi 
naturalistiche, consentirà, nel tempo, la  formazione di taluni aspetti della vegetazione 
climacica. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°6  

Denominazione: Contrada Cunseria. 

Comune:   Vizzini 

UTM:   VB 4-41: 81-15, 81-16, 82-15, 82-16, 83-16, 84-16. 

Tipologia:  R 

Rischi:   Incendi. 

Destinazione:Interventi di riforestazione, con impiego di entità autoctone. 

Motivi:   Conversione dell’area forestata, con impiego di entità autoctone atte a  ricostituire 
aspetti di vegetazione forestale e tipologie di paesaggio locale. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

   

AREA PEDEMONTANA-JONICA. 

 

Area N°1  

Denominazione: M.te Turchio, emergenza ricadente nel Parco dell’Etna. 

Comune:   Adrano. 

UTM:  VB4-41:86/92-75,87/92-74,88/92-73,89-72,90-72,90-71,91-71,91-72. 

Tipologia: 7 

Rischi:   Incendio e pascolo. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Formazioni arboree , floristicamente molto povere, appartenenti ai  Quercetalia pu-
bescentis. Condizioni ambientali sfavorevoli,  predispongono stadi di  vegetazione al-
quanto discontinui, ma  meritevoli di opportuna salvaguardia per arrestare i processi di 
 degrado  in atto. 

 

Area N°2  

Denominazione: M.te Nespolo, emergenza ricadente nel Parco dell’Etna. 

Comune:   Adrano 

UTM:   VB 4-41: 91-75,92-75,93-75,92-76,93-76,91/93-77. 

Tipologia:  11a-12-13 

Rischi:   Incendio e pascolo. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Il territorio considerato è contraddistinto da alcuni tipi di vegetazione  abbastanza si-
gnificativi. Nell'area interessata dai boschi di querce  caducifoglie, si distingue la facies a Ca-
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stanea sativa. Altrove  la  pineta a  Pino laricio rappresenta uno stadio costruttivo 
verso la foresta climacica del  Faggio.Esempi di vegetazione arbustiva a Genista aet-
nensis, anche se  discontinui, sono ben rappresentati. Interessante la presenza del Bagola-
ro  dell'Etna (Celtis aetnensis), specie endemica siciliana.   

 

Area N°3  

Denominazione: M.te Sellato - M.te Minardo - M.te Tre Frati, emergenze ricadenti  nel Parco 
dell’Etna 

Comune:   Adrano-Bronte. 

 

UTM:   VB 4-41: 86-75, 87-75, 88-75, 88-76, 89-75/77, 90-75/77, 91-75/77. 

Tipologia:  7. 

Rischi:   Interventi ed opere di edilizia residenziale estiva in prossimità di  centri  abitati. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Ripristino degli aspetti di vegetazione forestale da ascrivere ai  Quercetalia pubescen-
tis. 

 

Area N°4  

Denominazione: Macchia presso Biancavilla.  

Comune:   Biancavilla. 

UTM:   VB 4-41: 86-66, 87-67 + 87-66, 87-65, 88-65. 

Tipologia:  2 

Rischi:   Incendio, Espansione edilizia. 

Destinazione: Destinazione ad area di particolare interesse naturalistico. 

Motivi:   Aspetti ad Euforbia arborea (Euphorbia dendroides), tra i più  caratteristici della vege-
tazione naturale dei luoghi. Questi  aggruppamenti  hanno un ben preciso ruolo ecologico e 
dinamico  oltreché floristico e  strutturale. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°5  

Denominazione:Piano Falanca – Piano Mirio. emergenza ricadente nel Parco  dell’Etna. 

Comune:   Biancavilla. 

UTM:   VB 4-41: 93-72/74, 94-71/73, 95-70/72, 96-71. 

Tipologia:  11-13. 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98 

Motivi:   Popolamenti arborei e talora arbustivi di Quercus pubescens, con un  corteggio flori-
stico alquanto differente da altri aspetti simili, altrove  presenti sull’Etna. Notevole la 
presenza di folti esemplari  di Genista  aetnensis. 
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Area N°6  

Denominazione: Rugoso Grosso, emergenza ricadente nel Parco dell’Etna . 

Comune:   Biancavilla. 

UTM:   VB 4-41: 92-69, 93-69, 91/93-70, 91/94-71, 91/94-72, 91-73, 92-73. 

Tipologia:  7-7°. 

Rischi:   Incendio. Attacchi di Endotia parasitica. 

Destinazione: Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98 

Motivi:   Aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis , a tratti più o meno  discontinui, ta-
lòvolta sostituiti dalla facies a Castanea sativa. 

 

Area N°7  

Denominazione: Dagala vecchia- Santuzza – Celso, emergenza ricadente nel  Parco  dell’Etna. 

Comune:   Biancavilla – Adrano  

UTM:   VB 4-41: 85/88-74, 86/89-73, 86/89-72, 86/90-71, 86/91-70, 88/91- 69, 89-68, 90-
68. 

Tipologia:  6 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98 

Motivi:   Presenza di popolamenti a Celtis aetnensis, riferibili agli  aggruppamenti  vegetali del 
Quecion ilicis  con presenza di Quercus ilex e Celts aetnensis. 

  Le particolari condizioni xerotermofile del luogo favoriscono la  diffusione del Bagolaro. 

 

Area N°8  

Denominazione: Bosco Semantile, emergenza ricadente nel Parco dei Nebrodi. 

Comune:   Bronte. 

UTM:   VB 4-41: 77-93/95, 78-93, 78-94, 79-92/94. 

Tipologia:  11b 

Rischi:   Incendio e pascolo. 

Destinazione:Parco Regionale dei Nebrodi L.R.98 

Motivi:   Ripristino delle condizioni di naturalità in una Cerreta sottoposta a  persistenti  in-
terventi antropici. 

 

Area N°9  

Denominazione:Foresta Vecchia – Donnavita – Gatto, emergenza ricadente nel  Parco dei  Nebro-
di. 

Comune:   Bronte. 

UTM:   VB 4-41: 78-96, 79-96/99, 80-95/99, 81-94/99, 82-93/99, 83-93/99,  84-93/99, 85-
93/99; VC 4-42: 80/83-00. 
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Tipologia:  11b. 

Rischi:   Incendio e pascolo (eccessivo carico di bestiame). 

Destinazione: Parco Regionale dei Nebrodi L.R.98 

Motivi:   Foresta di Cerro, con presenza di ampie schiarite, interessate da  pascoli  naturali, 
da sottoporre ad una più razionale fruizione della  cotica erbosa. 

 

Area N°10  

Denominazione:M.te Nunziata – M.te Palestra, emergenza ricadente nel Parco  dell’Etna. 

Comune:   Bronte. 

UTM:   VB 4-41: 94-78, 95-78, 95-79. 

Tipologia:  15. 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98 

Motivi:   Salvaguardia di una tipologia forestale mesofila, individuata ad un  livello altimetri-
co superiore alla fascia di vegetazione a querce  caducifoglie. Particolarmente importante 
la presenza del Faggio  misto  alla Betulla.  Le esigenze edafo-climatiche della faggeta, 
suggeriscono  interventi di deframmentazione per queste formazioni forestali sull’Etna. 

 

Area N°11  

Denominazione:Roccazzo della Bandiera, emergenza ricadente nel Parco  dell’Etna 

Comune:   Bronte. 

UTM:   VB 4-41: 95-79/80, 94-79/80, 93-79/81, 92-79/82, 91-77/82, 90- 77/83,  89-77/83, 88-
78/83, 87-78/83, 86-78/83, 85-78/79. 

Tipologia:  7-14a 

Rischi:   incendio ed inserimento in interventi del piano   d’urbanizzazione  (zona  artigia-
nale di Bronte). 

Area N°12  

Denominazione: Boscaglia presso Passopisciaro 

Comune:   Castiglione di Sicilia 

UTM:  WB 5-41: 03-89, 02-90, 03-90, 02-91, 03-91, 03-92, 04-92, 03-93. 

Tipologia:  7 

Rischi:   Vicinanza del centro abitato di Passopisciaro. Forte disturbo  antropico. 

Destinazione: Riforestazione con essenze autoctone. 

Motivi:   Aspetti arbustivi più o meno discontinui, del tipo di vegetazione del  Quecion ilicis, 
con corteggio floristico spesso eterogeneo. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°13  

Denominazione:Castagneto di Case Sauru. 
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Comune:   Castiglione di Sicilia 

UTM:  WB 5-41: 09-91, 09-92. 

Tipologia:  7a 

Rischi:   Attacchi di Endotia parasitica in atto,  incendio e modalità di  trattamento del ceduo di 
Castagno. 

Destinazione:Conversione da ceduo di Castagno in fustaia. Ripopolamento delle  formazioni a 
Quercus pubescens s.l. 

Motivi:   Interventi miranti a favorire l’evoluzione degli attuali aspetti di  macchia  e bo-
scaglia del Quercion ilicis verso la formazione di boschi del  Quercetum ilicis. Sono frammisti 
aspetti della facies a Castanea sativa . 

 

Area N°14 Denominazione: Colate laviche del 1923, emergenze ricadenti nel   Parco dell’Etna. 

Comune:   Castiglione di Sicilia . 

UTM:    WB5-41: 06-87/89, 07-87/90, 08-88, 09-88, 08-89, 09-89, 10-89. 

Tipologia:  14a. 

Rischi:  

Destinazione: Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Vegetazione pioniera delle lave caratterizzate dagli aspetti xerofili a  Festuca cir-
cummediterranea. 

 

Area N°15  

Denominazione: Formazione boschiva a Quercus  congesta. 

Comune:   Castiglione di Sicilia. 

UTM:   WB 5-41: 08-93. 

Tipologia:  8. 

Rischi:   Disturbo antropico conseguente alla posizione del sito posto in   prossimità del centro 
abitato e di una via di comunicazione. 

Destinazione: Area attrezzata per tempo libero, inserita in un contesto di area a  vocazione agricola. 

Motivi:   Aspetti di vegetazione arborea appartenenti alle formazioni del  Quercion  ilicis. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

Area N°16 Denominazione: M.te Cucco - M.te Oldari, area vocata alla fruizione 

Comune:   Castiglione di Sicilia 

UTM:   WB 5-41: 08-95, 09-95, 10-95, 10-94, 11-94. 

Tipologia:  7 

Rischi:   Incendio - erosione del suolo 

Destinazione: Verde urbano 

Motivi:   Aspetti del Quercion ilicis, contraddistinti dalla presenza di entità  arboree  di 
Querce caducifoglie a cui si accompagnano, sporadicamente, esemplari  di Leccio. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 
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Area N°17 Denominazione: M.te Dolce (Solicchiata) sino a Case Illicio 

Comune:   Castiglione di Sicilia 

UTM:   WB 5-41: 04-88, 05-88, 06-88, 05-89, 06-89, 04-90, 05-90. 

Tipologia:  7-10 

Rischi:   Lottizzazione di territoro recentemente sottoposto ad abbandono colturale,  in cui 
prevalgono aspetti di vegetazione erbacea discontinua. 

Destinazione:Interventi di restauro ambientale miranti al recupero degli aspetti di  mac-
chia,all’interno degli  ex coltivi, con probabile inserimento nelle  formazioni più mature 
del Quercion ilicis. 

Motivi:   Aspetti di macchia del Quercion ilicis alternati a vegetazione erbacea  discontinua. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°18  

Denominazione: M.te Miramare sino M.te Tre Monti, M.te Salici, M.te Calciniera. 

Comune:   Castiglione di Sicilia. 

UTM:   WB 5-41: 14/17-88, 14/18-89, 13/17-90, 12/16-91, 12/15-92, 13-93,  14-93. 

Tipologia:   7-10. 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione:Recupero di ambienti con accentuata marginalità, da sottoporre ad  interventi di 
stabilizzazione idraulico-forestali. 

Motivi:   Aspetti della frammentazione degli originari paesaggi del  Quercion  ilicis in cui per-
sistono esempi di vegetazione erbacea discontinua  d’origine  primaria e secondaria. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°19  

Denominazione: M.te Pizzo  

Comune:   Castiglione di Sicilia. 

UTM:  WB 5-41: 11-91, 12-91. 

Tipologia:  7 

Rischi:   Persistente disturbo antropico di un area soggetta ad incendi. 

Destinazione:Interventi di forestazione su basi naturalistiche di querceto diradato  con elevato 
coefficiente di resilienza. 

Motivi:   Aspetti di vegetazione arbustiva più o meno discontinua,delQuercion  ilicis, con cor-
teggio floristico alòquanto eterogeneo, da sottoporre a  restauro naturalistico. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

Area N°20  

Denominazione: Passo Silletto- M.te Pomiciano - Caserma Pitarrone,  emergenze  ricadenti nel 
Parco dell’Etna. 
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Comune:   Castiglione di Sicilia. 

UTM:  WB 5-41: 02-87/89, 03-87, 03-88 + 0585, 06-85, 05/07-86. 

Tipologia:  11-11a 

Rischi:   Incendio, attacchi da Endotia parasitica a carico di molti esemplari di  Castagno. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. Ceduazione del Castagno  e  conver-
sione in fustaia. 

Motivi:   Recupero naturalistico di formazioni arboree, floristicamente molto  povere, appar-
tenenti ai Quercetalia pubescenti, frammisti alla facies a  Castanea sativa. 

 

Area N°21  

Denominazione: Pendici M.te Pomiciano, Case Illicio sino alle lave di M.te Nero,  emergenze ri-
cadenti nel Parco dell’Etna. 

Comune:   Castiglione di Sicilia. 

UTM:   WB 5-41: 03-85/88, 04-85/88, 05-85/88, 06-86/88. 

Tipologia:  12-13. 

Rischi:   Ceduazione delle varie entità componenti la formazione vegetale. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. Graduale  conversione  in  fustaie 
limitatamente ad alcune specie. 

Motivi:   Tutela delle formazione a Pino laricio caratterizzanti il paesaggio, tra  quota 1700 e 
1400, e differenziati, più in basso, dagli stadi arbustivi a  Genista aetnensis, tendenti alla 
costituzione di boschi dei Querco- Fagetea. 

 

Area N°22  

Denominazione: Pendici del  M.te Acitano 

Comune:   Castiglione di Sicilia. 

UTM:  WB 5-41: 12-92, 12-936, 13-92,13-93, 14-93. 

Tipologia:  7 

Rischi:   Deforestazione e rischio d’ incendio. 

Destinazone:Riforestazione con impiego di essenze autoctone riconosciute  valide  per il ripristino 
della naturalità del territorio.. 

Motivi:   Aspetti arbustivi, più o meno discontinui, della vegetazione ascritta al  Quercion ilicis, 
con corteggio floristico spesso eterogeneo,  suscettibili di recupero naturalistico.  

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°23  

Denominazione: Formazione a Querce (tra Mitoggio e Ficarazzi). 

Comune:   Castiglione di Sicilia, quota 221. 

UTM:   WB 5-41: 16-91. 

Tipologia:  8 
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Rischi:   Persistente disturbo antropico 

Destinazione: Conversione da ceduo in fustaia. 

Motivi:   Aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis  tendenti alla  costituzione dei boschi 
del Quercetum ilicis.  

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

Area N°24  

Denominazione: Fiume di Fiumefreddo, area di riserva (riserva naturale  orientata). 

Comune:   Fiumefreddo 

UTM:   WB 5-41:: 19-82, 19-83, 20-82, 20-83. 

Tipologia:  4. 

Rischi:   Depauperamento dell’ecosistema fluviale a causa d’ingenti prelievi  d’acqua a mon-
te e lungo il corso del fiume. 

Destinazione: Riserva Naturale Orientata (già istituita). 

Motivi:   Interessanti popolamenti vegetali da riferire al Ranunculion fluitantis  ed aggruppa-
menti ad Apium nodiflorum e Nasturtium officinale.  

 

Area N°25  

Denominazione: Fondo Macchia. 

Comune:   Giarre 

UTM:   WB 5-41: 12-74, 12-75. 

Tipologia:  8. 

Rischi:   Da incendio e pascolo. 

Destinazione: Interventi di ricostituzione della macchia e del bosco misto. 

Motivi:   Incremento di naturalità per gli aspetti di macchia e boscaglia del  Quercion 
 ilicis, che propongono la ricostituzione dei boschi del Quercetum ilicis.  

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°26  

Denominazione: Macchia e boscaglia (S. Matteo), area vocata alla fruizione 

Comune:   Giarre. 

UTM:   WB 5-41: 13-73, 14-73, 14-74. 

Tipologia:  8. 

Rischi:   Espansione edilizia. 

Destinazione:Area e verde urbano attrezzato. 

Motivi:    Recupero naturalistico di aspetti, a volte discontinui, della macchia e  boscaglia del 
Quercion ilicis, tendenti alla costituzione di boschi del  Quercetum ilicis.  

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 
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Area N°27  

Denominazione: Macchia e boscaglia (Moscatello- Tonacella). 

Comune:   Giarre – Milo – (S.Venerina, per l’area metropolitana). 

UTM:   WB 5-41: 10-72, 10-73, 10-74, 11-74, 11-72, 11-73, 11-74, 12-73,  12-74. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Persistente antropizzazione. 

Destinazione:Interventi destinati a favorire la diffusione delle formazioni forestali miste a latifoglie e Lec-
cio. 

Motivi:   Tutela degli aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis,  tendenti  alla co-
stituzione di boschi del Quercetum ilicis.  

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

  

Area N°28  

Denominazione: Formazioni boschive presso Catena. 

Comune:   Linguaglossa. 

UTM:   WB 5-81: 11-88. 

Tipologia:  8. 

Rischi:   Conversione del bosco, taglio ed incendio. 

Destinazione:Conversione del ceduo in fustaia ed intervento di risanamento per  la facies  a Ca-
stanea sativa. 

Motivi:   Aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis, tendenti alla  costituzione di boschi 
del Quercetum ilicis.  

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°29  

Denominazione: Mandria del Re. – M.te Frisino, emergenze ricadenti nel Parco  del’Etna. 

Comune:   Linguaglossa. 

UTM:   WB 5-41: 07-82,07-83, 08-82, 08-83, 09-82, 09-83 , 07-84, 07-85,  08-84, 08-85, 
09-84. 

Tipologia:   11-11a. 

Rischi:   Castagneti soggetti ad attacco di Endotia parasitica, querceti in  corso di  conver-
sione. 

Destinazione: Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Formazioni arboree, floristicamente molto povere, appartenenti ai  Quercetalia pu-
bescentis, frammisti alla facies a Castanea sativa. 

 

Area N°30  

Denominazione: : Pineta di Linguaglossa (Due Monti), emergenza ricadente nel Parco dell’Etna. 

Comune:   Linguaglossa.  
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UTM:   WB 5-41: 04-82, 04-83, 05-82, 05-83, 06-82, 06-83, 07-83, 07-84. 

Tipologia:  12-13. 

Rischi:   Incendio, fruizione turistico-sportiva.       

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98.  

Motivi:   Formazioni estese  a Pinus nigra ssp. Calabrica tra le più caratteristiche del  pae-
saggio etneo e stadi arbustivi caratterizzati da Genista aetnensis. 

 

Area N°31  

Denominazione: Pineta di Linguaglossa (Rifugio Citelli), emergenza ricadente  nel Parco 
 dell’Etna. 

Comune:   Linguaglossa. 

UTM:   WB 5-41: 04-81/84, 05-83/85, 06-83/85, 07-83, 07-84, 08-83, 08-84.  

Tipologia:  12. 

Rischi:   Incendio fruizione turistico sportiva. 

Destinazione: Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Formazioni estese a Pinus nigra ssp. Calabrica tra le più caratteristiche e  signifi-
cative del paesaggio etneo. 

 

Area N°32  

Denominazione: Sciara Manica, emergenza ricadente nel Parco dell’Etna. 

Comune:   Linguaglossa. 

UTM:   WB 5-41: 08-86, 08-87, 09-87, 09-87, 10-88. 

Tipologia:  7. 

Rischi:   Incendio e lottizzazione. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Aspetti arbustivi, più o meno discontinui, assegnate al Quercion  ilicis,  con corteggio 
floristico spesso eterogeneo. 

Area N°33  

Denominazione: Vallone Briglione (sotto Vill. Mareneve), emergenza ricadente  nel Parco dell’Etna. 

Comune:   Linguaglossa. 

UTM:   WB 5-41: 06-85, 07-85, 07-86, 08-85, 08-86. 

Tipologia:  13. 

Rischi:   Incendio.  

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Stadi arbustivi più o meno discontinui prevalentemente caratterizzati  dalla Genista 
aetnensis. 

 

Area N°34  
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Denominazione: Chiovazzi (colata lavica), emergenza ricadente nel Parco  dell’Etna. 

Comune:   Linguaglossa – Piedimonte Etneo – S. Alfio. 

UTM:   WB 5-41: 05/08-81, 05/08-82, 06-83, 07-83. 

Tipologia:  12-14 

Rischi:  

Destinazione: Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Formazioni pioniere di Pino laricio con vegetazione erbacea xerofila  con prevalenza 
di Festuca circummediterranea. 

 

Area N°35  

Denominazione: Grotta delle Vanelle, emergenza ricadente nel Parco dell’Etna. 

Comune:   Maletto. 

UTM:   VB 4-41: 94-81, 95-81, 94/96-82, 95-83. 

Tipologia:  12-13-15 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98 

Motivi:   La presenza del Pino laricio sulle vecchie colate, costituisce esempi di  colonizzazione 
con un corteggio floristico molto povero.  Interessante la  presenza del Faggio nelle sta-
zioni più mesofile  e della Genista  aetnensis, in stazioni più xerofile.   

 

Area N°36  

Denominazione: M.te Maletto, emergenza ricadente nel Parco dell’Etna.  

Comune:   Maletto  

UTM:   VB 4-41:  93/96-81, 93/96-82, 93/95-83, 93-84, 94-84. 

Tipologia:  11-11°-12-13. 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Formazioni boschive alquanto diversificate, rappresentate da  popolamenti di Fagus 
sylvatica, Pinus nigra ssp. Calabrica, Quercus  congesta  e da arbusteti con prevalenza 
di Genista aetnensis.  

 

Area N°37  

Denominazione: Macchia e boscaglia (Puntalazzo – Timpa)  

Comune:   Mascali  

UTM:  WB 5-41: 12-78, 12-79, 13-78, 13-79, 14-78, 14-79. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione:Conversione mirante alla costituzione di bosco misto di latifoglie. 
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Motivi:   Aspetti, a volte discontinui, della macchia e boscaglia del Quercion  ilicis, tendenti 
alla costituzione di boschi del Quercetum ilicis.  

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

. 

Area N°38  

Denominazione: Pantano Gurna – Fondachello. area vocata alla fruizione 

Comune:   Mascali 

UTM:   WB 5-41: 18-79. 

Tipologia:  4 

Rischi:   Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Intensa  lottizzazione  a  fine re-
sidenziale. 

Destinazione: Parco urbano con finalità naturalistico-didattico. 

Motivi:   Presenza di flora igrofila d’eccezionale interesse naturalistico,  seriamente compro-
messa nel vicino Fiumefreddo. Vegetazione del  Ranunculion fluitantis ed aggruppamenti 
ad Apium nodiflorum e  Nasturtium officinale. 

 Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°39  

Denominazione: Sciara di Scorciavalle  

Comune:   Mascali. 

UTM:   WB 5-41: 10/14-80, 09/14-81, 12/14-82. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Espansione edilizia a fine residenziale. 

Destinazione:Gestione naturalistica degli aspetti a macchia tendenti alla  costituzione di  querce-
ti. Interventi di forestazione naturalistica. 

Motivi:   Aspetti, a volte discontinui, della macchia e boscaglia del Quercion  ilicis, tendenti 
alla costituzione di boschi del Quercetum ilicis.  

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°40  

Denominazione: Spiaggia di Fondachello 

Comune:   Mascali 

UTM:   WB 5-41: 19-80. 

Tipologia:  2 

Rischi:   Intenso disturbo antropico , maggiormente accentuato durante il  periodo  balnea-
re. 

Destinazione:Costituzione di fasce di rispetto per la vegetazione costiera e periodo  recupero delle 
principali entità presenti. 

Motivi:   Recupero e ripristino della vegetazione alofila a Matthiola tricuspidata e  stabilizzazione 
degli aspetti riferiti alle Ammophiletea.  
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Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°41  

Denominazione: Macchia e boscaglia di Casa Licciardello, emergenza ricadente  nel Parco 
dell’Etna. 

Comune:   Milo 

UTM:   WB 5-41: 09-73, 09-74, 10-73, 10-74. 

Tipologia:  8  

Rischi:   Urbanizzazione 

Destinazione:Parco urbano e vincoli previsti dal regolamento del Parco  Dell’Etna.  L.R.98. 

Motivi:   Aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis, tendenti alla  costituzione di boschi 
del Quercetum ilicis. 

 

Area N°42  

Denominazione: Macchia e boscaglia  (Fornazzo), emergenza ricadente nel  Parco  dell’Etna. 

Comune:   Milo. 

UTM:   WB 5-41: 08-76, 09-76, 08-77, 09-77,. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Incendio 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell’Etna, L.R.98. 

Motivi:   Aspetti di macchia e boscaglia del Quercion ilicis, tendenti alla  costituzione di boschi 
del Quercetum ilicis. 

 

Area N°43  

Denominazione:M.te Fontana - Pietracannone emergenza ricadente nel Parco  dell’Etna. 

Comune:   Milo 

UTM:   WB 5-41: 07-77, 08-77, 07-76. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Attacchi di Endotia parasitica. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell’Etna, L.R.98. 

Motivi:   Castagneto appartenente alla facies del Quercion ilicis. 

 

Area N°44  

Denominazione:M.te Rinatu - Pineta della Cubania, emergenza ricadente nel  Parco  dell’Etna. 

Comune:   Milo. 

UTM:   WB 5-41: 05-78, 05-79, 06-78, 06-79, 07-78. 

Tipologia:  11b-12. 

Rischi:   Incendio ed attacchi  di Endotia parassitica. 
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Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell’Etna, L.R.98. 

Motivi:   Formazioni boschive a Cerro (Quercus cerris) con corteggio flogistico  simile ai boschi 
di Roverella. Formazioni estese a Pino laricio tra le più  caratteristiche del paesaggio et-
neo. 

 

Area N°45  

Denominazione: M.te Scorsone - Torrente. Sambuco, emergenza ricadente nel  Parco  dell’Etna. 

Comune:   Milo. 

UTM:   WB 5-41: 06-77, 06-78, 07-77, 07-78. 

Tipologia:  11a. 

Rischi:   Attacchi da Endotia parasitica. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Recupero di una facies antropica della vegetazione arborea  sostituitiva degli aspetti  
spontanei, con corteggio floristico  testimoniante  la composizione propria dei boschi pree-
sistenti. 

 

Area N°46  

Denominazione: M.te Palestra - M.te Fontanelle - M.te Denza,  emergenza  ricadente  nel 
Parco dell’Etna. 

Comune: -  Adrano - Biancavilla – Bronte,( Paternò per l’area metropolitana). 

UTM:   VB 4-41: 92/94-79, 92/95-78, 93/95-77, 93/95-76, 93/95-75, 93/96-74, 94/96-73, 93/97-
72, 94/98-71. 

Tipologia:  12. 

Rischi:   Incendio, frequenti attacchi di Processionaria. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell’Etna, L.R.98. 

Motivi:   Interessante la presenza del Faggio, limitatamente alle stazioni più  mesofile, sosti-
tuita dalle querce caducifoglie, in quelle più xerofile.  Buona parte  dell’area è costituita da pi-
neta a Pino laricio, che  rappresenta l'unico esempio di vegetazione forestale localmente 
 possibile  ed in grado di assumere un ruolo ecologico di primaria importanza. 

 

Area N°47  

Denominazione: Ponte Boria, area vocata alla fruizione 

Comune:   Piedimonte Etneo 

UTM:   WB 5-41: 16-84, 17-84. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Opere di urbanizzazione.  

Destinazione:Verde urbano attrezzato. 

Motivi:   Valorizzazione degli aspetti di macchia del Quercion ilicis, tendenti  alla costituzione 
di aggruppamenti considerati come stadi  preparatori di  formazioni più mature.  

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 
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Area N°48  

Denominazione: Vallone Cirasa - Rocca Campagna. 

Comune:   Piedimonte Etneo 

UTM:   WB 5-41: 10-82, 10-83, 11-82/84, 12-83/85, 13-84, 13-85. 

Tipologia:  8. 

Rischi:   Espansione edilizia, incendio.  

Destinazione:Interventi di forestazione su base naturalistica. 

Motivi:   Aspetti di macchia, talora frammentari e discontinui, da riferire al  Quercion ilicis e tenden-
ti alla costituzione di aggruppamenti da  considerare stadi preparatori di formazioni più 
mature. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°49  

Denominazione: Casa Bevacqua, emergenza ricadente nel Parco dell’Etna. 

Comune:   Piedimonte Etneo - Linguaglossa. 

UTM:   WB 5-41: 09-82, 10-82, 10-83. 

Tipologia:  11a 

Rischi:   Castagneti soggetti ad infezione da Endotia parasitica e  frammentazione  del bo-
sco a Roverella. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell’Etna, L.R.98. 

Motivi:   Il castagneto, esprime un corteggio floristico poco  rappresentativo,che non 
 consente di individuare sia nello strato arboreo, sia in  quello erbaceo  un'associazione 
autonoma. Pertanto può considerarsi una facies antropica  della vegetazione a Roverella, 
suscettibile di recupero a fini naturalistici. 

 

Area N°50  

Denominazione: Macchia e boscaglia di Malaterra – Marzaiola, area vocata alla  fruizione 

Comune:   Randazzo 

UTM:   VB 4-41: 96-89/91, 97-89/91, 98-89/91. 

Tipologia:  7 

Rischi:   Incendio, lottizzazione. 

Destinazione:Forestazione con essenze autoctone. Parco urbano. 

Motivi:   Stadi arbustivi più o meno discontinui tendenti alla costituzione  dell'aggruppamento a 
Quercus sp. e Cytisus villosus. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°51  

Denominazione:Macchia e boscaglia di Monte la Guardia 
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Comune:   Randazzo 

UTM:   VB 4-41: 98-91, 98-92, 99-91; WB 5-41: 00-90, 00-91, 01-91. 

Tipologia:  7 

Rischi:   Incendio. Espansione edilizia. 

Destinazione:Forestazione e ricostituzione della macchia attraverso la  reintroduzione  di specie autoc-
tone. 

Motivi:   Interessante aspetto  di macchia e boscaglia del Quercion ilicis, che   La vegetazione, 
favorita da talune particolari condizioni climatiche  (temperatura e precipitazioni), si distin-
gue per la sporadica presenza di  Leccio. Costituisce un aggruppamento con Roverella 
come essenza arborea  dominante.   

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°52 Denominazione: Piano Cavoli, emergenza ricadente nel Parco  dell’Etna. 

Comune:   Randazzo. 

UTM:   VB 4-41: 93-89, 94-87/89, 95-87, 95-88, 96-87, 96-88, 97-87/89, 98- 87/89, 99-88, 
99-89; WB 5-41/00-88, 00-89. 

Tipologia:  7-7a. 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell’Etna, L.R.98. 

Motivi:   Tipo di vegetazione appartenente al Quercion ilicis, che richiama  l'Orno- Querce-
tum ilicis s.l., da cui si differenzia per l'assenza di Frassino e Carpino nero.  

  Rappresenta uno stadio arbustivo più o meno discontinuo con  Roverella, tendente ad 
essere sostituito da stadi arbustivi a Genista  aetnensis ed alla successiva costituzio-
ne di boschi dei Querco- Fagetatea. 

 

Area N°53  

Denominazione: Pizzo D'Aquila - Bosco del Flascio, emergenza  ricadente nel  Parco dei 
 Nebrodi. 

Comune:   Randazzo. 

UTM:   VB 4-41: 86-97, 87-94/98, 88-94/98, 89-94/99, 90-96/99, 91-96, 91- 97. 

Tipologia:  11b 

Rischi:   Incendio e pascolo (eccessivo carico di bestiame). 

Destinazione: Parco Regionale dei Nebrodi L.R. 98. 

Motivi:   Querceti con buona presenza di Cerro, è frequente l'Acero, diffuse le  formazioni di 
macchia più o meno diradata. 

 

Area N°54  

Denominazione: Serra di Fago Scuro - Pendici di M.te Colla, emergenza ricadente  nel Parco dei 
Nebrodi. 

Comune:   Randazzo. 
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UTM:   VB 4-41: 91-99, 92-98, 92-99, 93-98, 93-99; VC 4-42: 91-00, 92-00,  93-00. 

Tipologia:  15. 

Rischi:   Incendio e pascolo (eccessivo carico di bestiame). 

Destinazione: Parco Regionale dei Nebrodi L.R. 98. 

Motivi:   Formazioni boschive di transizione verso gli aspetti dell'Aquifolio- Fagetum. Pascoli natu-
rali alle quote inferiori con aspetti di macchia  diradata. 

 

Area N°55  

Denominazione:Macchia e boscaglia (Zummo - Malpassati), area vocata alla  fruizione 

Comune:   Riposto 

UTM:   WB 5-41: 15-70, 16-70.  

Tipologia:  8. 

Rischi:   Espansione edilizia. 

Destinazione: Aree a verde urbano attrezzato. 

Motivi:   Aspetti, a volte discontinui, di macchia e boscaglie del Quercion  ilicis,  tendenti alla co-
stituzione dei boschi del Quercetum ilicis. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°56  

Denominazione: Area circostante al "Castagno dei 100 cavalli" e di "S.Agata",  area  vocata alla frui-
zione 

Comune:   S. Alfio 

UTM:   WB 5-41: 10-77, 10-78, 11-77, 11-78. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Incendio, taglio irrazionale ed attacchi da Endotia parasitica. 

Destinazione:Castagneti da destinare a fini turistici e produttivi. Parco Urbano. 

Motivi:   Aggruppamento vegetale ben caratterizzato con tipici aspetti di macchia  e  bosca-
glia del Quercion ilicis, tendenti alla costituzione di boschi del  Quercetum ilicis. Pre-
senza di formazioni boschive, di origine antropica, a  Castanea sativa. 

Interventi:  vedi scheda tecnica attinente la tipologia 

 

Area N°57  

Denominazione: Contrada Gurrita - Ripa di Piscio, emergenza ricadente nel  Parco  dell’Etna. 

Comune:   S. Alfio 

UTM:   WB 5-41: 06-79, 06-80, 07-79, 07-80, 08-79, 08-80, 09-80. 

Tipologia:  11b-12. 

Rischi:   Incendio 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell’Etna, L.R.98. 
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Motivi:   Esempio di cerreta, un tempo molto più estesa, floristicamente non  differenziata dai 
boschi di Roverella, da cui si distingue come facies  più mesofila. Mescolata al cerro in talu-
ne stazioni si ritrova pure il  Pino laricio. 

 

Area N°58  

Denominazione: Serra Buffa,emergenza ricadente nel Parco dell’Etna. 

Comune:   S. Alfio. 

UTM:   WB 5-41: 07-81, 09-81, 08-80, 09-80. 

Tipologia:  8. 

Rischi:   Attacchi di Endotia parasitica. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell’Etna, L.R.98. 

Motivi:   Il castagneto rappresenta una facies antropica della vegetazione arborea  natura-
le, per cui il relativo corteggio floristico ripete la composizione  propria dei boschi pree-
sistenti. 

 

Area N°59  

Denominazione: Alparazzi – Ilice – M.te Celame, emergenza ricadente nel Parco  dell’Etna  

Comune:   Milo, (in parte Zafferana nell’area metropolitana). 

UTM:   WB 5-41: 06-73, 06-74, 07-73/76, 08-73/76, 09-72, 09-73. 

Tipologia:  8 

Rischi:   Incendio ed attacchi di Endotia parasitica. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell'Etna. L.R.98. 

Motivi:   Aspetti di macchia del Quercion ilicis, tendenti alla costituzione di  aggruppamenti 
da considerare stadi preparatori di formazioni più  mature.  Spesso si alternano 
formazioni più diradate di boscaglia, nonché boschi di  Castagno. 

 

Area N°60  

Denominazione: M.te S. Maria, emergenza ricadente nel Parco dell’Etna. 

Comune:   Randazzo 

UTM:   VB 4-41: 98-85, 98-86, 98-87, 99-85, 99-86; WB 5-41: 00-85, 00-86,  00-87. 

Tipologia:  15 

Rischi:   Incendio. 

Destinazione:Vedi regolamento del Parco dell’Etna, L.R.98. 

Motivi:   Esempio di faggeta relitta del periodo oceanico del post-glaciale, di  particolare si-
gnificato fitogeografico per l'Etna, dove il Faggio tocca il  suo limite estremo meridionale. 
Al faggio si associa frequentemente Betula aetnensis. 

 

SUPERFICIE DI TERRITORIO COMUNALE RICADENTE IN AREA DI PARCO 

AREA PEDEMONTANA-JONICA 
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(in percentuale, rapportata a territorio comunale - territorio 

vincolato)  

Comune Superf. protetta Superf.Comune % Totale % 

Adrano 4.319,62 8.251,00 52,4 52,4 

Biancavilla 3.830,68 7.066,00 54,2 54,2 

Bronte (Parco Nebro-

di) 3.871,88 28.588,00 13,6 13,6 

Bronte (Parco Etna) 10.020,50 28.588,00 35,1 48,7 

Castiglione 5.412,50 12.041,00 45 45 

Giarre 1,50 2.748,00 0,06 0,06 

Linguaglossa 4.120,70 5.838,00 70,6 70,6 

Maletto 3.564,00 4.088,00 87,2 87,2 

Maniace 1.667,75 3.587,00 46,5 46,5 

Mascali 331,25 3.768,00 8,8 8,8 

Milo 1.117,18 1.824,00 61,3 61,3 

Piedimonte Etneo 793,75 2.646,00 30 30 

Randazzo (Parco Ne-

brodi) 6.872,50 20.484,00 30 30 

Randazzo (Parco Et-

na) 6.270,94 20.484,00 30,6 60,6 

S. Alfio 1.843,75 2.362,00 78,1 78,1 
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Altre aree di rilevanza provinciale sulle quali la provincia ha previsto inter-

venti inseriti nel QPS. 

Tipologia 
intervento Intervento 

Codice in-
tervento 

QPS Sistemazione area adiacente il "Castagno dei Cento Cavalli". BP299 

QPS Parco del Vaito. BP219 

QPS 
Bonifica dell'area dello stabilimento industriale ex SIACE  Comune di Fiumefreddo. III 
Fase EC222 

QPS Parco Suburbano "Campanarazzo" Misterbianco. BP218 

QPS Parco Suburbano "Bosco di Aci" BP224 

QPS Recupero e  valorizzazione paesaggistica del territorio comunale Vizzini BP393 

QPS Realizzazione dei parchi sub-urbani previsti in P.R.G.Scordia BP382 

QPS Delocalizzare le sedi della protezione civile Caltagirone PC355 

QPS Realizzazione di un centro operativo comunale di protezione civile a Bronte PC255 

QPS Recupero e valorizzazione di un'area ricompresa in zona "C" del parco dell'Etna BP277 

QPS Parco Leucatia BP294 

QPS Miglioramento della sentieristica Citelli e valorizzazione bocche eruttive 1928 BP297 
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QPS 
Messa in sicurezza adeguamento igienico-sanitario e abbattimento barriere architet. 
del Castello EC310 

QPS 
Recupero e valorizzazione di stradelle e percorsi rurali di particolare interesse dell'a-
rea Jonica. BP220 

QPS Intervento di difesa dell'abitato di Riposto e delle infrastrutture a Sud della Diga BP223 

QPS Approvazione  e attuazione del Piano del Parco BP246 

QPS Itinerario dei Castelli Medievali  - Progetto a livello territoriale. BP231 

QPS 
II Bonifica dell'area dello stabilimento industriale ex SIACE Comune di Fiumefreddo. 
II Fase EC221 
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Specie Endemiche 

 

 

     

       Paesaggio modellato dagli eventi naturali 

 

Distretto etneo
(specie endemiche) 

Floristicamente il territorio etneo è ben caratterizzato da diversi endemismi localizzati 
soprattutto nella fascia altomontana. 
Fra le specie più significative si possono citare:

Adenocarpus bivonae (C. Presl) C. Presl

Anthemis aetnensis Schouw

Astracantha sicula (Rafin.) Greuter

Betula aetnensis Rafin.

(Guss.) Brullo

Celtis aetnensis (Tornabene) Strobl

Erysimum aetnense Jordan

Hieracium pallidum Biv.

Limonium catanense (Lojac.) Brullo

Poa aetnensis Guss

Rumex aetnensis C. Presl

Scleranthus aetnensis Strobl

Scleranthus vulcanicus Strobl

Senecio aetnensis Jan

Senecio ambiguus (Biv.) DC.
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    Paesaggio modellato dagli eventi naturali 

 

4.5.2 Criticità e dinamiche 

La vegetazione e la flora del paesaggio etneo rappresentano ancora oggi, nonostante secoli di trasforma-
zioni antropiche, uno degli elementi peculiari della biodiversità siciliana, che in alcuni casi diventa di inte-
resse internazionale per specie botaniche uniche al mondo. Per salvaguardare tale patrimonio botanico, è 
necessario tutelare e controllare il territorio, limitare le attività agricole distruttive, limitare i danni degli in-
cendi boschivi, controllare la qualità delle acque fluviali e di quelle derivanti dalle precipitazioni meteoriche. 

La velocità di trasformazione del territorio è oggi uno dei pericoli maggiori per la salvaguardia delle specie 
viventi, i cui habitat vengono spesso distrutti o danneggiati ad opera delle attività antropiche. 

La tendenza all'espanzione delle attività economiche alle trasformazioni di grandi superfici per un agricoltu-
ra di tipo intensivo, la realizzazione di impianti fotovoltaici, di autostrade, strade e di insediamenti commer-
ciali sviluppati su grandi superfici, provoca la rarefazione di molte specie e in alcuni casi anche l'estinsione. 
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Pertanto è necessario invertire questo trend migliorando le pratiche antropiche mediante l'uso sostenibile 
del territorio, l'occupazione corretta del suolo, evitando soprattutto la riduzione degli habitat già trasformati 
nei millenni dall'azione dell'uomo. 

Di seguito si evidenziano gli elementi di vulnerabilità in ambito floristico e vegetazionale più frequenti ed 
importanti riscontrati nei biotopi dell'ambito degli aspetti vegetazionali della provincia di Catania31. 

La salvaguardia delle emergenze floristiche richiede essenzialmente la tutela dell'habitat e del biotopo in 
cui esse sono inserite. Soltanto il mantenimento delle corrette condizioni ecologiche assicura la conserva-
zione in situ delle popolazioni da tutelare.  

Nel territorio della Provincia di Catania, le specie devono essere assolutamente protette sono: 

Adenocarpus bivonae (C. Presl) C. Presl 
Anthemis aetnensis Schouw Astracantha sicula (Rafin.) Greuter 
Betula aetnensis Rafin.  

(Guss.) Brullo 
Celtis aetnensis (Tornabene) Strobl  

Erysimum aetnense Jordan 

Hieracium pallidum Biv. 

Limonium catanense (Lojac.) Brullo 
Poa aetnensis Guss 

Rumex aetnensis C. Presl 
Scleranthus aetnensis Strobl 
Scleranthus vulcanicus Strobl 
Senecio aetnensis Jan 
Senecio ambiguus (Biv.) DC 

 

Incendi 

Il rischio di incendio interessa tutti i biotopi ed è forse il fattore di criticità più importante, in quanto poco 
prevenibile e/o controllabile. Bisogna comunque sottolineare che, la presenza e il mantenimento di am-
bienti quali praterie e garighe dipende dal periodico verificarsi di incendi; naturalmente se questi si verifi-
cano con una frequenza non troppo elevata e su estensioni limitate permettono il mantenimento di una 
elevata diversità di habitat. E' necessario quindi, in un ottica di gestione ottimale del territorio, se si vuole 

favorire la ripresa e l‟estendersi di queste formazioni, effettuare azioni di prevenzione più efficaci.  

Anche le zone interessate da canneti vanno incontro a questo rischio. Si tenga presente che se si tratta di 

canneti a canna domestica l‟incendio è uno dei pochi mezzi per limitarne l‟invasività, mentre i canneti a 

cannuccia di palude non dovrebbero mai subire il fenomeno che danneggia notevolmente l‟habitat e la 

sua fauna. 

Pascolo 

Altra attività di tradizione millenaria ma che richiederebbe un monitoraggio riguardo al carico di bestiame 
sopportabile per ogni singola area. Il pascolo, inoltre è strettamente legato ad altre criticità, quali l'incendio. 
Esso viene utilizzato per favorire la ripresa della vegetazione erbacea a scapito di quella legnosa. 

Taglio di alberi e arbusti 

L'utilizzo dei boschi naturali per trarne legname da opera o da ardere ha determinato nei secoli scorsi il 
vasto disboscamento del territorio. Attualmente, queste attività sono molto ridimensionate e si ha una certa 
ripresa delle formazioni forestali cui deve far seguito una forte limitazione nel taglio degli alberi. Le esigenze 
di estrarre legna da ardere vanno soddisfatte principalmente utilizzando il legname ricavabile dalle pianta-
gioni forestali di pini ed eucalipti presenti nella provincia o nel resto della Sicilia. 
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Attività agricole 

Le attività che rappresentano la storia millenaria delle produzioni agricole, hanno subito negli ultimi decenni 
profonde modificazioni che hanno portato in molti casi alla riduzione o alla loro completa cessazione negli 
ambiti territoriali meno vocati, o comunque, poco accessibili ai mezzi meccanici. L'abbandono di molti ter-
reni ha in molti casi favorito la ricolonizzazione della vegetazione naturale che, attraverso diverse fasi può 
lentamente ricostituirsi con forme arbustive o arboree. D'altra parte, soprattutto in prossimità della costa, si 
sono sviluppate forme di agricoltura intensiva di grande impatto sull'ambiente e sul paesaggio. Tali attività 
richiedono notevole uso di pesticidi e anche il problema dello smaltimento di enormi quantità di plastica, 
oltre che l'emungimento delle falde e/o il prelievo di acqua salmastra sta determinando la salinizzazione dei 
terreni che nel lungo periodo potrebbe comprometterne la produttività.  

Urbanizzazione 

L'urbanizzazione e la realizzazione delle seconde case di villeggiatura, rappresenta un problema partico-
larmente grave. Seppure non si assiste più agli estesi fenomeni di abusivismo degli anni 70 e '80, tuttavia 
la realizzazione legale di nuove case e di infrastrutture è continua, e anzi negli ultimi anni, sembra in forte 
ripresa. La realizzazione di manufatti, soprattutto quando interessa aree di grande pregio naturalistico, de-
ve essere fortemente contrastata o almeno incanalata su siti nei quali l'impatto può essere meno dannoso 
e a debita distanza da habitat di pregio, quali ambienti costieri sabbiosi o rocciosi, pantani, aree con vege-
tazione o di macchia come prevedono le normative vigenti che tuttavia sono state e vengono tuttora spesso 
disattese. 

Turismo e attività ricreative 

Il turismo sostenibile e le forme di ecoturismo, attento e rispettoso dell'ambiente sono da incoraggiare, in 
quanto rappresentano l'occasione di sviluppo sostenibile per aree altrimenti marginali e di arricchimento 
culturale per i visitatori. Purtroppo la fruizione di molte aree e particolarmente di quelle costiere, non tiene 
conto delle valenze naturalistiche presenti, che vengono spesso disturbate o danneggiate dal calpestio dif-
fuso, dall'abbandono dei rifiuti, dall'apertura abusiva di stradelle, piste e sentieri in ogni direzione. A questi 
impatti si aggiunge il rischio di incendio provocato da focolai incustoditi, mozziconi di sigarette, ecc.  

In generale, si dovrebbe provvedere a indirizzare i flussi turistici verso strutture che forniscano assistenza 
qualificata come guide naturalistiche, centri di informazione, ecc. punti di ristoro a basso impatto allocati in 
edifici esistenti, reti di ospitalità diffusa nei piccoli centri, scoraggiando invece la creazione di nuove grandi 
strutture alberghiere . Anche le modalità del turismo in aree di rilevanza paesaggistica e naturalistica do-
vrebbero essere effettuate con modalità a basso impatto ambientale come il trekking, turismo ciclabile, tu-
rismo equestre, navigazione a vela, ecc. queste modalità richiedono però un minimo di organizzazione e il 
miglioramento delle infrastrutture già esistenti.  

Industria 

Le attività industriali hanno importanti ripercussioni ambientali sulla provincia.  Si tratta di emissioni gasso-
se che possono danneggiare la vegetazione, di emissioni liquide che avvengono prevalentemente nei ca-

nali di scolo, produzione di rifiuti pericolosi e contaminanti vari. Di particolare rilevo è poi l‟abbassamento 

della falda acquifera provocato dall‟emungimento di acqua dolce per uso industriale 

4.5.3 La fauna 

La fauna presente nel territorio della provincia di Catania risulta notevolmente impoverita rispetto al passa-
to sia a causa delle trasformazioni ambientali, che per una “non gestione” venatoria. Altri fattori stretta-
mente dipendenti dalle attività umane (p. es. assenza di pianificazione e gestione del territorio, ecc.), con-
tribuiscono a sfavorire la diversità faunistica. Tuttavia, nonostante tale situazione ambientale, vi sono an-
cora popolazioni importanti a livello regionale e nazionale, oltre che un’intensa migrazione sia primaverile 
che autunnale. 

Alla luce di quanto esposto si ritiene opportuno ricordare le principali direttive e normative in materia di 
protezione della fauna in tutto il territorio nazionale, ed in particolare: 
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 DIRETTIVA “UCCELLI” 79/409/CEE: 

La direttiva è stata firmata il 2 aprile del 1979, concernente la protezione degli uccelli selvatici. Essa mira 
ad adottare le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie suffi-
cienti di habitat a tutte le specie viventi allo stato selvatico nel territorio europeo. Elenca nell’Allegato I tutte 
le specie di uccelli (74) per le quali sono previste misure speciali di conservazione. 

 CONVENZIONE DI BERNA - 19 settembre 1979: 

concernente la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente in Europa. La convenzione è rivolta alla 
tutela degli habitat naturali che ospitano specie minacciate o vulnerabili di flora (allegato I) e di fauna (alle-
gato II), anche migratrici (allegato II e III). L’Allegato II riguarda le specie faunistiche assolutamente protet-
te, l’Allegato III le specie faunistiche protette. 

Vengono indicati i metodi e le maniere per raggiungere tale obiettivo. 

 CONVENZIONE DI WASHINGTON: 

firmata il 3 marzo 1973, relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estin-
zione. Questa convenzione tende ad assicurare un efficace strumento di prevenzione, controllo e repres-
sione del traffico indiscriminato di piante e animali rari, nonché delle parti o dei prodotti facilmente identifi-
cabili, ottenuti a partire da detti animali o piante. 

 STATUS IN EUROPA (da: Burfield I., van Bommel F. (compilers), 2004. Birds in Europe. Popula-
tion estimates, trends and conservation status. BirdLife Int., Cambridge) SPEC1 = specie presenti in Euro-
pa che meritano un'attenzione particolare di conservazione il loro status le pone come minacciate a livello 
mondiale; SPEC2 = specie le cui popolazioni globali sono concentrate in Europa e che hanno uno status 
di conservazione sfavorevole in Europa; SPEC3 = specie le cui popolazioni globali non sono concentrate 
in Europa e che hanno uno status di conservazione sfavorevole in Europa; NonSpecE = specie le cui po-
polazioni globali sono concentrate in Europa, ove però hanno uno status di conservazione favorevole; w = 
è riferito al solo periodo invernale ( = SPEC4 in Tucker G.M., Heath M.F., 1994. Birds in Europe: their con-
servation status. BirdLife Int., Cambridge, UK). 

 La LISTA ROSSA ITALIANA è riferita alle popolazioni nidificanti in Italia ed è tratta da: LIPU & 
WWF (a cura di), 1999. Nuova Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia. Riv. ital. Orn., 69: 3-43. Il signi-
ficato dei simboli è il seguente: EX = Estinto. CR = In pericolo critico. EN = In pericolo. VU = Vulnerabile. 
LR = A più basso rischio. N. V. = Non Valutata; è riferito a specie di recente colonizzazione in Italia, le cui 
popolazioni hanno consistenza fluttuante e comunque poco conosciuta. 

Per quanto concerne lo status della fauna presente nel territorio della Provincia di Catania, viene riportato 
negli elenchi seguenti la protezione da parte delle leggi che regolano l’attività venatoria e tutelano la fauna 
selvatica (Legge Nazionale n. 157/1992 e Legge Regionale n. 33/1997) e l’eventuale inserimento di questi 
nella Lista Rossa dei Vertebrati Italiani (1998), negli Allegati II e III della Convenzione di Berna (“Berna”) e 
negli Allegati II e IV della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE (recepita in Italia dal D.P.R. n. 357/1997, modifica-
to ed integrato dal D.P.R. n. 120/2003. Gli Allegati II e IV della Direttiva “Habitat” corrispondono rispettiva-
mente agli Allegati B e D del D.P.R. n. 357/97 e sue modifiche). 

Elenco 1 

Uccelli nidificanti, migratori e svernanti presenti  

 125. Tuffetto Tachybaptus ruficollis n, raro Ambienti umidi, vasche di irrigazione • – – 

 126. Airone cenerino Ardea cinerea m irreg. raro Ambienti umidi • – LR 

 127. Cicogna bianca Ciconia ciconia Estivante (nidifica in aree adiacenti) Ambienti aperti • • SPEC 2 LR 

 128. Falco pecchiaiolo Pernis apivorus m irreg. Ambienti aperti • • • NONSPECE VU 

 129. Nibbio bruno Milvus migrans m irreg. Ambienti aperti • • • SPEC 3 VU 

 130. Falco di palude Circus aeruginosus m irreg. Ambienti umidi • • • – EN 

 131. Albanella reale Circus cyaneus m irreg. Praterie, coltivi cerealicoli • • • SPEC 3 EX 
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 132. Poiana Buteo buteo Sedentaria, sv e m, sc Ambienti coltivati e boschivi • • – – 

 133. Biancone Circaëtus gallicus sv e m, r Ambienti boschivi e collinari alberati • • • SPEC 3 EN 

 134. Gheppio Falco tinnunculus n e m, c Ambienti aperti e agrari, margini di boschi • • SPEC 3 – 

 135. Pellegrino Falco peregrinus n, sc Ambienti rocciosi • • • – VU 

 136. Gallinella d'acqua Gallinula chloropus n, sc Ambienti umidi – – 

 137. Folaga Fulica atra m e sv, c Laghi e stagni – – 

 138. Pavoncella Vanellus vanellus m, r Ambienti aperti e prati umidi SPEC 2 – 

 139. Colombo selvatico Columba livia n, sc Ambienti rocciosi e aperti • – VU 

 140. Colombaccio Columba palumbus sedentario, c Ambienti boschivi NONSPECE – 

 141. Tortora Streptopelia turtur n e m, c Coltivi arborei e boschi SPEC 3 – 

 142. Barbagianni Tyto alba n, c Coltivi • • • SPEC 3 LR 

 143. Rondone Apus apus m, c Ambienti rocciosi e urbani – – 

 144. Gruccione Merops apiaster n e m, c Ambienti aperti e boschivi • SPEC 3 – 

 145. Upupa Upupa epops n, c e sv, r Ambienti alberati e boscati • SPEC 3 – 

 147. Calandra Melanocorypha calandra n, r Ambienti aperti • • SPEC 3 LR 

 151. Allodola Alauda arvensis m e sv, sc Ambienti aperti SPEC 3 – 

 152. Rondine Hirundo rustica n e m, sc Ambienti aperti e urbani • SPEC 3 – 

 153. Balestruccio Delichon urbicum m, c Ambienti aperti e urbani • SPEC 3 – 

 154. Ballerina gialla Motacilla cinerea m, sc Corsi d’acqua • – – 

 155. Ballerina bianca Motacilla alba sv, c Corsi d’acqua e coltivi • – – 

 156. Pispola Anthus pratensis m, sv, sc Ambienti aperti e umidi • NONSPECE N. V. 

 157. Scricciolo Troglodytes troglodytes sedentario, c Ambienti boschivi e giardini • – – 

 158. Pettirosso Erithacus rubecula m e sv, c Boschi, giardini e coltivi arborei • NONSPECE – 

 159. Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros sv, c Ambienti rocciosi e aperti • –– 

 160. Saltimpalo Saxicola torquatus sedentario, c Ambienti aperti • – – 

 161. Culbianco Oenanthe oenanthe m, sc Ambienti rocciosi – – 

 162. Merlo Turdus merula sedentario, c Boschi, giardini e campagne alberate NONSPECE – 

 163. Usignolo di fiume Cettia cetti n, c Ambienti umidi • – – 

 164. Beccamoschino Cisticola juncidis n, c Ambienti aperti – – 

 165. Sterpazzolina Sylvia cantillans n, c Boschi, macchia • NONSPECE – 

 166. Occhiocotto Sylvia melanocephala sedentario, c Boschi, macchia e giardini • NONSPECE – 

 167. Capinera Sylvia atricapilla n e sv, sc Boschi, macchia e giardini • NONSPECE – 

 170. Cinciallegra Parus major n, c Boschi e giardini • – – 

 171. Rampichino Certhia brachydactyla n, c Boschi e giardini • NONSPECE – 

 172. Averla capirossa Lanius senator n e m, sc Zone alberate • SPEC 2 LR 

 173. Ghiandaia Garrulus glandarius n, c Boschi e coltivi arborei – 

 174. Gazza Pica pica n, c Arbusteti, giardini e campagne – 

 175. Taccola Corvus monedula occasionale Ambienti rocciosi e urbani NONSPECE – 

 176. Cornacchia grigia Corvus cornix n, c Zone alberate – – 

 178. Storno nero Sturnus unicolor sedentario, c Ambienti aperti e urbani, boschi • NONSPECE – 

 181. Fringuello Fringilla coelebs m e sv, c Boschetti e giardini NONSPECE – 

 182. Verzellino Serinus serinus sedentario, sv e m, c Boschi e giardini • NONSPECE – 

 183. Cardellino Carduelis carduelis sedentario,sv e m, c Macchia, ambienti aperti e alberati • – – 

 184. Fanello Carduelis cannabina sedentario,sv e m, c Macchia, ambienti aperti e alberati • SPEC 2 – 

 185. Zigolo nero Emberiza cirlus sedentario, c Macchia e ambienti aperti • NONSPECE – 

 186. Strillozzo Miliaria calandra n e m, sc Ambienti aperti SPEC 2 – 

 Vedi legenda elenco 1 

Elenco 2 

Status degli Anfibi e dei Rettili presenti e loro regime di protezione 

Specie e posizione sistematica, Habitat frequentati e Regime di protezione 

ANFIBI 
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 Ordine Anura 

 Famiglia Bufonidae 

 Rospo comune (Bufo bufo spinosus) Ambienti acquatici durante il periodo riproduttivo, ubiquitario “Berna”  

 Rospo smeraldino (Bufo viridis viridis) Come il comune ma diffuso soprattutto negli ambienti costieri “Ber-
na” - “Habitat” - 157/92 e 33/97 

 Famiglia Ranidae 

 Rana di Berger e Rana di Uzzell (Rane verdi) (Rana bergeri e Rana Klepton hispanica) Ubiquitarie “Berna” 

RETTILI 

 Ordine Squamata 

 Famiglia Gekkonidae 

 Geco comune (tarantola mauritanica mauritanica) Ambienti antropizzati “Berna” 

 Famiglia Lacertidae 

 Lucertola campestre (Podarcis sicula sicula) Confinata negli ambienti antropizzati per 

 via della concorrenza con Podarcis wagleriana “Berna” - “Habitat” - 157/92 e 33/97 

 Lucertola siciliana (Podarcis wagleriana wagleriana) Ambienti poco antropizzati “Berna” - “Habitat” - 157/92 
e 33/97 - Lista Rossa Italiana 

 Famiglia Colubridae 

 Biacco (Hierophis viridiflavus) Ubiquitaria “Berna” - “Habitat” - 157/92 e 33/97 

 Colubro leopardino (Zamenis situla) Ambienti antropizzati, campi coltivati “Berna” - “Habitat” - 157/92 e 
33/97 

Elenco 3 

Status dei Mammiferi presenti e loro regime di protezione Specie, posizione sistematica e Habitat frequenta-
ti 

 

 Ordine Insectivora 

 Famiglia Erinaceidae 

 Riccio (Erinaceus europaeus consolei) Ubiquitaria “Berna” 

 Famiglia Soricidae 

 Mustiolo (Suncus etruscus etruscus) Ubiquitaria “Berna” 

 Crocidura di sicilia (Crocidura sicula sicula) Ubiquitaria “Berna” - “Habitat” – Lista Rossa Italiana 

 Ordine Chiroptera 

 Famiglia Vespertilionidae 

 Serotino comune (Eptesicus serotinus) Presente “Berna” - “Bonn” - “Habitat” – Lista Rossa Italiana - IUCN 

 Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii) Presente “Berna” - “Bonn” - “Habitat” – Lista Rossa Italiana - 
IUCN 

 Pipistrello di Savi (Hypsugo savii) Presente “Berna” - “Bonn” - “Habitat” – Lista Rossa Italiana - IUCN 

 Orecchione grigio (Plecotus austriacus) Presente “Berna” - “Bonn” - “Habitat” – Lista Rossa Italiana - IUCN 

 Ordine Lagomorpha 

 Famiglia Leporidae 

 Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus huxleyi) Ubiquitaria Lista Rossa Italiana 

 Lepre italica (Lepus corsicanus) Pascoli e zone con vegetazione rada Lista Rossa Italiana 

 Ordine Rodentia 

 Famiglia Muridae 

 Arvicola del Savi (Microtus savii nebrodensis) Ubiquitaria _ 

 Topo selvatico (Apodemus sylvaticus dichrurus) Ubiquitaria _ 

 Topo domestico (Mus domesticus domesticus) Legata alla presenza dell’uomo _ 

 Ratto nero (Rattus rattus rattus) Legata alla presenza degli alberi _ 

 Famiglia Hystricidae 

 Istrice (Hystrix cristata) Ambienti con vegetazione rada e rocce affioranti anche in 
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 ambienti boschivi e di macchia, notturno, più comune di quanto si ritenga “Berna” - “Habitat” - 157/92 e 
33/97 

 Ordine Carnivora 

 Famiglia Canidae 

 Volpe (Vulpes vulpes crucigera) Ubiquitaria _ 

 Famiglia Mustelidae 

 Donnola (Mustela nivalis boccamela) Ubiquitaria “Berna” 

  

Fra i mammiferi, per le caratteristiche ambientali semplificate dalla estensione preponderante dei coltivi e 
dei pascoli, oltre alle specie più comuni (volpe e coniglio selvatico), sono da segnalare la presenza della 
donnola fra i Mustelidi, quella della lepre italica o appenninica tra i Leporidi, quella dell’istrice tra i Roditori 
e alcune specie di Chirotteri. Gli anfibi e i rettili conservano ancora importanti popolazioni di rospo comu-
ne, rospo smeraldino e rane verdi. Per i rettili oltre alle specie più comuni (biacco e lucertola campestre) 
sono presenti il colubro leopardino e la lucertola di Wagler. 

4.5.4 Gli endemismi e la biodiversità 

Il territorio della Provincia di Catania è da secoli martoriato dalle attività antropiche (agricoltura estensiva e 
intensiva con eccessivo uso di sostanze chimiche, diserbanti e anticrittogamici, pascolo eccessivo con ca-
richi elevati di bestiame su piccole superfici, disboscamenti, incendi incontrollati e tagli di rapina, rimbo-
schimenti con essenze alloctone non legate al territorio ed ecologicamente di dubbio valore, eccessivo 
prelievo venatorio, notevole sviluppo stradale, ecc.), svolte senza una pianificazione organica e senza 
strumenti di gestione del territorio che ha comportato un uso scorretto poco attento alla salvaguardia della 
biodiversità locale. 

Questo ha innescato notevoli e gravi fenomeni di dissesto ambientale ed ecologico come l’inquinamento 
delle acque e il depauperamento delle falde idriche, l’erosione diffusa dei terreni agricoli e delle colline cir-
costanti, l’impoverimento floristico e vegetazionale fin quasi alla desertificazione di alcune aree, 
l’impoverimento faunistico e la perdita diffusa di naturalità. 

Inoltre, la presenza di alcuni microhabitat di estremo interesse come piccoli e grandi specchi d’acqua, 
consentono la sosta e la riproduzione di alcune specie acquatiche (tuffetto, gallinella d’acqua, folaga fra gli 
svernanti e nidificanti). 

Gli uccelli contano numerose specie soprattutto fra quelle che frequentano l’area della pianura alluvionale 
durante le migrazioni, ma alcune specie di interesse nazionale ed internazionale (Rapaci, calandra, ecc.) 
utilizzano il territorio come area di caccia (Rapaci) e per la nidificazione. Si segnala la presenza di altre 
specie, in particolar modo i veleggiatori come la cicogna bianca e molti Accipitridi (Rapaci diurni). Attual-
mente risultano essere presenti, nelle diverse categorie comprese fra migratori, svernanti e nidificanti, 62 
specie (di cui 46 nidificanti). 

Tabella  – I principali endemismi vegetali presenti nel territorio della Provincia di Catania 

Celtis aetnensis Scleranthus vulcanicus Viola aetnensis, 

Betula aetnensis Astragalus siculus Poa aetnensis 

Genista aetnensis Rumex aetnensis Senecio aethnensis 

Adenocarpus bivonii, Erysimum etnense Senecio glaber 

Anthemis aetnensis Senecio ambiguus   

http://www.dipbot.unict.it/ctnatura/flora/image/1123_059.JPG
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http://www.dipbot.unict.it/ctnatura/flora/image/1883_021.JPG
http://www.dipbot.unict.it/ctnatura/flora/image/1883_029.JPG
http://www.dipbot.unict.it/ctnatura/flora/image/0964_054.JPG
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Senecio aethnensis   

Rumex aetnensis   

Tabella  – I principali endemismi faunistici presenti nel territorio della Provincia di Catania 

Emys orbicularis (L., 1758) (= E. trinacris Fritz et al., 2005) Tuponia hartigi (Wagner) 

Anthocaris damone (Boisduvale, 1836) Eurosibirica Lysandra icarius 

(Esp.) 

Lionychus (Lionychus) fleischeri focarilei Barajon, 1964 Podarcis sicula ciclopica 

(Mertens) 

Alloeotomus aetueus (Costa), Schirus micans (Harv.), Oxycareuus 

lougiceps (Wagner), Anthocaris castaueae (Wagner), Orthotylus 

siciliauus (Wagner), Platycranus hartigi (Wagner), Psallus aetnicola 

(Wagner). 

Testudo bermanni 

robertmertensi (Werm) 

 

Nella tabella che segue vengono descritte le specie animali di interesse comunitario (di cui all’art. 4 della 
Direttiva 79/409/CEE ed elencate nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE) presenti nei SIC/ZPS che inte-
ressano il territorio provinciale di Catania (M=mammiferi; U=uccelli; R=rettili; P=pesci; I= invertebrati). 

Le altre specie di animali, ritenute importanti, sono riportate nel dettaglio nei formulari standard allegati al 
presente Studio di Incidenza. 

 

Tabella 1- Specie faunistiche di interesse comunitario (di cui all’art. 4 della Direttiva 79/409//CEE ed elen-
cate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) presenti nei SIC/ZPS che interessano il territorio di Catania. 
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Emys orbicularis (R) x  x    x    x        x       x   x 

Elaphe sicula (R) x  x                          x 

Aphanius fasciatus (P) x                            x 

Rutilus rubilio (P) x                        x x   x 

Testudo hermannii (R)    x x       x        x x x x       

Rhinolopholus ferrumequinum (M)        x x     x                 

http://www.dipbot.unict.it/ctnatura/flora/image/0185_071.JPG
http://www.dipbot.unict.it/ctnatura/flora/image/0964_054.JPG
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Euplagia quadripunctaria (I)       x             x          

Miniopterus schreibersi (M)        x                      

Myotis blythi (M)        x                      

Myotis myotis (M)        x                      

Rhinolopholus hipposideros (M)        x                      

 

4.5.4.1 Flora di interesse comunitario 

Nella tabella che segue vengono descritte le specie di flora di interesse comunitario (di cui all’art. 4 della 
Direttiva 79/409/CEE ed elencate nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE) presenti nei SIC/ZPS che inte-
ressano il territorio di Catania. 

Le altre specie di flora, ritenute importanti, sono riportate nel dettaglio nei formulari standard allegati al 
presente Studio di Incidenza. 

 

Tabella 2 - Specie floristiche di interesse comunitario (di cui all’art. 4 della Direttiva 79/409//CEE ed elen-
cate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) presenti nei SIC/ZPS che interessano il territorio di Catania. 
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Dianthus rupicola    x                          

Ophris lunulata     x                         

Petagnaea gussonei       x                       

Leontodon siculus       x                       

4.5.4.2 L’areale del Simeto 

Area di grande interesse per la peculiarità di ambienti e per rappresentare un oasi di sosta e rifugio per 
una ricca ed articolata avifauna. Si rinvengono aspetti di vegetazione palustre, salmastra di lagune inonda-
te e psammofile.  

Il perimetro del sito comprende una delle aree umide più importanti della piana di Catania ed ospita dei 
nuclei nidificanti di Anatidi e Ardeidi tra i più importanti della Sicilia. Tra le specie più rilevanti sono da cita-
re la Moretta tabaccata, che qui presenta l’unico sito regolare di nidificazione in Sicilia, o il Pollo sultano, 
recentemente reintrodotto alla foce del fiume Simeto. Altre specie ugualmente importanti hanno colonizza-
to stabilmente il sito in questi ultimi anni, quali l’Airone guardabuoi, il Canapiglia e, dal 2004, il Mignattaio. 
L’integrità degli habitat naturali, dalla foce all’invaso di Ponte Barca, in questi ultimi anni sono rimaste ab-
bastanza stabili, con alcune situazioni locali che hanno presentato dei miglioramenti. Ricca e diversificata 

anche l’erpetofauna, che comprende la maggior parte delle specie siciliane meritevoli di tutela e la fauna 
invertebrata ricca di numerosi endemiti siculi e specie rare ed estremamente localizzate.  

Il sito è minacciato da svariati fattori di antropizzazione; il più importante fattore di disturbo e di vulnerabili-
tà è rappresentato dall’abusivismo edilizio con tutto il corollario di modificazioni ambientali che esso com-
porta (inquinamento delle acque, disturbi sonori, incremento della presenza umana, etc.); negli ultimi anni 
tale fenomeno è comunque più controllato e meno aggressivo. Nell’area ulteriori fattori di disturbo sono 
rappresentati dalle sistemazioni idrauliche, dagli incendi, dal pascolo abusivo, dall’utilizzazione del suolo 
per discariche abusive di materiali di risulta e dagli scarichi fogniari. La pressione venatoria negli ultimi an-
ni si è invece attenuata. Sulle aree contermini insistono estese urbanizzazioni e numerose attività agricole 
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ed industriali e tutte le infrastrutture di servizio che isolano notevolmente il sito dalle aree naturali o semi-
naturali più prossime, quali ad esempio l’invaso di Lentini.  

4.5.5 La biodiversità 

I SIC e le ZPS, insieme ai territori tra loro interconnessi, costituiscono la “Rete Natura 2000”, che delimita 
gli ambiti territoriali con caratteri biologico-ambientali rappresentativi delle diverse regioni biogeografiche. 

Nella Regione Sicilia, nell‟ambito del progetto BioItaly, sono stati censiti 233 Siti Natura 2000, di cui 204 di 

importanza comunitaria (SIC), 15 zone di protezione speciale (ZPS) e 14 individuati sia come SIC che 
ZPS. 

In particolare, all‟interno del territorio della Provincia di Siracusa ricadono 29 aree SIC e ZPS che vengono 

di seguito elencate nella sottostante tabella: 

 

ITA070001 SIC FOCE DEL FIUME SIMETO E LAGO GORNALUNGA 

ITA070002 SIC RISERVA NATURALE FIUME FIUMEFREDDO 

ITA070003 SIC e ZPS LA GURNA 

ITA070004 SIC TIMPA DI ACIREALE 

ITA070005 SIC BOSCO DI SANTO PIETRO 

ITA070006 SIC ISOLE DEI CICLOPI 

ITA070007 SIC BOSCO DEL FLASCIO 

ITA070008 SIC COMPLESSO IMMACOLATELLE, MICIO CONTI, BOSCHI LIMITROFI 

ITA070009 SIC FASCIA ALTOMONTANA DELL’ETNA 

ITA070010 SIC DAMMUSI 

ITA070011 SIC POGGIO S. MARIA 

ITA070012 SIC PINETA DI ADRANO E BIANCAVILLA 

ITA070013 SIC e ZPS PINETA DI LINGUAGLOSSA 

ITA070014 SIC MONTE BARACCA, CONTRADA GIARRITA 

ITA070015  SIC e ZPS CANALONE DEL TRIPODO 

ITA070016 SIC e ZPS VALLE DEL BOVE 

ITA070017 SIC e ZPS SCIARE DI ROCCAZZO DELLA BANDIERA 

ITA070018 SIC e ZPS PIANO DEI GRILLI 

ITA070019 SIC LAGO GURRIDA E SCIARE DI S.VENERA 

ITA070020 SIC BOSCO DI MILO 

ITA070021 SIC BOSCO DI S. MARIA LASTELLA 

ITA070022  SIC BOSCO DI LINERA 

ITA070023 SIC MONTE MINARDO 

ITA 070024 SIC MONTE ARSO 

ITA070025 SIC TRATTO DI PIETRALUNGA DEL FIUME SIMETO 

ITA070026 SIC FORRE LAVICHE DEL F. SIMETO 

ITA070027 SIC CONTRADA SORBERA E CONTRADA GIBIOTTI 
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ITA070028 SIC FONDALI DI ACICASTELLO (ISOLA LACHEA –CICLOPI) 

ITA070029 ZPS 
BIVIERE DI LENTINI, TRATTO DEL FIUME SIMETO E AREA ANTISTAN-

TE LA FOCE 

 

SIC ITA 070001 – Foce del Fiume Simeto e lago Gornalunga 

 

Il sito che si estende per ha 1.667, ricade entro il territorio del Comune di Catania. L’intera area è di gran-
de interesse naturalistico sia dal punto di vista floristico-vegetazionale che da quello faunistico. Sotto il 
profilo paesaggistico il territorio si presenta caratterizzato da complessi dunali costieri, da zone umide re-
trodunali, da corsi d’acqua di medie e grosse portate e zone di foce. Geologicamente l’area si presenta ca-
ratterizzata prevalentemente da argille, sabbie alluvionali e sabbie litorali. Dal punto di vista climatico 
l’area è interessata da un clima termomediterraneo secco inferiore con precipitazioni medie annue d i circa 
500 mm e temperature medie annue che si aggirano intorno ai 18 ° C. Gli aspetti vegetazionali naturali più 
significativi sono le comunità anfibie che si insediano lungo i corsi d.acqua e nella vecchia foce. Si tratta di 
associazioni a grosse elofite rientranti nei Phragmito-Magnocaricetea. Nelle depressioni umide salmastre 
retrostanti il cordone dunale si insedia una vegetazione alofila perenne dei Sarcocornietea e ad elofite de-
gli Juncetea maritimi. Sul cordone dunale si insediano aspetti purtroppo abbastanza degradati degli Am-
mophiletea e dei Malcolmetalia.  

L’area rappresenta un’oasi di sosta e rifugio per una ricca ed articolata avifauna. Si rinvengono aspetti di 
vegetazione palustre, salmastra di lagune inondate e psammofile.  

Il perimetro del sito comprende una delle aree umide più importanti della piana di Catania ed ospita dei 
nuclei nidificanti di Anatidi e Ardeidi tra i più importanti della Sicilia. Tra le specie più rilevanti sono da cita-
re la Moretta tabaccata, che qui presenta l’unico sito regolare di nidificazione in Sicilia, o il Pollo sultano, 
recentemente reintrodotto alla foce del fiume Simeto. Altre specie ugualmente importanti hanno colonizza-
to stabilmente il sito in questi ultimi anni, quali l’Airone guardabuoi, il Canapiglia e, dal 2004, il Mignattaio. 
L’integrità degli habitat naturali, dalla foce all’invaso di Ponte Barca, in questi ultimi anni sono rimaste ab-
bastanza stabili, con alcune situazioni locali che hanno presentato dei miglioramenti. Ricca e diversificata 
anche l’erpetofauna, che comprende la maggior parte delle specie siciliane meritevoli di tutela e la fauna 
invertebrata ricca di numerosi endemiti siculi e specie rare ed estremamente localizzate.  

Vulnerabilità 

 

Il sito è minacciato da svariati fattori di antropizzazione; il più importante fattore di disturbo e di vulnerabili-
tà è rappresentato dall’abusivismo edilizio con tutto il corollario di modificazioni ambientali che esso com-
porta (inquinamento delle acque, disturbi sonori, incremento della presenza umana, etc.); negli ultimi anni 
tale fenomeno è comunque più controllato e meno aggressivo. Nell’area ulteriori fattori di disturbo sono 
rappresentati dalle sistemazioni idrauliche, dagli incendi, dal pascolo abusivo, dall’utilizzazione del suolo 
per discariche abusive di materiali di risulta e dagli scarichi fognari. La pressione venatoria negli ultimi anni 
si è invece attenuata. Sulle aree contermini insistono estese urbanizzazioni e numerose attività agricole ed 
industriali e tutte le infrastrutture di servizio che isolano notevolmente il sito dalle aree naturali o seminatu-
rali più prossime, quali ad esempio l’invaso di Lentini.  

 

SIC ITA 070002 – Riserva naturale Fiume Fiumefreddo 

 

Il sito che si estende per ha 108 ha, ricade entro il territorio del Comune di Fiumefreddo di Sicilia. Il sito in-
clude un corso d’acqua perenne alimentato da sorgenti freatiche che si sviluppa per circa un chilometro e 
mezzo dalla foce. Le acque sono molto fredde e prima che venissero captate per approvvigionamento idri-
co urbano erano piuttosto profonde e interessate da una forte corrente. Il Fiume Fiumefreddo sfocia sulla 
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costa ionica sabbiosa a nord di Catania, all’interno dalla fascia bioclimatica termomediterranea subumida 
inferiore. Lungo il corso d’acqua si sviluppa una vegetazione igrofila sia sommersa a Ranunculus penicilla-
tus che anfibia ad Apium nodiflorum e Nasturtium officinale. Un ampio tratto delle sponde ospita una vege-
tazione ad elofite ricca in Phragmites australis e varie specie di Carex. Nei tratti più nitrificati delle sponde 
si rinviene invece una vegetazione subnitrofila ad Angelica sylvestris.  

Si tratta di un’area di alto valore naturalistico per la presenza di specie e di comunità vegetali molto spe-
cializzate e rare legate alle acque fredde e profonde del fiume Fiumefreddo. La maggior parte di questi 
aspetti vegetazionali igrofili risultano rarissimi in Sicilia e meritano una attenta salvaguardia. Significativa è 
inoltre la localizzazione in prossimità della sorgente di una delle poche colonie siciliane di Cyperus 
papyrus. Si rinvengono inoltre diverse entità che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante inte-
resse fitogeografico. Le particolari condizioni ecologiche consentono di ospitare nel corso d’acqua e nella 
sua golena una peculiare fauna, che risulta influenzata da tali condizioni risultando ben più ricca e diversi-
ficata rispetto a quella di altri torrenti e fiumi planiziali, soprattutto per quanto riguarda gli invertebrati dul-
caquicoli o tipici delle aree golenali. Molte sono infatti le specie endemiche e/o rare e molto localizzate che 
in Sicilia è possibile rinvenire soltanto a quote collinari e montane, ma che qui trovano condizioni idonee 
alla loro sopravvivenza. 

Vulnerabilità  

Sito ad elevata vulnerabilità legata soprattutto alla captazione delle acqua di falda e da quelle effettuate 
direttamente dall’alveo fluviale per scopi irrigui. Il sito è inoltre minacciato dalle estese coltivazioni insedia-
te a ridosso della golena fluviale con conseguente utilizzazione di pesticidi che finiscono per riversarsi nel 
corpo idrico. Di notevole impatto alcune trasformazioni agricole e turistiche in prossimità di alcune aree 
sorgive che alimentano il corso d’acqua. La realizzazione di una pista di go-kart nelle immediate vicinanze 
del sito e la realizzazione di ampie aree destinate allo stoccaggio e lavorazione di materiali implica inoltre 
un notevole disturbo sulla fauna del sito ed isola ulteriormente quest’ultimo dalla limitrofa area umida della 
Gurna, interrompendo drasticamente dei potenziali corridoi ecologici.  

 

SIC/ZPS  ITA 070003 – La Gurna 

 

Il sito che si estende per ha 31 ha, ricade entro il territorio del Comune di Mascali. Interessante ambiente 
palustre costiero (caratterizzato da acque dolci), relitto di una vasta zona paludosa alle falde dell’Etna, at-
tualmente interessata da varie attività antropiche, soprattutto urbanizzazione. Geologicamente nell’area 
della Gurna si hanno depositi argillosi riferibili alle argille marnose azzurre del Pleistocene inferiore-medio. 
A queste si accompagnano talora depositi sabbiosi conglomeratici quali ultimo ciclo di sedimentazione 
quaternaria, prima che si determinasse un sollevamento tettonico con l’emersione dell’area. Sotto il profilo 
idrogeologico la Gurna è alimentata da acque freatiche provenienti dai versanti dell’Etna, le quali affiorano 
in corrispondenza dei depositi argillosi che costituiscono questa fascia costiera. Le acque non potendo de-
fluire ristagnano e costituiscono la palude, un tempo prima della bonifica molto più estesa. Si tratta di ac-
que piuttosto fredde anche durante il periodo estivo, le quali presentano una debolissima concentrazione 
salina pur essendo prossime al mare. L’area è interessata da un clima termomediterraneo sub-umido con 
precipitazioni medie annue di circa 800 mm e temperature medie annue che si aggirano intorno ai 17 ° C. 
Zona palustre costiera con una flora idrofila e igrofila molto specializzata, sito di sosta per avifauna migra-
toria. Rappresenta uno dei pochi esempi di ambiente umido attualmente osservabile lungo il litorale ionico 
a nord di Catania. Si presenta ancora ben conservato con numerosi esempi di vegetazione sommersa e 
anfibia, rappresentata da associazioni piuttosto rare e di notevole interesse naturalistico di cui oggi esisto-
no pochi altri esempi sull’isola.  

Si tratta di un ambiente palustre relitto di una più vasta zona paludosa che un tempo si estendeva alle fal-
de dell’Etna. Il sito non è distante dalla R.N.O. del Fiume Fiumefreddo, dalla quale è tuttavia separata da 
ambienti fortemente antropizzati che hanno interrotto alcuni importanti corridoi ecologici che andrebbero 
ripristinati. Attualmente, in relazione alla elevata antropizzazione dei territori circostanti, al suo elevato 
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grado di isolamento ed alle estese opere di bonifica che hanno interessato anche il territorio compreso 
all’interno del perimetro della ZPS, l’avifauna ospitata si presenta in netta diminuzione ed il sito sta per-
dendo sempre più significato per la conservazione dell’avifauna. Sarebbe urgente sottoporre quest’area a 
strette misure di salvaguardia e ad interventi di restauro ambientale, al fine di preservare e recuperare, 
sebbene parzialmente, ciò che rimane in stato di naturalità e/o seminaturalità.  

Vulnerabilità 

Sito altamente vulnerabile per le sue ridotte dimensioni, il suo elevato isolamento e le attività antropiche 
che insistono sia all’esterno del suo perimetro che all’interno. Particolarmente minacciato da pratiche di 
bonifica, uso di pesticidi, pascolo ed urbanizzazioni.  

 

SIC ITA 070004 – Timpa di Acireale 

 

Il sito che si estende per ha 220 ha, ricade entro il territorio del Comune di Acireale. Questa area include 
un tratto costiero del versante ionico settentrionale dell’Etna. Essa risulta costituita da rocce laviche di vari 
periodi con quota massima di circa 200 m. . Il bioclima rientra nel termomediterraneo inferiore con ombro-
tipo subumido superiore. Si tratta di un territorio prevalentemente roccioso direttamente influenzato da fat-
tori marini. Abbastanza diffusa è qui la macchia termofila ad Euphorbia dendroides, che ricopre i costoni 
rocciosi più esposti, mentre le superfici più protette presentano lembi di boschi decidui a Quercus virgilia-
na. Ben rappresentati sono le praterie perenni ad Hyparrhenia hirta e gli aspetti sub-alofili a Crithmum ma-
ritimum che colonizza le scogliere marine.  

Vulnerabilità 

Sito altamente vulnerabile per le numerose attività antropiche che insistono all’interno del suo perimetro e 
per l’estesa urbanizzazione dei territori circostanti. I principali fattori di degrado sono rappresentati dai fre-
quenti incendi, dalla pastorizia e dai processi erosivi legati alla forte acclività dei suoli e favoriti dai molte-
plici interventi di trasformazione che il territorio ha subito nel corso degli anni, primi fra tutti l’apertura di 
nuove strade e l’abusivismo edilizio. Numerosi sono gli atti di vandalismo che deturpano il sito. E. inoltre 
presente una vecchia linea ferrata ormai in disuso che andrebbe bonificata per evitare ulteriori inquina-
menti del suolo, al quale contribuiscono anche gli scarichi fognari sia a monte del sito che delle abitazioni 
presenti al suo interno. In anni recenti è stata inoltre realizzata senza alcun criterio di ingegneria naturali-
stica una captazione di una sorgente alla periferia di Santa Maria La Scala che, oltre a deturpare il sito per 
l’assenza di alcun intervento di mitigazione degli impatti, rischia di cancellare un’area umida di grande im-
portanza nel mantenimento degli equilibri ecologici e dei livelli di biodiversità dell’area. L’estesa urbanizza-
zione dei territori limitrofi e le numerose attività turistiche contribuiscono ad isolarlo ulteriormente dalle altre 
aree naturali più vicine limitando fortemente la possibilità di scambi faunistici.  

 

SIC ITA 070005 – Bosco di Santo Pietro 

 

Il sito che si estende per ha 6.620 ha, ricade entro il territorio dei Comuni di Caltagirone, Niscemi e Maz-
zarrone. Il sito include un’area interna della Sicilia con quote comprese fra i 200 e i 350 m, caratterizzata 
da substrati sabbiosi, rappresentati in massima parte da paleodune, frammisti ad affioramenti calcarenitici, 
calcarei e marnosi. Il bioclima è di tipo termomediterraneo superiore secco superiore. Abbastanza diffuse 
sono le formazioni boschive a Quercus suber che ricoprono spesso estese superfici, limitatamente ai sub-
strati sabbiosi. Più rari sono i boschi termofili a Quercus ilex localizzati su substrati calcarei o calcarenitici. 
Fra gli aspetti di degradazione ben rappresentate sono le garighe psammofile ad Helichrysum stoechas e 
quelle dei substrati calcarei a Rosmarinus officinalis ed Erica multiflora, mentre più rari sono le praterie ad 
Hyparrhenia hirta. Di un certo rilievo sono i praticelli effimeri, in cui si localizzano numerose specie rare ed 
endemiche.  
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L’importanza del sito risiede nella presenza di sugherete termofile, formazioni forestali ormai divenute piut-
tosto rare sull’isola e di formazioni secondarie come garighe, praterie e praticelli effimeri in cui si localizza-
no specie endemiche o rare di notevole interesse fitogeografico. L’elevata eterogeneità ambientale che lo 
caratterizza consente la permanenza di una ricca ed articolata fauna, che qui trova rifugio ed ospitalità in 
un contesto che risulta drasticamente impoverito di ambienti naturali per le profonde modifiche apportate 
dall’azione dell’uomo (urbanizzazioni, coltivazioni, fitto reticolo di strade, sistemazioni idrauliche dei corsi 
d.acqua, etc.). Fra i Vertebrati, particolare interesse riveste l’avifauna, con specie rare e sempre molto lo-
calizzate in Sicilia (Hieraaetus pennatus, Merops apiaster, Alectoris greca witakeri) che utilizzano il sito per 
la nidificazione o per lo svernamento, ed anche l’erpetofauna che annovera la maggior parte delle specie 
siciliane meritevoli di tutela. La fauna invertebrata si presenta molto diversificata e ricca di endemiti, talora 
estremamente localizzati nella nostra isola, e di specie rare stenoecie e stenotope.  

Vulnerabilità 

Sito altamente vulnerabile a causa soprattutto degli incendi e dell’eccessiva pressione del pascolo. Anche 
le pratiche di pulizia del sottobosco, la ceduazione incontrollata ed il disboscamento compromettono note-
volmente gli equilibri ecologici del sito. Queste pratiche andrebbero attentamente regolamentate e control-
late per evitare il costante degrado degli habitat naturali del sito. Ulteriori fattori di modificazione sono rap-
presentati dalle captazioni delle sorgenti e dalle sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua realizzate in pas-
sato senza tener conto di alcun criterio di ingegneria naturalistica. I territori limitrofi sono inoltre soggetti ad 
un.intensa opera di trasformazione antropica (urbanizzazioni, aperture di nuove strade, etc) contribuendo 
ad enfatizzare l’isolamento del sito dalle altre aree naturali che insistono nel comprensorio.  

 

SIC ITA 070006 – Isole dei Ciclopi 

 

Il sito che si estende per ha 2.5 ha sullo specchio di mare, ricade entro il territorio del Comune di Acica-
stello. In questo sito rientrano alcuni isolotti basaltici residui di affioramenti lavici relativi alle prime fasi di 
vulcanesimo sottomarino dell’Etna. Il bioclima rientra nel termomediterraneo inferiore con ombrotipo su-
bumido superiore. La vegetazione, a causa delle quote relativamente basse degli scogli risulta poco diffe-
renziata e povera floristicamente. Si rinvengono essenzialmente aspetti alofili a Crithmum maritimum e Lo-
tus cytisoides, come pure cespuglieti subalofili a Senecio bicolor o alo-nitrofili a Suaeda vera. In queste 
stazioni sono presenti praticelli effimeri subalofili a Frankenia pulverulenta. Nei tratti più elevati si osserva-
no lembi di macchia ad Euphorbia dendroides.  

Si tratta di un’area di particolare richiamo turistico per la sua bellezza paesaggistica. Si rinvengono inoltre 
diverse entità che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. La fauna, 
per quanto non particolarmente ricca ed articolata, in considerazione anche delle ridotte dimensioni 
dell’isola, ospita un endemismo microinsulare, Podarcis sicula ciclopica (Taddei, 1949), presente anche a 
Faraglione Grande, estremamente localizzato e vulnerabile, meritevole di rigorosa tutela.  

Vulnerabilità 

Il principale fattore di vulnerabilità è rappresentato dall’erosione dei costoni rocciosi e dalle periodiche in-
vasioni di ratti, che raggiungono l’isola provenendo dalla vicina area del porticciolo di Acitrezza. Lo sfalcio 
all’inizio della stagione estiva, realizzato  per scongiurare il pericolo di incendi andrebbe razionalizzato 
prevedendo di risparmiare alcune aree di vegetazione erbacea che rappresentano delle opportunità trofi-
che strategiche per la fauna fitofaga.  

 

SIC ITA 070007 – Bosco del Flascio 

 

Il sito che si estende per ha 2.927 ha, ricade entro il territorio dei Comuni di Tortorici, Floresta e Randazzo. 
L’area in esame coincide con l’alto bacino del fiume Flascio ubicato sul versante meridionale dei Nebrodi. 
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Le quote sono comprese fra 900 e 1600 m, con substrati normalmente silicei rappresentati da flysch, scisti 
e gneiss. Il bioclima rientra nel mesomediterraneo subumido superiore. Lungo i versanti della valle si rin-
vengono formazioni boschive abbastanza estese e ben conservate costituite prevalentemente da faggete 
termofile, cerrete, leccete e querceti misti. Ben rappresentate sono pure le formazioni erbacee come i pra-
ti-pascoli mesofili e i prati umidi. Lungo il corso del fiume sono presenti aspetti igrofili erbacei o camefitici e 
boscaglie a salici e pioppi. 

Si tratta di un sito abbastanza significativo riguardante un’area fluviale interessata da formazioni boschive 
montane, soprattutto a caducifoglie, con vari aspetti di degradazione sia erbacei che arbustivi. Frequenti 
sono gli aspetti igrofili legati ad acque sorgive, in cui si localizza il raro endemismo Petagnia saniculifolia, e 
all’alveo fluviale. Qui si trovano anche diverse entità che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevan-
te interesse fitogeografico. 

Il sito ospita una interessante erpetofauna, che annovera una cospicua porzione delle specie siciliane, al-
cune delle quali meritevoli di attente e mirate misure di salvaguardia. Molto ricca ed articolata la fauna in-
vertebrata sia per quanto riguarda le specie dulcaquicole e riparie, che quelle nemorali. Numerosi sono gli 
endemiti siculi e talora nebrodensi e/o le specie rare e stenotope. Di notevole interesse anche 
l’artropodofauna degli ambienti aperti (prati e pascoli) con specie ad ampia valenza ecologica, ma anche 
elementi faunistici di più antica origine legati alle fasi climatiche caldo-xeriche che hanno caratterizzato la 
fine del Terziario. Queste specie, rimaste accantonate e sopravvissute in limitati distretti durante le suc-
cessive fasi temperato-umide e le glaciazioni quaternarie, in tempi recenti hanno trovato nei pascoli un 
ambiente in cui espandersi, entrando in competizione con quelle ad ampia valenza ecologica; esse po-
trebbero trovarsi in condizioni critiche in caso di degradazione e impoverimento di questo ambiente.  

Vulnerabilità 

Vulnerabilità medio-alta determinata dall’eccessiva pressione del pascolo, da sensibili trasformazioni fore-
stali, compresi alcuni impianti artificiali realizzati nel passato che andrebbero riconvertiti, dagli incendi rela-
tivamente frequenti e da numerosi fenomeni di erosione innescati da interventi di modificazione dello stato 
originario dei luoghi (aperture di piste, sbancamenti, arature, spietramenti, etc.) e favoriti dalla natura del 
substrato. Di impatto notevole anche le opere di sistemazione idraulica con argini e briglie in cemento di 
ampi tratti del fiume e la realizzazione di un grande serbatoio idrico per irrigazione lungo il corso del fiume, 
che ne riduce sensibilmente la portata, soprattutto in periodo estivo. Per questi ultimi interventi andrebbero 
previste opere di rinaturazione basate su moderni criteri di ingegneria e gestione naturalistica. Da vietare 
infine la pratica del fuoristrada e moto da trials sulle piste che attraversano il sito per i notevoli disturbi ar-
recati alla fauna selvatica.  

 

SIC ITA 070008 – Complesso Immacolatelle, Micio Conti, Boschi Limitrofi 

 

Il sito che si estende per ha 69, ricade entro il territorio dei Comuni di Acicastello e San Gregorio di Cata-
nia. Si tratta di un’area interessata da grotte di scorrimento lavico ubicata nei pressi di San Gregorio a 
quote comprese fra i 200 e 300 m. Essa rientra nella fascia bioclimatica termomediterranea con ombrotipo 
subumido superiore. Essa si presenta attualmente piuttosto degradata con la presenza di aree coltivate ed 
incolte. La vegetazione naturale è rappresentata da piccoli lembi di macchia ad Euphorbia dendroides e 
da limitati nuclei di Quercus virgiliana. Nelle stazioni rocciose di tipo semirupestre si insediano aspetti ca-
smofili a Cheilanthes maderensis, mentre sulle superfici più pianeggianti si rinvengono praticelli effimeri.  

Complesso di grotte vulcaniche, con lembi boscati a prevalenza di roverella ed aspetti a macchia mediter-
ranea in un ambito territoriale interessato da una progressiva ed incontrollata espansione urbanistica. Il 
sito, malgrado il suo relativo degrado, conserva ancora numerosissime valenze naturalistiche che assu-
mono un valore ancora più elevato considerando il contesto fortemente antropizzato nel quale esse rie-
scono a permanere. La chirotterofauna è particolarmente ricca ed articolata e la sua presenza è certamen-
te legata alle cavità vulcaniche che offrono dei roost particolarmente idonei. Le grotte ospitano inoltre una 
peculiare artropodofauna ricca di endemiti siculi, talora estremamente localizzati, specie rare o dagli inte-
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ressanti adattamenti alla vita troglobia, quali ad esempio Orectis proboscidata, presente nel sito con una 
popolazione troglofila che rappresenta l.unico caso di adattamento alla vita nelle grotte che sia finora noto 
per questo taxon, le cui larve vivono all’interno della cavità nutrendosi di radici. Di notevole interesse an-
che la fauna invertebrata silvicola, che rappresenta una frazione significativa di quella originaria che un 
tempo disponeva certamente di aree più ampie ed in migliore stato di conservazione ed il cui studio riveste 
quindi un grande interesse scientifico, annoverando fra l’altro molti endemiti e specie stenotope e stenoe-
cie.  

Vulnerabilità 

Sito altamente vulnerabile in relazione alle sue ridotte dimensioni ed all’elevata pressione antropica che 
insiste al suo interno e sopratutto nelle aree limitrofe. I principali fattori di degrado sono legati agli incendi 
ed all.inquinamento che dipende principalmente dalla estesa e fitta urbanizzazione che interessa i territori 
contermini. Andrebbero vietate e strettamente controllate le pratiche della pastorizia, della ceduazione e 
del taglio. La prossimità di centri abitati e strade ad intenso traffico determinano inoltre disturbi sonori, un 
calpestio eccessivo e l.utilizzazione del sito come discarica abusiva, soprattutto di materiali inerti. Il fitto 
reticolo stradale che lo circonda ed i numerosi centri abitati contribuiscono ad accentuarne l.isolamento 
rendendo estremamente difficili eventuali scambi faunistici con le aree naturali più prossime.  

 

SIC ITA 070009 – Fascia Altomontana dell’Etna 

 

Il sito che si estende per ha 5.952, ricade entro il territorio dei Comuni di Maletto, Bronte, Adrano, Bianca-
villa, Ragalna, Belpasso, Nicolosi, Zafferana Etnea, S.Alfio Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione di 
Sicilia e Randazzo e San Gregorio di Catania. In questo sito ricade la parte cacuminale dell’Etna, vulcano 
attivo quaternario. L’area risulta compresa tra 1800 e 3300 m ed in relazione alle quote è interessata da 
un bioclima oromediterraneo o crio-oromediterraneo con ombrotipo compreso fra l’umido inferiore e 
l’umido superiore. Inoltre fra la prima metà del periodo autunnale e la prima metà di quello primaverile i 
versanti dell’edificio vulcanico sono coperti da uno spesso strato nevoso. Nella zona più elevata si osserva 
il deserto vulcanico per l’assenza quasi totale di vegetazione dovuto sia alla rigidità del clima che all’attività 
vulcanica. Tra i 2000 e i 2700 m circa sulle superfici non interessate da colate laviche recenti si istaura 
una vegetazione orofila pulvinare rappresentata da un aspetto più diradato ed impoverito a dominanza di 
Anthemis aetnensis e Rumex aetnensis o nelle stazioni a quote inferiori da formazioni ad Astragalus sicu-
lus. Frammisti agli astragaleti, nelle stazioni più rocciose, si rinvengono arbusteti nani ad Juniperus hemi-
sphaerica e Berberis aetnensis. Sotto i 2000 m sono presenti le formazioni forestali rappresentate da fag-
gete, limitatamente a suoli più maturi, da pinete a Pinus nigra ssp. calabrica nelle stazioni più rocciose, e 
da betulleti a Betula aetnensis nei tratti più sabbiosi.  

Si tratta di un sito di notevole interesse naturalistico e paesaggistico, in quanto coincide con l’area 
cacuminale dell’Etna interessata periodicamente da intense attività vulcaniche. Su questi versanti si 
insedia inoltre una vegetazione estremamente specializzata ed esclusiva del vulcano, in cui si 
concentrano numerosi endemismi che hanno un ruolo fisionomicamente rilevante nell’ambito di queste 
comunità. Molte di queste specie sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. 

Si tratta di un territorio che presenta condizioni difficili per la fauna che incontra svariate difficoltà da quelle 
trofiche, alla estrema aridità estiva, alle temperature rigide dell’inverno, caratterizzato da lunghi periodi di 
innevamento, alle frequenti eruzioni vulcaniche con un forte disturbo per le comunità animali. Tali condi-
zioni estreme richiedono numerosi adattamenti, compresa la capacità di ricolonizzare in tempi relativa-
mente rapidi le aree interessate dalle colate e dalla pioggia di ceneri e lapilli. Per questo motivo la fauna 
della zona sommitale dell’Etna riveste un grande interesse scientifico. I vertebrati sono scarsamente rap-
presentati, mentre la maggiore biodiversità si registra fra gli invertebrati che annoverano numerosi endemi-
ti siculi alcuni dei quali estremamente localizzati, come ad esempio il Coleottero Lionychus fleischeri foca-
rilei, che vive esclusivamente nelle aree sommitali del vulcano, all’interno dei canaloni e delle fenditure 
profonde della lava.  



Città Metropolitana di Catania                                                                                                   Valutazione Ambientale Strategica. 
SINTESI NON TECNICA  DELLA REVISIONE  DEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Vulnerabilità 

La vulnerabilità del sito è determinata principalmente dalla sua utilizzazione per lo svolgimento di attività 
turistico-sportive che hanno richiesto e richiedono la realizzazione di infrastrutture e comportano un carico 
umano rilevante, che talora può risultare eccessivo. All’interno del perimetro sono presenti piste da sci, 
seggiovie ed una funivia, nonché numerose strutture turistico-alberghiere. Sensibile è anche il transito di 
mezzi lungo la pista che conduce dalla Montagnola alla Torre del Filosofo. Tutto il sito è interessato dal 
disturbo naturale delle eruzioni vulcaniche.  

 

SIC ITA 0700010 – Dammusi 

 

Il sito che si estende per ha 2.051, ricade entro il territorio dei Comuni di Bronte, Randazzo e Castiglione 
di Sicilia. 

Questo sito è ubicato sul versante settentrionale dell’Etna, con superfici poste a quote comprese fra i 1500 
e 2400 m. Si rinvengono aree interessate da affioramenti rocciosi interposti a stazioni con suoli molto ma-
turi ed evoluti. Il bioclima è compreso fra il suprameditteraneo e l’oromediterraneo con ombrotipo compre-
so fra il subumido inferiore ed il subumido superiore. Alle quote più elevate, sopra i 1800-2000 m prevale 
la vegetazione pulvinare ad Astragalus siculus o ad Anthemis aetnensis, mentre a quote inferiori si rinven-
gono lembi di faggete sui suoli più maturi o pinete a Pinus nigra ssp. calabrica nelle stazioni più rocciose. 
Frequenti sono i campi lavici interessati da aspetti di vegetazione pioniera.  

L’importanza del sito è legata soprattutto alla presenza di estese aree rocciose e sciare colonizzate da 
aspetti di vegetazione pulvinare o erbacea molto specializzata e di notevole valore naturalistico, frammiste 
ad aree interessate da vegetazione forestale, le cosiddette dagale. Di particolare rilievo per il loro interes-
se turistico sono le grotte laviche di scorrimento, alcune molto profonde e spettacolari. Si rinvengono inol-
tre diverse entità che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. La fauna 
per quanto, in relazione alle difficili condizioni ambientali, non si presenti ricca ed articolata, riveste notevo-
le interesse scientifico, soprattutto per quanto riguarda gli invertebrati che presentano un buon numero di 
specie endemiche, stenotope e stenoecie, alcune delle quali legate ad alcune delle numerosissime cavità 
laviche, o alle dagale che caratterizzano fortemente il sito in oggetto.  

Vulnerabilità 

Il principale fattore di modificazione è rappresentato dalle eruzioni vulcaniche. Poco significativa l'azione di 
disturbo determinata dagli escursionisti e dalla pratica della pastorizia.  

 

SIC ITA 0700011 – Poggio Santa Maria 

 

Il sito che si estende per ha 561, ricade entro il territorio del Comune di Adrano. 

Si tratta di un’area caratterizzata essenzialmente da estesi affioramenti argillosi di tipo calanchivo. In alcu-
ni punti l’affioramento della falda freatica determina il costituirsi di aree umide anche abbastanza estese 
con tratti impaludati. All’interno del sito ricadono pure alcuni tratti fluviali del fiume Simeto, come pure delle 
superfici ricoperte da coltri laviche. Il bioclima è di tipo termo-mediterraneo superiore con ombrotipo su-
bumido inferiore. La vegetazione è rappresentata da praterie steppiche a Lygeum spartum o talora a Hy-
parrhenia hirta, come pure da cespuglieti alo-subnitrofili a varie specie di Salsola, Suaeda vera e Atriplex 
halimus. Frequenti sono pure formazioni igrofile ad elofite in cui dominano Phragmites australis, Schoeno-
plectus tabernemontani, Typha angustifolia, Apium nodiflorum, Cyperus distachyos, Carex divisa, Juncus 
subulatus, ecc. Significativa è inoltre la presenza di alcune terofite sub-alofile molto rare, le quali formano 
dei praticelli effimeri, frequenti soprattutto nelle zone costiere.  
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Questo sito presenta un notevole interesse naturalistico in quanto si tratta di una delle poche aree interne 
caratterizzate da aspetti vegetazionali igrofili di tipo sub-alofilo normalmente legati ad ambienti costieri. 
Inoltre sono localizzate in questi habitat umidi specie molto rare sull’isola, alcune delle quali endemiche, 
ritenute di rilevante interesse fitogeografico. Sulla base delle attuali conoscenze Pucinellia gussonei, en-
demita siculo, si rinviene soltanto in questo sito. Molto ricca ed articolata si presenta la fauna invertebrata, 
in particolare quella dulcaquicola, con numerose specie che in Sicilia risultano sempre molto rare e loca-
lizzate.  

Vulnerabilità 

Il sito è attraversato da un reticolo stradale che enfatizza l’effetto di frammentazione ed isolamento degli 
habitat, agevolando inoltre il suo utilizzo quale discarica abusiva. Sono presenti diverse piste da moto-
cross che vengono utilizzate con regolarità per gare sportive. Le acque rischiano di essere drenate per 
realizzare coltivi. Gli incendi sono frequenti.  

 

SIC ITA 0700012 – Pineta di Adrano e Biancavilla 

 

Il sito che si estende per ha 2.173, ricade entro i territori dei Comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla e Ra-
galna. 

Quest’area localizzata sul versante occidentale dell’Etna a quote comprese tra 1500 e 2000 m, è rappre-
sentata da antiche colate laviche. Il bioclima rientra nel supramediterraneo subumido inferiore e in parte 
nell.oromediterraneo subumido superiore. Le superfici sono coperte prevalentemente da pinete a Pinus 
nigra ssp. calabrica, talora frammiste a piccoli lembi di faggete o di pioppete. A quote più basse si rinven-
gono formazioni a Quercus congesta. Nelle stazioni più aperte e rocciose si insediano cespuglieti diradati 
e praticelli effimeri.  

L’importanza di questo sito risiede nella presenza di estese pinete orofile a pino calabro, che assume un 
rilevante ruolo paesaggistico. Si rinvengono inoltre diverse entità che nell’area regionale sono rare o 
ritenute di rilevante interesse fitogeografico. 

Il sito risulta importante e strategico per garantire la presenza sull’Etna di Vertebrati a rischio, o vulnerabili, 
quali l’Aquila reale, il Gatto Selvatico e la Testuggine di Hermann. Molto diversificata risulta la fauna inver-
tebrata, ricca di numerose specie endemiche, talora note soltanto per il comprensorio etneo.  

Vulnerabilità 

Le vulnerabilità del sito dipendono esclusivamente da processi naturali abiotici e biotici. In particolare esso 
è sottoposto a modificazioni, talora molto drastiche, indotte dall’attività eruttiva del vulcano. Inoltre cospi-
cue porzioni dei boschi a Pino laricio sono attualmente interessate da una preoccupante infestazione da 
parte della processionaria, che, soprattutto nelle aree in cui gli alberi si spingono alle più elevate altitudini, 
sta mettendo a rischio la sopravvivenza di numerosissimi esemplari. Sarebbe quindi quanto mai opportuno 
prevedere interventi volti al contenimento della suddetta infestazione seguendo le più moderne tecniche 
messe a punto dall’ingegneria forestale.  

 

SIC/ZPS  ITA 0700013 – Pineta di Linguaglossa 

 

Il sito che si estende per ha 329, ricade entro i territori dei Comuni di Linguaglossa e, Castiglione di Sicilia. 
Il sito è localizzato sul versante nord-orientale dell’Etna a quote comprese tra 1300 e 1600 m, all’interno 
della fascia bioclimatica supramediterranea umida. Esso risulta caratterizzato da colate laviche molto anti-
che colonizzate essenzialmente da maestose pinete a Pinus nigra ssp. calabrica, frammiste a piccoli lembi 
di querceti caducifogli a Quercus congesta e Quercus dalechampii e di faggete. Marginalmente si riscon-
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trano campi lavici relativi a colate abbastanza recenti colonizzati da una vegetazione diradata a piccoli 
camefite ed emicriptofite.  

Maestosa foresta a Pinus nigra ssp. calabrica in un contesto paesaggistico unico per l'incombente presen-
za del vulcano. Si tratta di una foresta intensamente sfruttata a ceduo ed a taglio raso sin dalle epoche più 
remote, che tuttavia conserva ancora interessanti lembi ad elevata naturalità. Ospita una ricca avifauna, 
con significative popolazioni di Crociere, che in Sicilia nidifica soltanto in questa area. La fauna invertebra-
ta presenta numerose specie strettamente silvicole, spesso legate, almeno per la fase larvale, alle cavità 
del legno, o alle cortecce. Alcuni endemiti, quali ad esempio Buprestis (Buprestis) aetnensis Baviera & 
Sparacio, 2002 e Anthaxia (Melanthaxia) giorgioi Sparacio, 2002 sono noti soltanto per questo sito e co-
munque estremamente rari, altri sono esclusivi dell’Etna, o delle sole regioni nordorientali siciliane. Un 
buon contingente di specie a geonemia appenninica o europea che trova il limite meridionale dell’areale di 
distribuzione in Sicilia è relegato soltanto sull’Etna ed è spesso presente soltanto in questo sito.  

Di particolare interesse naturalistico e paesaggistico sono le estese pinete a pino calabro (endemismo si-
culo-calabro) che ricoprono gran parte di questa area. Si tratta di pinete molto mature che hanno anche un 
notevole valore storico in quanto note sin dai secoli passati come “pineta di Linguaglossa”. Significativa è 
inoltre la presenza di diverse specie endemiche o rare di notevole valore fitogeografico. 

Vulnerabilità 

Le principali vulnerabilità del sito dipendono dalla sua utilizzazione per lo svolgimento di attività turistico-
ricreative e delle infrastrutture di servizio. Tutto ciò comporta un carico umano rilevante, che può risultare 
eccessivo, soprattutto nei fine settimana e nel periodo estivo. All’interno del perimetro sono presenti piste 
da sci, numerose strutture turistico-alberghiere e delle aree attrezzate. Queste ultime determinano, a cau-
sa di una cattiva gestione, accumulo di rifiuti. Notevole è anche il calpestio e l’incremento delle emissioni 
sonore, che arrecano sensibili danni alla vegetazione e rilevante disturbo alla fauna selvatica. Il cospicuo 
numero di piste che attraversano il sito rappresenta un ulteriore fattore di disturbo determinando anche un 
effetto di frammentazione degli habitat. Sulle suddette piste sarebbe inoltre da vietare la pratica del fuori-
strada e delle moto da trials in considerazione del notevole disturbo che essa arreca alla fauna selvatica. 
Ulteriori fattori di disturbo o di degrado sono rappresentati dalla ceduazione o dal taglio non controllato, e 
dagli incendi, fortunatamente meno frequenti che nel passato. Il sito è inoltre interessato dal disturbo natu-
rale determinato dalle eruzioni vulcaniche.  

 

SIC ITA 0700014 – Monte Baracca, Contrada Giarrita 

 

Il sito che si estende per ha 1.684, ricade entro i territori dei Comuni di S.Alfio, Piedimonte Etneo, Lingua-
glossa e Mascali. 

Il sito ricade nel versante nord-orientale dell’Etna ed è caratterizzato essenzialmente da antiche colate la-
viche solcate in alcuni punti da altre più recenti. Le quote si aggirano tra i 1000 e i 1900 m con un bioclima 
compreso tra il mesomediterraneo subumido superiore e il supramediterraneo umido superiore. Abbastan-
za diffusi e ben rappresentati sono i boschi orofili a Betula aetnensis sui substrati incoerenti, quelli a Pinus 
nigra ssp. calabrica sugli affioramenti rocciosi, mentre meno frequenti sono le faggete extrazonali e le for-
mazioni a Populus tremula. A quote più basse si rinvengono boschi decidui a Quercus cerris o a Quercus 
congesta. Sulle sciare vulcaniche e nei campi lavici si osservano aspetti di vegetazione pioniera a piccoli 
arbusti o boscaglie a Genista aetnensis  

Si tratta di un sito di notevole pregio paesaggistico e naturalistico per la presenza di vari tipi di formazioni 
boschive ben conservate e ricche floristicamente. Si rinvengono inoltre diverse entità che nell’area regio-
nale sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. La fauna presenta notevole interesse soprat-
tutto per quanto riguarda gli invertebrati fra i quali molte specie si trovano al limite meridionale del loro 
areale di distribuzione, come ad esempio Oncopsis subangulata (J. Sahlberg, 1871), omottero a distribu-
zione eurosibirica, strettamente legato alla betulla per la sua alimentazione, presente in Sicilia soltanto in 
questa stazione.  
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Vulnerabilità 

Il principale fattore di vulnerabilità del sito è connesso alle eruzioni vulcaniche. Porzioni consistenti del bo-
sco sono interessate da infestazione da processionaria. Sarebbe quindi quanto mai opportuno prevedere 
interventi volti al contenimento della suddetta infestazione seguendo le più moderne tecniche messe a 
punto dall’ingegneria forestale. Dovrebbero altresì essere adottati criteri di gestione forestale che preve-
dano di non rimuovere le ceppaie e gli alberi deperienti e che limitino il taglio del sottobosco. Altri fattori di 
modificazione, che tuttavia non appaiono particolarmente rilevanti, sono indotti dalla sua utilizzazione per 
attività sportive e ricreative. Anche gli incendi rappresentano un rischio, sebbene negli ultimi anni il loro 
numero nell’area sia in netto decremento.  

 

SIC/ZPS  ITA 0700015 – Canalone del Tripodo 

 

Il sito che si estende per ha 1.915, ricade entro i territori dei Comuni di Zafferana Etnea, Trecastagni e Pe-
dara. 

Quest’area è localizzata nella fascia montana e altomontana del versante sud-orientale dell’Etna a quote 
comprese fra 1000 e 2500 m.. I substrati vulcanici sono molto antichi e ospitano aspetti vegetazionali ma-
turi e ben differenziati. Fra le formazioni boschive si rinvengono infatti faggete nella parte nord-orientale, 
mentre in quella centrale e meridionale sono presenti castagneti, querceti caducifogli a Quercus congesta, 
leccete, querceti misti, pinete a pino calabro, ginepreti a Juniperus hemisphaerica. Nelle colate laviche più 
antiche sono ben rappresentate le boscaglie a ginestra dell’Etna, mentre in quelle più recenti si rinvengono 
cespuglieti ad Helichrysum italicum e Senecio ambiguus. Le stazioni più elevate (sopra i 1800 m) del ver-
sante nord-occidentale sono invece colonizzate da cespuglieti pulvinari spinosi ad Astragalus siculus, che 
sopra i 2000-2200 m vengono sostituiti da una vegetazione discontinua ad Anthemis aetnensis. Il clima di 
quest’area in relazione alla quota va dal supramediterraneo umido all’oromediterraneo umido.  

Si tratta di una zona di notevole interesse naturalistico e paesaggistico per la presenza di aspetti vegeta-
zionali ben conservati e molto vari. Oltre alla presenza di numerosi endemismi etnei si rinvengono forma-
zioni vegetali che ricoprono spesso estese superfici. L’elevata biodiversità ambientale trova infatti una sua 
espressione nella grande varietà di aspetti vegetazionali legati a ben definite condizioni ambientali edafi-
che, climatiche e microclimatiche. L’area infatti è caratterizzata da colate laviche e sciare abbastanza anti-
che, colonizzate in basso da aspetti glareicoli molto peculiari a carattere termofilo mentre nelle quote più 
elevate esse vengono sostituite da formazioni pulvinari orofile ad alta concentrazione di endemismi. Nu-
merose sono pure le formazioni boschive fra cui faggete, pinete, ginepreti, querceti caducifogli, sempre-
verdi o misti, boscaglie a ginestra, mentre poco rappresentate sono i campi lavici privi di vegetazione.  

Il sito ospita una interessante fauna ornitica, che annovera specie rare e molto localizzate nell’isola. Molto 
interessante risulta anche la entomofauna, soprattutto in relazione agli ambienti nemorali.  

Vulnerabilità 

Il sito presenta una relativa vulnerabilità nei confronti degli incendi. Un rischio naturale è rappresentato 
dalle colate laviche e dal deposito di polveri e ceneri vulcaniche legate all’attività del vulcano. Ulteriori di-
sturbi sono legati al disboscamento incontrollato, alla riforestazione con essenze alloctone ed all’apertura 
di piste, che favorisce processi di urbanizzazione abusiva.  

 

SIC/ZPS  ITA 0700016 – Valle del Bove 

 

Il sito che si estende per ha 3.101, ricade entro il territorio del Comune di Zafferana Etnea. 

La Valle del Bove è il residuo di un’ampia caldera collassata che attualmente riceve le lave provenienti dai 
coni eruttivi cacuminali che si incanalano lungo il versante orientale. L’area è interessata da quote com-
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prese fra i 1000 e 2800 m. Attualmente la valle è ricoperta in massima parte da coltri di lave recenti e per-
tanto prive di vegetazione. Solo sugli spuntoni più elevati e lungo i bordi della valle sono presenti forma-
zioni vegetali. Nella parte più elevata sono presenti cespuglieti pulvinari ad Astragalus siculus o Anthemis 
aetnensis, mentre a quote inferiori si rinvengono lembi di vegetazione glareicola ad Helichrysum italicum e 
arbusteti a Genista aetnensis. Le formazioni boschive sono piuttosto rare e si localizzano nei tratti più ele-
vati con suoli molto maturi. Fra queste si rinvengono faggete, pinete e boschi caducifogli. Il clima di 
quest’area va dal suprameditterraneo al crio-oromediterrano con ombrotipo compreso tra il sub-umido su-
periore e l’umido inferiore.  

Il sito presenta una spettacolare ed enorme caldera di sprofondamento colonizzata da una vegetazione 
pioniera che annovera anche numerose specie endemiche dell’Etna. Esso è inoltre utilizzato come area di 
sosta, foraggiamento ed anche nidificazione da Rapaci molto rari e localizzati in Sicilia.  

La Valle del Bove mostra essenzialmente un notevole interesse vulcanologico per la spettacolarità delle 
coltri laviche che la ricoprono e dei ripidi costoni che la delimitano. Essa infatti presenta estesi campi lavici 
privi di vegetazione che ricoprono circa il 70% dell’area. Solo limitati lembi di vegetazione naturale localiz-
zati negli spuntoni più elevati spezzano la monotonia del paesaggio lavico.  

Vulnerabilità 

Rappresentata essenzialmente dalle frequenti eruzioni vulcaniche che riversano sulla valle lava, lapilli e 
ceneri e dai frequenti crolli delle pareti.  

 

SIC/ZPS  ITA 0700017 – Sciare di Roccazzo della Bandiera 

 

Il sito che si estende per ha 2.738, ricade entro il territorio del Comune di Bronte. 

Si tratta di un’area interessata da colate laviche ancora ben visibili in massima parte risalente all’eruzione 
del 1843. Essa è ubicata sul versante occidentale dell’Etna fra i 900 e 1600 m, con numerosi conetti sparsi 
su tutta la superficie. La vegetazione è caratterizzata soprattutto da aspetti glareicoli o semirupestri a co-
pertura discontinua, in cui domina Helichrysum italicum, Centranthus ruber e Senecio ambigus. Ai margini 
dell’area si rinvengono boscaglie a Genista aetnensis e formazioni boschive sempreverdi a Quercus ilex o 
caducifoglie a Quercus congesta. Si rinvengono anche in alcuni tratti formazioni a piccoli arbusti caratte-
rizzati dalla presenza di Euphorbia rigida. Il bioclima di questa area è compreso tra il mesomediterraneo e 
supramediterraneo subumido.  

Il sito presenta un’alternanza di campi lavici con interessantissime formazioni di lave a corde ed ipogei più 
o meno profondi. La fauna, sebbene non molto ricca e diversificata, annovera specie di notevole interesse 
scientifico e conservazionistico, soprattutto per quanto riguarda alcune specie di Rapaci. Di un certo inte-
resse è anche l’entomofauna con specie che in Sicilia sono spesso localizzate soltanto sull’Etna.  

La vegetazione che colonizza le lave fisionomicamente ha poco rilievo in quanto costituita da piccoli ce-
spugli sparsi. Solo in alcuni tratti marginali si ha una densa copertura arbustiva o boschiva che interessa le 
colate laviche più antiche.  

Vulnerabilità 

Il sito presenta una relativa vulnerabilità nei confronti degli incendi. Un rischio naturale è rappresentato 
dalle colate laviche e dal deposito di polveri e ceneri vulcaniche legate all’attività del vulcano. Un ulteriore 
fattore di degrado è rappresentato dalla aperture di piste e dalla realizzazione di infrastrutture viarie.  

 

SIC/ZPS  ITA 0700018 – Piano dei Grilli 

 

Il sito che si estende per ha 2.738, ricade entro il territorio del Comune di Bronte. 
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La zona in esame è ubicata sul versante occidentale dell’Etna a quote comprese fra i 700 e i 1400 m. Si 
tratta di un’area interessata da antiche colate attualmente ricoperte da estesi boschi a quercie caducifoglie 
e leccete. Sui substrati più rocciosi, rappresentati da colate più recenti, si rinvengono aspetti a piccoli ar-
busti a copertura più o meno discontinua in cui dominano Helichrysum italicum e Centranthus ruber, oppu-
re Euphorbia rigida. Nei tratti più pianeggianti o con suoli più superficiali, sono presenti praticelli effimeri 
steppici in cui dominano terofite e geofite. Le stazioni a quote più basse sono interessate da coltivi o ex-
coltivi. Il bioclima è compreso tra il mesomediterraneo e il supramediterraneo con ombrotipo che va dal 
subumido inferiore al subumido superiore.  

Il sito presenta un’alternanza di campi lavici ed accumuli di sabbie vulcaniche su cui si insedia la Genista 
aetnensis. L’area in oggetto presenta un notevole interesse naturalistico soprattutto per l’estesa copertura 
di formazioni forestali sia a caducifoglie che sempreverdi. La fauna, sebbene non molto ricca e diversifica-
ta, annovera specie di notevole interesse scientifico e conservazionistico, soprattutto per quanto riguarda 
alcune specie di Rapaci. Di un certo interesse è anche l’entomofauna con specie che in Sicilia sono spes-
so localizzate soltanto sull’Etna.  

Vulnerabilità 

Il sito presenta una relativa vulnerabilità nei confronti degli incendi. Un rischio naturale è rappresentato 
dalle colate laviche e dal deposito di polveri e ceneri vulcaniche legate all’attività del vulcano.  

 

SIC ITA 0700019 – Lago Gurrida e Sciare di S. Venera 

 

Il sito che si estende per ha 1.403, ricade entro i territori dei Comuni di Bronte e Maletto. 

Questa area ubicata nella zona pedemontana del versante nord-occidentale dell’Etna a quote comprese 
tra 800 e 900 m, è rappresentata da antiche colate laviche che hanno determinato lo sbarramento di alcuni 
corsi d’acqua provenienti dalla vicina catena dei Nebrodi. Oltre ad estesi campi lavici rocciosi è presente 
anche una peculiare area umida fra le poche attualmente osservabili nell’area Etnea. Il bioclima è rappre-
sentato essenzialmente dal mesomediterraneo subumido. Gli aspetti vegetazionali più significativi si ri-
scontrano in corrispondenza del lago Gurrida che rappresenta un’area periodicamente impaludata dalle 
acque provenienti dal fiume Flascio. Si tratta perlopiù di formazioni igrofile sia annuali che perenni. Le as-
sociazioni terofitiche sono riferibili agli Isoeto-Nanojuncetea ed hanno la loro massima espressione nel pe-
riodo tardo primaverile-estivo; esse ospitano specie particolarmente rare sull’isola, come Sisymbriella den-
tata, Teucrium divaricatum, Eryngium barrelieri, ecc. Abbastanza diffuse sono le formazioni perenni sia 
elofitiche, come quelle dei Phragmito-Magnocaricetea, caratterizzate dalla dominanza di Alisma lanceola-
tum, Eloacaris palustris, Carex otrubae, ecc. che emicriptofitiche a dominanza di varie graminacee e giun-
chi. Si rinvengono pure aspetti arbustivi a dominanza di salici o di specie spinescenti come bioancospino e 
il pruno spinoso. I campi lavici sono invece ricoperti in modo discontinuo da praticelli effimeri a microfite e 
da formazioni emicripto-camefitiche glareicole.  

Si tratta di un sito di notevole interesse naturalistico per la presenza dell’estesa area umida del Lago Gur-
rida che ospita aspetti vegetazionali molto specializzati, alcuni dei quali sono esclusivi di questa area o 
hanno qui la loro massima espressione. Significativa è inoltre la presenza di diverse specie endemiche o 
rare di notevole valore fitogeografico, alcune delle quali menzionate nell’elenco riportato nella sezione 3.3 
(D). L’area presenta uno stretta integrazione ed interdipendenza fra gli habitat, che contribuisce a determi-
nare un’elevata eterogeneità ambientale, alla quale fa riscontro la presenza di una ricca e diversificata 
fauna vertebrata ed invertebrata. Tale eterogeneità rappresenta una delle peculiarità più importanti 
dell’area e per tale motivo andrebbe strettamente tutelata. Il Lago Gurrida ospita un’avifauna essenzia l-
mente acquatica, ed una ricca e diversificata erpetofauna con specie meritevoli della massima tutela. E’ 
tuttavia la fauna invertebrata a presentare un’elevatissima diversità di specie endemiche, rare, stenotope e 
stenoecie legate ai più svariati ambienti: paludicole, ripicole, silvicole, praticole, etc. Si tratta di un patrimo-
nio faunistico che sull’Etna non trova riscontro in nessun altro sito e che per tale ragione deve essere at-
tentamente tutelato, anche in relazione al suo eccezionale valore scientifico e culturale.  
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Vulnerabilità 

Sito altamente vulnerabile in relazione alla eccessiva pressione del pascolo che comporta ulteriori disturbi 
fra i quali i frequenti incendi, il calpestio eccessivo, l’utilizzazione del territorio come una grande discarica a 
cielo aperto e l’inquinamento del suolo che ne deriva, rappresentano senza dubbio quelli di maggiore im-
patto. In un recente sopralluogo si è potuto constatare come una consistente porzione delle Sciare di San-
ta Venera sia letteralmente cosparso di materiali di vario genere, in particolare da bottiglie e cocci di vetro, 
che ne deturpano lo splendido paesaggio. Sarebbero altresì da vietare tassativamente le captazioni priva-
te delle acque, che comportano anche un loro inquinamento legato all’utilizzazione di pompe, che spesso 
riversano combustibili ed oli all’interno dei corpi idrici. Un notevole impatto è determinato infine dalle irre-
gimentazione del tratto terminale del fiume Flascio che a seguito di tali opere, realizzate in un troppo lon-
tano passato, ha totalmente perso ogni carattere di naturalità. Per tale area, che risulta ecologicamente 
funzionale al lago della Gurrida, sarebbe opportuno prevedere interventi di rinaturazione progettati secon-
do i più moderni criteri dell’ingegneria naturalistica.  

 

SIC ITA 0700020 – Bosco di Milo 

 

Il sito che si estende per ha 78, ricade entro i territori dei Comuni di Milo, Giarre e Viagrande. 

Il sito ricade sul versante orientale dell’Etna a quote comprese tra 600 e 800 m, all’interno della fascia bio-
climatica mesomediterranea umida superiore. I substrati sono essenzialmente delle vulcaniti basaltiche 
con estesi affioramenti rocciosi. La vegetazione naturale è essenzialmente boschiva con vari tipi di vege-
tazione forestale. Maggiormente diffusi sono i boschi di caducifoglie a dominanza di Quercus congesta, da 
boschi mesofili a Ostrya carpinifolia e Acer obtusatum, localizzati nei valloni più o meno profondi. Piuttosto 
rari sono invece i boschi sempreverdi a Quercus ilex e Teucrium siculum. Sparse nelle aree più aperte e 
degradate sono le boscaglie a Spartium junceum e Genista aetnensis.  

Nell’area si localizzano formazioni boschive ancora ben conservate e di notevole interesse floristico e 
paesaggistico. Alcune di queste formazioni come l’Arabido-Quercetum congestae e l’Acero-Ostryetum 
carpinifoliae hanno la loro localizzazione e massima espressione proprio in questo sito. Significativa è 
inoltre la presenza di diverse specie endemiche o rare di notevole valore fitogeografico.  

L’importanza del sito deriva dal rappresentare il lembo boscato di più significativa estensione rimasto a 
quote collinari sul versante orientale etneo. Esso conserva una porzione della ben più ricca ed articolata 
fauna silvicola della fascia pedemontana etnea e rappresenta un sito di rifugio per numerose specie di 
Vertebrati che altrimenti sarebbero già scomparse dall’intera area. La sua importanza strategica per la tu-
tela della biodiversità risulta quindi del tutto evidente anche in considerazione della ricca ed articolata fau-
na invertebrata che ospita.  

Vulnerabilità 

La vulnerabilità del sito è molto elevata, essendo prossimo ad una strada relativamente trafficata e percor-
so da sentieri e piste di facile accessibilità con mezzi di vario tipo. Ciò comporta notevoli disturbi legati ad 
emissione sonore, calpestio eccessivo ed atti di vandalismo. La facile accessibilità ha reso il sito una 
grande discarica a cielo aperto di materiali di vario tipo (copertoni, rifiuti solidi urbani, materiali di risulta 
dell’edilizia, etc.) con conseguente inquinamento del suolo. La sua utilizzazione non controllata nei fine 
settimana per scampagnate e pic-nic all’aperto ha peggiorato ulteriormente la situazione. Le aree conter-
mini sono anch’esse utilizzate come discarica di materiali. Sensibile è anche la pressione venatoria, gli in-
cendi sono relativamente frequenti.  

 

SIC ITA 0700021 – Bosco di S. Maria La Stella 

 

Il sito che si estende per ha 127, ricade entro il territorio del Comune di Aci S. Antonio. 
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Si tratta di un’area collinare molto accidentata interessata da vecchie colate laviche con quote comprese 
fra 300 e 400 m. Il bioclima è di tipo termomediterraneo superiore con ombroclima subumido inferiore. Dif-
fuse sono le formazioni boschive a quercie caducifoglie, talora miste a leccio. Fra queste prevalgono i bo-
schi a Quercus dalechampii, mentre meno frequenti sono quelli a Quercus virgiliana. Nelle aree più aperte 
e degradate si rinvengono boscaglie a Genista aetnensis.  

Questo sito riveste un certo interesse naturalistico in quanto conserva ancora esempi di vegetazione bo-
schiva tipica delle basse quote etnee. Queste formazioni infatti sono ormai del tutto scomparse a causa 
della urbanizzazione e dello sfruttamento agricolo dell’area pedemontana dell’Etna. Qui si trovano anche 
diverse entità che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. 
L’importanza del sito, malgrado il suo elevato grado di antropizzazione ed il suo relativo degrado, deriva 
dall’essere uno dei pochi lembi boscati di bassa quota del versante orientale etneo. Esso rappresenta un 
residuo dell’ormai mitico Bosco di Aci, che ancora agli inizi dell’800 ricopriva, a parere di RECUPERO 
(1815), un’ampia fascia del versante orientale dell’Etna. Questi lembi rappresentano attualmente le uniche 
aree naturali dove si è conservata una porzione della ben più ricca ed articolata fauna silvicola della fascia 
pedemontana etnea e rappresentano siti di rifugio per numerose specie di Vertebrati che altrimenti scom-
parirebbero dall’intera area. L’importanza strategica del sito per la tutela della biodiversità risulta quindi del 
tutto evidente.  

Vulnerabilità 

Il sito versa attualmente in un notevole stato di degrado. Esso è attraversato da piste, che vengono utiliz-
zate anche per lo svolgimento di gare di motocross, e favoriscono la sua utilizzazione per la messa a di-
scarica di materiali di vario genere (anche automobili, copertoni, elettrodomestici, etc.). La ceduazione, il 
pascolo, gli sbancamenti e gli incendi contribuiscono ulteriormente a degradarne gli habitat, che tuttavia 
conservano tuttora una buon livello di biodiversità, soprattutto per quanto riguarda le comunità di inverte-
brati. Il sito è inoltre assediato da un urbanizzazione abusiva sempre più aggressiva che ne riduce la su-
perficie ed accentua il suo isolamento da altre aree naturali. Sarebbe opportuno sottoporre l’intero perime-
tro del SIC a strette misure di salvaguardia e nel contempo prevedere misure di ripristino ambientale.  

 

SIC ITA 0700022 – Bosco di Linera 

 

Il sito che si estende per ha 18, ricade entro il territorio del Comune di S. Venerina. 

Si tratta di un’area collinare interessata da vecchie colate laviche con quote comprese fra 230 e 250 m. Il 
bioclima è di tipo termomediterraneo superiore con ombroclima subumido inferiore. Diffuse sono le forma-
zioni boschive a querce caducifoglie, talora miste a leccio. Fra queste prevalgono i boschi a Quercus dale-
champii, mentre meno frequenti sono quelli a Quercus virgiliana. Inoltre si rinvengono aree scoperte inte-
ressate da rada vegetazione pioniera.  

Questo sito riveste un certo interesse naturalistico in quanto conserva ancora esempi di vegetazione bo-
schiva tipica delle basse quote etnee. Queste formazioni infatti sono ormai del tutto scomparse a causa 
della urbanizzazione e dello sfruttamento agricolo dell’area pedemontana dell’Etna. Qui si trovano anche 
diverse entità che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. 
L’importanza del sito, come nel caso del Bosco di Santa Maria La Stella, deriva dall’essere uno dei pochi 
lembi boscati di bassa quota del versante orientale etneo. Si tratta di un bosco misto a Querce caducifo-
glie ed Ostrya carpinifolia, quest’ultima la quota altitudinale più bassa finora nota per il versante orientale 
etneo. Il sito rappresenta un lembo residuo dell’ormai mitico Bosco di Aci, che ancora agli inizi dell’800 ri-
copriva, a parere di RECUPERO (1815), un’ampia fascia del versante orientale dell’Etna. Questi lembi 
rappresentano attualmente le uniche aree naturali dove si è conservata una porzione della ben più ricca 
ed articolata fauna silvicola della fascia pedemontana etnea e rappresentano siti di rifugio per numerose 
specie di Vertebrati che altrimenti scomparirebbero dall’intera area. L’importanza strategica del sito per la 
tutela della biodiversità risulta quindi del tutto evidente.  
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Vulnerabilità 

La vulnerabilità del sito è molto elevata, essendo assediato da un’urbanizzazione selvaggia ed incontrolla-
ta; esso inoltre è attraversato dall’autostrada. Le aree marginali sono utilizzate come discarica di materiali, 
essendo prossime a strade e piste, sensibile è anche la pressione venatoria, meno quella del pascolo, gli 
incendi sono relativamente frequenti.  

 

SIC ITA 0700023 – Monte Minardo 

 

Il sito che si estende per ha 480, ricade entro i territori dei Comuni di Adrano e Bronte. 

Questo sito è localizzato sul versante occidentale dell’Etna a quote comprese tra 800 e 1300 m ed è inte-
ressato da vecchie colate laviche. Il bioclima è compreso tra il mesomediterraneo e il supramediterraneo 
con ombrotipo subumido inferiore. La vegetazione naturale è rappresentata prevalentemente da leccete 
acidofile di tipo mesofilo, mentre piuttosto rari sono i querceti decidui a Quercus virgiliana. Fra gli aspetti di 
degradazione si osservano boscaglie a Genista aetnensis e cespuglieti bassi limitatamente alle stazioni 
più rocciose.  

L’interesse principale di quest’area è rappresentato dai boschi a Quercus ilex che risultano molto diffusi e 
ben caratterizzati floristicamente. Queste formazioni ricoprono gran parte della superficie del sito e si 
possono considerare come i migliori esempi presenti nel territorio etneo. Si rinvengono inoltre diverse 
entità che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. 

Il sito è funzionale per garantire la presenza sull’Etna di Vertebrati a rischio, o vulnerabili, quali l’Aquila 
reale, la Coturnice di Sicilia, il Gatto Selvatico e la Testuggine di Hermann. La fauna invertebrata è relati-
vamente diversificata con numerose specie endemiche, talora note soltanto per il comprensorio etneo.  

Vulnerabilità 

Sul sito non insistono fattori di modificazione particolarmente rilevanti. Le sue maggiori vulnerabilità sono 
legate agli incendi relativamente frequenti, alla ceduazione, al taglio incontrollato ed alla sensibile pressio-
ne venatoria. Un ulteriore disturbo naturale è rappresentato dalle periodiche attività di eruzione vulcanica.  

 

SIC ITA 0700024 – Monte Arso 

 

Il sito che si estende per ha 124, ricade entro i territori dei Comuni di S.Maria di Licodia e Ragalna. 

Quest’area ricade nel versante occidentale dell’Etna a quote comprese fra 900 e 1100 m e risulta caratte-
rizzata da antiche colate laviche. Il bioclima rientra nel mesomediterraneo subumido inferiore. Ben rappre-
sentate sono le formazioni boschive, quali querceti caducifogli misti a dominanza di Quercus virgiliana, 
frammisti spesso a boschi a Quercus ilex. Significativa è la presenza di Celtis aetnensis, diffusa soprattut-
to nelle formazioni boschive. Si rinvengono inoltre boscaglie a Genista aetnensis.  

Di particolare rilievo è in quest’area la presenza di formazioni boschive decidue e sempreverdi che spesso 
ricoprono estese superfici. Si rinvengono inoltre diverse entità che nell’area regionale sono rare o ritenute 
di rilevante interesse fitogeografico, a loro volta menzionate nell’elenco riportato nella sezione 3.3 (D).  

Il sito è utilizzato come area di foraggiamento e riposo dall’Aquila reale e come sito riproduttivo dalla Co-
turnice di Sicilia. La fauna invertebrata è relativamente diversificata con numerose specie endemiche, talo-
ra note soltanto per il comprensorio etneo.  

Vulnerabilità 

Sito ad elevata vulnerabilità per l’eccessiva pressione del pascolo, la ceduazione incontrollata, una diffusa 
pratica dell’abusivismo edilizio e per i frequenti incendi. Le sue ridotte dimensioni ed il contesto fortemente 
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antropizzato in cui esso è inserito contribuiscono ad isolarlo e ad enfatizzare gli effetti negativi dei sum-
menzionati fattori di modificazione.  

 

SIC ITA 0700025 – Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto 

 

Il sito che si estende per ha 672, ricade entro il territorio del Comune di Paternò. 

Tratto fluviale di particolare interesse naturalistico, sia dal punto di vista botanico che da quello faunistico. 
Geologicamente l’area si presenta caratterizzata da alluvioni recenti ed attuali terrazzi, terreni lacustri e 
palustri antichi e da alluvioni attuali di fondo valle. Si tratta principalmente di depositi ciottolosi di natura 
calcarea, arenacea, e lavica con una abbondante matrice sabbioso-limosa. Sotto il profilo climatico l’area 
è interessata da un clima termomediterraneo sub-umido con precipitazioni medie annue di circa 600 mm e 
temperature medie annue che si aggirano intorno ai 17 ° C. La vegetazione è rappresentata soprattutto da 
aspetti elofitici dei Phragmito-Magnocaricetea, boscagli ripariali da Salix e Tamarix, e da comunità idrofile 
sommerse dei Potametea.  

Tratto del fiume Simeto caratterizzato da un discreto di conservazione, con presenza di ripisilve più o me-
no continue lungo il corso del fiume e con aree umide che offrono rifugio e protezione a numerosissime 
specie dell’avifauna, sia stanziale che migratrice, molte delle quali rientrano in allegato 1 della Direttiva 
409/79/CEE, fra queste ultime la Moretta tabaccata (Aythya nyroca) è specie prioritaria. L’area è certa-
mente idonea per essere proposta come ZPS, vista la ricchezza di specie, la rarità di molte di queste ed il 
ruolo importante che essa svolge per la nidificazione ed il passo. Proprio per queste caratteristiche essa 
può essere ritenuta importante per la conservazione e la tutela dell’avifauna a livello regionale, nazionale 
ed europeo, rientrando nella filosofia e nelle finalità richiesti dalla summenzionata direttiva per l’istituzione 
di Zone di Protezione Speciale. Notevole interesse riveste anche la fauna invertebrata con specie sia dul-
cacquicole che ripicole, alcune delle quali endemiche, stenotope e/o stenoecie.  

Vulnerabilità 

Sito ad elevata vulnerabilità a causa di numerosi fattori di modificazione. Per quanto riguarda il corso 
d’acqua i principali impatti sono determinati dalle captazioni delle sorgenti e dai prelievi abusivi, che ne ri-
ducono sensibilmente la portata. Il fiume in passato è stato oggetto di numerose sistemazioni idrauliche 
con arginature e briglie, che ne hanno ridotto sensibilmente la naturalità. Inoltre alcune aree golenali sono 
attualmente interessate da frutteti con conseguente utilizzazione di pesticidi che finiscono per riversarsi, 
almeno in parte, nell’acqua. All’inquinamento del corpo idrico contribuiscono inoltre alcuni scarichi fognari. 
Altro fattore di notevole impatto è rappresentato dal pascolo, soprattutto di quello che interessa la golena 
determinando un calpestio eccessivo della stessa che interferisce pesantemente sull’evoluzione naturale 
degli habitat determinandone un forte degrado. Incendi, erosione e smottamenti rappresentano ulteriori 
fattori di vulnerabilità del sito. Bisogna infine evidenziare che nei pressi del sito è prevista la realizzazione 
di un termovalorizzatore che rischia di comprometterne la integrità ecologica anche in relazione al rilevan-
te incremento del traffico veicolare indotto  

 

SIC ITA 0700026 – Forre Laviche del Fiume Simeto 

 

Il sito che si estende per ha 1.205, ricade entro i territori dei Comuni di Adrano, Randazzo, Bronte e Cesa-
rò. 

Il sito ricade sul versante occidentale dell’Etna ed è rappresentato prevalentemente dal letto del fiume Si-
meto che in alcuni punti forma delle strette forre scavate nelle colate laviche. I substrati oltre alle coltri ba-
saltiche sono costituiti da depositi fluviali di tipo limoso-argilloso. Le quote rientrano fra i 200 e 900 m, 
mentre il bioclima è compreso tra il termomediterraneo e il mesomediterraneo con ombrotipo secco supe-
riore. Gli aspetti vegetazionali più significativi sono quelli igrofili rappresentati da boscaglie ripariali a varie 
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specie di Salix, come pure da tamariceti ricchi in oleandro. Lungo le sponde del fiume sono presenti aspet-
ti anfibi ad Apium nodiflorum e Nasturtium officinale, e formazioni ad elofite a Phragmites e Typha. Sui co-
stoni rocciosi si rinvengono aspetti di macchia ad Euphorbia dendroides o più raramente piccoli lembi di 
querceti caducifogli a Quercus virgiliana.  

Questa area presenta un rilevante interesse paesaggistico per la presenza di spettacolari forre laviche 
modellate dalle acque del Fiume Simeto. Si rinvengono inoltre diverse entità che nell’area regionale sono 
rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. Di particolare interesse la fauna invertebrata dulcaqui-
cola con numerose specie endemiche e/o rare, stenotope e stenoecie.  

Vulnerabilità 

Il corso d’acqua è interessato da captazioni delle sorgenti e dai prelievi abusivi, che ne riducono sensibil-
mente la portata. Il fiume in passato è stato inoltre oggetto di sistemazioni idrauliche con arginature e bri-
glie, che ne hanno ridotto sensibilmente la naturalità. Alcune aree golenali sono attualmente interessate da 
frutteti con conseguente utilizzazione di pesticidi che finiscono per riversarsi in parte nell’acqua. 
All’inquinamento del corpo idrico contribuiscono inoltre alcuni scarichi fognari. Altro fattore di notevole im-
patto è rappresentato dal pascolo, soprattutto di quello che interessa la golena determinando un calpestio 
eccessivo della stessa che interferisce pesantemente sull’evoluzione naturale di questi habitat determi-
nandone un forte degrado. Incendi ed erosione rappresentano ulteriori fattori di vulnerabilità del sito.  

 

SIC ITA 0700027 – Contrada Sorbera e Contrada Gibiotti 

 

Il sito che si estende per ha 1.248, ricade entro i territori dei Comuni di Castiglione di Sicilia e Linguaglos-
sa. 

Si tratta di un’area collinare con rilievi blandi a quote non superiori a 600 m, intervallate da valli fluviali che 
in alcuni punti si aprono a fiumara. Geologicamente risulta costituita prevalentemente da rocce metamorfi-
che. Il bioclima è compreso tra il termomediterraneo e il mesomeditteraneo con ombrotipo subumido infe-
riore. La vegetazione naturale risulta rappresentata da formazioni boschive decidue a Quercus virgiliana. 
Frequenti sono gli aspetti di sostituzione come la macchia ad Euphorbia dendroides, le praterie ad Ampe-
lodesmos mauritanicus e le boscaglie dell’Oleo-Ceratonion. Lungo i corsi d’acqua, si rinvengono talora ri-
pisilve a platano e salici o più raramente formazioni ad oleandro. Lungo le fiumare sono frequenti aspetti 
glareicoli ad Helichrysum italicum  

Si tratta di un’area piuttosto degradata a causa di diversi fattori antropici. Dal punto di vista naturalistico le 
emergenze principali sono i boschi caducifogli, le ripisilve e le formazioni glareicole delle fiumare. Si rin-
vengono inoltre diverse entità che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeogra-
fico. Il sito è caratterizzato dalla presenza di lembi relitti di formazioni a Laurus nobilis. La fauna vertebrata 
non presenta emergenze naturalistiche di particolare rilevanza. Fra gli invertebrati è da segnalare Henne-
dyia annulitarsis per la quale il sito rappresenta l’unica stazione italiana ed una delle pochissime in Euro-
pa. Si tratta di una specie di eccezionale valore faunistico e biogeografico, appartenente ad genere e ad 
una specie endemici della regione mediterranea. Fra la fauna invertebrata sono comunque presenti anche 
endemiti e specie rare, talora molto localizzate.  

Vulnerabilità 

Sito altamente vulnerabile per l’eccessiva pressione del pascolo e per gli incendi relativamente frequenti. 
Ulteriori fattori di sensibile modificazione sono legati all’erosione dei versanti, favorita anche dalla natura 
del substrato, e ad alcune sistemazioni idrauliche eseguite con la cementificazione degli argini, e talora 
dell’alveo, di alcuni corsi d’acqua. Alcuni interventi di riforestazione effettuati in passato con essenze eso-
tiche andrebbero riconvertiti per incrementare il livello di naturalità del sito.  

 

SIC ITA 0700028 – Fondali di Acicastello (Isola Lachea – Ciclopi) 
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Il sito che si estende per ha 413, ricade entro il territorio del Comune di Acicastello. 

L’intera area di natura vulcanica è caratterizzata da substrati rocciosi che raggiungono, con una pendenza 
dolce, una profondità media di circa 15-20 metri nella porzione centro-settentrionale, mentre sono più ripidi 
e raggiungono i 40 metri nella parte più meridionale.  

Su tali substrati si riscontrano le biocenosi fotofile caratterizzate da Cystoseira sp.pl. nell’infralitorale supe-
riore e da Dictyotaceae e Sphacelariaceae nell’infralitorale medio ed inferiore. Dove i fondali rocciosi rag-
giungono profondità maggiori, si rinviene la biocenosi dei fondali Coralligeni in cui prevalgono le Rhodo-
phyceae incrostanti.  

Nel tratto di mare compreso tra l’isola Lachea e la costa è presente un posidonieto su un fondale misto 
roccioso-sabbioso. La prateria di Posidonia si ritrova anche ben sviluppata nel tratto compreso tra il porto 
di Aci Castello e il confine tra Aci Castello ed Acitrezza.  

In tutta l’area, nell’infralitorale superiore e in alcuni casi anche a profondità maggiori, sono evidenti interi 
tratti di roccia con biocenosi a rodoficee calcaree incrostanti e ricci in cui le rocce appaiono bianche per-
ché su di esse, a causa dell’azione di pascolo degli erbivori, permane solo un sottile strato di alghe calca-
ree.  

Inoltre è da segnalare che l’intera area fino a circa 20-25 metri di profondità è interessata da una massic-
cia presenza di specie tropicali ed indo-pacifiche come Caulerpa racemosa, Lophocladia lallemandii che 
negli ultimi anni hanno colonizzato le coste siciliane  

I popolamenti vegetali di substrato duro dell’infralitorale, pur non rispecchiando la zonazione tipica del Me-
diterraneo per tutta la sua estensione, sono comunque ben strutturati con una elevata biodiversità. Signifi-
cativa è l’ampia presenza di Posidonia oceanica.  

Nonostante la massiccia presenza di specie aliene (Caulerpa racemosa e Lophocladia lallemandii) i popo-
lamenti vegetali autoctoni non subiscono variazioni significative e mantengono la loro naturale biodiversità.  

Vulnerabilità 

Quest’area è soggetta a un forte impatto antropico legato sia all’ampia urbanizzazione della costa sia ad 
una continua fruizione turistica non limitata alla stagione estiva.  

 

ZPS ITA 0700029 – Biviere di Lentini, Tratto del Fiume Simeto e area antistante la foce 

 

Il sito che si estende per ha 4.967, ricade entro i territori dei Comuni di Centuripe, Biancavilla, Paternò e 
Catania. 

tania. In questa zona pertanto non è presente alcun popolamento ben strutturato ma solo ciuffi sparsi di 
Cymodocea nodosa. Area di grande interesse naturalistico sia dal punto di vista floristico-vegetazionale 
che da quello faunistico. Sotto il profilo paesaggistico il territorio si presenta caratterizzato da complessi 
dunali costieri, zone umide retrodunali, corsi d’acqua di medie e grosse portate, aree di foce, laghi. Geolo-
gicamente l’area si presenta caratterizzata prevalentemente da argille, sabbie alluvionali, sabbie litorali, 
alluvioni recenti ed attuali terrazzi, terreni lacustri e palustri antichi e alluvioni attuali di fondo valle. Dal 
punto di vista climatico l’area è interessata da un clima termomediterraneo secco inferiore con precipita-
zioni medie annue di 500-600 mm e temperature medie annue che si aggirano intorno ai 17-18 ° C. Gli 
aspetti vegetazionali naturali più significativi sono le comunità anfibie che si insediano lungo i corsi 
d’acqua e nella vecchia foce, rappresentate da associazioni a grosse elofite rientranti nei Phragmito-
Magnocaricetea. Nelle depressioni umide salmastre retrostanti il cordone dunale si insedia una vegetazio-
ne alofila perenne dei Sarcocornietea e ad elofite degli Juncetea maritimi. Sul cordone dunale si insediano 
aspetti purtroppo abbastanza degradati degli Ammophiletea e dei Malcolmetalia. Lungo le sponde fluviali 
si osservano inoltre boscaglie riparali caratterizzati da varie specie di salici o da formazioni più termofile a 
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dominanza di tamerici. Nelle aree lacustri e nei corsi d’acqua sono presenti aspetti sommersi ricchi in idro-
fite radicanti. 

L’area marina antistante la foce del fiume Simeto è caratterizzata da un substrato sabbioso-fangoso e ri-
sente in modo significativo della zona portuale di Catania. In questa zona pertanto non è presente alcun 
popolamento ben strutturato ma solo ciuffi sparsi di Cymodocea nodosa. 

Il perimetro del sito comprende le principali aree umide della piana di Catania, che ospitano dei nuclei nidi-
ficanti di Anatidi e Ardeidi tra i più importanti della Sicilia. Tra le specie più rilevanti sono da citare la Moret-
ta tabaccata, che qui presenta l’unico sito regolare di nidificazione in Sicilia, o il Pollo sultano recentemen-
te reintrodotto alla foce del fiume Simeto. Altre specie, ugualmente importanti, hanno colonizzato stabil-
mente il sito in questi ultimi anni, quali l’Airone guardabuoi, il Canapiglia e, dal 2004, il Mignattaio.  

Per buona parte del fiume Simeto, dalla foce all’invaso di Ponte Barca, le condizioni ambientali in questi 
ultimi anni sono rimaste abbastanza stabili, con alcune situazioni locali che hanno presentato dei miglio-
ramenti. Per l’invaso di Lentini, invece, la situazione è gradualmente peggiorata negli anni. Il Biviere di 
Lentini, infatti, sebbene fosse un invaso artificiale, ha rappresentato il sito più importante di nidificazione e 
di passo dell’intero comprensorio catanese e fra i più importanti della Sicilia; per alcune specie, cfr. CIAC-
CIO & PRIOLO (1997), ha addirittura rappresentato un sito di primaria importanza a livello nazionale. In 
una fase iniziale, infatti, un parziale inondamento della diga aveva ricreato condizioni ottimali per molti uc-
celli acquatici. Molte specie nuove per la Sicilia avevano colonizzato questo sito, espandendosi anche in 
aree limitrofe, quali la R.N.O. della foce del Simeto. A partire dalla fine degli anni .90 e nei primi anni del 
2000 si è assistito ad un progressivo ed inesorabile innalzamento del livello d’acqua, che ha sensibilmente 
assottigliato le presenze sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, giungendo, in alcuni casi, alla 
totale scomparsa di alcune specie. Nella scheda vengono pertanto presentati i dati riferiti alla situazione 
attuale dello stato della avifauna dell’invaso; essi, per i summenzionati motivi, risultano di gran lunga infe-
riori, quantitativamente e qualitativamente, alle presenze note e segnalate in letteratura. Si rinvengono 
aspetti di vegetazione molto specializzati, alcuni dei quali piuttosto rari nell’isola e talora esclusivi di questa 
area.  

L’abbondanza di ambienti umidi è un forte richiamo per l’avifauna stanziale e migratoria.  

Lungo le sponde del Fiume Simeto sono particolarmente diffusi boscaglie riparali che costituiscono degli 
habitat di rifugio e nidificazione per l’avifauna acquatica  

Scarso è l’apporto dei popolamenti bentonici all’area, mentre decisamente interessanti sono gli ambienti 
terrestri  

Vulnerabilità 

Il sito è minacciato da svariati fattori di antropizzazione. Per quanto riguarda la foce del Simeto il più im-
portante fattore di disturbo e di vulnerabilità è rappresentato dall’abusivismo edilizio con tutto il corollario di 
modificazioni ambientali che esso comporta; negli ultimi anni tale fenomeno è comunque più controllato e 
meno aggressivo. Alla foce del Simeto ulteriori fattori di disturbo sono rappresentati dagli incendi, dal pa-
scolo abusivo, dall’utilizzazione del suolo per discariche abusive di materiali di risulta e dagli scarichi fo-
gniari.  

Il principale fattore di vulnerabilità dell’invaso di Lentini è invece rappresentato dai drastici e repentini 
cambiamenti del livello dell’acqua a causa dell’utilizzazione del corpo idrico a scopo irriguo e soprattutto 
dall’innalzamento del livello dell’acqua che rende gran parte delle aree inutilizzabili da parte dell’avifauna 
durante il periodo della migrazione e della nidificazione.  

Il grado di vulnerabilità è abbastanza elevato, per l’esistenza di complessi edilizi turistico-residenziali, 
estese aree coltivate, interventi di canalizzazione e bonifica, incendi, pascolo, opere viarie e interventi di 
riforestazione con specie esotiche. Inoltre sono frequenti drastici e repentini cambiamenti del livello 
dell’acqua del fiume a seguito di utilizzazione del corpo idrico a scopi irrigui. Rischio di colmatura con con-
seguente scomparsa delle aree naturali. 
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L’impatto antropico e l’inquinamento urbano caratterizzano fortemente l’area marina che appare fortemen-
te degradata. 

4.5.6  Criticità e dinamiche 

La pressione antropica, l'abusivismo edilizio, l'apertura di cave, di nuove strade, di lottizzazioni, discariche 
abusive, rappresentano i fattori di criticità più importanti nella provincia di Catania. 

Durante il periodo estivo frequenti incendi, spesso dolosi, costituiscono uno dei pericoli più significativi per 
gran parte del patrimonio naturale esistente, soprattutto per la flora endemica che costituisce una delle più 
importanti valenze naturalistiche della provincia. 

Ampi settori del territorio dopo gli incendi rimangono impoveriti e perdono le caratteristiche tipiche dell'ori-
ginaria copertura vegetale, nel contempo si ha la distruzione delle specie rare o endemiche che costituisce 
una perdita spesso irreversibile. 

Anche gli insediamenti antropici, di tipo industriale e commerciale, contribuiscono a trasformare ampi settori 
del territorio, e non ultimi anche i campi fotovoltaici che per la loro realizzazione prevedono la pesante tra-
sformazione di ambienti naturali e perdita di suoli agrari. 

Si rende necessario quindi, un controllo attento del territorio e soprattutto in fase previsionale di progetta-
zione si rende necessario porre una particolare attenzione verso il territorio e verso le emergenze faunisti-
che, botaniche e vegetazionali che in esso sono dislocate.  

4.6 Paesaggio e Beni Culturali Antropici 

L’Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e Ambientali, al fine di assicurare specifica considerazione 
ai valori paesistici e ambientali del territorio regionale, in attuazione dell’art.3 della L.R. 1 agosto 1977, n. 
80, e dell’art. 1 bis della legge 8 Agosto 1985, n. 431, con D.A. n. 6080 del 1999 ha approvato le Linee 
guida del Piano Territoriale Paesistico. 

Il documento approvato dall’Assessorato dichiara il paesaggio della Regione Siciliana “bene culturale e 
ambientale da tutelare come risorsa da fruire e valorizzare, connotato da valori ambientali e culturali, ana-
lizza ed individua le risorse culturali e ambientali, e fornisce indirizzi per la tutela e il recupero delle stesse 
mediante il Piano Territoriale Paesistico Regionale”. Secondo il provvedimento approvato i contenuti delle 
Linee guida nei Piani Territoriali Paesistici costituiscono l’indirizzo di riferimento per la redazione dei Piani 
Paesistici, alla scala sub-regionale e locale e “valgono quale strumento propositivo, di orientamento e di 
conoscenza per la pianificazione territoriale provinciale e per la pianificazione urbanistica comunale”. 

Il Documento delinea quattro principali linee di strategia: 1) il consolidamento e la riqualificazione del pa-
trimonio naturalistico, con l’estensione del sistema dei parchi e delle riserve ed il suo organico inserimento 
nella rete ecologica regionale, la protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle 
specie animali e vegetali minacciate d’estinzione non ancora adeguatamente protetti, il recupero ambien-
tale delle aree degradate; 2) il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualifica-
zione innovativa dell’agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il controllo dei 
processi di abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche; 3) la conservazione e il restauro del pa-
trimonio storico, archeologico, artistico, culturale e testimoniale, con interventi di recupero mirati sui centri 
storici, i percorsi storici, i circuiti culturali, la valorizzazione dei beni meno conosciuti, la promozione di for-
me appropriate di fruizione; 4) la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione pae-
sisticoambientale, con politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi insediativi, tali da ridurre la 
polarizzazione nei centri principali e da migliorare la fruibilità delle aree interne e dei centri minori, da con-
tenere il degrado e la contaminazione paesistica e da ridurre gli effetti negativi dei processi di diffusione 
urbana. 

Sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e culturali del paesaggio, nel territorio provinciale sono 
stati  individuati i seguenti ambiti  sub-regionali:  

1. Area della catena settentrionale (Monti Nebrodi) 
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2. Area della catena settentrionale (Monti Peloritani) 

3.  Area delle colline della Sicilia centro meridionale 

4.  Area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina 

5.  Area delle colline dell’ennese 

6.  Area del cono vulcanico etneo 

7.  Area della pianura alluvionale catanese 

8.  Area delle colline di Caltagirone e Vittoria 

9.  Area dei rilievi e del tavolato ibleo 

10.  Area delle isole minori. 

Il quadro delle prescrizioni scaturisce dagli Indirizzi Normativi con riferimento alle Componenti ed agli Ele-
menti caratterizzanti ogni specifico Ambito. 

Il PTPct definisce la struttura paesistica del territorio provinciale mediante l’individuazione delle unità tipo-
logiche di paesaggio, nonché le strutture insediative e i valori storico-culturali del paesaggio. Vengono al-
tresì individuate le peculiarità delle unità di paesaggio e le successive azioni di conservazione, recupero, 
promozione e valorizzazione delle valenze locali, quali ad esempio luoghi ed emergenze storico-
architettoniche ed archeologiche, ambiti paesistici, naturali e fluviali, ecosistemi, fruizione culturale e socia-
le. Gli obiettivi e le azioni del PTPCT sono in linea con il PTR. 

Tavola degli Ambiti Territoriali della Provincia di Catania  
(Piano Territoriale Paesistico Regionale) 
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 4.6.1 Area della catena settendrionale (Monti Nebrodi) 

Il paesaggio dei Nebrodi evidenzia la caratteristica diversità della geologia e del modellamento dei rilie-
vi che, con cime comprese tra i 1400 e 1800 m. circa (Serra Trearie, M. Soro, Pizzo Fau, M. Castelli, 
M. Sambughetti), sono distribuiti lungo una dorsale che degrada a Nord verso la costa tirrenica.  

Le dorsali e i pendii si presentano dolci ed ondulati disegnando morbidi profili cupoliformi. Il pae-
saggio si arricchisce di forme più vivaci dove gli affioramenti di calcari mesozoici costruiscono picchi 
aspri ed arditi e dove le argille sono segnate da calanchi e sconvolte da frane e smottamenti. Il pae-
saggio vegetale ripropone questa diversità: sulle arenarie si è conservato il bosco (faggeti, cerreti, su-
ghereti, più rari i lecceti e i querceti a roverella); mentre sulle argille, spoglie di alberi, si sono diffuse le 
formazioni erbacee rappresentate da pascoli montani molto particolari o da colture estensive cerealico-
le specialmente sui versanti meridionali. Di notevole interesse paesaggistico e naturalistico sono le 
numerose aree umide, rappresentate da piccoli bacini lacustri e paludi, in cui si localizza una interes-
sante e rara flora igrofila. I corsi d’acqua, sul versante settentrionale, hanno i caratteri delle fiumare, 
brevi e precipiti nel tratto alto e mediano con letto largo e ghiaioso verso la foce. Sul versante meridio-
nale quasi spopolato trovano invece origine due fra i principali fiumi dell’Isola, il Simeto e l’Alcantara. 
Appare inoltre evidente una diversità nella distribuzione degli insediamenti tra le Caronie poco abitate, 
ricche di boschi e i Nebrodi orientali molto coltivati e ricchi di insediamenti.  Nelle Caronie i centri abitati 
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conservano importanti resti archeologici di insediamenti siculi, greci, romani. 

Nei Nebrodi orientali la geografia degli abitati fa supporre una diversa dinamica insediativa. Il pae-
saggio agrario dei noccioleti e degli uliveti caratterizza i versanti collinari e montani mentre l’agrumeto 
si estende lungo la costa e nei fondovalle. Una fitta rete di percorsi di antico tracciato collega la densa 
trama dei paesi e dei nuclei abitati sparsi nella campagna, nati al seguito di antichi casali bizantini, di 
complessi monastici basiliani, o di castelli, o in “terre” feudali. Gli abitati sorgono spesso vicino o sopra 
una rocca o occupano la testata delle valli o le dorsali. Lo spopolamento è intenso ormai da diversi de-
cenni, nondimeno, questa “Sicilia di montagna” racchiude tesori di grande valore ambientale e paesist i-
co.  

La fascia costiera presenta un paesaggio vario caratterizzato da strette e brevi pianure alluvionali 
che si sollevano verso le falde montane da speroni collinari e versanti scoscesi spesso terrazzati e col-
tivati, da monti incombenti sul mare e promontori, da spiagge che si alternano a ripe di scoglio. 
L’intenso processo insediativo ha modificato il paesaggio agrario costiero, che è stato frammentato e 
trasformato dalla espansione dei centri urbani e da un fitto tessuto di case stagionali che ora invadono 
anche i versanti collinari più prossimi al mare.  

Tabella: siti archeologici 

comune                   altro comune      localita'                     n.         descrizione                                    tipo (1)    vincolo 

l.1089/39 

Tabella: beni isolati 

comune n. tipo oggetto qualificazione del 
tipo 

denominazione oggetto classe 
(1) 

coordinate geografiche U.T.M. (2) 

X                                  Y 

Bronte 1 abbeveratoio  Vecchio D5 484630 4194739 

Bronte 2 caserma Guardie Forestali  A3 482942 4198644 

Bronte 3 fontana  Tre Fontane D5 484519 4195172 

Bronte 4 masseria  Fioritta D1 486888 4191391 

Bronte 5 masseria  Margio Salice D1 485407 4195010 

Bronte 6 masseria  Scarzone D1 486129 4193514 

Bronte 7 segheria   D10 485128 4194064 

Maniace 8 abbeveratoio   D5 478361 4194248 

Maniace 9 caserma Guardie Forestali  A3 482366 4193415 

Maniace 10 castello  Maniaci A2 484105 4190383 

Maniace 11 cimitero   B3 483972 4190611 

Maniace 12 masseria  Zerilli sottana D1 485325 4191076 

Randazzo 13 abbeveratoio  Montone (del) D5 492415 4198271 

Randazzo 14 caserma forestale  Zarbata A3 490175 4197057 

Randazzo 15 caserma forestale   A3 491433 4200535 

Randazzo 16 fontana  Primitivo (di) D5 494268 4199009 

Randazzo 17 magazzino   D2 495170 4194917 

Randazzo 18 masseria  Cannata D1 490802 4194798 

Randazzo 19 masseria  Cannata D1 492161 4193611 

Randazzo 20 masseria  Monte Colla (di) D1 491979 4197974 

Randazzo 21 masseria  S. Maria del Bosco D1 494637 4198230 

Randazzo 22 masseria  Trearie D1 486242 4198183 

Randazzo 23 masseria  Zarbata (di) D1 489822 4197759 

Randazzo 24 mulino ad acqua S. Giacomo (di) D4 493192 4200872 
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4.6.2 Area della catena settendrionale (Monti Peloritani)  

L’ambito comprende l’estremo lembo del massiccio calabro-peloritano. Questa unità morfologica e 
strutturale, interrotta dallo stretto di Messina, assume connotati particolari, assimilabili al paesaggio 
dell’appennino calabrese.  

Il paesaggio è caratterizzato da una stretta fascia litoranea, da versanti più o meno scoscesi con 
creste strette e cime alte e sottili con vette comprese fra i 1000 e i 1300 metri, disposte lungo un crinale 
ondulato. Le numerose e profonde fiumare che incidono il rilievo formando ampie vallate alluvionali 
hanno caratteri diversi sui due versanti: sullo Ionio sono regolarmente perpendicolari al profilo della 
cresta, brevi e ripide si aprono in prossimità della stretta fascia litoranea; sul Tirreno invece mostrano 
maggiore complessità e sviluppo e danno origine alla vasta pianura alluvionale di Milazzo. La costa è 
prevalentemente rettilinea lungo il versante ionico, mentre si articola, su quello tirrenico, in due grandi 
golfi separati dalla penisola di Milazzo con spiagge caratteristiche.  

Geologicamente il paesaggio è caratterizzato dalla prevalenza di rocce metamorfiche e intrusive, 
non mancano però affioramenti di rocce sedimentarie quali calcari, arenarie e depositi sabbiosi.  

Il paesaggio vegetale di tipo naturale caratterizza le quote superiori del rilievo con vaste praterie se-
condarie, insediate intorno alla quota di 1000 metri s.l.m. ed alle quote superiori, spesso soggette ad 
interventi di riforestazione con impiego di conifere e latifoglie esotiche, che dominano la dorsale della 
cresta fino al limite delle colture.  

Il paesaggio agrario dei versanti collinari è fortemente caratterizzato da vaste coltivazioni legnose 
tradizionali, prevalentemente dall’oliveto, e in maniera significativamente estesa dalla coltura specializ-
zata del noccioleto mentre le coltivazioni legnose asciutte occupano prevalentemente i fianchi dei rilievi 
meridionali. La piana di Milazzo ha un paesaggio fortemente umanizzato e presenta usi concorrenziali: 
colture ortive, seminativo, attività produttive industriali, attività residenziali.  

Le colture legnose irrigue, in prevalenza agrumeti, interessano la stretta cimosa costiera e si adden-
trano spesso per lunghi tratti, lungo le aree di divagazione delle fiumare.  

Il paesaggio agrario “storico” persiste ancora in ampie aree in cui gli elementi costitutivi (dalla rete 
viaria rurale, alla chiusura dei poderi, al sistema colturale, alle sedi umane) testimoniano in un insieme 
coordinato una sopravvissuta armonia di forme, di tecniche e di funzioni.  

L’insediamento umano è fortemente connotato da numerosi e piccoli nuclei e centri di origine me-
dievale che privilegiano sul versante tirrenico le alture e i crinali e sul versante ionico il segno delle fiu-
mare. L’insediamento interessa i versanti collinari al di sotto dei quattrocento metri; i versanti montani 
appaiono fortemente spopolati e poco accessibili.  

Un carattere fondamentale dell’insediamento è l’alternanza storica dell’abitare, che in età classica 
privilegia le zone costiere costruendo città (Naxos, Messina , Milazzo) nodali per i traffici marittimi, 
mentre in età medievale e moderna privilegia i versanti collinari costruendo centri strategici con ampie 
possibilità di  difesa (Savoca sullo Ionio, Rometta sul Tirreno) caratterizzati dalla presenza di castelli e 
di mura.  

Alla fine del’800 le colture irrigue e il potenziamento delle vie di comunicazione litoranea favoriscono 
il trasferimento della popolazione verso la costa e la formazione di nuovo centri, “le marine”. Ne deriva 
una struttura territoriale a pettine formata dai centri costieri e dai centri montani di origine, struttura che 
oggi tende a diventare una conurbazione lineare, un asse insediativo litoraneo che, quasi senza solu-
zione di continuità, copre tutto l’arco perimetrale ionico-tirrenico e che a sud mantiene essenzialmente 
il carattere residenziale-turistico, mentre a nord, per la presenza di concentrazioni produttive e di nuclei 
urbani più consistenti, si articola in una trama insediativa più complessa e articolata.  

La città di Messina costituisce il polo territoriale di riferimento e di saldatura dell’area peloritana e di 
quella aspromontana oltre lo stretto. L’influenza di Messina viene attenuata sul versante ionico da Ca-
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tania e dalla sua area metropolitana, mentre sul versante tirrenico va acquistando importanza l’asse 
urbano bipolare Milazzo-Barcellona.  

Lo sviluppo insediativo e il cambiamento della gerarchia e delle strutture urbane hanno determinato 
nella fascia costiera una forte pressione antropica con profonde e notevoli trasformazioni del paesag-
gio, mentre nelle aree collinari, hanno provocato l’abbandono e il conseguente degrado del sistema in-
sediativo e del paesaggio agrario tradizionale.  

4.6.3 AreaA delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina  

L’ambito è caratterizzato dalle colline argillose mioceniche, comprese fra il Salso e il Maroglio, e che 
giungono fino al mare separando la piana di Gela da quella di Licata. Un ampio mantello di sabbie 
plioceniche tipiche dei territori di Piazza Armerina, Mazzarino, Butera e Niscemi ricopre gli strati mio-
cenici. Dove il pliocene è costituito nella parte più alta da tufi calcarei e da conglomerati il paesaggio 
assume caratteri più aspri con una morfologia a rilievi tabulari a “mesas” o una morfologia a gradini di 
tipo “cuestas”. Su questi ripiani sommitali sorgono alcuni centri urbani (Mazzarino, Butera, Niscemi).  

Determinante nel modellamento del paesaggio è stata l’azione dei fiumi Salso, Disueri e Maroglio 
che ha frequenti e talora violente piene ed esondazioni.  

Il paesaggio agrario aperto e ondulato prevalente è quello del seminativo. Solo alcune zone sono 
caratterizzate dall’oliveto e dai frutteti (mandorleti, noccioleti, ficodindieti) che conferiscono un aspetto 
particolare. Lo sfruttamento agrario e il pascolo hanno innescato fenomeni di degrado  quali 
l’erosione, il dissesto idrogeologico e l’impoverimento del suolo. Il paesaggio vegetale naturale ridotto 
a poche aree è stato profondamente alterato dai rimboschimenti che hanno introdotto essenze non 
autoctone (Eucalyptus).  

Il territorio è stato abitato fin da tempi remoti, come testimoniano i numerosi insediamenti (necro-
poli del Disueri, insediamenti di M. Saraceno, di M.  Bubbonia) soprattutto a partire dal periodo greco 
ha subito un graduale processo d’ellenizzazione ad opera delle colonie della costa. Le nuove fonda-
zioni (Niscemi, Riesi, Barrafranca, Pietraperzia, Mirabella, S. Cono e S. Michele di Ganzaria) si ag-
giungono alle roccaforti di Butera e Mazzarino e alla città medievale di Piazza Armerina definendo la 
struttura insediativa attuale costituita da grossi borghi rurali isolati.  
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Tabella: siti archeologici 
 

comune altro co-
mune 

localita' n. descrizione tipo 
(1) 

vincolo 

l.1089/39 

Caltagirone  C.da Racineci 37 Insediamento e necropoli tardo antica (bizantina). A2.5  
Caltagirone  C.da Schifaldi -

Madonna del Rifugio 
41 Insediamenti antichi. A2.5  

Caltagirone  C.da Schifaldi -
Madonna del Rifugio 

42 Insediamenti antichi. A2.5  

Caltagirone  C.da Terrana 39 Abazia medioevale. A3  
Caltagirone  Masseria Cutumi-

nello 
38 Insediamento e necropoli tardo antica (bizanti-

na) con sepolcri a fossa scavati nella roccia dal IV 
sec. in poi. 

A2.5  

Caltagirone  Poggio delle Pille 40 Insediamento preistorico. Area di frammenti fittili 
di eta' neolitica (stile di Diana). 

A2.5  

Caltagirone  Poggio di Cresti 35 Insediamento romano. A2.5  
Caltagirone  Poggio diano 36 Insediamento romano. A2.5  
San Michele di 
Ganzaria 

 Collina del Carmelo 45 Castello della famiglia Gravina (1503) A3  

San Michele di 
Ganzaria 

 Collina di San Grego-
rio 

46 Necropoli a grotticelle artificiali di epoca imprecisata. A2.2  

San Michele di 
Ganzaria 

 Monte Ganzaria -Monte 
Scala 

44 Insediamenti preistorici, greci, romani e tardo 
antichi. Villaggio preistorico castellucciano. . 

A2.5  

San Michele di 
Ganzaria 

 Monte Zabaino 43 Resti di un villaggio con ceramica castelluc-
ciana. Villaggio preistorico. Insediamento di 
popolazioni mesolitiche e stanziamento di 
eta' castellucciana. 

A1  

 

 

Tabella: centri e nuclei storici 
 

comune n. denominazione 
(1) 

classe 

(2) 
localizzazione 

geografica 
comune 1881 circondario 

1881 
popol. 

1881 
comune 1936 popol. 

1936 

Mirabella 
Imbacca-
ri 

5 Mirabella Imbacca-
ri 

C collina Mirabella 
Imbaccari 

Caltagirone 4523 Mirabella 
Imbaccari 

7635 

San Cono 6 San Cono C collina San Cono Caltagirone 1621 San Cono 3146 

San Michele di 
Ganzaria 

7 San Michele 
di Ganzaria 

C collina San Michele di 
Ganzaria 

Caltagirone 3486 San Michele di 
Ganzaria 

4294 
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Tabella: beni isolati 
 

comune n. tipo oggetto qualificazione 
del tipo 

denominazione ogget-
to 

classe 
(1) 

coordinate geografiche U.T.M. (2) 

X                                  Y 

Caltagirone 34 mulino ad acqua Olmo D4 451349 4106054 

Caltagirone 97 abbeveratoio  Ficarazzi D5 450084 4118978 

Caltagirone 98 abbeveratoio   D5 450472 4122493 

Caltagirone 99 abbeveratoio   D5 445984 4121332 

Caltagirone 100 abbeveratoio   D5 451283 4121264 

Caltagirone 101 abbeveratoio   D5 448985 4121169 

Caltagirone 102 abbeveratoio   D5 450296 4120270 

Caltagirone 103 abbeveratoio   D5 448233 4119933 

Caltagirone 104 abbeveratoio   D5 449480 4119732 

Caltagirone 105 abbeveratoio   D5 447850 4119725 

Caltagirone 106 abbeveratoio   D5 447647 4119454 

Caltagirone 107 abbeveratoio   D5 447007 4116492 

Caltagirone 108 chiesa  Madonna del Rifugio B2 453968 4123439 

Caltagirone 109 fattoria  Tasca D1 453243 4123212 

Caltagirone 110 masseria  Alessandro D1 451975 4123989 

Caltagirone 111 masseria  Cutuminello D1 446954 4123660 

Mirabella 
Imbaccari 

112 cimitero  Mirabella (di) B3 451849 4131767 

Mirabella 
Imbaccari 

113 mulino  ad acqua Grande D4 449095 4132418 

Mirabella  

Imbaccari  

114 mulino  Molinazzo D4 454802 4128113 

Mirabella 
Imbaccari 

115 mulino ad acqua Molinello (il) D4 449884 4131505 

San Cono 116 cimitero  S. Cono (di) B3 445064 4127060 

San Michele di 
Ganzaria 

117 cimitero  S. Michele di Ganze-
ria (di) 

B3 450095 4126351 

        
 
 

4.6.4 Area delle colline dell’ennese  

L’ambito è caratterizzato dal paesaggio del medio-alto bacino del Simeto. Le valli del Simeto, del 
Troina, del Salso, del Dittaino e del Gornalunga formano un ampio ventaglio delimitato dai versanti 
montuosi dei Nebrodi meridionali e dei rilievi degli Erei, che degradano verso la piana di Catania e 
che definiscono lo spartiacque fra il mare Ionio e il mare d’Africa. Il paesaggio ampio e ondulato tipico 
dei rilievi argillosi e marnoso-arenaci è chiuso verso oriente dall’Etna che offre particolari vedute. La 
vegetazione naturale ha modesta estenzione ed è limitata a poche aree che interessano la sommità 
dei rilievi più elevati (complesso di monte Altesina, colline di Aidone e Piazza Armerina) o le parti me-
no accessibili delle valli fluviali (Salso).  

Il disboscamento nel passato e l’abbandono delle colture oggi, hanno causato gravi problemi alla 
stabilità dei versanti, l’impoverimento del suolo, e fenomeni diffusi di erosione.  

La monocoltura estensiva dà al paesaggio agrario un carattere di uniformità che varia di colore 
con le stagioni e che è interrotta dalla presenza di emergenze geomorfologiche (creste calcaree, cime 
emergenti) e dal modellamento del rilievo.  

La centralità dell’area come nodo delle comunicazioni e della produzione agricola è testimoniata 
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dai ritrovamenti archeologici di insediamenti sicani, greci e romani. In età medievale prevale il ruolo 
strategico-militare con una ridistribuzione degli insediamenti ancora oggi leggibile. Gli attuali modelli 
di organizzazione territoriale penalizzano gli insediamenti di questa area interna rendendoli periferici 
rispetto alle aree costiere. Il rischio è l’abbandono e la perdita di identità dei centri urbani.  

Tabella: siti archeologici 
 

comune Altro 
comune 

localita' n. descrizione                                                                           tipo (1)     vincolo  
l.1089/39 

Bronte  C.da Tartaraci 1 Vasta area di frammenti ellenistici e romani. B  

Castel di 
Judica 

 Monte Judica 2 Abitato e necropoli indigeno ellenizzato. Ruderi di abitato e tom-
be terragne di eta' arcaica. 

A1  

Castel di 
Judica 

 Monte Turcisi 3 Fortezza. Resti di poderosa cinta muraria di eta' greca. A1  
Mineo  C.da Fausia 5 Necropoli con tombe a grotticella artificiale del Bronzo antico. A2.2  

Mineo  C.da Gatto 7 Necropoli rupestre di eta' arcaica (VIII - VII sec. a. C.) A2.2  
Mineo  C.da Grotta Cipolle 8 Frammenti ceramici di eta' classica ed ellenistica. B  
Mineo  C.da Monaci 4 Necropoli preistorica del Bronzo (un framento dello stile di Ser-

raferlicchio) ed insediamento di eta' classica:tracce di strutture 
pertinenti ad un caseggiato.  

A2.4  

Mineo  C.da Rovetto 20 Necropoli protostorica. Tombe a grotticella artificiale. ? A2.2  
Mineo  C.da Sacchina 1

2 

 

 

Insediamento protostorico. Frammenti ceramici dell'eta' | del 
rame, stile di S. Ippolito, otto tombe a grotticella di stile castel-
lucciano. Tombe a tholos, con ingresso riquadrato e apice inta-
gliata.  

A2.5  

Mineo  C.da Sacchina 13 idem   
Mineo  C.da Sacchina 14 idem   
Mineo  Casa Balata 18 Frammenti ceramici della prima eta' del Bronzo. B  
Mineo  Casalvecchio 10 Frammenti ceramici di eta' romana. B  
Mineo  Castello di 

SerraValle 
6 Necropoli rupestre con tombe a grotticella artificiale del Bronzo 

antico. 
A2.2  

Mineo  Costa Finocchio 21 Frammenti ceramici di eta' preistorica e romana. B  
Mineo  Cozzo Valenti 23 Necropoli a grotticelle artificiali. ? A2.2  
Mineo  Fontana dell'Inferno 17 Frammenti ceramici di eta' romana. B  
Mineo  M. Alfone 24 Necropoli della prima eta' del Bronzo. A2.2  

Mineo  Piano Casazze 
Erbe Bianche 

9 Abitato di eta' greca arcaica e classica (VII -V sec. a. C.). Sistema 
difensivo in roccia. Necropoli ed abitato rupestre (inviato). Inse-
diamento greco indigeno. Abitato castellucciano e bizantino, 

A1  

Mineo  Poggio San Giorgio 19 Insediamento tardo - necropoli protostorica. Tracce di abitato 
tardo, con frammenti ceramici e tegole. Notizie di rinvenimenti 
di blocchi squadrate in pietre calcaree, tomba a fossa in roccia. 
Diverse tome a grotti 

A2.5  
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Mineo  San Cataldo 11 Area di eta' preistorica. Necropoli tardo antica (sepolcreto di eta' 
cristiana con tombe a fossa ed arcosolio). Resti di castello (monte 
Alfone o Mongialino). Frammenti di divese epoche (Licodia 
Eubea, medievale). 

A2.2  

Mineo  Serra Pietraliscia 15 Necropoli a grotticelle artificiali del Bronzo antico. A2.2  
Mineo  Serra Pietraliscia 16 idem   
Mineo  Tre Portelle 22 Tomba ad arcosolio (V sec. d. C.). A2.2  

Paterno'  Poggio Bianco 25 Frequentazione di eta' preistorica. B  
Paterno'  Poira - Poggio Coca-

lo e Moricone - C.da 
Pietralunga 

26 Insediamento Indigeno ellenizzato e ponte romano (testata del 
ponte di c/da Pietralunga, ceramica romana). 

C  

Ramacca  C.da Castellito 31 Villa romana con pavimentazione musiva (ceramica dalla Campa-
na C alla sigillata chiara II a. C. - II d. C.). 

A2.4  

Ramacca  C.da Conca d'Oro 32 "Insediamento preistorico e classico; tracce di una tomba a forno. 
Vaste aree di cocciame acromo castellucciano, di eta' greca (vernice 
nera), romana imperiale e tardo antica (sigillata africana, tegoloni e 
solenes," 

A2.5  

Ramacca  C.da La Montagna 27 Abitato arcaico (Indigeno ellenizzato), necropoli a grotticella, 
santuario rupestre e sacello arcaico. Abitato che dall'eta' prei-
storica viene abitato fino all'ultimo decennio VI - IV sec. a. C.. 

A  

Ramacca  C.da Margherito 
Sottano 

29 Vasta area di frammenti ceramici di eta' romano-
imperiale. 

B  

Ramacca  Cozzo Saitano -
C.da Ventrelli 

33 Area di frammenti ceramici dal I impero all'eta' bizantina. . B  

Ramacca  Cozzo Santa Maria 34 Tracce di insediamento neolitico, castellucciano e storico. Inse-
diamento storico della seconda meta' del IV secolo, ellenistico, 
romano e bizantino sino a Normanno. Insediamento bizantino ed 
altomedievale. 

A1  

Ramacca  Masseria Torricella 28 Insediamento greco con tracce di abitato del sec. IV. Insediamen-
to dell'eta' del bronzo e storico. Su un declivio aperto verso la val-
lata del Gornalunga tracce molto dense di abitazione del IV sec. a. 
C. 

A1  

Ramacca  Poggio delle                    
Forche 

30 

 

Area di frammenti ceramici dell'eta' del Bronzo (Cultura di Castel-
luccio) e di eta' classica. 

B  
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Tabella: centri e nuclei storici 
 

comune n. denominazione (1) classe 
(2) 

localizzazio-
ne geografi-
ca 

comune 
1881 

circondario 
1881 

popol. 
1881 

comune 1936 popol. 
1936 

Castel di Judica 1 Carrubbo E collina    Castel di Iudica 1129 

Castel di Judica 2 Castel di Iudica 
(Giardinelli) 

E collina Ramacca Caltagirone 591 Castel di Iudica 2112 

Castel di Judica 3 Giumarra E collina Ramacca Caltagirone 308 Castel di Iudica 1094 

Mineo 4 Borgo Pietro Lupo G collina      

Raddusa 5 Raddusa E collina Raddusa Caltagirone 1941 Raddusa 4057 

Ramacca 6 Ramacca 
(Rammacca) 

C collina Rammacca Caltagirone 3546 Ramacca 7031 

Ramacca 7 Libertinia E collina    Ramacca 243 

Tabella: beni isolati 
 

comune n. tipo oggetto qualificazione 
del tipo 

denominazione og-
getto 

classe 
(1) 

coordinate geografiche U.T.M. 
(2) X                                  Y 

Bronte 3 cartiera   D10 482307 4180045 

Bronte 4 case  Serravalle D1 482131 4184219 

Bronte 5 fattoria  Viscusi D1 477093 4181336 

Bronte 6 masseria  Acquavena D1 477961 4181825 

Bronte 7 masseria  Macchiafava D1 479591 4182693 

Bronte 8 masseria   D1 481214 4179632 

Bronte 9 torre  Torremuzza A1 478612 4186217 

Castel di Judica 10 abbeveratoio   D5 470701 4155735 

Castel di Judica 11 abbeveratoio   D5 465399 4153356 

Castel di Judica 12 abbeveratoio   D5 473132 4151874 

Castel di Judica 13 cimitero  Castel di Iudica (di) B3 469411 4149260 

Castel di Judica 14 cimitero  Castel di Iudica (di) B3 469590 4149210 

Castel di Judica 15 fattoria  Cameria D1 469954 4147797 

Castel di Judica 16 fattoria  Scalia D1 468927 4147751 

Castel di Judica 17 fattoria  Spina (la) D1 470000 4147648 

Castel di Judica 18 fontana   D5 474521 4151433 

Castel di Judica 19 masseria  Ardizzone D1 470389 4154955 

Castel di Judica 20 masseria  Cocimano D1 473051 4153333 

Castel di Judica 21 masseria  Cocimano D1 468095 4152150 

Castel di Judica 22 masseria  Comunelli D1 470674 4145812 

Castel di Judica 23 masseria  Cosentino D1 473379 4151516 

Castel di Judica 24 masseria  Cuscunu' D1 475426 4152849 

Castel di Judica 25 masseria  Dragonia D1 471660 4149149 

Castel di Judica 26 masseria  Franchetto D1 476157 4149058 

Castel di Judica 27 masseria  Ingalbone D1 476232 4151753 

Castel di Judica 28 masseria  ludica D1 468891 4150981 

Castel di Judica 29 masseria  Lombardo D1 471729 4154076 

Castel di Judica 30 masseria  Mannino D1 470737 4156245 

Castel di Judica 31 masseria  Misterbianco D1 465482 4154126 
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Castel di Judica 32 masseria  Nicosia D1 471935 4152877 

Castel di Judica 33 masseria  Paglisi D1 471168 4154332 

Castel di Judica 34 masseria  Previtera D1 474235 4153294 

Castel di Judica 35 masseria  Riddaro D1 474196 4151128 

Castel di Judica 36 masseria  Riolo D1 474688 4153130 

Castel di Judica 37 masseria  Saitta D1 476914 4151552 

Castel di Judica 38 masseria  Schifignani D1 468864 4153308 

Castel di Judica 39 masseria  Torrisi D1 475742 4153395 

Castel di Judica 40 masseria  Truglio D1 475064 4152135 

Castel di Judica 41 masseria  Turcisi D1 478283 4150706 

Castel di Judica 42 masseria  Zotta Cardone D1 471393 4155601 

Mineo 43 abbeveratoio  Paradiso (del) D5 464996 4129288 

Mineo 44 abbeveratoio   D5 473009 4135470 

Mineo 45 abbeveratoio   D5 464848 4135294 

Mineo 46 abbeveratoio   D5 469756 4134588 

Mineo 47 abbeveratoio   D5 470521 4133940 

Mineo 48 abbeveratoio   D5 462858 4132761 

Mineo 49 abbeveratoio   D5 466739 4132549 

Mineo 50 abbeveratoio   D5 469515 4132511 

Mineo 51 abbeveratoio   D5 466188 4131307 

Mineo 52 abbeveratoio   D5 467119 4131109 

Mineo 53 abbeveratoio   D5 459993 4129966 

Mineo 54 abbeveratoio   D5 466126 4129551 

Mineo 55 abbeveratoio   D5 467003 4129465 

Mineo 56 abbeveratoio   D5 458045 4129097 

Mineo 57 case coloniche   D2 462434 4132888 

Mineo 58 casino  Sette Feudi C1 460986 4131104 

Mineo 59 castello  Serravalle (di) A2 471419 4133219 

Mineo 60 cava di sabbia   D8 464622 4133132 

Mineo 61 fattoria  S. Nicola D1 464171 4133396 

Mineo 62 fontana  Inferno (dell') D5 464886 4129627 

Mineo 63 fonte  Accia (dell') D5 459445 4129012 

Mineo 64 masseria  Angarello Soprano D1 469413 4132268 

Mineo 65 masseria  Magazzinaccio D1 466682 4135005 

Mineo 66 masseria  Mandra D1 466338 4133052 

Mineo 67 masseria  Modichella D1 469897 4134638 

Mineo 68 masseria  Mongialina D1 467684 4134662 

Mineo 69 masseria  Olivo (dell') D1 464822 4135610 

Mineo 70 masseria  Serravalle D1 471468 4132949 

Mineo 71 masseria  Tenuta del Re D1 470652 4133912 

Mineo 72 mulino ad acqua  Ferro (del) D4 472180 4133691 

Mineo 73 torre  Torretta Mangialino A1 466448 4131973 

Paterno' 74 abbeveratoio   D5 483964 4157293 

Paterno' 75 cave   D8 485763 4155762 

Paterno' 76 fontana   D5 484410 4156432 

Paterno' 77 fontana   D5 482378 4154120 

Paterno' 78 magazzini  Capannoni Soprani D2 485542 4158526 

Paterno' 79 masseria  Aquila D1 486227 4153305 
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Paterno' 80 masseria  Bertini D1 482226 4157804 

Paterno' 81 masseria  Cavallaro D1 484604 4153463 

Paterno' 82 masseria  Gammarella D1 482897 4154171 

Paterno' 83 masseria  Poira D1 484195 4157487 

Paterno' 84 masseria  Quadararo D1 483540 4156837 

Paterno' 85 masseria  Revogadro D1 483218 4157523 

Paterno' 86 masseria  Russo D1 483630 4153235 

Paterno' 87 masseria  S. Francesco D1 482933 4155595 

Paterno' 88 villa  Taverna C1 485110 4153766 

Raddusa 89 abbeveratoio   D5 459796 4152383 

Raddusa 90 abbeveratoio   D5 460485 4151808 

Raddusa 91 castello  Castellaccio A2 459405 4146724 

Raddusa 92 cimitero  Raddusa (di) B3 457828 4148294 

Raddusa 93 masseria  Caldarone D1 459759 4150417 

Raddusa 94 masseria  Destrigiella D1 459818 4152533 

Raddusa 95 masseria  San Nicola D1 459650 4148068 

Ramacca 96 abbeveratoio  Scifa D5 473526 4137987 

Ramacca 97 abbeveratoio  Vannuco D5 469231 4137763 

Ramacca 98 abbeveratoio   D5 460437 4155097 

Ramacca 99 abbeveratoio   D5 461104 4148088 

Ramacca 100 abbeveratoio   D5 468732 4139588 

Ramacca 101 abbeveratoio   D5 470200 4139437 

Ramacca 102 abbeveratoio   D5 471631 4138192 

Ramacca 103 abbeveratoio   D5 468268 4137715 

Ramacca 104 abbeveratoio   D5 468068 4137278 

Ramacca 105 abbeveratoio   D5 467459 4137147 

Ramacca 106 abbeveratoio   D5 465554 4136793 

Ramacca 107 casa  Casalotto D1 467180 4147249 

Ramacca 108 casa  Le Cisterne D1 463948 4139849 

Ramacca 109 cave di gesso   D8 472281 4137095 

Ramacca 110 cimitero  Ramacca (di) B3 473595 4137485 

Ramacca 111 masseria  Acquamenta D1 469915 4139742 

Ramacca 112 masseria  Albospino D1 463778 4145247 

Ramacca 113 masseria  Balconere D1 472086 4147111 

Ramacca 114 masseria  Cafro D1 475350 4147952 

Ramacca 115 masseria  Calateri Piccolo D1 462063 4149336 

Ramacca 116 masseria  Carrubbe D1 476377 4146576 

Ramacca 117 masseria  Carrubbillo D1 476904 4146761 

Ramacca 118 masseria  Castellito D1 480337 4145006 

Ramacca 119 masseria  Cattiva (la) D1 475748 4145942 

Ramacca 120 masseria  Cattiva degli Ulivi D1 475151 4146598 

Ramacca 121 masseria  Cattivella D1 474675 4146037 

Ramacca 122 masseria  Ciceno D1 469813 4144431 

Ramacca 123 masseria  Cugno Carella D1 460457 4154512 

Ramacca 124 masseria  Favate D1 467520 4143813 

Ramacca 125 masseria  Favate D1 467986 4142764 

Ramacca 126 masseria  Ficuzza D1 467491 4147772 

Ramacca 127 masseria  Fossa Papara D1 470473 4143081 
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Ramacca 128 masseria  Gaetello D1 461964 4147650 

Ramacca 129 masseria  Giumenta D1 464811 4145422 

Ramacca 130 masseria  Giumenta D1 465511 4144643 

Ramacca 131 masseria  Giunta D1 474362 4147811 

Ramacca 132 masseria  Impennate D1 470391 4143585 

Ramacca 133 masseria  Landolina D1 474530 4142981 

Ramacca 134 masseria  Magazzinazzo D1 468964 4144541 

Ramacca 135 masseria  Maglitta D1 480894 4143334 

Ramacca 136 masseria  Mandre Bianche D1 464572 4152629 

Ramacca 137 masseria  Margherito Soprano D1 464581 4136973 

Ramacca 138 masseria  Margherito Sottano D1 466989 4138486 

Ramacca 139 masseria  Mazzone D1 467783 4137026 

Ramacca 140 masseria  Medici D1 470389 4135151 

Ramacca 141 masseria  Mendola D1 469739 4143130 

Ramacca 142 masseria  Monaco di Sopra D1 477728 4146674 

Ramacca 143 masseria  Monaco di Sotto D1 477757 4146202 

Ramacca 144 masseria  Ninfa D1 479002 4147368 

Ramacca 145 masseria  Ogliastro D1 461593 4145316 

Ramacca 146 masseria  Ogliastro_________________  D1 474832 4144859 

Ramacca 147 masseria  Olmo D1 478781 4142771 

Ramacca 148 masseria  Passopiraino Piccolo D1 468391 4140331 

Ramacca 149 masseria  Pignato D1 478019 4143925 

Ramacca 150 masseria  Quattro Finaite D1 478302 4148174 

Ramacca 151 masseria  Ramione D1 475791 4143937 

Ramacca 152 masseria  Secreto D1 469412 4141901 

Ramacca 153 masseria  Spiriti D1 477748 4144791 

Ramacca 154 masseria  Svegliamassaro D1 476228 4138082 

Ramacca 155 masseria  Torricella D1 469274 4138063 

Ramacca 156 masseria  Troitta D1 479448 4143309 

Ramacca 157 masseria  Vaito D1 460427 4145408 

Ramacca 158 masseria  Ventrelli Piccolo D1 467425 4139720 

Ramacca 159 masseria  Ventrelli Soprana D1 466956 4140576 

Ramacca 160 masseria  Zotto D1 469037 4135354 

Ramacca 161 mulino ad acqua  Chiarenza D4 473135 4138449 

Ramacca 162 palazzello  Raso C1 477100 4145961 

Ramacca 163 solfara  Chiapparia D8 474314 4139113 

Ramacca 164 solfara  Malozucco D8 475936 4139125 

Ramacca 165 torre  Albospino (di) A1 464099 4146045 

Randazzo 166 castello  Spano' (di) A2 476815 4175415 

Randazzo 167 masseria  Bauze D1 478125 4172107 

Randazzo 168 masseria  Grotta Fumata D1 475201 4172492 

Randazzo 169 masseria  Pietre Rosse D1 480489 4175859 

Randazzo 170 masseria  Pisciaro D1 477061 4177226 

Randazzo 171 masseria  Roccazza D1 478541 4177822 
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Vista etnea 

4.6.5 Area del Cono Vulcanico Etneo 

L’edificio vulcanico dell’Etna posto su un banco argilloso sottomarino ricoperto dalle effusioni di basalto 
lavico si innalza tra il mare, le valli dell’Alcantara e del Simeto e la piana di Catania, dominando con il suo 
caratteristico profilo tutta la Sicilia orientale. Elementi naturali ed evoluzione storica si completano nel co-
struire questo paesaggio. La varietà di ambienti, la ricchezza della vegetazione di tipo naturale e delle col-
ture agricole, e la particolarità del contesto fisico e degli elementi morfologici (valloni, radiali, terrazze, cra-
teri avventizi, caldere collassate) costituiscono un paesaggio unico da proteggere e salvaguardare. Il pae-
saggio vegetale è riconducibile a tipologie articolate in fasce altimetriche. La macchia mediterranea e i 
giardini di agrumi coprono gran parte delle falde orientali del vulcano fino a 500 m. L’agricoltura intensiva 
del vigneto, dei frutteti e del pistacchio si inserisce contrastando il desolato paesaggio delle colate laviche 
e si estende sino ai 1500 metri. Le colture sono frazionate da fitte recinzioni, strade e stradine interpoderali 
e terrazzamenti. Oltre i 1500 metri la morfologia dei versanti si fa più rigida e accidentata e sino ai 2000 
metri si alternano i boschi di castagno, faggio e betulla e al di sopra ancora l’ambiente risulta particolar-
mente arido, vero e proprio deserto di altitudine unico in Sicilia. La fascia costiera offre un altro paesaggio 
particolare con promontori e piccole insenature, imponenti scogliere, terrazze, falesie, strette spiagge limi-
tate da scarpate e caratterizzate dal contrasto tra il nero intenso della roccia e il verde della lussureggiante 
vegetazione.  

L’insediamento risale al periodo della colonizzazione greca che ha interessato principalmente le aree più 
fertili della costa. Nell’attuale organizzazione a corona dei centri è ancora leggibile il sistema insediativo 
normanno con la cintura di fortezza intorno al vulcano a guardia della principali direttrici di penetrazione 
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verso la Sicilia settentrionale e interna. La struttura dell’insediamento è stata fortemente influenzata dai 
diversi tipi di economia agraria e dalle distinte colture locali legate alla pianura e alla montagna. Il mare, 
via di comunicazione privilegiata nel passato, ha determinato il sorgere di insediamenti con un’economia 
dinamica e di scambio che gravita attorno ai centri costieri di Giarre, Riposto e Acireale. In questo pae-
saggio vario ed esuberante si inseriscono splendide ville dallo stile barocco all’eclettico e al liberty.  

Acireale, posta sul terrazzo lavico della Timpa che degrada con forte pendenze verso il mare ha una buo-
na autonomia rispetto a Catania e svolge una funzione ordinatrice dell’insediamento dei paesi vicini mon-
tani e costieri che si susseguono intercalati da fitte macchie di agrumi e da poveri insediamenti di pescatori 
e contadini e da ville.  

L’urbanizzazione della fascia costiera, determinata dalla crescita della città di Catania oltre i confini comu-
nali, costituisce un continuum urbanizzato con le preesistenze e con i centri minori.  

Ben diversa è la fisionomia nel versante occidentale dove più consistenti sono le tracce di sopravvivenza 
del bosco e di tratti culturali montani. L’insediamento è concentrato in alcuni grossi centri storicamente di 
riferimento. Randazzo per le zone più a nord, e Paternò per quelle a sud sono centri di confine tra la mon-
tagna e il mare. Paternò denota oggi una sua identità economico-territoriale, una certa autonomia rispetto 
a Catania per beni e servizi di livello intermedio ed esercita funzioni attrattive per i centri contigui e per i 
comuni limitrofi del pedemonte etneo. La città di Catania posta sulle basse pendici del versante meridiona-
le dell’Etna, si colloca al centro delle vie di comunicazione che provengono dallo Stretto e dalla Sicilia in-
terna, una posizione che ne ha fatto il principale polo di attrazione della Sicilia orientale. L’intenso proces-
so insediativo ha portato alla formazione di una vasta area metropolitana che comprende la zona costiera 
e collinare più densamente popolata e urbanizzata da Paternò ad ovest ad Acireale a nord. I comuni etnei, 
immediatamente a ridosso di Catania, già nel secolo scorso luoghi di villeggiatura delle élites catanesi, co-
stituiscono dei quartieri dormitorio della città. La crescita demografica ed edilizia, infatti, non si è accom-
pagnata ad una trasformazione delle economie agricole locali preesistenti. I nuovi residenti continuano a 
svolgere la propria attività nel capoluogo generando forti fenomeni di pendolarismo.  

AMBITO 13-CONO VULCANICO ETNEO 

Tabella: siti archeologici 
 

Comune 
Altro 

Comune 
Località n. Descrizione Tipo (1) Vincolo 

L.1089/39 

Aci Castello 
 

C.U. - Via 
Nazionale 

225 Fornace romana e area di frammenti fittili. A2.6  

Aci Catena  C.da Reitana 227 "Fornace di eta' tardo-romana; tracce di impianto viario 
romano e medioevale." 

C  

Aci Catena  Localita' Casalotto 228 Torre medioevale ed ambienti rupestri. A3  

Aci Catena  Terme di Santa 
Venera al Pozzo 

226 Terme di eta' romana. Conserva ancora le volte a botte e il 
calidarium di cui resta anche l'ingresso. 

A3  

Aci Sant'Antonio  Casalotto 1 Ruderi di antico edificio e necropoli. Edificio approssimati-
vamente rettangolare in opus incertum, con muretti divisori 
(magazzini di villa rustica) del I sec. d.C (prima eta' impe-
riale). Tracce di necropoli posteriori 

A2.4 X 

Acireale  Capo Mulini 2 "Insediamento presistorico di eta' neolitica. Resti basamen-
tali di un tempietto di eta' ellenistico romana; resti di un 
insediamento di eta' romana (tarda eta' repubblicana-primo 
periodo imperiale). necropoli romana" 

A3  

Acireale  Gazzena 3 Frequentazione preistorica dell'eta' del Rame (con 
stratigrafia). 

B  

Acireale  San Cosmo 4 Necropoli con tombe a fossa di eta' medievale. A2.2  
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Comune 
Altro 

Comune 
Località n. Descrizione Tipo (1) Vincolo 

L.1089/39 

Adrano  Adrano - Centro 
Storico 

10 "Resti di eta' preistorica, greca arcaica e classica, roma-
na; Tratto di mura Dionigiane (pressi Chiesa di S. Gio-
vanni)" 

A1  

Adrano  C.da Fogliuta 13 Grotticelle con frequentazione di eta' preistorica. Inse-
diamento castellucciano con tracce di eta' romana. Qual-
che avanzo di terme romane e di tombe romane. 

A3  

Adrano  C.da Fontanazza 14 "Rinvenimenti neolitici con tomba a fossa ovale; presu-
mibili tracce di industria del Paleolitico inferiore." 

A2.6  

Adrano  C.da Giambruno 9 Frequentazione di eta' greca. B  

Adrano  C.da Giordano 12 Insediamento rurale (mulino?) preistorico e romano. A2.4  

Adrano  C.da Naviccia 11 Rinvenimenti preistorici e bizantini. B  

Adrano  C.da San Alfio 8 "Necropoli occidentale della citta' greca di Adranon; tom-
be ellenistiche; resti di eta' medievale e ruderi della chie-
sa di S. Alfio." 

A3 X 

Adrano  C.da San Domenica 
Favara 

15 "Frequentazione di eta' arcaica, classica e romana; 
abitato bizantino del V - VI sec. d. C.." 

A1  

Adrano  C.da Sciare 
Manganelli 

6 Citta' greco-indigena del Mendolito: necropoli meridionale 
(tre tombe circolari a tre anelli concentrici in pietra lavica sul 
tipo delle tholoi con materiali del VIII e VI sec. a. C.). 

A2.2 X 

Adrano  C.da Vituro - Pietra 
Bianca 

16 "Frequentazione dell'eta' del Bronzo; presumibile area di 
necropoli con sarcofagi ed edicola di eta' ellenistica." 

A2.5  

Adrano  C.de difesa -Giobbe - 
Zaccani -Vigna di 
Conte 

7 "Citta' greca di Adranon; cinta muraria e necropoli 
orientale." 

A  

Adrano  C.de Mendolito -
Miramilione -
Mandropero 

5 Citta' greco-indigena del Mendolito con relativa necropoli 
settentrionale e tratto di cinta muraria arcaica con porta 
urbica. 

A  

Adrano  C.de Mina' - Capritti 17 Resti di eta' romana ( edificio termale ). Resti di eta' 
arcaica. 

A3  

Adrano  Grotta di San 
Nicolo' Politi 

18 Frequentazione preistorica in grotta dell'eta' del Bronzo 
(Castelluccio). 

A2.1  

Belpasso Paterno' C.da Giaconia Pa-
lazzolo e Santa Ma-
ria la Scala 

19 Necropoli preistorica. A2.2  

Belpasso  Acquarossa 27 Resti di acquedotto romano. A3.1  

Belpasso  C.da Giaconia 28 Tomba di eta' preistorica. A2.2  

Belpasso  C.da Iazzo -
Vignale 

24 Frequentazione preistorica romana di eta' Neolitica, 
Bronzo antico e medio. 

B  

Belpasso  C.da Pantano 23 Acquedotto romano. A3.1  

Belpasso  Fenicia Moncada 21 Ruderi dell'abitato seicentesco A X 

Belpasso  Fontana di Pepe 20 Insediamento preistorico di eta' neolitica.Resti di un castel-
lacccio medievale con due archi a colonne in pietra lavica. 
Sulla collina grotte di scorrimento lavica e cocciame castel-
lucciano. 

A2.5  

Belpasso  Grotta FLoresta 29 Frequentazione di eta' preistorica. B  

Belpasso  Pezzagrande 25 Resti di eta' romana. A2.5  

Belpasso  Poggio Scala 26 Frequentazione di eta' preistorica. B  

Belpasso  Sciarone Castello 22 Frequentazione di eta' Neolitica e della prima eta' del 
Bronzo. Tratto di acquedotto romano. 

B  

Biancavilla  C.da Calvario 31 Testimonianze dell'eta' del primo Bronzo. B  

Biancavilla  C.da Martina -
Grotta Origlio 

30 Frequentazione preistorica (tardo rame - primo bronzo). B  

Biancavilla  C.U. - Via Inessa -
V.le Europa - ex Via 
Spartiviali 

33 Presenze di eta' preistorica e greco ellenistica. Testi-
monianze dell'eta' del Rame e del primo Bronzo. 

B  

Biancavilla  C.U. - Via Scutari 32 Presenze di eta' preistorica e greco ellenistica. Sepolcreto di 
eta' preistorica. 

A2.2  

Bronte  C.da Barzitta -
Grotte Maniace e 
Balze S 

34 Grotta preistorica detta di Maniace. Grotta di scorrimento 
lavico usata come sepolcreto preistorico mai esplorata se 
non superficilamente. Consta di una piccola camera in atto 
raggiungibile da un cunicolo a livello 

A2.1  

Bronte  C.da Erranteria 35 Estensione di frammenti fittili romani e tardo antichi. Edificio 
tardo antico con mosaico. Centro di eta' romana e bizantina. 

A2.4 X 

Calatabiano  C.da Chiusa 
Carpinato 

40 Insediamento d'eta' classica e romana. Vasta area di 
framenti fittili di eta' classica, ellenistica e romana. 

A2.5  
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Altro 
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Calatabiano  C.da Impero Ricca 37 Stratigrafia di epoca romana alto-imperiale (villa rustica?). A2.4  

Calatabiano  C.da Pianotta 39 Strutture murarie di un insediamento (villa con mosaici) 
tardo-romano ed area con frammenti a v. n.. 

A2.4  

Calatabiano  Castello Medievale 36 Castello e resti del borgo medioevali. A1  

Calatabiano  Quadararo 38 Frammenti fittili ellenistici e romani. Resti di strutture di eta' 
greca. Consistente insediamento rurale con strutture mura-
rie di eta' greca a grandi blocchi e tegoloni con bollo. 

A2.4  

Calatabiano  San Biagio 41 "Rinvenimenti preistorici (epoca imprecisata); area di 
frammenti fittili romani e bizantini." 

B  

Calatabiano  San Marco 42 Area di frammenti fittili di eta' ellenistica , si ritrovano 
frammenti di tegole iscritte. 

A2.5  

Castiglione di 
Sicilia 

 C.da Marca 46 Grotta sepolcrale preistorica (tombe dell'eta' del Rame e del 
Bronzo ). Cavita' di scorrimento lavico utilizzata come sepol-
tura, Sul terreno soprastante tracce di un insediamento.. 

A2.1  

Castiglione di 
Sicilia 

 C.da Verzella 43 Area di frammenti fittili dell'eta' del Bronzo. B  

Castiglione di 
Sicilia 

 C.da Verzella 44 Area di frammenti fittili dell'eta' del Bronzo. B  

Castiglione di 
Sicilia 

 Grotta delle 
Femmine 

47 Grotta con frequentazione preistorica ( eta' del Bronzo ). A2.1  

Castiglione di 
Sicilia 

 Grotta Verzella 45 Grotta sepolcrale preistorica ( eta' del Bronzo ). A2.1  

Catania  Barriera Grotta 
dell'Ist. Agrario 

54 Grotta sepolcrale e cultuale preistorica (eta' del Bronzo) A2.1  

Catania  Barriera Grotta 
Petralia 

55 Grotta sepolcrale e cultuale preistorica (eta' del Bronzo) A2.1  

Catania  Canalicchio - Monte S. 
Paolillo 

56 "Frequentazione preistorica e greca; edifici sepolcrali 
romani." 

A3  

Catania  Catania - Centro 
Urbano 

48 Citta' antica di Catania con relativa necropoli. A  

Catania  Curia 49 Acquedotto romano a cinque arcate. A3.1 X 

Catania  Grotta del 
Seminario 

57 Grotta sepolcrale preistorica. A2.1  

Catania  Librino - Masseria 
Bummacaro 

59 Resti di villa romana. Edificio di eta' romana con 
copertura a volta. 

A2.4  

Catania  Monte Po 50 Basilichetta bizantina e resti di abitato medievale. A1  

Catania  Ognina 58 "Porto antico. Frequentazione di eta' romana; Torre 
aragonese." 

A3  

Catania  San Giovanni di 
Galermo - Grotta 
della Chiesa 

52 "Frequentazione preistorica (eta' del Bronzo); impianto 
industriale di eta' tardo romana." 

A2.1  

Catania  San Giovanni di 
Galermo - Grotta 
Marano 

51 Frequentazione preistorica (eta' del Bronzo). 
Insediamento preistorico in grotta. 

A2.1  

Catania  Santa Sofia 53 Resti di edificio funerario romano. A3  

Fiumefreddo di 
Sicilia 

 Torrerossa 60 Tomba monumentale di eta' romana imperiale. Probabile 
villa romana. 

A3  

Giarre  Alveo Torrente 
Macchia 

63 Grande dolium bizantino. Probabile insediamento coevo. 
Sepoltura in pithos. Rinvenimento occasionale di una sepol-
tura ad enchytrismos entro pithos databile ad epoca tarda 
(VI e VII d. C.) 

A2.2  

Giarre  C.da Coste 61 Area con frammenti fittili di prima eta' imperiale. B  

Giarre  C.da Coste II 62 Area con frammenti fittili di eta' ellenistica, tardo 
repubblicana ed imperiale. 

B  

Giarre  Campo Sportivo 
San Giovanni 

64 "Area con frammenti fittili (piccolo abitato) ellenistici e 
bizantini; tombe bizantine." 

A1  

Licodia Eubea  Acqua Molla 70 Necropoli indigena. A2.2  

Licodia Eubea  C.da Calvario 65 Necropoli con tombe a camera Indigena (VII - V sec. a. 
C.) 

A2.2  

Licodia Eubea  C.da Pirrone 67 "Vaste aree di frammenti di eta' Indigena; resti di 
chiesetta e abitato altomedievale." 

A1  

Licodia Eubea  C.da San Filippo 68 Necropoli indigena con tombe a camera (VII - VI sec. a. 
C.). 

A2.2  

Licodia Eubea  Fossa Guadara 72 Necropoli tardo romana. Sepolcreto sub divo di epoca 
tardo romana (fine IV sec. d. C.) e resti di ceramica 
castellucciana. 

A2.2  

Licodia Eubea  Grotta dei Santi 73 Catacombe paleocristiane e bizantine. A2.2  

Licodia Eubea  Grotte Alte 74 "Necropoli con tombe a fossa e a grotticella artificiale; 
probabile abitato preistorico (eta' del Bronzo?)." 

A1  

Licodia Eubea  Grotte di Marineo 75 "Grotte naturali di abitazione con stratigrafia dal Neolitico 
tardo al Medio Bronzo; cameroni di eta' bizantina con inci-
sioni rupestri." 

A2.1  

Licodia Eubea  San Cono 66 Villaggio e tomba/e di eta' preistorica (eta' del Rame). A1  
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Licodia Eubea  Sarpellizza -
Bianchette 

69 Probabile insediamento Indigeno arcaico e necropoli con 
tombe a camera e greco arcaici. 

A2.5  

Licodia Eubea  Scifazzo 71 Necropoli indigena. A2.2  

Licodia Eubea  Sciri Sottano 76 Area di probabile insediamento protostorico ed arcaico, 
nota per le epigrafi in lingua sicula (localizzazione incer-
ta). 

A2.5  

Maniace  C.da Fondaco 77 Area con frammenti di prima eta' imperiale e strato 
preistorico (neolitico?) 

B  

Mascali  C.U. Nunziata 80 Probabile villa romana con mosaici. A2.4  

Mascali  Nunziata - Chiesa 
della Nunziatella 

79 Cimitero bizantino. A2.2  

Mascali  Santa Venera 78 Area di frammenti fittili di eta' ellenistica. Strutture di eta' 
romana. Rinvenimento casuale di un mosaico di eta' ro-
mana. 

B  

Mascali  Tagliaborsa 81 Area con frammenti fittili di prima eta' imperiale. B  

Mineo  C. U. Badia Nuova 84 Reperti del I ellenismo.   

Mineo  C. U. Chiesa di S. 
Agrippina 

86 Area sacra cristiana.   

Mineo  C. U. Mulino Bellino 85 Reperti ellenistici.   

Mineo  C. U. Piazza Buglio 82 Probabile agora' ellenistico romana. A  

Mineo  C. U. Porta 
Udienza 

87 Necropoli ellenistica (del III sec. a. C). Fontana, ninfeo 
ellenistico e bastione bizantini. 

A2.2  

Mineo  C. U. Via Cassisi 83 Reperti del I ellenismo.   

Mineo  Pietre Nere 90 Necropoli arcaica. Tombe arcaiche terragne in parte 
inesplorate. 

A2.2  

Mineo  Sant'Ippolito 88 Necropoli arcaica, ellenistica e romana. A2.2  

Mineo  Sant'Ippolito 89 Necropoli arcaica, ellenistica e romana.   

Misterbianco  C.da Calvario 92 Tratti dell'acquedotto romano I - III sec. d. C.. A3.1  

Misterbianco  C.da Pezzamandria 94 Area con frequentazione in eta' preistorica. B  

Misterbianco  C.da Sieli e 
Mezzocampo 

93 Tratti dell'acquedotto romano I - II sec. d. C.. A3.1  

Misterbianco  Campanarazzu 95 Resti dell'antica Chiesa Madre del XIII sec.. A3  

Misterbianco  Erbe Bianche 91 Terme romane II - III sec. d. C.. Resti di un edificio 
quadrato ed un altro vicino sulla collina. 

A3 X 

Misterbianco  Monte Cardillo 96 Resti di fortilizio bizantino. A1  

Motta Sant'A-
nastasia 

 C.da Acquanova 99 Resti di probabile eta' romana. B  

Motta Sant'A-
nastasia 

 C.da Ardizzone 97 Necropoli di eta' greca. A2.2  

Motta Sant'A-
nastasia 

 Scalidda 100 Rinvenimenti di eta' romana. B  

Motta Sant'A-
nastasia 

 Tiriti' 101 Resti di acquedotto romano. A3.1  

Motta Sant'A-
nastasia 

 Viale della Regione 98 Necropoli di eta' greca. A2.2  

Palagonia  C.U. - Via Fiorello 
Umberto 

102 Frequentazione di eta' greca, romana e medievale. B  

Paterno'  Acropoli 103 Abitato di eta' protostorica, greca, romana e medievale. A1  

Paterno'  Area Piano San 
Giovanni 

112 Rinvenimenti vari.   Chiesa antica.   

Paterno'  Bella Cortina 107 Resti di terme romane e frequentazione di eta' romana. A3  

Paterno'  C.de 

Castrogiacomo -
Ciappe Bianche -
Cumma 

105 Necropoli di eta' greca e muro poligonale. A2.2  

Paterno'  C.de Consolazione - 
Falconiera e Orto del 
Conte 

104 Frequentazione di eta' preistorica, romana e medievale. 
Insediamento di eta' greca. 

B  

Paterno'  C.de Monafia -
Cappuccini - San 
Marco 

110 Insediamento preistorico e frequentazione di eta' romana. A2.5  

Paterno'  C.U. - Piazza 
Indipendenza 

111 Rinvenimenti vari. Frammenti fittili. B  
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Paterno'  C.U. - Via Pacini 113 Rinvenimenti sporadici. B  

Paterno'  Civita (v. Cicero S. M. 
di Licodia) 

108 Abitato greco indigeno di eta' arcaica. Abitato con cinta 
muraria del VI - IV sec. a. C., necropoli e stipe votiva. 

A1  

Paterno'  Coscia del Ponte 106 Ponte romano e frequentazione di eta' romana. Molta 
ceramica preistorica. 

C  

Paterno'  Pantafurna e 
Giacobbe 

109 Resti di acquedotto romano. C  

Randazzo Castiglio-
ne di Sici-
lia 

C.da Imbischi -                 I 
114 C.da Acquafredda 

Abitato greco (citta' del IV sec. a. C.) e chiesa bizantina 
(Cuba ai Mischi), cuba bizantina di tipo basilicale o nor-
manna. 

A X 

Randazzo  C.da Donna Bianca 116 Resti di insediamenti preistorici ( Bronzo antico ). A2.5  

Randazzo  Santa Anastasia 115 Necropoli del periodio greco arcaico e classico (resti). Cu-
ba di S. Anastasia. Resti di abitato di eta' greca e romana. 
Di eta' tardo romana parte di edifici termali. Fitto cocciame 
superficiale.. 

A1  

Riposto  C.da Cozzi                       I 
117 

"Tombe ellenistiche; area di frammenti fittili ellenistici e 
romani." 

A2.2  

San Gregorio di 
Catania 

 C.de Guardiola -
Cantarella - Grotta 
Micio Conti 

118 Frequentazione dell'eta' del Bronzo. B  

Santa Maria di 
Licodia 

Paterno' C.da Montalto -
Cicero (v. Civita 
Paterno') 

120 Citta' indigena ellenizzata con ampi resti di cinta muraria. A1  

Santa Maria di 
Licodia 

 C.da Castellaccio             119 Vasta area di ritrovamenti preistorici dell'eta' dei metalli 
(Rame e Bronzo antico). 

B  

Santa Maria di 
Licodia 

 C.da Cingalenta 121 Area di frequentazione in eta' greca. Acquedotto romano. 
Necropoli di Montalto Cicero/Civita 

A3.1  

Santa Maria di 
Licodia 

 C.da Pietraperciata 122 Necropoli preistorica con tombe a grotticella dell'antica 
eta' del Bronzo. Frequentazione in eta' greca. 

A2.2  

Trecastagni  C.da Tremonti 124 Resti di insediamento di epoca romano-imperiale. 
Frammenti di vasi ellenistici e di suspensurae. 

A2.5  

Trecastagni  C.da Valdemone 123 Area di frammenti fittili di epoca romano imperiale, con 
stratigrafia. 

B  

Valverde  C.da Carminello 126 Tombe di eta' ellenistica. A2.2  

Valverde  C.da Montedoro e 
Casalrosato 

125 "Resti di insediamenti preistorici (eta' del Bronzo), protosto-
rico (eta' del ferro), greco arcaico ed ellenistico in succes-
sione stratigrafica; Vasta area di frammenti fittili dalla prei-
storia all'eta' romana." 

A2.5  

Viagrande  C.da Sciarelle 127 Vasta area di frammenti fittili di epoca romano imperiale. B  

 

Tabella: centri e nuclei storici 
 

comune n. denominazione (1) classe 

(2) 
localizza-

zione geo-

grafica 

comune 1881 circondario 

1881 
popol. 

1881 
comune 1936 popol. 

1936 

Aci Bonaccorsi 1 Aci Buonaccorsi 
(Aci Bonaccorsi) 

C collina Aci Bonaccorsi Acireale 1446 Aci Buonac-
corsi 

1719 

Aci Castello 2 Aci Castello B costa Aci Castello Acireale 1122 Aci Castello 1872 

Aci Castello 3 Aci Trezza E costa Aci Castello Acireale 749 Aci Castello 2179 

Aci Castello 4 Cannizzaro E pianura    Aci Castello 1103 

Aci Castello 5 Ficarazzi E collina Aci Castello Acireale 113 Aci Castello 1025 



(Pag. 328 di 475) 

 

Aci Catena 6 Aci Catena C collina Aci Catena Acireale 3556 Aci Catena 4087 

Aci Catena 7 San Filippo (Aci 
San Filippo) 

E collina Aci Catena Acireale 1172 Aci Catena 1516 

Aci Catena 8 San Nicolo' E collina Aci Catena Acireale 263 Aci Catena 327 

Aci Catena 9 Santa Lucia E collina    Aci Catena 1341 

Aci Sant'Antonio 10 Aci Sant'Antonio C collina Aci Sant'An-
tonio 

Acireale 3560 Aci Sant'An-
tonio 

2216 

Aci Sant'Antonio 11 Lavina E collina    Aci Sant'An-

tonio 
340 

Acireale 12 Acireale C / D collina Acireale Acireale 22431 Acireale 19440 

Acireale 13 Aci Platani E collina    Acireale 2320 

Acireale 14 Capo Molini E costa    Acireale 167 

Acireale 15 Guardia (Guardia 
Sciare) 

E collina Acireale Acireale 486 Acireale 1512 

Acireale 16 Mangano E collina Acireale Acireale 306 Acireale 413 

Acireale 17 Pennisi E collina    Acireale 151 

Acireale 18 Piano d'Api E collina    Acireale 122 

Acireale 19 Pozzillo (Puzzillo) E costa Acireale Acireale 213 Acireale 596 

Acireale 20 Pozzillo Soprano E pianura    Acireale 208 

Acireale 21 San Cosmo E collina    Acireale 121 

Acireale 22 Santa Caterina E costa    Acireale 693 

Acireale 23 Santa Maria 
Ammalati 

E collina    Acireale 555 

Acireale 24 Santa Maria la 

Scala 
E costa    Acireale 610 

Acireale 25 Santa Maria la 
Stella 

E collina    Aci Sant'An-
tonio 

107 

Acireale 26 Santa Tecla E costa Acireale Acireale 486 Acireale 770 

Acireale 27 Scillichenti E pianura    Acireale 677 

Acireale 28 Stazzo E costa Acireale Acireale 148 Acireale 550 

Adrano 29 Adrano (Aderno') A collina Aderno' Catania 19180 Adrano 24307 

Belpasso 30 Belpasso C collina Belpasso Catania 7328 Belpasso 9482 

Belpasso 31 Fenicia Moncada H c collina      
Biancavilla 32 Biancavilla C collina Biancavilla Catania 13021 Biancavilla 16076 

Bronte 33 Bronte C montagna Bronte Catania 16427 Bronte 17673 

Calatabiano 34 Calatabiano B / D pianura Calatabiano Acireale 2940 Calatabiano 4287 

Calatabiano 35 Pasteria-Lapida E pianura    Calatabiano 602 

Camporo-
tondo Etneo 

36 Camporotondo 
Etneo 

C collina Camporotondo 
Etneo 

Catania 580 Camporotondo 
Etneo 

730 

Castiglione 

di Sicilia 
37 Castiglione di 

Sicilia 
A collina Castiglione di 

Sicilia 
Acireale 3114 Castiglione di 

Sicilia 
5805 

Castiglione 
di Sicilia 

38 Mitogio E collina    Castiglione di 
Sicilia 

134 

Castiglione 

di Sicilia 
39 Passopisciaro E montagna    Castiglione di 

Sicilia 
831 

Castiglione 
di Sicilia 

40 Rovitello E montagna    Castiglione di 
Sicilia 

195 
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Castiglione 

di Sicilia 
41 Solicchiata E montagna    Castiglione di 

Sicilia 
636 

Catania 42 Catania A / D costa Catania Catania 96017 Catania 241462 

Catania 43 Barriera del Bosco E collina Catania Catania 765   
Catania 44 Ognina E costa Catania Catania 635   
Catania 45 San Giovanni di 

Galermo 
E collina San Giovanni di 

Galermo 
Catania 1021 Catania 1371 

Fiumefred-
do di Sicilia 

46 Fiumefreddo di 
Sicilia (3) 

C pianura    Fiumefreddo di 
Sicilia 

3651 

Fiumefred-
do di Sicilia 

47 Botteghelle E pianura Fiumefreddo di 
Sicilia 

Acireale 353   

Fiumefred-
do di Sicilia 

48 Castello E pianura Fiumefreddo di 
Sicilia 

Acireale 523   

Fiumefred-
do di Sicilia 

49 Diana E pianura Fiumefreddo di 
Sicilia 

Acireale 86   

Fiumefred-
do di Sicilia 

50 Feudogrande E pianura Fiumefreddo di 
Sicilia 

Acireale 274 Fiumefreddo di 
Sicilia 

1254 

Fiumefred-
do di Sicilia 

51 Gona E pianura Fiumefreddo di 
Sicilia 

Acireale 73   

Giarre 52 Giarre C pianura Giarre Acireale 7819 Giarre 9194 

Giarre 53 Macchia E collina Giarre Acireale 1803 Giarre 2251 

Giarre 54 San Giovanni E collina Giarre Acireale 1210 Giarre 1162 

Giarre 55 Trepunti E collina    Giarre 320 

Gravina di Cata-
nia 

56 Gravina di Catania C collina Gravina di 

Catania 
Catania 1506 Gravina di 

Catania 
2105 

Linguaglossa 57 Linguaglossa B collina Linguaglossa Acireale 9952 Linguaglossa 6905 

Maletto 58 Maletto B montagna Maletto Catania 2109 Maletto 3772 

Mascali 59 Mascali B pianura Mascali Acireale 1090 Mascali 1799 

Mascali 60 Carrabba E pianura Mascali Acireale 163 Mascali 615 

Mascali 61 Civi E collina Fiumefreddo di 
Sicilia 

Acireale 109   

Mascali 62 Fondachello E costa    Mascali 344 

Mascali 63 Nunziata E collina Mascali Acireale 1096 Mascali 1241 

Mascali 64 Puntalazzo E collina Mascali Acireale 74 Mascali 323 

Mascali 65 Sant'Antonino E collina    Mascali 194 

Mascali 66 Santa Venera E collina    Mascali 244 

Mascali 67 Tagliaborsa E collina Mascali Acireale 40   
Mascalucia 68 Mascalucia B collina Mascalucia Catania 2968 Mascalucia 2823 

Mascalucia 69 Massannunziata 

(Massa 

Annunziata) 

E collina Mascalucia Catania 221 Mascalucia 205 

Milo 70 Milo B montagna    Sant'Alfio 916 

Milo 71 Fornazzo E montagna    Sant'Alfio 232 

Misterbianco 72 Misterbianco C collina Misterbianco Catania 7107 Misterbianco 10679 

Motta 
Sant'Anasta-
sia 

73 Motta Sant'Ana-
stasia 

B collina Motta Sant'Ana-
stasia 

Catania 3350 Motta Sant'Ana-
stasia 

4949 

Nicolosi 74 Nicolosi B / D montagna Nicolosi Catania 2884 Nicolosi 3337 

Paterno' 75 Paterno' A collina Paterno' Catania 15230 Paterno' 28533 
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Pedara 76 Pedara B montagna Pedara Catania 3239 Pedara 3514 

Piedimonte Et-
neo 

77 Piedimonte Etneo C collina Piedimonte 
Etneo 

Acireale 3325 Piedimonte 
Etneo 

3794 

Piedimonte Et-
neo 

78 Notara E collina Piedimonte 

Etneo 
Acireale 174   

Piedimonte Et-
neo 

79 Presa E collina Piedimonte 
Etneo 

Acireale 396 Piedimonte 
Etneo 

438 

Piedimonte Et-
neo 

80 Vena E montagna Piedimonte 

Etneo 
Acireale 125 Piedimonte 

Etneo 
298 

Ragalna 81 Ragalna B montagna    Paterno' 642 

Randazzo 82 Randazzo A montagna Randazzo Acireale 9908 Randazzo 12558 

Randazzo 83 Montelaguardia E montagna    Randazzo 204 

Riposto 84 Riposto C costa Riposto Acireale 7200 Riposto 8584 

Riposto 85 Carruba E pianura    Giarre 271 

Riposto 86 Torre Archirafi 
(Torre) 

E costa Riposto Acireale 639 Riposto 831 

San Giovanni 
la Punta 

87 San Giovanni la 
Punta 

C collina San Giovanni la 
Punta 

Catania 1458 San Giovanni la 
Punta 

2653 

San Giovanni 
la Punta 

88 Trappeto E collina San Giovanni la 
Punta 

Catania 215 San Giovanni la 
Punta 

534 

San Gregorio 
di Catania 

89 San Gregorio di 
Catania 

C collina San Gregorio di 
Catania 

Catania 1279 San Gregorio di 
Catania 

1669 

San 
Pietro 
Claren-
za 

90 San Pietro 
Clarenza 

C collina San Pietro 
Clarenza 

Catania 791 San Pietro 
Clarenza 

1272 

Sant'Agata 
Li Battiati 

91 Sant'Agata li 
Battiati 

C collina Sant'Agata li 
Battiati 

Catania 496 Sant'Agata li 
Battiati 

759 

Sant'Alfio 92 Sant'Alfio C collina Giarre Acireale 830 Sant'Alfio 2103 

Santa Maria 

di Licodia 
93 Santa Maria di 

Licodia 
C collina Santa Maria di 

Licodia 
Catania 3124 Santa Maria di 

Licodia 
4920 

Santa Venerina 94 Santa Venerina C collina Acireale Acireale 1200 Santa Venerina 1594 

Santa Venerina 95 Bongiardo E collina Zafferana 
Etnea 

Catania 631 Santa Venerina 775 

Santa Venerina 96 Cosentini E collina    Santa Venerina -19 

Santa Venerina 97 Dagala E collina    Santa Venerina 318 

Santa Venerina 98 Linera E collina Acireale Acireale 630 Santa Venerina -19 

Santa Venerina 99 Monacella E collina    Santa Venerina 83 

Trecastagni 100 Trecastagni B / D collina Trecastagni Catania 2635 Trecastagni 3104 

Trecastagni 101 Sant'Alfio E collina Trecastagni Catania 607   
Tremestieri Et-
neo 

102 Tremestieri Etneo C collina Tremestieri 
Etneo 

Catania 821 Tremestieri 
Etneo 

1322 

Tremestieri Et-
neo 

103 Piano E collina Tremestieri 
Etneo 

Catania 379 Tremestieri 
Etneo 

430 

Valverde 104 Valverde B collina Aci Sant'An-
tonio 

Acireale 650 Aci Sant'An-
tonio 

775 

Valverde 105 Bellifiori E collina Aci Sant'An-

tonio 
Acireale 98   

Valverde 106 Carminello E collina Aci Sant'An-
tonio 

Acireale 207   



Città Metropolitana di Catania                                                                                                   Valutazione Ambientale Strategica. 
SINTESI NON TECNICA  DELLA REVISIONE  DEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Valverde 107 Casalrosato E collina Aci Sant'An-

tonio 
Acireale 44   

Valverde 108 Fontana E collina Aci Sant'An-
tonio 

Acireale 166   

Valverde 109 Maugeri E collina Aci Sant'An-

tonio 
Acireale 406 Aci Sant'An-

tonio 
315 

Valverde 110 Morgioni E collina Aci Sant'An-
tonio 

Acireale 90   

Viagrande 111 Viagrande B collina Viagrande Catania 2535 Viagrande 2820 

Viagrande 112 Velardi E collina    Viagrande -20 

Viagrande 113 Viscalori E collina Viagrande Catania 319 Viagrande -20 

Zafferana Etnea 114 Zafferana Etnea 
(Zafferana) 

C collina Zafferana Catania 2135 Zafferana 
Etnea 

2881 

Zafferana Etnea 115 Fleri E collina Zafferana 
Etnea 

Catania 1070 Zafferana 
Etnea 

979 

Zafferana Etnea 116 Pisano-Scacchieri E collina Zafferana 
Etnea 

Catania 1070 Zafferana 
Etnea 

609 

Tabella: beni isolati 
 

comune n. tipo oggetto qualificazione 
del tipo 

denominazione oggetto classe 
(1) 

coordinate geografiche U.T.M. (2) 

X                                  Y 

Aci Castello 1 cimitero  Aci Castello (di) B3 513260 4157081 

Aci Castello 2 fornace   D9 514683 4158498 

Aci Castello 3 villa  Auteri C1 511419 4155590 

Aci Castello 4 villa  Monterosso C1 512004 4155749 

Aci Catena 5 chiesa  Crocifisso B2 512886 4160015 

Aci Catena 6 chiesa  S. Anna B2 512351 4160890 

Aci Catena 7 chiesa  S. Cosimo B2 512185 4161446 

Aci Catena 8 chiesa  S. Venere al Pozzo B2 513623 4159712 

Aci Catena 9 cimitero  Aci S. Lucia (di) B3 512265 4162709 

Aci Catena 10 eremo  S. Anna (di) B1 511811 4160325 

Aci Catena 11 torre  Casalotto A1 513338 4158697 

Aci Sant'Antonio 12 chiesa  Ammalati B2 510662 4162717 

Aci Sant'Antonio 13 chiesa  Madonna delle Salette B2 509249 4165541 

Aci Sant'Antonio 14 chiesa  Santo Spirito B2 511276 4162706 

Aci Sant'Antonio 15 cimitero  Aci S. Antonio (di) B3 510845 4161994 

Aci Sant'Antonio 16 stazzone   D9 510673 4162386 

Aci Sant'Antonio 17 villa  Casalotto C1 511290 4161438 

Acireale 18 cava di pietra   D8 516615 4166588 

Acireale 19 chiesa  Madonna delle Grazie B2 515121 4161237 

Acireale 20 chiesa  Madonna di Loreto B2 513768 4164650 

Acireale 21 chiesa  Redentore (il) B2 511314 4166803 

Acireale 22 chiesa  S. Giovanni B2 516940 4167002 

Acireale 23 chiesa  S. Maria Ammalati B2 513938 4166481 



(Pag. 332 di 475) 

 

comune n. tipo oggetto qualificazione 
del tipo 

denominazione oggetto classe 
(1) 

coordinate geografiche U.T.M. (2) 

X                                  Y 

Acireale 24 chiesa  S. Salvatore B2 514401 4163991 

Acireale 25 chiesa  S. Tecla B2 515596 4165586 

Acireale 26 chiesa  Santa Maria della Stella B2 511721 4164455 

Acireale 27 cimitero  Acireale (di) B3 513291 4163093 

Acireale 28 mulino ad acqua  Testa dell'Acqua D4 515391 4163030 

Acireale 29 palmento  Palmentello D3 513067 4163662 

Acireale 30 torre costiera  S. Anna A1 515611 4159043 

Acireale 31 villa  Anzalone C1 514510 4159651 

Acireale 32 villa  Calanna C1 515056 4160263 

Acireale 33 villa  Eugenia C1 514763 4161476 

Acireale 34 villa  Musumeci C1 512516 4165613 

Adrano 35 cappella  S. Domenica B2 482611 4170904 

Adrano 36 castello  Spitalieri A2 488506 4169851 

Adrano 37 chiesa  Madonna Fatte Grazie B2 485287 4169716 

Adrano 38 cimitero  Adrano (di) B3 485376 4167410 

Adrano 39 convento dei Cappuccini  B1 485741 4168181 

Adrano 40 mulino ad acqua Aragona (di) D4 481805 4169105 

Adrano 41 torre  Mina A1 486263 4168254 

Adrano 42 villa  Campo C1 485568 4173071 

Adrano 43 villa  Cesareo C1 485700 4171633 

Adrano 44 villa  Luna C1 487263 4170262 

Adrano 45 villa  S. Filippo C1 485256 4173220 

Adrano 46 villino  Vitale C1 482716 4170139 

Belpasso 47 caserma   della Milizia Fo-
restale 

 A3 499085 4171409 

Belpasso 48 cave   D8 498910 4159298 

Belpasso 49 cave   D8 498772 4154379 

Belpasso 50 chiesa  Misericordia (la) B2 496461 4155866 

Belpasso 51 cimitero  Belpasso (di) B3 498041 4160692 

Belpasso 52 cimitero  Belpasso (di) B3 498535 4159220 

Belpasso 53 fondaco   E4 496265 4155063 

Belpasso 54 fornace   D9 494475 4161774 

Belpasso 55 magazzini  Valcorrente (di) D2 495732 4156373 

Belpasso 56 masseria  Bonanno D1 494704 4159566 

Belpasso 57 masseria  Fico D1 493830 4153402 

Belpasso 58 masseria  Fulci D1 493932 4154355 

Belpasso 59 masseria  Giaconia D1 492725 4156818 

Belpasso 60 masseria  Giuffrida D1 494210 4156137 

Belpasso 61 masseria  Infaso D1 494207 4157039 

Belpasso 62 masseria  Pellegrino D1 494584 4156710 

Belpasso 63 masseria  Pezzagrande D1 494129 4155695 

Belpasso 64 masseria  S. Lucia D1 495087 4158743 



Città Metropolitana di Catania                                                                                                   Valutazione Ambientale Strategica. 
SINTESI NON TECNICA  DELLA REVISIONE  DEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

comune n. tipo oggetto qualificazione 
del tipo 

denominazione oggetto classe 
(1) 

coordinate geografiche U.T.M. (2) 

X                                  Y 

Belpasso 65 masseria  S. Vito D1 494053 4160305 

Belpasso 66 palmenti  Palmentelli D3 496265 4159894 

Belpasso 67 palmento  Caruso D3 498727 4158682 

Belpasso 68 ristorante   E4 498883 4171951 

Belpasso 69 villa  Grimaldi C1 499256 4162054 

Belpasso 70 villa  Longo C1 499179 4162297 

Belpasso 71 villa  Rapisardi C1 498607 4159970 

Belpasso 72 villetta  Platama C1 498604 4170146 

Biancavilla 73 caserma   A3 492035 4169993 

Biancavilla 74 chiesa  Madonna di Vadalato B2 490634 4166616 

Biancavilla 75 chiesa  Montalto (di) B2 492685 4168849 

Biancavilla 76 cimitero  Biancavilla (di) B3 487760 4166967 

Biancavilla 77 fontana   D5 487929 4163326 

Biancavilla 78 masseria  Cannitello D1 485922 4166046 

Biancavilla 79 masseria  Conti D1 485741 4165017 

Biancavilla 80 masseria  Dazzardi D1 485899 4164658 

Biancavilla 81 masseria  Piccione D1 491552 4167552 

Biancavilla 82 masseria  Pigno D1 491712 4168476 

Biancavilla 83 masseria  Portale D1 491970 4167885 

Biancavilla 84 masseria  Portale D1 488402 4167737 

Biancavilla 85 masseria  Portale D1 485714 4165469 

Biancavilla 86 masseria  Puleo D1 491203 4169023 

Biancavilla 87 masseria  Ranno D1 491761 4166891 

Biancavilla 88 masseria  Rizzo D1 492258 4168584 

Biancavilla 89 masseria  Sciacca D1 488040 4167672 

Biancavilla 90 masseria  Spinelli D1 487496 4164764 

Biancavilla 91 masseria  Stella D1 492057 4167478 

Biancavilla 92 palmento   D3 491282 4169446 

Biancavilla 93 scuola   E5 491077 4169500 

Biancavilla 94 villa  Boschetto C1 490879 4170397 

Biancavilla 95 villa  Ciancio C1 492807 4170468 

Biancavilla 96 villa  Fiorentino C1 489022 4165883 

Bronte 97 abbeveratoio   D5 482840 4189426 

Bronte 98 cappella  Padre Ciraldo B2 483661 4177231 

Bronte 99 chiesa  S. Vito B2 485356 4181873 

Bronte 100 cimitero  Bronte (di) B3 484900 4181039 

Bronte 101 magazzini  Tartaraci (di) D2 489574 4188525 

Bronte 102 masseria  Balze soprane D1 486546 4190218 

Bronte 103 masseria  Carda' D1 482103 4177452 

Bronte 104 masseria  Casitta D1 489540 4190523 

Bronte 105 masseria  Edera D1 488028 4190044 

Bronte 106 masseria  Pietralonga (di) D1 487152 4188144 
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comune n. tipo oggetto qualificazione 
del tipo 

denominazione oggetto classe 
(1) 

coordinate geografiche U.T.M. (2) 

X                                  Y 

Bronte 107 masseria  S. Venera (di) D1 486024 4188988 

Bronte 108 masseria  Sorge D1 488588 4190345 

Bronte 109 mulino  Maniaci (di) D4 482614 4188931 

Bronte 110 torre  Torre (la) A1 485377 4183074 

Calatabiano 111 castello  Calatabiano (di) A2 520049 4186953 

Calatabiano 112 cava di gesso   D8 520691 4186606 

Calatabiano 113 cimitero  Calatabiano (di) B3 521098 4184844 

Camporotondo 

Etneo 
114 casa  Feudotto D1 500304 4155296 

Camporotondo 
Etneo 

115 cimitero  Camporotondo Etneo (di) B3 500723 4158099 

Camporotondo 

Etneo 
116 masseria  Cisternazza D1 501578 4156306 

Castiglione di 
Sicilia 

117 caserma  Casermetta A3 505763 4185532 

Castiglione di 
Sicilia 

118 castello  Castiglione (di) A2 510697 4193124 

Castiglione di 

Sicilia 
119 cimitero  Castiglione di Sicilia (di) B3 510556 4192289 

Castiglione di 
Sicilia 

120 mulino ad acqua  S. Nicola D4 510321 4193725 

Castiglione di 

Sicilia 
121 mulino ad acqua  S. Nicola D4 510503 4193711 

Castiglione di 
Sicilia 

122 villa  S. Spirito C1 502361 4192099 

Castiglione di 

Sicilia 
123 villa  Sardo C1 505504 4192990 

Catania 124 abbeveratoio   D5 506353 4155399 

Catania 125 abbeveratoio   D5 502365 4149778 

Catania 126 aeroporto  Fontana Rossa E2 505864 4147697 

Catania 127 carceri  Nuove A3 507152 4152165 

Catania 128 chiesa  Madonna del Lume B2 506738 4147128 

Catania 129 chiesa  S. Sofia B2 506145 4154246 

Catania 130 cimitero  Catania (di) B3 506328 4149706 

Catania 131 cimitero  S. Giovanni di Galermo 
(di) 

B3 504687 4155501 

Catania 132 faro portuale  Biscari E6 508094 4149951 

Catania 133 fattoria  Valsavoia D1 503822 4150938 

Catania 134 lanternino   E6 508784 4149594 

Catania 135 masseria  Arena D1 502775 4149701 

Catania 136 masseria  Bicocca D1 504424 4150134 

Catania 137 masseria  Brancaleone D1 502996 4149379 
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comune n. tipo oggetto qualificazione 
del tipo 

denominazione oggetto classe 
(1) 

coordinate geografiche U.T.M. (2) 

X                                  Y 

Catania 138 masseria  Cantarella D1 502616 4149934 

Catania 139 masseria  Carcaci D1 505806 4149129 

Catania 140 masseria  Moncada D1 503751 4148692 

Catania 141 masseria  Pianotta D1 502138 4149402 

Catania 142 masseria  Recupero D1 504403 4148382 

Catania 143 masseria  Sorci (dei) D1 503257 4150335 

Catania 144 masseria  Spirito D1 502476 4149139 

Catania 145 masseria  Turrisi D1 503679 4157032 

Catania 146 masseria  Valora D1 503370 4148269 

Catania 147 masseria  Vico D1 504640 4147840 

Catania 148 porto  Porto Vecchio di Catania E1 508228 4150411 

Catania 149 villa  Caruso C1 510770 4154774 

Catania 150 villa  Caudullo C1 504923 4153960 

Catania 151 villa  Cusumano C1 505163 4155749 

Catania 152 villa  Flaminio C1 504399 4155603 

Catania 153 villa  Gioeni D'Angio' C1 506197 4150661 

Catania 154 villa  Gravina C1 505156 4154581 

Catania 155 villa  Nisuli C1 509721 4155210 

Catania 156 villa  Nitta C1 504977 4147872 

Catania 157 villa  Recupero C1 504308 4148683 

Catania 158 villa  Russo C1 507475 4154556 

Catania 159 villa  S. Giorgio C1 503510 4149257 

Fiumefreddo di 
Sicilia 

160 cimitero  Fiumefreddo di Sicilia (di) B3 518716 4182574 

Fiumefreddo di 
Sicilia 

161 mulino ad acqua   D4 520295 4183000 

Fiumefreddo di 
Sicilia 

162 mulino ad acqua   D4 520466 4182649 

Giarre 163 chiesa  S. Lonardello B2 515256 4171444 

Giarre 164 chiesa  S. Maria la Strada B2 516476 4177020 

Giarre 165 cimitero  Giarre (di) B3 515246 4173857 

Giarre 166 villa  Di Mauro C1 516620 4173575 

Giarre 167 villa  Grimaldi C1 516407 4174953 

Gravina di Catania 168 cimitero  Gravina di Catania (di) B3 505585 4158084 

Gravina di Catania 169 villa  Gagliano C1 506484 4156282 

Gravina di Catania 170 villa  Lamonica C1 504812 4157287 

Gravina di Catania 171 villa  Lanzafame C1 504777 4157680 

Linguaglossa 172 cimitero  Linguaglossa (di) B3 512851 4187211 

Linguaglossa 173 rifugio  S. U.C.A.I. E4 505152 4184164 

Linguaglossa 174 torre  Torre (la) A1 511972 4186676 

Linguaglossa 175 villa  Nicolosi C1 512350 4186720 

Maletto 176 abbeveratoio   D5 489220 4186146 
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(1) 

coordinate geografiche U.T.M. (2) 

X                                  Y 

Maletto 177 cappella  Carmine (del) B2 487386 4187051 

Maletto 178 casina  Cavaliere (del) C1 489373 4188134 

Maletto 179 castello  Maletto (di) A2 488109 4187011 

Maletto 180 chiesa  S. Giuseppe B2 488341 4186437 

Maletto 181 cimitero  Maletto (di) B3 488209 4186250 

Mascali 182 chiesa  Chiesulla B2 518285 4180075 

Mascali 183 chiesa  S. Michele B2 512640 4180624 

Mascali 184 chiesa  S. Raffaele B2 514560 4178890 

Mascali 185 cimitero  Mascali (di) B3 516389 4179775 

Mascalucia 186 chiesa  Crocifisso di Marretti B2 503699 4159008 

Mascalucia 187 chiesa  Madonna del Soccorso B2 501891 4160198 

Mascalucia 188 cimitero  Mascalucia (di) B3 504675 4158284 

Mascalucia 189 cimitero  Massa Annunziata (di) B3 503403 4160630 

Mascalucia 190 cimitero  Nicolosi (di) B3 502720 4162523 

Mascalucia 191 macello   E5 505195 4158489 

Mascalucia 192 palmento  Cantone D3 503852 4162082 

Mascalucia 193 palmento  D'Uscio D3 503347 4161947 

Mascalucia 194 palmento  D'Uscio D3 503341 4161923 

Mascalucia 195 torre  Grifo (del) A1 504633 4161198 

Milo 196 cimitero  Milo (di) B3 510884 4175288 

Milo 197 villa  Nicolosi C1 510507 4174257 

Misterbianco 198 cave   D8 503147 4153601 

Misterbianco 199 chiesa  Madonna dei Malati B2 502167 4154869 

Misterbianco 200 chiesa  S. Antonio il Romito B2 501938 4155776 

Misterbianco 201 chiesa  S. Nullo B2 504467 4153520 

Misterbianco 202 cimitero  Misterbianco (di) B3 501525 4152880 

Misterbianco 203 masseria  Auteri D1 502092 4150307 

Misterbianco 204 masseria  Chisari D1 501658 4150167 

Misterbianco 205 masseria  Magnano D1 501677 4155752 

Misterbianco 206 villa  Bertolo C1 501664 4153305 

Motta Sant'A-

nastasia 
207 cimitero  Motta S. Anastasia (di) B3 497447 4153132 

Motta Sant'A-
nastasia 

208 masseria  Femmina Morta D1 496474 4154368 

Motta Sant'A-

nastasia 
209 masseria  Ninfo D1 498433 4153420 

Nicolosi 210 chiesa  Madonna di Mompilieri B2 501995 4161509 

Nicolosi 211 osservatorio  Etneo E5 499918 4177085 

Nicolosi 212 osservatorio   E5 499676 4172570 

Nicolosi 213 rifugio  Etneo E4 499918 4177000 

Nicolosi 214 rifugio  Piccolo Rifugio E4 499959 4174936 

Paterno' 215 chiesa  S. Annunziata B2 491326 4158398 
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comune n. tipo oggetto qualificazione 
del tipo 

denominazione oggetto classe 
(1) 

coordinate geografiche U.T.M. (2) 

X                                  Y 

Paterno' 216 cimitero  Paterno' (di) B3 490641 4157494 

Paterno' 217 convento dei Cappuccini  B1 490515 4158341 

Paterno' 218 masseria  Ardizzone D1 491836 4159080 

Paterno' 219 masseria  Bellia D1 493458 4161698 

Paterno' 220 masseria ad acqua  Fichera D1 489519 4159725 

Paterno' 221 masseria  Nicolosi D1 493781 4158727 

Paterno' 222 masseria  Raddusa D1 491739 4159676 

Paterno' 223 mulino ad acqua  Novi D4 489746 4158758 

Paterno' 224 mulino ad acqua  Vercoco D4 489964 4158983 

Paterno' 225 mulino ad acqua   D4 490318 4159027 

Paterno' 226 mulino ad acqua   D4 490089 4158961 

Paterno' 227 mulino ad acqua   D4 490319 4158924 

Paterno' 228 mulino ad acqua   D4 489940 4158807 

Paterno' 229 mulino ad acqua   D4 489651 4158708 

Paterno' 230 osteria   E4 490049 4159637 

Paterno' 231 villa  Elia C1 490442 4156521 

Paterno' 232 villa  Gelardi C1 490909 4156222 

Paterno' 233 villa  Giuseppina C1 492663 4158197 

Paterno' 234 villa  Pulvirenti C1 491757 4157021 

Paterno' 235 villa  Roncisvalli C1 490874 4156897 

Pedara 236 casa  Turdaria D1 505052 4167942 

Pedara 237 cimitero  Pedara (di) B3 506014 4163211 

Pedara 238 palmento  Abate D3 504825 4162391 

Pedara 239 palmento  Auteri D3 505346 4165866 

Pedara 240 palmento  Consoli D3 504580 4166509 

Pedara 241 palmento  Monastra D3 505958 4165975 

Pedara 242 palmento  Serricciola D3 505087 4162705 

Pedara 243 palmento  Toscano D3 504385 4166012 

Pedara 244 palmento  Tropea D3 505850 4162023 

Piedimonte Etneo 245 chiesa  S. Michele B2 514753 4186649 

Piedimonte Etneo 246 cimitero  Piedimonte Etneo (di) B3 516244 4184311 

Ragalna 247 albergo  Etna E4 498062 4171526 

Ragalna 248 masseria  Ardizzone D1 495404 4168040 

Ragalna 249 masseria  Difesa D1 494633 4162794 

Ragalna 250 masseria  Luogo Grande D1 495393 4166463 

Ragalna 251 masseria  Montesanto D1 493370 4163559 

Ragalna 252 masseria  Raciti D1 493807 4162719 

Ragalna 253 villa  Milia C1 495728 4171419 

Ragalna 254 villa  Pulvirenti C1 495564 4165360 

Randazzo 255 caserma  Pitarrone A3 496483 4186386 

Randazzo 256 cimitero  Randazzo (di) B3 495364 4191711 

Randazzo 257 cisterna  Cisternazza D5 499683 4187693 
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Randazzo 258 villa  Aneta C1 499524 4192264 

Randazzo 259 villa  Romeo C1 499163 4192572 

Riposto 260 cimitero  Riposto (di) B3 518259 4175198 

Riposto 261 fanale costiero   E6 518477 4175805 

Riposto 262 porto  Riposto (di) E1 518500 4176250 

Riposto 263 villa  Calanna C1 518744 4172911 

Riposto 264 villa  Floristella C1 516616 4172928 

Riposto 265 villa  Tavole C1 515277 4170527 

San Giovanni la 

Punta 
266 chiesa  Santa Lucia B2 508738 4160688 

San Giovanni la 
Punta 

267 cimitero  S. Giovanni La Punta (di) B3 508483 4158724 

San Giovanni la 

Punta 
268 cimitero  Trappeto (di) B3 508170 4158146 

San Giovanni la 
Punta 

269 seminario   B1 507796 4158436 

San Gregorio di 

Catania 
270 villa  Cicala C1 508626 4156484 

San Giovanni la 
Punta 

271 villa  Ponturro C1 508168 4159832 

San Gregorio di 

Catania 
272 cimitero  S. Gregorio di Catania 

(di) 
B3 509281 4158340 

San Gregorio di 
Catania 

273 villa  Badala' C1 510258 4155921 

San Gregorio di 

Catania 
274 villa  Barbero C1 509593 4158083 

San Gregorio di 
Catania 

275 villa  Prima C1 508963 4155456 

San Pietro 

Clarenza 
276 cimitero  S. Pietro Clarenza (di) B3 501731 4158679 

San Pietro 
Clarenza 

277 masseria  Lombardo D1 502837 4156897 

Sant'Agata Li 

Battiati 
278 villa  Biondi C1 507982 4155715 

Sant'Agata Li 
Battiati 

279 villa  Di Bartolo C1 507561 4157050 

Sant'Agata Li 

Battiati 
280 villa  Fusco C1 507435 4156454 

Sant'Agata Li 
Battiati 

281 villa  Papale C1 507322 4155261 

Sant'Agata Li 

Battiati 
282 villa  Zappala' C1 507550 4157923 

Sant'Alfio 283 rifugio  Citelli E4 505379 4179934 
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comune n. tipo oggetto qualificazione 
del tipo 

denominazione oggetto classe 
(1) 

coordinate geografiche U.T.M. (2) 

X                                  Y 

Santa Maria di 
Licodia 

284 chiesa  Anime del Purgatorio B2 490352 4164290 

Santa Maria di 
Licodia 

285 cimitero  S. Maria di Licodia (di) B3 491193 4162742 

Santa Maria di 
Licodia 

286 masseria  Cavaliere D1 493396 4168402 

Santa Maria di 
Licodia 

287 masseria  Chianara (la) D1 489292 4163588 

Santa Maria di 
Licodia 

288 masseria  Motta D1 492466 4166453 

Santa Maria di 
Licodia 

289 masseria  Reitano D1 493584 4168067 

Santa Maria di 
Licodia 

290 masseria  Sette Porte D1 492284 4166850 

Santa Maria di 
Licodia 

291 villa  Grasso C1 487284 4162079 

Santa Maria di 
Licodia 

292 villa  Leonardo C1 492333 4166589 

Santa Maria di 
Licodia 

293 villa  Macri' C1 492689 4167133 

Santa Maria di 
Licodia 

294 villa  Minissale C1 488633 4161843 

Santa Venerina 295 chiesa  B.V. della Catena B2 512427 4167962 

Santa Venerina 296 cimitero  S. Venerina (di) B3 513844 4170928 

Santa Venerina 297 fontana  Acqua di Bongiardo D5 511116 4171751 

Santa Venerina 298 villa  Merendino C1 512605 4170575 

Trecastagni 299 chiesa  Madonna di Tre Monti B2 505908 4164978 

Trecastagni 300 chiesa  Madonna Indirizzo B2 507861 4163379 

Trecastagni 301 chiesa  S. Buco B2 507578 4165134 

Trecastagni 302 cimitero  Trecastagni (di) B3 506924 4164369 

Trecastagni 303 eremo  S. Emilia B1 506524 4166129 

Tremestieri Etneo 304 cimitero  Tremestieri Etneo (di) B3 506944 4158945 

Tremestieri Etneo 305 masseria  Licciardello D1 505848 4159257 

Tremestieri Etneo 306 palmento  Nicolosi D3 505458 4160609 

Tremestieri Etneo 307 villa  Ca mazza C1 508799 4155251 

Tremestieri Etneo 308 villa  Vagliasindi C1 508060 4154932 

Viagrande 309 chiesa  S. Salvadore B2 508862 4163359 

Viagrande 310 cimitero  Viagrande (di) B3 509004 4162062 

Viagrande 311 villa  Asmundo C1 508600 4161799 

Zafferana Etnea 312 albergo  Airone E4 508479 4171561 

Zafferana Etnea 313 chiesa  S. Antonino B2 508247 4166661 

Zafferana Etnea 314 chiesa  S. Giovannello B2 508025 4167973 
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comune n. tipo oggetto qualificazione 
del tipo 

denominazione oggetto classe 
(1) 

coordinate geografiche U.T.M. (2) 

X                                  Y 

Zafferana Etnea 315 cimitero  Zafferana Etnea (di) B3 510241 4171045 

Zafferana Etnea 316 rifugio  Gino Menza E4 502724 4174374 

Zafferana Etnea 317 villa  Manganelli C1 508591 4170510 

Zafferana Etnea 318 villa  Maugeri C1 509903 4169427 

 

4.6.6 Area della pianura alluvionale catanese  

L’ambito è caratterizzato dal paesaggio della piana di Catania che occupa la parte più bassa del ba-
cino del Simeto e trova continuazione nella piana di Lentini. Formata dalle alluvioni del Simeto e dai 
suoi affluenti che scorrono con irregolari meandri un po’ incassati, la piana è una vasta conca, per 
secoli paludosa e desertica, delimitata dagli ultimi contrafforti degli Erei e degli Iblei e dagli estremi 
versanti dell’Etna, che degrada dolcemente verso lo Ionio formando una costa diritta e dunosa.  

La piana nota nell’antichità come Campi Lestrigoni decade in epoca medievale con la formazione 
di vaste aree paludose che hanno limitato l’insediamento.   

È in collina che vivono le popolazioni in età medioevale (Palagonia, Militello in Val di Catania, 
Francofonte) mentre nel XVII secolo vengono fondate Scordia, Ramacca e Carlentini.  

L’assenza di insediamento e la presenza di vaste zone paludose ha favorito le colture estensive 
basate sulla cerealicoltura e il pascolo transumante.  

Il paesaggio agrario della piana in netto contrasto con le floride colture legnose (viti, agrumi, alberi 
da frutta) diffuse alle falde dell’Etna e dei Monti Iblei è stato radicalmente modificato dalle opere di 
bonifica e di sistemazione agraria che hanno esteso gli agrumeti e le colture ortive. Vicino Catania e 
lungo la fascia costiera si sono invece insediate rilevanti attività industriali, grandi infrastrutture e case 
di villeggiatura vicino alla foce del Simeto.  

La continuità delle colture agrumicole ha attenuato anche il forte contrasto tra la pianura e gli alti Iblei che 
vi incombono, unendola visivamente alla fascia di piani e colli che dal torrente Caltagirone si estendono 
fino a Lentini e Carlentini 

Tabella: siti archeologici 
 

comune altro co-
mune 

localita' n. descrizione tipo 
(1) 

vincolo 

l.1089/39 

Belpasso  Giarretta dei 
Monaci 

1 Ponte di eta' romana. C X 

Bronte  C.da Casitta 2 Resti di abitato (probabile agglomerato rurale) di epoca elleni-
stica (muri e cocciame). 

A2.4  

Bronte  C.de Edera, S. 
Venera e Balze 

3 "Capanne e strutture murarie di eta' preistorica, greca e alto me-
dievale. Cinta muraria di epoca ignota (racchiude parte di un'a-
rea contenente costruzioni circolari e rettangolari a grandi bloc-
chi); resti di insediamento" 

A1  

Militello in 
Val di Catania 

 C.da Bugiarca, 

Quadarazza e  

Serra Lunga 

4
  

 

 

"Varie necropoli preistoriche e protostoriche; aree di 
frammenti fittili." 

A2.2  
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Militello in 
Val di Catania 

 C.da Castelluzzo 7 "Necropoli preistorica dell'eta' del Ferro. Tombe a grotticella 
artificiale con materiali della facies del Finocchito (con proba-
bile preesistenze dell'eta' del bronzo). Frammenti di ceramica 
castellucciana; fattoria." 

A2.2  

Militello in 
Val di Catania 

 C.da Ciaramito 12 Area di frammenti fittili greci e romani. B  

Militello in 

Val di Catania 
 C.da Filodidonna 5 "Necropoli di eta' greca (tombe a fossa scavate nella roccia 

con riseghe sui lati lunghi, coperture con lastre di calcare o con 
tegoloni) e romana. Tombe preistoriche (eta' del Rame); Inse-
diamenti rupestri bizantini" 

A2.2  

Militello in 

Val di Catania 
 C.da Poggio Croce, 

Dosso Tamburaro, 
Frangello, Piano 
Maenza, Franco, 
Manuzza 

6 "Varie necropoli a grotticella preistoriche e protostoriche; area 
di frammenti fittili." 

A2.2  

Militello in 
Val di Catania 

 C.da Scordia 
Soprano 

8 Necropoli con tombe sparse dell'eta' del Ferro. A2.2  

Militello in 
Val di Catania 

 C.de Ossena, 

Viagrande, 

Conventazzo 

11 "Necropoli preistorica e protostorica; fortificazione greca." A1  

Militello in 
Val di Catania 

 C.de Porto Prin-
cipe, Porto Salvo, 
S. Ippolito 

10 Nuclei sparsi di tombe a grotticella e frammenti ceramici vari. A2.2  

Militello in 
Val di Catania 

 Piano di Santa 
Barbara, Piano 
Cava dei Monaci 

9 Necropoli preistorica ed abitato bizantino. A1  

Mineo  Acquanova 13 Necropoli ellenistica. Necropoli realtiva all'antico abitato di Mi-

neo IV - III sec. a. C.. 
A2.2  

Mineo  C.da Cuttonera 30 Frammenti ceramici e tracce di strutture murarie relative ad una 
probabile fattoria romana, attestata dalla presenza di macine in 
pietra lavica. 

A2.4  

Mineo  C.da Faito 19 Insediamento di eta' romana (capitelli, colonne). A2.5  

Mineo  C.da Gagliano 25 Tomba ad arcosolio tardo antica. A3  

Mineo  C.da Guccione 23 Necropoli preistorica del Bronzo antico con tombe a forno ed 
abitato rupestre bizantino a grottoni. 

A2.3  

Mineo  C.da Margi 31 Frammenti ceramici di eta' romana. Probabile fattoria romana. 
Rinvenimento di conci squadrati in arenaria (da verificare). 

B  

Mineo  C.da Monaci 22 Necropoli preistorica del Bronzo (un framento dello stile di 
Serraferlicchio) ed insediamento di eta' classica:tracce di strutture 
pertinenti ad un caseggiato. Intorno resti d 

A2.4  

Mineo  C.da Niscima 32 'Frammenti ceramici di eta' romana. B  

Mineo  C.da Pezza del Feo 29 Necropoli ellenistica con tombe a camera in bocchi. A2.2  

Mineo  C.da Schettino 28 Frammenti ceramici di eta' romana. B  

Mineo  C.da Sparagogna 27 "Necropoli greco-ellenistica e romana (III sec. a. C.); 
frammenti di ceramica romana (macine e forse sarcofagi)." 

A2.2  

Mineo  C.da Tenuta 
Grande 

18 Insediamento preistorico e romano. A2.5  
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Mineo  Favarotta 16 Insediamento preistorico. A2.5  

Mineo  Favarotta - Grimaldi        
17 

"Insediamento preistorico; resti di Terma tardoromana." A3  

Mineo  Lago Naftia              |      
20 

"Luogo di culto indigeno; tracce di viabilita'." A3  

Mineo  Maddalena 15 Tombe e ceramica preistorica dell'eta' del bronzo antico A2.2  

Mineo  Polgaretto                |       
14 

Necropoli rupestre A2.2  

Mineo  Rocca Santa 

Agrippina 
24 Necropoli preistorica del tipo Pantalica. A2.2  

Mineo  Rocchicella 21 "Insediamento preistorico del Paleolitico; abitato di eta' Neoli-
tica ed Eneolitica. Centro indigeno di eta' greca (Citta' di Du-
cezio - Paliké) arcaica e classica; grotte e tempietto dei Palici." 

A  

Mineo  Vallone Lamia 26 Abitato rupestre bizantino. A2.3  

Palagonia  Annunziata 37 Insediamento di eta' romana. Rinvenmento di ceramica di eta' 
romana. 

B  

Palagonia  C.da Gelso 50 Vasta area di cocciame sparso dalla prima eta' imperiale alla tar-
da antichita'. 

B  

Palagonia  C.U. - C.da Archi 49 Necropoli rupestre di eta' preistorica (Bronzo). A2.2  

Palagonia  C.U. - Chiesa di 
San Pietro 

48 Grotta con frequentazione in eta' preistorica (eta' del Ra-
me) e tardo medievale. 

A2.1  

Palagonia  C.U. - Via delle 

Grotte 
47 Necropoli rupestre preistorica della media eta' del Bronzo (con 

una porzione di tomba a tholos). 
A2.2  

Palagonia  Coste di Santa Fe-
bronia - Poggio 
Alfano 

40 "Necropoli rupestri di eta' preistorica dell'eta' del Bronzo (tom-
be di eta' castellucciana, Thapsos, Pantalica e Licodia Eubea) e 
protostorica; villaggio rupestre bizantino con chiesa affrescata." 

A1 X 

Palagonia  Frastucaria 39 Necropoli rupestre (tombe a grotticella artificiale) dell'eta' del 
Bronzo. 

A2.2  

Palagonia  Margia 36 Insediamento romano. Rinvenimento di ceramica di eta' roma-

na. 
B  

Palagonia  Petrazzi 44 Frequentazione preistorica (Bronzo antico). B  

Palagonia  Poggio Callura 33 Frequentazione di eta' preistorica (Bronzo antico e me-
dio). Insediamento castellucciano e di Thapsos 

B  

Palagonia  Poggio Croce 42 Tracce di antica carraia seicentesca di collegamento tra Militello 
e Palagonia. 

C  

Palagonia  Poggio Sciccaria 34 Frequentazione di eta' preistorica (Bronzo antico). Inse-
diamento preistorico castellucciano. 

B  

Palagonia  San Damiano 38 "Frequentazione di eta' ellenistica e romana; resti della chiesa 
dei S. S. Cosma e Damiano." 

A3  

Palagonia  San Giovanni 45 Chiesetta bizantina (V sec. d. C.). A3 X 

Palagonia  Taggia 43 "Necropoli rupestre di eta' preistorica (antico Bronzo); abita-

to rupestre di eta' bizantina. grotta del Monaco." 
A1  

Palagonia  Tre Fauci - Raffo 35 Insediamento preistorico (segnalazione). Ritrovamenti di selci. A2.5  
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Palagonia  Tre Fontane 41 "Insediamento e necropoli rupestre di eta' preistorica 

(Bronzo); pavimenti musivi di eta' romana." 
A2.5  

Palagonia  Vallone Catalfaro 46 Villaggio rupestre di eta' bizantina (sono visibili quattro came-
roni e una scala tagliata nella roccia) 

A1  

Paterno'  C.da Marmo 56 Frequentazione di eta' preistorica. Necropoli preistorica. Tom-

be con ceramica delo stile di Diana. 
B  

Paterno'  C.da Sferro 55 Necropoli preistorica. Insediamento preistorico. Predio Ferli-
to, tombe castellucciane. Predio Stissi, ceramica neolitica di 
eta' del bronzo. 

A2.2  

Paterno'  C.de Sargiola -
Regalizie -Pescheria 
- Santa Barbara 

51 Necropoli di eta' greca. A2.2  

Paterno'  C.de Trefontane -
Masseria Cafaro -
Fondaco della Fata 

52 Frequentazione di eta' preistorica. B  

Paterno'  Poggio Monaco 53 Frequentazione di eta' preistorica e necropoli rupestre. A2.2  

Paterno'  Poggio Rosso -
C.da Ospedaletto 

54 Frequentazione di eta' preistorica (insediamento neolitico) e ro-
mana. 

B  

Ramacca  C.da Stimpato 58 Area di frammenti ceramici di epoca greco ellenistica e roma-
na. 

B  

Ramacca  Perriere Sottano 57 Stazione paleolitica, neolitica e del bronzo antico. A2.5  

Scordia  Grotta del Drago 61 Abitato rupestre bizantino ed altomedievale. A1  

Scordia  La Cava 60 Abitato rupestre bizantino ed altomedievale. A1  

Scordia  Rasoli 62 Tombe a camera. A2.2  

Scordia  Villadoro 59 Sepolcro ellenistico. A2.2  

Tabella: centri e nuclei storici 
 

comune n. denominazione 
(1) 

classe 

(2) 
localizza-

zione geo-

grafica 

comune 1881 circondario 

1881 
popol. 

1881 
comune 
1936 

popol. 

1936 

Militello in 
Val di Cata-
nia 

1 Militello in Val 
di Catania 

B / D collina Militello in 
Val di Cata-
nia 

Caltagirone 10505 Militello in 
Val di 
Catania 

11138 

Palagonia 2 Palagonia B / D collina Palagonia Caltagirone 5350 Palagonia 9418 

Scordia 3 Scordia C collina Scordia Catania 7693 Scordia 10595 

Tabella: beni isolati 
 

comune n. tipo oggetto qualificazione 
del tipo 

denominazione ogget-
to 

classe (1) coordinate geografiche U.T.M. (2) 

X                                  Y 

Belpasso 1 fondaco  Portiere E4 489737 4145563 

Belpasso 2 masseria  Alessi D1 492009 4153774 

Belpasso 3 masseria  Ananina D1 495454 4142623 

Belpasso 4 masseria  Balsamo D1 490197 4145960 

Belpasso 5 masseria  Bufali D1 491407 4150885 
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comune n. tipo oggetto qualificazione 
del tipo 

denominazione ogget-
to 

classe (1) coordinate geografiche U.T.M. (2) 

X                                  Y 

Belpasso 6 masseria  Campana D1 494359 4148380 

Belpasso 7 masseria  Campochiaro D1 492087 4147675 

Belpasso 8 masseria  Castro D1 492048 4154649 

Belpasso 9 masseria  Chiesa D1 494698 4147698 

Belpasso 10 masseria  Cristaldi D1 491847 4144605 

Belpasso 11 masseria  Di Grazia D1 493572 4142608 

Belpasso 12 masseria  Fichera D1 494076 4147630 

Belpasso 13 masseria  Fico d'India D1 491051 4147696 

Belpasso 14 masseria  Finocchiaro D1 492107 4144975 

Belpasso 15 masseria  Fiorito D1 491834 4148058 

Belpasso 16 masseria  Gesuiti D1 489435 4143387 

Belpasso 17 masseria  Gisina D1 491911 4142614 

Belpasso 18 masseria  Maddalena D1 493800 4144429 

Belpasso 19 masseria  Maddalenella D1 493406 4142176 

Belpasso 20 masseria  Magazzinazzo D1 490699 4140767 

Belpasso 21 masseria  Mannino D1 491115 4144018 

Belpasso 22 masseria  Marletta D1 491645 4143363 

Belpasso 23 masseria  Martinez D1 491479 4151688 

Belpasso 24 masseria  Mazza D1 493153 4146534 

Belpasso 25 masseria  Mirone D1 493433 4144893 

Belpasso 26 masseria  Modica D1 487480 4141624 

Belpasso 27 masseria  Murabito D1 492916 4142493 

Belpasso 28 masseria  Orfanelle D1 491639 4146018 

Belpasso 29 masseria  Ospedale D1 491038 4144431 

Belpasso 30 masseria  Papale D1 488946 4140939 

Belpasso 31 masseria  Passitti D1 495338 4144097 

Belpasso 32 masseria  Paterno' D1 491604 4142721 

Belpasso 33 masseria  Pero D1 491737 4149364 

Belpasso 34 masseria  Pezza Chiesa D1 487019 4143040 

Belpasso 35 masseria  Pezza del Medico D1 486967 4142381 

Belpasso 36 masseria  Pistone D1 488461 4141041 

Belpasso 37 masseria  Platania D1 491851 4142338 
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comune n. tipo oggetto qualificazione 
del tipo 

denominazione ogget-
to 

classe (1) coordinate geografiche U.T.M. (2) 

X                                  Y 

Belpasso 38 masseria  Poggio Falcone D1 493520 4147496 

Belpasso 39 masseria  Poggio Pulce D1 491705 4149884 

Belpasso 40 masseria  Rizzo D1 491127 4143565 

Belpasso 41 masseria  Rotondella D1 490162 4149686 

Belpasso 42 masseria  Rotondella (la) D1 490917 4148811 

Belpasso 43 masseria  S. Agata D1 494615 4144642 

Belpasso 44 masseria  S. Domenico D1 493527 4148950 

Belpasso 45 masseria  S. Maria del Lume D1 491910 4152239 

Belpasso 46 masseria  Santagati D1 492221 4146968 

Belpasso 47 masseria  Santo Nocito D1 492647 4147074 

Belpasso 48 masseria  Sapuppo D1 490136 4149970 

Belpasso 49 masseria  Scammacca D1 491438 4144131 

Belpasso 50 masseria  Scuderi D1 491185 4143097 

Belpasso 51 masseria  Statella D1 488530 4143792 

Belpasso 52 masseria  Stella D1 491045 4145026 

Belpasso 53 masseria  Tomaselli D1 493156 4143809 

Belpasso 54 masseria  Torrisi D1 491558 4141820 

Belpasso 55 masseria  Valenti D1 493864 4148666 

Belpasso 56 masseria  Valle Sottana D1 488664 4144363 

Biancavilla 57 masseria  Difesa D1 484980 4160959 

Biancavilla 58 masseria  Guardiola (la) D1 485286 4162039 

Biancavilla 59 masseria  Spinelli D1 485304 4163711 

Castel di Judica 60 masseria  Parlato D1 476640 4152826 

Castel di Judica 61 masseria  Rocchette D1 474096 4155705 

Castel di Judica 62 masseria  Turcisi D1 479479 4149686 

Catania 63 abbeveratoio   D5 505223 4135414 

Catania 64 badia  S. Giuliano B1 497620 4145170 

Catania 65 caserma di Finanza  A3 507905 4137301 

Catania 66 chiesa  Passo Cavaliere (di) B2 500466 4140262 

Catania 67 chiesa  S. Giuseppe B2 506470 4145347 

Catania 68 fondaco   E4 501513 4146275 

Catania 69 masseria  Albergo D1 500225 4144592 
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comune n. tipo oggetto qualificazione 
del tipo 

denominazione ogget-
to 

classe (1) coordinate geografiche U.T.M. (2) 

X                                  Y 

Catania 70 masseria  Aloisio D1 507413 4141696 

Catania 71 masseria  Bicocca D1 504522 4141043 

Catania 72 masseria  Bivio Iazzotto D1 504327 4136667 

Catania 73 masseria  Bonaccorsi D1 498171 4140797 

Catania 74 masseria  Bonaiuto D1 503629 4147777 

Catania 75 masseria  Cantarella D1 502409 4144388 

Catania 76 masseria  Cardonetto D1 497345 4144250 

Catania 77 masseria  Casalino D1 502273 4138322 

Catania 78 masseria  Castellana D1 497951 4142721 

Catania 79 masseria  Castiglione D1 496365 4143306 

Catania 80 masseria  Coda Volpe D1 506705 4137858 

Catania 81 masseria  Cornacchia D1 500301 4145368 

Catania 82 masseria  Costarella D1 495931 4146417 

Catania 83 masseria  Cuccumella D1 503644 4138727 

Catania 84 masseria  Cusmano D1 496307 4145901 

Catania 85 masseria  D'Agata D1 500792 4142021 

Catania 86 masseria  Dalia Tonda D1 502094 4138453 

Catania 87 masseria  Della Palma D1 504728 4142404 

Catania 88 masseria  Deodato D1 498989 4137785 

Catania 89 masseria  Di Mauro D1 501135 4141891 

Catania 90 masseria  Di Stefano D1 503113 4141536 

Catania 91 masseria  Di Stefano D1 499384 4141027 

Catania 92 masseria  Duca di Misterbianco D1 497909 4140345 

Catania 93 masseria  Duca di Misterbianco D1 507239 4139859 

Catania 94 masseria  Faro D1 503418 4146458 

Catania 95 masseria  Fichera D1 500384 4143438 

Catania 96 masseria  Fiumazzo D1 496027 4144258 

Catania 97 masseria  Fornazzello D1 504657 4138386 

Catania 98 masseria  Giaconia D1 502455 4142487 

Catania 99 masseria  Giandinato D1 503128 4142907 

Catania 100 masseria  Giuffrida D1 498409 4143868 

Catania 101 masseria  Grasso D1 504215 4135557 
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comune n. tipo oggetto qualificazione 
del tipo 

denominazione ogget-
to 

classe (1) coordinate geografiche U.T.M. (2) 

X                                  Y 

Catania 102 masseria  Gravina D1 504301 4147276 

Catania 103 masseria  Grotta S. Giorgio D1 503576 4137913 

Catania 104 masseria  Grotte D1 503976 4135833 

Catania 105 masseria  Iazzo S. Paolo D1 505052 4137936 

Catania 106 masseria  La Rosa D1 496000 4138650 

Catania 107 masseria  Lanza D1 499843 4142667 

Catania 108 masseria  Mangialardo D1 504792 4136546 

Catania 109 masseria  Mannino D1 502562 4146873 

Catania 110 masseria  Marano D1 503302 4145838 

Catania 111 masseria  Maxeo D1 505542 4136549 

Catania 112 masseria  Mazzarella D1 500654 4141270 

Catania 113 masseria  Messina D1 502059 4142804 

Catania 114 masseria  Milisini D1 499940 4142300 

Catania 115 masseria  Moncada D1 500451 4137358 

Catania 116 masseria  Muscatello D1 503937 4139816 

Catania 117 masseria  Nava D1 497022 4143262 

Catania 118 masseria  Ogliastro D1 497482 4144646 

Catania 119 masseria  Orto del Fico D1 502917 4136533 

Catania 120 masseria  Ospedale D1 504044 4140580 

Catania 121 masseria  Pace D1 502789 4145049 

Catania 122 masseria  Pandalfo D1 496669 4138786 

Catania 123 masseria  Papale D1 502657 4142745 

Catania 124 masseria  Papale D1 502157 4140544 

Catania 125 masseria  Pappalardo D1 502114 4146530 

Catania 126 masseria  Paterno' D1 502646 4147223 

Catania 127 masseria  Paterno' D1 502251 4143508 

Catania 128 masseria  Pelacani D1 503406 4143324 

Catania 129 masseria  Pezza grande D1 503733 4145506 

Catania 130 masseria  Pistorio D1 506285 4143829 

Catania 131 masseria  Politano D1 503482 4142591 

Catania 132 masseria  Pollicina D1 498856 4144985 

Catania 133 masseria  Porto D1 500724 4141704 
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Catania 134 masseria  Porto D1 503172 4140047 

Catania 135 masseria  Primosole D1 504600 4137818 

Catania 136 masseria  Principessa D1 505768 4137294 

Catania 137 masseria  Privitera D1 507374 4142529 

Catania 138 masseria  Pulvirenti D1 498693 4144014 

Catania 139 masseria  Raddusa D1 506208 4146460 

Catania 140 masseria  Raddusa D1 506399 4145523 

Catania 141 masseria  Recupero D1 500044 4142535 

Catania 142 masseria  Rizzo D1 499560 4142426 

Catania 143 masseria  Robavecchia D1 500432 4137859 

Catania 144 masseria  Rotolo D1 503914 4141417 

Catania 145 masseria  S. Giuliano D1 503427 4141344 

Catania 146 masseria  S. Orsola D1 504017 4143082 

Catania 147 masseria  Saglimbene D1 500005 4143745 

Catania 148 masseria  Sapienza D1 503467 4141838 

Catania 149 masseria  Sapienza D1 497082 4138186 

Catania 150 masseria  Spampinato D1 501165 4142662 

Catania 151 masseria  Spetalieri D1 503262 4144576 

Catania 152 masseria  Spinasanta D1 496729 4141205 

Catania 153 masseria  Spinasanta D1 497230 4140805 

Catania 154 masseria  Strazzeri D1 501588 4144412 

Catania 155 masseria  Torre Stella D1 496085 4141546 

Catania 156 masseria  Torremuzza D1 496597 4142569 

Catania 157 masseria  Toscano D1 502831 4148202 

Catania 158 masseria  Tripolone D1 501862 4144552 

Catania 159 masseria  Valle S. Paolo D1 503965 4137923 

Catania 160 masseria  Zizzo D1 498753 4145196 

Catania 161 torre  Galliera di Sotto A1 506395 4142238 

Catania 162 torre  Galliera di Spora A1 506310 4142769 

Catania 163 villa  Acampora C1 502595 4146752 

Catania 164 villa  Alcala C1 499520 4145599 

Catania 165 villa  Bonaiuto C1 503230 4147533 
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Catania 166 villa  Canizzaro C1 503131 4146897 

Catania 167 villa  Mioccio C1 507373 4142945 

Catania 168 villa  Travella C1 503996 4147043 

Militello in Val di 
Catania 

169 cave  Militello Val di Ca-
tania (di) 

D8 482374 4125692 

Militello in Val di 

Catania 
170 chiesa  S. Croce B2 478483 4123143 

Militello in Val di 
Catania 

171 mulino ad acqua Puccio D4 484587 4123860 

Militello in Val di 

Catania 
172 mulino ad acqua  D4 484460 4125011 

Mineo 173 abbeveratoio   D5 471273 4132510 

Mineo 174 fondaco  Fondacazzo E4 471573 4126389 

Mineo 175 fondaco  Lamia E4 473136 4127605 

Mineo 176 masseria  Aere del Conte D1 471927 4126960 

Mineo 177 masseria  Auleviti D1 470773 4126463 

Mineo 178 masseria  Camami D1 466853 4124434 

Mineo 179 masseria  Margi D1 472378 4130656 

Mineo 180 masseria  Marre (le) D1 467213 4124728 

Mineo 181 masseria  Monaci D1 474004 4134782 

Mineo 182 masseria  Niscima D1 468820 4125530 

Mineo 183 masseria  Palma D1 471391 4129996 

Mineo 184 masseria  Principessa D1 475522 4136126 

Mineo 185 masseria  Suliano D1 474377 4132353 

Mineo 186 mulino ad 
acqua 

  D4 472577 4133563 

Misterbianco 187 abbeveratoio   D5 498152 4145707 

Misterbianco 188 masseria  Alcala D1 497812 4147699 

Misterbianco 189 masseria  Badessa D1 501717 4147885 

Misterbianco 190 masseria  Cardinale D1 502346 4148428 

Misterbianco 191 masseria  Cerami D1 501644 4147209 

Misterbianco 192 masseria  Coco D1 497462 4146352 

Misterbianco 193 masseria  Condorelli D1 498890 4147513 
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Misterbianco 194 masseria  Condorelli D1 501355 4146428 

Misterbianco 195 masseria  Cordaro D1 501670 4148521 

Misterbianco 196 masseria  Costantina D1 499600 4147306 

Misterbianco 197 masseria  Del Duca D1 501065 4149374 

Misterbianco 198 masseria  Fragala' D1 501074 4149784 

Misterbianco 199 masseria  Gagliana D1 500017 4148603 

Misterbianco 200 masseria  Incarrozza D1 499599 4146852 

Misterbianco 201 masseria  Italiano D1 501624 4148970 

Misterbianco 202 masseria  Mancuso D1 498445 4146832 

Misterbianco 203 masseria  Marino D1 500961 4146168 

Misterbianco 204 masseria  Marletta D1 500387 4148489 

Misterbianco 205 masseria  Mendola de' Cani D1 499135 4145734 

Misterbianco 206 masseria  Pennisi D1 501696 4149259 

Misterbianco 207 masseria  Recupelli D1 498630 4146451 

Misterbianco 208 masseria  S. Francesco D1 500447 4147669 

Misterbianco 209 masseria  S. Martino D1 498270 4145521 

Misterbianco 210 masseria  Sapuppa D1 500421 4148870 

Misterbianco 211 masseria  Scammacca D1 500359 4146333 

Misterbianco 212 masseria  Serrace D1 501708 4146783 

Misterbianco 213 masseria  Speciale D1 499676 4146699 

Misterbianco 214 masseria  Terrano D1 500342 4149511 

Motta Sant'A-

nastasia 
215 fattoria  Tenerelli D1 495785 4147506 

Motta Sant'A-
nastasia 

216 masseria  Condorelli D1 496241 4150640 

Motta Sant'A-

nastasia 
217 masseria  Condorelli D1 496272 4150546 

Motta Sant'A-
nastasia 

218 masseria  Fontanazza D1 496711 4146849 

Motta Sant'A-

nastasia 
219 masseria  Francaviglia D1 496917 4149657 
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Motta Sant'A-
nastasia 

220 masseria  Francaviglia D1 496296 4148443 

Motta Sant'A-

nastasia 
221 masseria  Giuffrida D1 498914 4148033 

Motta Sant'A-
nastasia 

222 masseria  Imbarcato D1 496942 4149370 

Motta Sant'A-

nastasia 
223 masseria  Labruzzi D1 497969 4148935 

Motta Sant'A-
nastasia 

224 masseria  Mendolo D1 499222 4149877 

Motta Sant'A-

nastasia 
225 masseria  Moncada D1 498359 4147902 

Motta Sant'A-
nastasia 

226 masseria  Montera D1 496316 4147254 

Motta Sant'A-

nastasia 
227 masseria  Moretti D1 498378 4150299 

Motta Sant'A-
nastasia 

228 masseria  Mustazzo D1 497803 4147503 

Motta Sant'A-

nastasia 
229 masseria  Ospedale D1 496953 4148148 

Motta Sant'A-
nastasia 

230 masseria  Paterno' D1 498903 4148926 

Motta Sant'A-

nastasia 
231 masseria  Pezza Bianca D1 497420 4148568 

Motta Sant'A-
nastasia 

232 masseria  Rinazzi D1 498572 4149661 

Motta Sant'A-

nastasia 
233 masseria  S. Lucia D1 496912 4149015 

Motta Sant'A-
nastasia 

234 masseria  Scire' D1 495289 4148647 

Motta Sant'A-

nastasia 
235 masseria  Spitticchio D1 498314 4147723 
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Motta Sant'A-
nastasia 

236 masseria  Tenerelli D1 496173 4147771 

Motta Sant'A-

nastasia 
237 masseria  Torrisi D1 497202 4146681 

Motta Sant'A-
nastasia 

238 masseria  Trazzera D1 496357 4149541 

Motta Sant'A-

nastasia 
239 palazzo  Palazzello C1 495945 4146883 

Palagonia 240 abbeveratoio  Canalotto (il) D5 482042 4134596 

Palagonia 241 cappella  S. Febbronia B2 479079 4132365 

Palagonia 242 casa  Callura (la) D1 483951 4136489 

Palagonia 243 cimitero  Palagonia (di) B3 477391 4130254 

Palagonia 244 cimitero  S. Febronia B3 479521 4131050 

Palagonia 245 fontana   D5 478122 4131031 

Palagonia 246 masseria  Badino D1 481390 4135834 

Palagonia 247 masseria  Campanito D1 480051 4136378 

Palagonia 248 masseria  Canalotto D1 482196 4134090 

Palagonia 249 masseria  Gelso D1 482785 4134964 

Palagonia 250 masseria  Marletta di Sotto D1 483623 4135368 

Palagonia 251 masseria  Poggio Rosso D1 485206 4135345 

Palagonia 252 masseria  Poggio Vecchio D1 480555 4134797 

Palagonia 253 masseria  Rinauro D1 480944 4134660 

Palagonia 254 masseria  Spasa D1 481353 4137338 

Palagonia 255 masseria  Spasicella D1 482823 4137082 

Palagonia 256 mulino ad 
acqua 

 Grotte (delle) D4 477035 4128867 

Palagonia 257 mulino ad 
acqua 

 Mezzo (di) D4 476919 4130737 

Paterno' 258 abbeveratoio   D5 485703 4147130 

Paterno' 259 cave   D8 486846 4158455 

Paterno' 260 chiesa   B2 482181 4150560 

Paterno' 261 fondaco  Raisa E4 486349 4160339 

Paterno' 262 masseria  Abadessa D1 488544 4148312 

Paterno' 263 masseria  Arcimantrita D1 487229 4149497 
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Paterno' 264 masseria  Ardizzone D1 486658 4142993 

Paterno' 265 masseria  Ardizzonello D1 486165 4143985 

Paterno' 266 masseria  Bagnara D1 488638 4146341 

Paterno' 267 masseria  Barbagallo D1 488950 4145329 

Paterno' 268 masseria  Barbuto D1 483975 4150371 

Paterno' 269 masseria  Buffa D1 487000 4161098 

Paterno' 270 masseria  Cafaro D1 489941 4154292 

Paterno' 271 masseria  Cantarella D1 490610 4151367 

Paterno' 272 masseria  Carpinato D1 482100 4151003 

Paterno' 273 masseria  Casulle D1 484241 4149911 

Paterno' 274 masseria  Casulle D1 485189 4149604 

Paterno' 275 masseria  Ciaramito D1 483286 4152444 

Paterno' 276 masseria  Cisterna D1 485227 4150053 

Paterno' 277 masseria  Collura D1 484157 4148857 

Paterno' 278 masseria  Facchini D1 489256 4152561 

Paterno' 279 masseria  Ferrarotto D1 490779 4153291 

Paterno' 280 masseria  Fiorino D1 482165 4150718 

Paterno' 281 masseria  Fossa di Palermo D1 483549 4148785 

Paterno' 282 masseria  Gerbini Sottano D1 487158 4145568 

Paterno' 283 masseria  Giammarelluzza D1 482940 4150426 

Paterno' 284 masseria  Girgenti D1 486426 4151930 

Paterno' 285 masseria  Girgenti D1 487852 4150392 

Paterno' 286 masseria  Jazzo D1 488310 4149816 

Paterno' 287 masseria  La Rosa D1 484953 4148969 

Paterno' 288 masseria  Landolina D1 485785 4146725 

Paterno' 289 masseria  Mirone D1 488314 4156342 

Paterno' 290 masseria  Nicolosi D1 486709 4157647 

Paterno' 291 masseria  Nicosia D1 489270 4145647 

Paterno' 292 masseria  Nuova Luce D1 488024 4152723 

Paterno' 293 masseria  Palumbo D1 487567 4157135 

Paterno' 294 masseria  Pericello D1 488531 4148630 

Paterno' 295 masseria  Pero D1 488642 4147943 
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Paterno' 296 masseria  Pucci D1 490784 4155943 

Paterno' 297 masseria  Randazzo D1 487366 4153268 

Paterno' 298 masseria  Rescaporto D1 488157 4151563 

Paterno' 299 masseria  Russo D1 489036 4154771 

Paterno' 300 masseria  Spina Santa D1 486843 4149727 

Paterno' 301 masseria  Strano D1 486555 4150506 

Paterno' 302 masseria  Tomaselli D1 487084 4148066 

Paterno' 303 masseria  Valle Soprana D1 488470 4144941 

Paterno' 304 masseria  Zappala' D1 483806 4151063 

Paterno' 305 masseria  Zappulla D1 483384 4150505 

Paterno' 306 mulino ad 
acqua 

 Leone D4 489445 4158519 

Paterno' 307 Mulino ad 
acqua 

 Serra D4 489320 4158195 

Paterno' 308 mulino ad 
acqua 

 Vista D4 489433 4157696 

Paterno' 309 stalla  Pietralunga D2 486280 4159415 

Paterno' 310 villa  Carcagnolo C1 488239 4160405 

Paterno' 311 villa  Girgenti C1 487328 4161766 

Paterno' 312 villa  Prefalaci C1 491700 4155507 

Paterno' 313 villa  Signorelli C1 491403 4154793 

Paterno' 314 villa  Strano C1 491230 4155673 

Ramacca 315 abbeveratoio   D5 478910 4140436 

Ramacca 316 casa  Gabella (la) D1 476444 4141333 

Ramacca 317 chiesa   B2 482725 4143924 

Ramacca 318 fattoria  Palma D1 473001 4141618 

Ramacca 319 fondaco  Nuovo E4 486166 4141133 

Ramacca 320 magazzino  Chiapparia D2 475420 4140781 

Ramacca 321 masseria  Abbandonata D1 483737 4143659 

Ramacca 322 masseria  Albano D1 479773 4139993 

Ramacca 323 masseria  Baglio D1 476814 4141793 

Ramacca 324 masseria  Bernardello D1 485604 4143175 

Ramacca 325 masseria  Bernardello D1 483816 4142760 

Ramacca 326 masseria  Bernardo di Sopra D1 483503 4141547 

Ramacca 327 masseria  Bernardo di Sotto D1 483789 4142448 
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Ramacca 328 masseria  Bracco D1 479816 4138009 

Ramacca 329 masseria  Cacocciola D1 471910 4141863 

Ramacca 330 masseria  Cardellena D1 475598 4141144 

Ramacca 331 masseria  Casal d'Urso D1 470406 4141838 

Ramacca 332 masseria  Castaldi D1 481480 4148695 

Ramacca 333 masseria  Celso D1 477920 4141569 

Ramacca 334 masseria  Ciccagli D1 482052 4138454 

Ramacca 335 masseria  Clemente D1 483853 4146815 

Ramacca 336 masseria  Coda di Volpe D1 486687 4139817 

Ramacca 337 masseria  Consoli D1 483812 4145181 

Ramacca 338 masseria  Cuticchi D1 486188 4137629 

Ramacca 339 masseria  D'Amico D1 484084 4145812 

Ramacca 340 masseria  D'Amico D1 485944 4139598 

Ramacca 341 masseria  Di Giorgio D1 488118 4138114 

Ramacca 342 masseria  Di Mauro D1 484078 4145403 

Ramacca 343 masseria  Di Stefano D1 481576 4148527 

Ramacca 344 masseria  Feccia di Vino D1 474001 4140665 

Ramacca 345 masseria  Fegotto __________________  D1 489603 4139285 

Ramacca 346 masseria  Fico d'India D1 471034 4141441 

Ramacca 347 masseria  Ficuzza D1 477765 4139110 

Ramacca 348 masseria  Fiorino D1 483843 4146352 

Ramacca 349 masseria  Gelso D1 476943 4140512 

Ramacca 350 masseria  Gilio D1 473360 4141015 

Ramacca 351 masseria  Iannarello D1 483825 4144274 

Ramacca 352 masseria  Intuppatello D1 483172 4145574 

Ramacca 353 masseria  Lago D1 480768 4139907 

Ramacca 354 masseria  Lazzi Grande D1 482541 4141945 

Ramacca 355 masseria  Lazzi Piccola D1 482488 4142886 

Ramacca 356 masseria  Maglitta D1 481807 4143526 

Ramacca 357 masseria  Mauceri D1 485378 4138440 

Ramacca 358 masseria  Mendolo D1 473969 4141971 

Ramacca 359 masseria  Moligno D1 480350 4141154 
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Ramacca 360 masseria  Molinazzo D1 481599 4138443 

Ramacca 361 masseria  Mudo' D1 480441 4149207 

Ramacca 362 masseria  Musumeci D1 483584 4147949 

Ramacca 363 masseria  Ovo (dell') D1 482569 4139727 

Ramacca 364 masseria  Palmeri D1 485120 4139312 

Ramacca 365 masseria  Passo di Piazza D1 480598 4149765 

Ramacca 366 masseria  Passopiranio D1 468982 4141674 

Ramacca 367 masseria  Pesce D1 478437 4141507 

Ramacca 368 masseria  Pesce D1 478757 4141010 

Ramacca 369 masseria  Raso di Sopra D1 476541 4144121 

Ramacca 370 masseria  Raso di Sotto D1 476252 4143444 

Ramacca 371 masseria  Reforgiato D1 480695 4138227 

Ramacca 372 masseria  Rizzari D1 483800 4144805 

Ramacca 373 masseria  Roccella D1 483019 4146465 

Ramacca 374 masseria  S. Antonino D1 481835 4140231 

Ramacca 375 masseria  S. Iacopo D1 476799 4137709 

Ramacca 376 masseria  S. Stefano D1 477485 4138863 

Ramacca 377 masseria  S. Stefano Piccolo D1 477762 4138020 

Ramacca 378 masseria  Scavo D1 479148 4140252 

Ramacca 379 masseria  Sciuto D1 481836 4148248 

Ramacca 380 masseria  Serralunga D1 476714 4142157 

Ramacca 381 masseria  Spinasanta D1 476781 4140356 

Ramacca 382 masseria  Stimpato D1 482568 4143922 

Ramacca 383 masseria  Tenutella D1 475771 4141890 

Ramacca 384 masseria  Timpa D1 481112 4149220 

Ramacca 385 masseria  Vico D1 483445 4147530 

Ramacca 386 mulino ad 
acqua 

 Pesce (del) D4 478406 4141878 

Ramacca 387 palazzello  S. Antonino (di) C1 482310 4140999 

Scordia 388 abbeveratoio  Scordia (di) D5 485579 4128249 

Scordia 389 casino  Casino (il) C1 487214 4126296 

Scordia 390 cimitero  Nuovo di Scordia B3 485609 4128773 

Scordia 391 mulino ad 
acqua 

 Casino (del) D4 486954 4126503 
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Scordia 392 villa  Ogliastro C1 487754 4129007 

 
 

 4.6.7 Area delle colline di  Caltagirone e Vittoria  

 
Il paesaggio dell’ambito è caratterizzato dai sabbiosi plateaux collinari degradanti verso il litorale e dai 
margini meridionali degli Erei che qui vengono a contatto con gli altopiani calcarei, mentre verso 
oriente è caratterizzato dalla grande linea di rottura che da Chiaramonte a Comiso arriva a Santa 
Croce Camerina e che separa nettamente le formazioni delle sabbie plioceniche e il calcare mioceni-
co dell’altopiano ibleo. Le valli dell’Ippari e dell’Acate segnano profondamente il paesaggio definendo 
la vasta e fertile pianura di Vittoria. Il paesaggio agrario è ricco e vario per la presenza di ulivi e agru-
meti ed estese aree di vigneto che si protendono sui versanti collinari dell’interno.  

L’ambito intensamente abitato dalla preistoria fino al periodo bizantino (come testimoniano i nume-
rosi ritrovamenti) è andato progressivamente spopolandosi nelle zone costiere dopo l’occupazione 
araba a causa della malaria alimentata dalle zone acquitrinose del fondovalle oggi recuperate 
all’agricoltura.  

Le città di nuova fondazione (Vittoria, Acate) e le città di antica fondazione (Comiso e Caltagirone) 
costituiscono una struttura urbana per poli isolati tipica della Sicilia interna.  

L’intensificazione delle colture ha portato ad un estensione dell’insediamento sparso, testimoniato 
in passato dalle numerose masserie, oggi spesso abbandonate, nella zona di Acate e dei nuclei di 
Pedalino e Mazzarrone. La città di Caltagirone situata in posizione strategica è posta a dominare un 
vasto territorio cerniera fra differenti zone geografiche: piana di Catania, altopiani Iblei, piana di Gela 
e altopiano interno. L’ampia vallata del fiume Caltagirone dà la netta percezione del confine e della 
contrapposizione fra il versante ereo brullo, pascolativo e a seminati estensivi e il versante ibleo ca-
ratterizzato dall’ordinata articolazione degli spazi colturali e dal terrazzamento.  

4.6.8 Area dei rilievi e del tavolato Ibleo  

L’ambito individua un paesaggio ben definito nei suoi caratteri naturali ed antropici, di notevole interesse 
anche se ha subito alterazioni e fenomeni di degrado, particolarmente lungo la fascia costiera, per la forte 
pressione insediativa.  

Il tavolato ibleo, isola del Mediterraneo pliocenico, formato da insediamenti calcarei ed effusioni vulcaniche 
sui fondali marini cenozoici, mantiene l’unità morfologica e una struttura autonoma rispetto al resto della 
Sicilia.  

Il Monte Lauro (850 metri s.l.m.), antico vulcano spento, è il perno di tutta la “regione”. Essa ha una struttu-
ra tabulare, articolata all’interno in forme smussate e in terrazze degradanti dai 600 m ai 200 m. dei gradini 
estremi, che si affacciano sul piano litorale costituito da slarghi ampi e frequenti: le piane di Lentini, Augu-
sta, Siracusa, Pachino, Vittoria.  

Verso nord i limiti sono più incerti : il passaggio tra  i versanti collinari e la Piana di Catania appare brusco 
e segnato da alcune fratture, specie tra Scordia, Francoforte e Lentini, dove le alluvioni quaternarie si insi-
nuano fin sotto la massa montuosa formando una specie di conca.  

L’ambito è caratterizzato da un patrimonio storico ed ambientale  di elevato valore: le aree costiere che 
ancora conservano  tracce del sistema dunale; gli habitat delle foci e degli ambienti fluviali (Irminio, Ippari); 
le caratteristiche “cave” di estremo interesse storico-paesistico ed ambientale; gli ampi spazi degli altopiani 
che costituiscono un paesaggio agrario unico e di notevole valore storico; le numerose ed importanti 
emergenze archeologiche che, presenti in tutto il territorio, testimoniano un abitare costante nel tempo.  
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Due elementi sono facilmente leggibili nei rapporti fra l’ambiente e la storia: uno è l’alternarsi della civiltà 
tra l’altopiano e la fascia costiera. La cultura rurale medievale succede a quella prevalentemente costiera 
e più urbana che è dell’antichità classica, a sua volta preceduta da civiltà collinari sicule e preistoriche. La 
ricostruzione del Val di Noto conferisce nuovi tratti comuni ai paesaggi urbani e una unità a una cultura 
collinare che accusa sintomi di crisi, mentre l’attuale intenso sviluppo urbano costiero determina rischi di 
congestione e degrado. L’altro elemento costante nel paesaggio,  il continuo e multiforme rapporto fra 
l’uomo e la pietra: le tracce delle civiltà passate sono affidate alla roccia calcarea, che gli uomini hanno 
scavato, intagliato, scolpito, abitato, custodendo i morti e gli dei, ricavando cave e templi, edificando umili 
dimore e palazzi nobiliari e chiese.  

Si possono individuare aree morfologiche e paesaggi particolari che mettono in evidenza i caratteri 
dell’ambito interessati da problematiche specifiche di tutela:  la fascia costiera più o meno larga, gli alto-
piani mio-pliocenici e la parte sommitale dei rilievi. In esse sono presenti una ricca varietà di paesaggi ur-
bani ed economico-agrari chiaramente distinti.  

– Il paesaggio degli alti Iblei, dominato dalla sommità larga e piatta del Monte Lauro, si differenzia in modo 
netto dai ripiani circostanti per il prevalere dei tufi e dei basalti intercalati e sovrapposti ai calcari, che con-
feriscono al rilievo lineamenti bruschi ed accidentati, per le incisioni dell’alto corso dei fiumi che a raggiera 
scendono a valle e per il paesaggio cerealicolo-pastorale caratterizzato dalla mandra.  

I centri urbani, con caratteri tipicamente montani, sono numerosi ma di dimensioni minute; situati ai bordi 
tra l’altopiano e le parti più elevate conservano ancora abbastanza integre le caratteristiche ambientali le-
gate alla loro origine.  

La vegetazione naturale è presente in maggiore quantità che nel resto dell’ambito ed è costituita da boschi 
di latifoglie e conifere  

– L’estesa pianeggiante piattaforma degli altopiani calcarei, che forma attorno agli alti Iblei una corona 
pressoché continua, degrada verso l’esterno con ampie balconate, limitate da gradini più o meno evidenti.   

L’alto gradino, posto a 100 - 200 metri s.l.m., morfologicamente li delimita dalla fascia costiera e dai piani 
di Vittoria e di Pachino, e distingue nettamente paesaggi agrari profondamente diversi: i seminativi asciutti 
o arborati con olivi e carrubi degli altopiani e le colture intensive (vigneti, serre) della costa.  

Di notevole valore e particolarità è il paesaggio agrario a campi chiusi caratterizzato da: un fitto reticolo di 
muretti a secco che identificano il territorio; seminativi e colture legnose, raramente specializzate spesso 
consociate, costituite da olivo, mandorlo (Netino) e carrubo che connota fortemente gli altipiani di Ragusa 
e Modica; il sistema delle masserie, che ha qui un’espressione tipica, modello di razionalità basato sulla 
cerealicoltura e l’allevamento oltre che pregevole struttura architettonica.  

4.6.9 Urban Sprawl – diffusione urbana, criticità e dinamiche 

Il fenomeno della diffusione urbana, al quale ci si riferisce spesso con il termine anglosassone di urban 
sprawl, indica l’aumento della dispersione della superficie urbanizzata sul territorio. 

Il concetto è in realtà più complesso e non attiene alla sola forma degli insediamenti ma anche al grado di 
accessibilità ed al livello di fruizione dei servizi. 

Lo sprawl è infatti spesso associato ad un modello insediativo basato sull’uso diffuso e predominante degli 
autoveicoli per raggiungere i luoghi di lavoro, strutture commerciali e servizi pubblici. 

Questo tema appare cruciale nelle grandi aree metropolitane e nelle zone suburbane ed è tra le principali 
cause dell’uso indiscriminato della “risorsa suolo” che si manifesta con sempre più numerosi e gravi riper-
cussioni sul sistema ambientale, esemplificando vi sono: i modelli insediativi caratterizzati dalle logiche 
dominanti della diffusione urbana, la mancanza di una programmazione urbanistica complessiva, interventi 
a scala locale eccessivamente frammentati. 

La diffusa conurbazione ha come conseguenza l’incremento dell’inquinamento sui sistemi naturali (suolo, 
aria e acqua), della diffusione dei flussi veicolari, con la conseguente domanda di nuove strutture viarie, 
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produce la frammentazione della proprietà agricola, aumentando ulteriormente gli impatti sugli elementi 
naturali particolarmente sensibili, con la conseguente riduzione della biodiversità. 

Anche in Provincia di Catania è presente questa tendenza, il fenomeno sta interessando oltre alla città di 
Catania, buona parte dei comuni. Uno dei casi limite è rappresentato dal comune di Mascalucia, dove si è 
portata avanti una politica di edificazione a tappeto su tutto il territorio. Questo tipo di urbanizzazione, in-
sieme all’anarchia delle periferie, ha prodotto una “marmellata” urbanistica definita dai paesaggisti come 
“città diffusa”, cioè sparsa/spalmata sul territorio come una nebulosa ( sprawl ). 

Le periferie, cioè l’insieme delle “nuove frange urbane” della “città diffusa”, il più delle volte si presenta 
come una sommatoria di edifici, incompleti-incompiuti, questi ultimi vanno considerati “detrattori di qualità” 
e determinano un’ulteriore incrinatura o turbamento nell’immagine del paesaggio. E’ necessario prescrive-
re nei singoli regolamenti edilizi comunali l’obbligo della finitura esterna prima di quella interna all’edificio. 

Il rischio che stiamo correndo è quello di vedere sempre più spesso centri storici danneggiati ed espansio-
ni urbane anarchiche, sovradimensionate e fuori scala, parametri che stanno distruggendo irreparabilmen-
te il “paesaggio agrario” e il “paesaggio urbano”.  
 

 
Paesaggio agrario 

 

Sviluppare la pianificazione-programmazione territoriale provinciale, riferendosi ad un preciso contesto re-
gionale, con un ruolo di prescrizione, indirizzo e orientamento per la pianificazione urbanistica comunale 
avendo un particolare riguardo per gli aspetti culturali di produzione, di “paesaggi di qualità” ed aspetti 
ambientali di connessione delle reti ecologiche regionali. 

Non può esistere un estetica del paesaggio senza un principio morale di coerenza etica, l’assenza dei d i-
versi livelli pianificazione urbanistica e territoriale, ha prodotto un paesaggio “degradato” abbandonato co-
me un relitto, lontano da quella visione olistica dei viaggiatori del Grand Tour che guardavano l’Italia Meri-
dionale, come il giardino d’Europa. 

Sono bastati solo 40 anni di bonifica e cementificazioni, opere idrauliche, eccessiva antropizzazione, im-
permeabilizzazione dei suoli che associata alla mancata manutenzione del territorio per determinare una 
consistente perdita di patrimonio naturale e culturale, non solodi beni materiali ma anche immateriali. 

I viaggiatori che arrivavano in una città ne distinguevano i caratteri e l’essenza (immagine, forma e skyli-
ne). 

L’insieme di acquedotti, cupole e larici assimilavano la città di Roma; invece il vulcano, le cupole ed il mare 
identificavano la città di Catania ecc. 
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Solo così il viaggiatore capiva di essere arrivato in quella determinata città. Questo accadeva fino a mezzo 
secolo fa, oggi si costruiscono periferie più o meno degradate da Bolzano a Catania; si negano e si “globa-
lizzano” le identità delle singole comunità che hanno prodotto questa o quella città. 

50 anni fa non esistevano le periferie, di conseguenza nemmeno i centri storici, ma esistevano le città, 
come risultato unitario con equa dignità e “livelli di urbanità” pari in ogni singola parte. 

Il modello della città “diffusa” che si contrappone a quella della città “compatta” pone almeno tre ordini di 
problemi: 

a) lo spreco di una risorsa non rinnovabile, “il suolo”, sfigura il paesaggio urbano ed agrario, inteso 
come un fatto unico, alla luce del recente codice Urbani sul paesaggio. A tal proposito si ricor-
da il prof. Antonio Paolucci, che riferendosi all’argomento, dice: “modificare il paesaggio signifi-
ca mettere le mani ad un affresco, per cui serve attenzione, cautela e molta conoscenza”. 

b) la gestione della città “diffusa” da parte degli Enti Locali, preposti ad amministrarla pone difficoltà 
nel garantire livelli equi di urbanità, in termini di servizi pubblici, strade, illuminazione, sicurez-
za, mobilità ecc. In una città territorio che ha perso i propri confini, solo un inversione di ten-
denza a favore della città “compatta” potrà limitare il consumo e la progressiva impermeabiliz-
zazione dei suoli. Un orientamento mirato al recupero della “città esistente”, reso efficace dagli 
interventi sul patrimonio edilizio sottoutilizzato, piuttosto che dall’edificazione di nuovi volumi, 
potrà rallentare il degrado nelle città. 

c) la produzione di un paesaggio di “qualità” e di eccellenza è determinato da strumenti urbanistici ef-
ficienti come il Piano Paesistico, Piano Provinciale, Piano Regolatore, Particolareggiato del 
centro storico, Piano di Recupero degli agglomerati extraurbani, Piano del Colore, Piano della 
Mobilità, energia e per i rifiuti, Piani di gestione ed utilizzo di parchi, riserve, SIC, ZPS, nonché i 
Piani di gestione UNESCO, per i tre siti in Provincia di Catania già riconosciuti (Catania, Calta-
girone, Militello in Val di Catania) ma anche per i riconoscimenti UNESCO in itinere, riferendoci 
alla candidatura del Monte Etna, come vulcano più rappresentativo d’Europa, iscrivibile alla li-
sta per i beni naturalistici (World Heritage List). È la qualità e l’efficacia della strumentazione 
urbanistica che determina il “rango” delle città da considerare un tutt’uno con i paesaggi 
d’appartenenza. 

 

Questa breve sintesi mette in luce l’incapacità tecnica ed intellettuale di una comunità nel progettare il 
proprio futuro ma soprattutto sull’inefficienza di una classe politica che il più delle volte non ha voluto la 
Pianificazione Urbanistica, basti pensare che l’ultima elaborazione del PRG di Catania risale al 1964 a cu-
ra dell’arch. Luigi Piccinato. Anche se negli anni più recenti sembra che ci sia una volontà nel portare 
avanti una pianificazione di programmazione per lo sviluppo della città-territorio.  

 Proprio il Piccinato diceva che in Italia l’urbanistica si fa con i piedi, riferendosi al duplice significato, più 
delle volte non si fa o si fa maldestramente, invece  per fare urbanistica in modo serio, bisogna recarsi a 
piedi nei luoghi per vedere, comprendere e progettare il proprio futuro. 

 La città di Catania rappresenta il fulcro monocentrico dell’intera  nervatura (armatura urbana) provinciale 
dei 58 comuni, ha aspettato mezzo secolo  per avviare un percorso di revisione del PRG, facendo pagare 
un prezzo troppo alto in termini di degrado alla città ed al territorio. Speriamo in una  revisione rapida dei 
PRG comunali che coerentemente alle linee guida del PTPct, indichino come fattore di sviluppo il “recupe-
ro urbano e territoriale” di quel patrimonio edilizio – volumetrico sottoutilizzato e degradato piuttosto che la 
costruzione di nuove volumetrie (spesso con varianti ai PRG), poco pertinenti al processo di pianificazione 
a cascata che richiede un raccordo tra il livello regionale, provinciale, comunale e di piano particolareggia-
to. Il PTPct può sicuramente generare una inversione di tendenza dove gli interessi comunali – sovra co-
munali – regionali, le strategie di sviluppo, siano in sintonia con le singole pianificazioni urbanistiche dei 58 
comuni, per poter garantire un uso del territorio culturalmente compatibile ed ecologicamente sostenibile. 
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Il PTPct oltre a garantire l’armonia con la programmazione regionale è strumento di indirizzo e coordina-
mento per le singole pianificazioni urbanistiche comunali,. Indica le principali reti infrastrutturali di mobilità, 
servizi di interesse sovra comunale, difesa del suolo, sistema delle aree protette ed archeologiche, rete 
ecologica e di sostenibilità dei sistemi insediativi urbani. Verifica le compatibilità dei PRG comunali e pre-
dispone i necessari aggiornamenti ad eventuali modifiche o integrazioni per l’attuazione di progetti strate-
gici, determinando la programmazione e lo sviluppo socio economico e turistico dell’intera provincia, 
proiettata nel prossimo ventennio. 

Ragionare oggi per il futuro, significa pianificare ed infrastrutturare il territorio per le prossime generazioni, 
come ad esempio: offrire un TPL trasporto pubblico locale efficiente per rendere raggiungibile Gravina in 
pochi minuti da Catania e viceversa. Recuperare i centri storici deturpati attraverso piani particolareggiati 
di recupero, assoggettare città come ad esempio Misterbianco, Paternò, Adrano, Belpasso e tutta la co-
nurbazione di Catania  a progetti di riqualificazione urbanistica e specifici Piani del Colore per mitizzare il 
degrado nei paesaggi urbani. 

 

 

Paesaggio urbano - Misterbianco 

 

Potenziare i nodi  ferroviari, il sistema delle funivie mare-monte e/o porti- vulcano, adeguare i sistemi ae-
reo-portuali, mettere in sicurezza e adeguare viabilità come la Catania – Caltagirone, organizzare diverse 
tipologie di servizi a quota s.l.m.1000 come “sistema anulare” attorno al cratere del vulcano, realizzare il 
“sistema cerniera” di Randazzo come capitale dei  parchi (Etna, Nebrodi, Alcatara), avviare una azione se-
ria di recupero dell’asta fluviale del Simeto, realizzare scuole, musei, campus, ostelli, campeggi ed itinerari 
storico-archeologici, sono solo alcune delle azioni prescrittive o di indirizzo e orientamento previste nel 
PTPct. 

Avviare  la candidatura UNESCO, per il centro storico di Acireale che, insieme agli altri quatto siti già 

riconosciuti o con riconoscimento in itinere,  farebbero di Catania, la provincia siciliana a più alto numero di 
concentrazione di siti UNESCO tutelati come patrimonio dell’umanità. Perfezionare, una filiera turistica di 
livello internazionale, capace di proporre un “turismo emozionale” declinato sui tre segmenti di Natura, 
Cultura e Gusto per restituire ai luoghi dignità e normalità con livelli adeguati di urbanità. Passare poi da 
un turismo dell’emozione a un turismo che non sia ne di “massa” ne di “elite” ma ad un “turismo normale” 
rispettoso delle identità e diversità delle comunità insediate. 
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Competitività, coerenza, coesione e condivisione sono le stesse ragioni che hanno spinto, nel 729 a.c., la 
colonia greca di Calcide (tra i più abili nell’arte del commercio) a fondare Katane, unico luogo-tòpos 

(unico perché diverso). Unico posto al mondo dove puoi sciare la mattina e, in un mare cristallino, fare il 
bagno di pomeriggio. 

 

 

 

Conurbazione etnea 
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4.7 Popolazione e salute umana 

4.7.1. Popolazione 

Secondo quanto emerge dai dati Istat, la provincia di Catania presenta una forte consistenza demografi-
ca, in particolare negli anni compresi fra il 2001 e il 2010 è stata interessata da un trend demografico po-
sitivo, passando da 1.053.964 abitanti nel 2001 a 1.090.101 nel 2010, con una variazione percentuale pari 
a +3,37% ed una densità, nel 2010, pari a 306,88 abitanti per Kmq. 

 

Andamento demografico della popolazione residente in Provincia di Catania 

dal 2001 al 2010 

 
Fonte: elaborazione dati Istat 

 

Variazione percentuale della popolazione della Provincia di Catania dal 2001 al 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dati Istat 

Variazione percentuale della popolazione della Provincia di Catania dal 2001 al 2010 

Anno Popolazione residente Variazione assoluta Variazione percentuale 

2001 1.053.964 - - 

2002 1.058.162 + 4.198 + 0,40 % 

2003 1.067.307 + 9.145 + 0,86 % 

2004 1.071.883 + 4.576 + 0,43 % 

2005 1.075.657 + 3.774 + 0,35 % 

2006 1.076.972 + 1.315 + 0,12 % 

2007 1.081.915 + 4.943 + 0,46 % 

2008 1.084.977 + 3.062 + 0,28 % 

2009 1.087.682 + 2.705 + 0,25 % 

2010 1.090.101 + 2.419 + 0,22 % 
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espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della regione Sicilia e 
dell’Italia 

 

 
 

Fonte: elaborazione dati Istat 

 

La popolazione presenta nel 2011 una struttura molto giovane, con un numero di individui con una età al 

di sotto dei 14 anni, pari al 15,9% rispetto al totale della popolazione, ed una percentuale di anziani pari al 

17,1%. Confrontando questi dati con quelli del 2002, possiamo notare che, con riferimento agli individui 

compresi fra 0-14 anni, si è avuta una diminuzione percentuale pari allo 2,1%, mentre per gli anziani si è 

registrato un incremento percentuale pari all’1,4%. 

 

Struttura per età della popolazione in Provincia di Catania dal 2002 al 2011 
 

 
 

Fonte: elaborazione dati Istat 

 

 

 Composizione della popolazione della Provincia di Catania 
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Fonte: elaborazione dati Istat 

 

per fasce di età dal 2002 al 2011 

Anno 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni 
Totale 

Residenti 

 

Età 

media 

% individui 

0-14 anni 

rispetto al 

totale 

% individui 

15-64 anni 

rispetto al 

totale 

% anziani 

65+ anni 

rispetto al 

totale 

2002 189.328 699.462 165.174 1.053.964 38,1 18,0 66,4 15,7 

2003 187.742 701.969 168.451 1.058.162 38,4 17,8 66,3 15,9 

2004 186.521 708.880 171.906 1.067.307 38,6 17,5 66,4 16,1 

2005 184.853 712.558 174.472 1.071.883 38,8 17,2 66,5 16,3 

2006 182.517 715.369 177.771 1.075.657 39,1 17,0 66,5 16,5 

2007 179.718 717.914 179.340 1.076.972 39,4 16,7 66,7 16,7 

2008 177.446 723.425 181.044 1.081.915 39,4 16,4 66,9 16,7 

2009 175.796 726.977 182.204 1.084.977 39,8 16,2 67,0 16,8 

2010 174.460 729.186 184.036 1.087.682 40,1 16,0 67,0 16,9 

2011 173.073 730.905 186.123 1.090.101 40,4 15,9 67,1 17,1 

 Fonte: elaborazione dati Istat 
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Invece, per quanto riguarda l’indice di vecchiaia e l’indice di dipendenza strutturale, il primo (rapporto 
percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani con meno di 14 anni), ha 
registrato dal 2002 al 2011 un incremento pari al 20,34%. 

 

Indice di vecchiaia (%) della popolazione in Provincia di Catania dal 2002 al 2011 

 

Il secondo (rapporto percentuale avente al numeratore la somma tra la popolazione con meno di 14 anni e 
quella di 65 anni e oltre e al denominatore la popolazione in età da 14 anni a 64 anni), come mostra la 
tabella seguente, ha registrato un trend costante e si riferisce a quella parte di popolazione “non attiva” e 
quindi non in grado, per legge, di essere economicamente indipendente e che nel 2011 risulta pari al 
49,13%. 

 

Indice di dipendenza (%) della popolazione in Provincia di Catania dal 2002 al 2011 

 

Particolare attenzione meritano anche il movimento naturale ed il movimento migratorio dalla cui somma si 
ottiene il saldo movimento anagrafico, il quale nel periodo in oggetto passa da un valore pari a 4.576 unità 
ad un valore pari a 3.062 unità, registrando un decremento del 33,08%. 

 

 

Movimento naturale della popolazione in Provincia di Catania dal 2002 al 2010 
 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

I.V. 87,21 89,65 92,16 94,40 97,39 99,78 102,02 103,61 105,47 107,56 

 

 
Fonte: elaborazione dati Istat 

  

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

I.D. 50,74 50,69 50,56 50,42 50,36 50,01 49,54 49,27 49,20 49,13 

 

 
Fonte: elaborazione dati Istat 
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Fonte: elaborazione dati Istat 

 

Dalla Tabella che segue si evince che il movimento naturale nel 2010, rispetto al 2002, è diminuito 
passando da 2.470 unità a 1.473 unità, anche se si è mantenuto sempre con valori positivi visto che le 
nascite sono state in questi anni superiori rispetto ai decessi.  

 

Saldo naturale e saldo migratorio nella Provincia di Catania negli anni 2002-2010 

 

  

Movimento naturale Movimento migratorio SALDO 

MOVI-

MENTO 

ANAGR

AFICO 

  

Prov. di 

Catania 
Anno Nati Vivi Morti 

Saldo 

naturale 

Iscritti da 

altri 

comuni 

Iscritti 

dall'estero 

Totale 

Iscritti 

Emigrati 

per altri 

comuni 

Emigrati 

per 

l'estero 

Totale 

Emigrati 

Saldo 

Migratorio 

totale 

“ 2002 11.547 9.077 + 2.470 30.359 1.519 31.878 28.907 1.243 30.150 + 1.728 + 4.198 

“ 2003 11.840 9.458 + 2.382 30.688 3.334 34.022 25.989 1.270 27.259 + 6.763 + 9.145 

“ 2004 11.815 8.846 + 2.969 28.425 2.383 30.808 27.830 1.371 29.201 + 1.607 + 4.576 

“ 2005 11.610 9.259 + 2.351 28.904 2.250 31.154 28.180 1.551 29.731 + 1.423 + 3.774 

“ 2006 11.357 9.161 + 2.196 26.378 1.937 28.315 27.129 2.067 29.196 - 881 + 1.315 

“ 2007 11.275 9.754 + 1.521 26.926 5.132 32.058 27.305 1.331 28.636 + 3.422 + 4.943 

“ 2008 11.525 9.591 + 1.934 26.498 5.002 31.500 28.894 1.478 30.372 + 1.128 + 3.062 

“ 2009 11.157 9.838 + 1.319 25.828 3.868 29.696 27066 1.244 28.130 + 1.386 + 2.705 

“ 2010 10.916 9.443 + 1.473 28.725 3.792 32.517 28.442 1.129 29.571 + 946 + 2.419 

Fonte: Istat – Bilanci demografici  
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Infine, il saldo migratorio che fra il 2002 ed il 2010, ha subito un decremento mantenendo comunque valori 
positivi, ad eccezione del 2006, anno in cui il saldo raggiunge un valore negativo pari a -881 unità, dovuto 
al fatto che le cancellazioni superano il totale degli iscritti. 

 

Flusso migratorio della popolazione in Provincia di Catania dal 2002 al 2010 
 

 
 

Fonte: elaborazione dati Istat 

 

Per comprendere la dinamica demografica complessiva del territorio provinciale di Catania, si allega la 
tabella sulla popolazione residente dal periodo che va dal 1951 al 2011.  

 

Popolazione residente nella provincia di Catania, 1951-2011 

ISTAT COMUNE 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

87001 ACI BONACCORSI 1693 1910 2048 2223 2360 2549 3223 

87002 ACI CASTELLO 7804 9293 10437 14020 17927 18272 18031 

87003 ACI CATENA 8233 8771 9793 12950 20760 27058 28920 

87004 ACIREALE 39439 43752 47122 48493 46199 50190 53122 

87005 ACI SANT'ANTONIO 6326 4953 5318 6270 12459 15389 17610 

87006 ADRANO 27182 31532 32129 33220 32717 34490 36779 

87007 BELPASSO 11075 11871 12353 14220 19183 20358 25404 

87008 BIANCAVILLA 18163 20010 18799 20097 22226 22477 23947 

87009 BRONTE 20791 21619 20108 17639 18689 18512 19437 

87010 CALATABIANO 6037 6133 5686 5599 5713 5215 5437 

87011 CALTAGIRONE 43607 44212 38922 35700 36898 37373 39573 

87012 CAMPOROTONDO ETNEO 790 888 913 1337 2066 3007 4464 

87013 CASTEL DI IUDICA 0 6327 5343 5323 5219 4694 4726 
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ISTAT COMUNE 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

87014 CASTIGLIONE DI SICILIA 8544 7525 5743 5173 4551 3746 3366 

87015 CATANIA 299629 363928 400048 380328 333075 313110 293458 

87016 FIUMEFREDDO DI SICILIA 6013 6335 6483 7657 9046 9602 9835 

87017 GIARRE 18830 20259 23211 26881 26853 26357 27785 

87018 GRAMMICHELE 14210 14486 12286 13668 13609 13395 13404 

87019 GRAVINA DI CATANIA 2557 2972 8537 23930 26627 27343 27363 

87020 LICODIA EUBEA 5912 5133 3759 3157 3056 3161 3058 

87021 LINGUAGLOSSA 6593 6158 5555 5539 5393 5432 5462 

87022 MALETTO 4243 4530 4587 4899 4254 4032 4061 

87023 MASCALI 8797 8998 8981 8567 9779 11122 13864 

87024 MASCALUCIA 3176 3580 4446 10547 19286 24483 29056 

87025 MILITELLO IN VAL DI CATANIA 12053 11272 10359 10353 10185 8204 7933 

87026 MILO 0 1659 1381 1275 1126 1104 1089 

87027 MINEO 9926 8783 7107 6464 5888 5586 5349 

87028 MIRABELLA IMBACCARI 8633 8693 8824 9143 9434 6331 5435 

87029 MISTERBIANCO 12703 15554 18836 29858 40785 43995 49424 

87030 MOTTA SANT'ANASTASIA 5316 5909 5749 6731 8716 10244 11924 

87031 NICOLOSI 3393 3701 3862 4497 5365 6197 7229 

87032 PALAGONIA 12099 13898 13704 15046 15535 16568 16547 

87033 PATERNO' 36423 42935 43733 45457 44266 45725 49578 

87034 PEDARA 3692 3658 4076 5387 8034 10062 13087 

87035 PIEDIMONTE ETNEO 5207 5011 4142 4030 3886 3664 4106 

87036 RADDUSA 5199 5138 3953 4596 4191 3535 3285 

87037 RAMACCA 10146 10450 9146 9324 10383 10459 10859 

87038 RANDAZZO 13555 12701 10997 11117 11550 11223 11186 

87039 RIPOSTO 12556 12348 12073 13061 14048 13951 14981 

87040 SAN CONO 3430 3306 3296 3310 3780 2961 2883 

87041 SAN GIOVANNI LA PUNTA 3626 4884 7446 13762 18858 20850 22490 

87042 SAN GREGORIO DI CATANIA 2281 2883 3680 8043 9169 10366 11604 

87043 SAN MICHELE DI GANZARIA 4944 4702 4876 4718 4766 4749 3580 

87044 SAN PIETRO CLARENZA 1331 1469 1579 2444 4025 5863 7160 

87045 SANT'AGATA LI BATTIATI 933 1031 4329 9319 10856 10378 9396 

87046 SANT'ALFIO 0 2124 2011 1742 1666 1647 1663 

87047 SANTA MARIA DI LICODIA 5615 6484 6217 6458 7096 6760 7108 

87048 SANTA VENERINA 0 6319 6489 6604 6972 7901 8405 
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ISTAT COMUNE 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

87049 SCORDIA 12397 14443 15372 16252 16787 17022 17266 

87050 TRECASTAGNI 3581 3957 4090 4699 6960 8212 10475 

87051 TREMESTIERI ETNEO 2021 2550 6872 13538 16695 20442 21460 

87052 VALVERDE 0 1920 3004 4684 5717 7246 7760 

87053 VIAGRANDE 3694 3926 4037 4807 5688 6591 8090 

87054 VIZZINI 13578 10806 8630 8847 8698 7105 6656 

87055 ZAFFERANA ETNEA 5319 5856 5796 6402 7361 8139 9376 

87056 MAZZARRONE 0 0 0 3384 3542 3685 4001 

87057 MANIACE 0 0 0 2788 3101 3543 3682 

87058 RAGALNA 0 0 0 0 2510 3103 3649 

TOT Provincia 783295 893545 938273 1005577 1035584 1054778 1090101 

 

Densità di popolazione (ab./Kmq.) nella Provincia di Catania 

ISTAT COMUNE 

Abit./kmq. 

DENS.2009 

Abit./kmq. 

DENS_2001 

Abit./kmq. 

DENS_2011 

87001 ACI BONACCORSI 1777,97 1516,24 1917,16 

87002 ACI CASTELLO 2091,56 2100,19 2072,48 

87003 ACI CATENA 3402,25 3208,16 3428,93 

87004 ACIREALE 1321,40 1254,82 1328,12 

87005 ACI SANT'ANTONIO 1219,64 1079,36 1235,14 

87006 ADRANO 440,33 415,75 443,34 

87007 BELPASSO 147,21 123,54 154,17 

87008 BIANCAVILLA 342,56 324,42 339,14 

87009 BRONTE 77,48 74,05 77,75 

87010 CALATABIANO 205,64 196,05 204,40 

87011 CALTAGIRONE 103,72 98,13 103,90 

87012 CAMPOROTONDO ETNEO 607,84 454,90 675,31 

87013 CASTEL DI IUDICA 46,14 45,66 45,97 

87014 CASTIGLIONE DI SICILIA 28,52 31,19 28,03 

87015 CATANIA 1635,85 1727,67 1619,23 

87018 GRAMMICHELE 431,71 429,92 430,21 

87019 GRAVINA DI CATANIA 5503,36 5443,83 5447,81 
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ISTAT COMUNE 

Abit./kmq. 

DENS.2009 

Abit./kmq. 

DENS_2001 

Abit./kmq. 

DENS_2011 

87020 LICODIA EUBEA 28,30 28,31 27,38 

87023 MASCALI 353,66 294,77 367,44 

87021 LINGUAGLOSSA 95,52 94,22 94,74 

87022 MALETTO 100,14 99,45 100,17 

87016 FIUMEFREDDO DI SICILIA 815,96 805,06 824,60 

87017 GIARRE 1003,04 967,12 1019,52 

87028 MIRABELLA IMBACCARI 375,37 422,03 362,30 

87029 MISTERBIANCO 1293,14 1171,84 1316,44 

87024 MASCALUCIA 1720,61 1505,19 1786,33 

87025 MILITELLO IN VAL DI CATANIA 124,33 132,55 128,17 

87026 MILO 57,63 59,96 59,15 

87027 MINEO 21,88 22,85 21,88 

87030 MOTTA SANT'ANASTASIA 322,33 288,43 335,73 

87031 NICOLOSI 167,38 146,88 171,34 

87032 PALAGONIA 285,61 287,73 287,36 

87033 PATERNO' 344,48 318,22 345,04 

87034 PEDARA 657,16 525,54 683,53 

87035 PIEDIMONTE ETNEO 151,79 138,52 155,23 

87036 RADDUSA 138,45 150,13 139,51 

87037 RAMACCA 35,29 34,30 35,61 

87038 RANDAZZO 54,87 54,92 54,74 

87045 SANT'AGATA LI BATTIATI 3093,25 3337,67 3018,63 

87046 SANT'ALFIO 70,32 68,25 68,91 

87047 SANTA MARIA DI LICODIA 265,54 258,73 272,04 

87048 SANTA VENERINA 444,70 422,56 449,52 

87051 TREMESTIERI ETNEO 3334,08 3160,02 3317,39 

87052 VALVERDE 1378,94 1312,47 1405,57 

87053 VIAGRANDE 782,42 659,53 809,53 

87054 VIZZINI 53,77 56,47 52,90 

87049 SCORDIA 712,29 699,10 709,12 
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ISTAT COMUNE 

Abit./kmq. 

DENS.2009 

Abit./kmq. 

DENS_2001 

Abit./kmq. 

DENS_2011 

87050 TRECASTAGNI 524,75 428,01 545,96 

87040 SAN CONO 458,82 463,99 451,77 

87041 SAN GIOVANNI LA PUNTA 2085,93 1960,41 2114,61 

87039 RIPOSTO 1164,57 1076,67 1156,16 

87042 SAN GREGORIO DI CATANIA 2015,80 1823,36 2041,13 

87043 SAN MICHELE DI GANZARIA 144,60 184,74 139,27 

87044 SAN PIETRO CLARENZA 1129,61 964,46 1177,81 

87056 MAZZARRONE 110,81 105,92 115,01 

87057 MANIACE 100,68 97,38 101,20 

87058 RAGALNA 89,98 77,99 91,72 

87055 ZAFFERANA ETNEA 120,60 106,85 123,08 
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Carta della densità demografica totale 
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4.7.2. Salute umana 

La Regione Siciliana ha già effettuato, con il D.A. n. 305/GAB del 19 dicembre 2005, la valutazione preli-
minare della qualità dell'aria ambiente ed una prima zonizzazione del territorio regionale, ai fini della pro-
tezione della salute umana e degli ecosistemi. Ciò rappresenta soltanto il punto di partenza di un proces-
so che deve essere continuamente verificato, aggiornato ed implementato al fine di raggiungere gli obiet-
tivi individuati dall'Unione Europea. 

La Comunità Europea già negli anni 80 ha, inoltre, constatato che in alcune Regioni degli Stati membri il 
contenuto di nitrati nelle acque è in aumento e già elevato rispetto alle norme fissate nella Direttiva 
75/440/CEE. E' peraltro emerso che la causa principale dell'inquinamento che colpisce le acque è rappre-
sentata dai nitrati di origine agricola. Da ciò ne è conseguita la consapevolezza che, per tutelare la salute 
umana, le risorse viventi e gli ecosistemi acquatici, e per salvaguardare altri usi legittimi dell'acqua, fosse 
necessario ridurre l'inquinamento idrico causato o provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, non-
ché impedire un ulteriore inquinamento di questo tipo. Considerando che l'inquinamento idrico dovuto ai 
nitrati in uno Stato membro si ripercuote sulle acque di altri Stati membri, è emersa la necessità di un'a-
zione a livello comunitario. 

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 deie-
zioni di animali allevati. 

La Regione Siciliana, come previsto dalla Direttiva richiamata ed in relazione agli impegni assunti nel Piano 
di Sviluppo Rurale 2000 - 2006, ha realizzato la prima approssimazione della "Carta della vulnerabilità 
all'inquinamento da nitrati di origine agricola". 

Si riportano a seguire le risultanze graficizzate delle analisi sull'inquinamento atmosferico desunte dallo 
"Inventario regionale delle emissioni in aria ambiente della Regione Siciliana -2008, nonché della vulnera-
bilià da nitrati dei corpi idrici siciliani fornite dall'ARTA Sicilia. 

Per quel che concerne esiti di salute da esposizione ad inquinanti non si segnalano casi statisticamente 
significativi sulle malformazioni congenite (MC) o eccessi di mortalità e di morbosità per cause tumorali 
rispetto a quanto è, invece, osservabile nelle aree di Augusta-Priolo, Biancavilla, Gela e Milazzo. 

Riguardo lo scenario degli inquinamenti, invece, necessitano alcune considerazioni preliminari. 

La definizione della componente "atmosfera" comporta la conoscenza del livello di qualità dell'aria e delle 
condizioni meteoclimatiche. L'atmosfera che avvolge la terra presenta una composizione chimica costitui-
ta maggiormente da azoto, ossigeno ed argon che da soli costituiscono il 99,9% e sono pressoché co-
stanti. Nei primi 10-20 km dello strato atmosferico vi è anche una significativa presenza di anidride carbo-
nica (0,03%) e di valore acqueo. 

L'atmosfera contiene, quindi, i gas necessari al mantenimento della vita e allo svolgimento di un'importan-
te funzione termoregolatrice sul clima terrestre. Nella fascia compresa tra 20 e 50 km è anche presente 
l'ozono, che ha la proprietà di assorbire gran parte della radiazione ultravioletta, riducendone il flusso che 
raggiunge la Terra e impedendo in tal modo che essa danneggi la vita animale e vegetale. 

L’area di Biancavilla (CT) è stata inclusa tra i “siti di interesse nazionale”. Nello studio “Stato di salute della 
popolazione residente nelle aree ad elevato rischio ambientale e nei siti di interesse nazionale della Sicilia” 
redatto dall’Assessorato alla Sanità - Dipartimento Osservatorio Epidemiologico, viene valutato il quadro di 
mortalità (1995-2000) e di morbosità (2001-2003) della popolazione residente nelle quattro aree 
individuate quali “industriali” della Sicilia, mediante il calcolo dei rapporti standardizzati indiretti (SMR= 
osservati/attesi per 100) rispetto alla popolazione residente nei comuni limitrofi scelti come riferimento. 
L’area di Biancavilla è stata perimetrata con Decreto del Ministero dell’Ambiente dell’08/07/2002. Il sito è 
costituito da una cava ubicata a Monte Calvario in prossimità del centro abitato di Biancavilla, comune  
etneo di 22.923 residenti al 1° gennaio 2001, dalla quale si estraeva del pietrisco lavico contaminato da 
una fibra asbestiforme, e dall’area urbana di Biancavilla, nella quale molti edifici sono stati costruiti 
utilizzando malte ed intonaci prodotti attraverso la macinazione della roccia proveniente dalla cava citata. 
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La fibra estratta da Biancavilla è un anfibolo, ritenuto inizialmente una fase intermedia fra tremolite e 
actinolite, e risultato successivamente essere una specie mineralogica a sé stante, denominata nel 2001 
fluoro-edenite dalla Commissione Internazionale per i nuovi minerali e i nomi dei minerali. 

Per l’area di Biancavilla l’unico studio pubblicato ha evidenziato in entrambi i generi un eccesso di 
mortalità  per tutte le cause, per il tumore maligno della pleura e per le malattie dell’apparato respiratorio. 

L’area di Biancavilla include 37 Comuni (considerati da Biggeri et al.) ed è divisa in due fasce. La Fascia 1, 
comprendente il solo comune di Biancavilla. La Fascia 2, comprendente i seguenti 36 Comuni: Aci 
Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Bronte, 
Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Gravina di Catania, Linguaglossa, 
Maletto, Mascali, Mascalucia, Milo,  Misterbianco, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, 
Randazzo, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, 
Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa  Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e 
Zafferana Etnea.  

La popolazione residente nei comuni della fascia 1 dell’area di Biancavilla comprende un totale di 22.371 
abitanti (49% uomini) e rappresenta lo 0,5% della popolazione regionale; quella residente nei comuni della 
fascia 2 comprende un totale di 498.802 abitanti (49% uomini). Dall’analisi di mortalità e morbosità per tutti 
i tumori non emergono eccessi statisticamente significativi, né negli uomini né nelle donne. L’unico 
eccesso significativo si registra per il tumore maligno della pleura mediante il calcolo dei rapporti 
standardizzati (SMR) con il metodo indiretto (mortalità: uomini SMR=700, donne SMR=840; ricoveri: 
donne SMR=871; ricoverati: donne SMR=1210). L’analisi per le malattie cardiovascolari ha evidenziato 
eccessi significativi sia nella mortalità che nella morbosità (mortalità: uomini SMR=115, donne SMR=115; 
ricoveri: uomini SMR=115, donne SMR=120; ricoverati: uomini SMR=109, donne SMR=114). Per le 
patologie ischemiche sono stati osservati eccessi solo nelle donne, sia in termini di mortalità (SMR=146) 
che di  morbosità (ricoveri: SMR=132; ricoverati: SMR=129).  

Eccessi statisticamente significativi si registrano per le malattie respiratorie totali in entrambi i generi   
(mortalità: uomini: SMR=164; donne: SMR=215; ricoveri: uomini SMR=143, donne SMR=133; ricoverati:     
uomini SMR=139, donne SMR=125); per le malattie respiratorie acute (mortalità: uomini SMR=309; 
ricoveri: uomini SMR=174, donne SMR=146; ricoverati: uomini SMR=161, donne SMR=141) e per le   
malattie polmonari croniche (mortalità, uomini: SMR=148, donne: SMR=314; ricoveri, donne SMR=171; 
ricoverati, donne: SMR=167). 

4.7.3. Criticità e dinamicità 

Tra le principali cause dell’uso indiscriminato della risorsa suolo, che si manifesta con sempre più numero-
se e gravi ripercussioni ed esternalità ambientali, vi sono: i modelli insediativi caratterizzati dalle logiche 
dominanti della diffusione urbana, la mancanza di una programmazione urbanistica complessiva e gli in-
terventi a scala locale eccessivamente frammentati. La diffusione urbana ha fra le sue conseguenze più 
rilevanti l’aumento degli inquinamenti di suolo, aria e acqua, l’aumento dei flussi veicolari con la conseguen-
te domanda di nuove infrastrutture viarie; una frammentazione della proprietà agricola, l’aumento degli im-
patti sugli elementi naturali particolarmente sensibili, con la conseguente riduzione della biodiversità. 

Anche in Provincia di Catania si cominciano a manifestare i primi segni di questa tendenza. L’analisi degli 
strumenti urbanistici e della loro attuazione dimostra che la previsione di nuovi insediamenti va adeguata-
mente monitorata a scala provinciale, al fine di renderla coerente con le dinamiche demografiche e con gli 
obiettivi di sviluppo dell’intera comunità insediata, nel rispetto dei valori del patrimonio territoriale. 

Appare necessario suggerire, nel rispetto delle attuali competenze in merito alle scelte di destinazione de-
gli usi del suolo, azioni volte ad attivare politiche e prassi operative utili a minimizzare i rischi e le degene-
razioni connessi ad un elevato consumo di suolo. 

Si tratta di indicazioni di indirizzo per le amministrazioni comunali relative alla fase successiva 
all’approvazione del PTP con l’obiettivo di giungere ad accordi di cooperazione per l’inserimento nella pia-
nificazione comunale delle azioni previste dal PTP. Tali politiche e prassi dovranno perseguire l’obiettivo  
di una generale diminuzione dello sfruttamento della risorsa suolo attraverso l’individuazione di modalità 



(Pag. 376 di 475) 

 

d’uso che privilegino soprattutto il riuso di aree già compromesse e la densificazione e il riassetto degli in-
sediamenti esistenti. Il fenomeno dello sprawl urbano rende necessario l’avvio di politiche di contenimento 
delle nuove urbanizzazioni, sia di carattere residenziale che produttivo commerciale e industriale, vanno in 
tal senso individuati gli spazi rurali di pregio e di elevata capacità produttiva da preservare, in coerenza 
con le disposizioni legislative (LR 71/1978). 

Va privilegiata l’utilizzazione dei vuoti urbani esistenti e le aree dismesse da riqualificare al fine di saturare 
le porosità dei tessuti urbani attuali. 

Questa modalità insediativa può rivelarsi particolarmente efficace per limitare i  processi di dispersione insediativa a 
condizione di introdurre meccanismi perequativi che riducano le spinte verso la trasformazione fondiaria 
delle aree agricole perturbane. 

Va introdotto un principio generale che riduca le nuove urbanizzazioni al minimo indispensabile e prevede-
re forme di compensazione ambientale, da attuare anche in aree esterne ai nuovi insediamenti in modo da 
ridurre gli impatti sull’ambiente conseguenti a queste nuove urbanizzazioni. 

Vanno individuate le aree di consolidamento urbanistico, costituite da tessuti urbani di recente formazione 
a bassa densità e da differenti morfologie e qualità delle componenti, che presentano in gran parte 
un’organizzazione frammentata e poco connessa con il tessuto urbano preesistente, lotti inedificati e/o 
spazi agricoli di diversa estensione, un’inadeguata organizzazione degli spazi pubblici e di una diffusa ca-
renza di qualità e senso del tessuto connettivo. Per tali aree è indispensabile delineare uno scenario di 
contenimento del consumo di suolo, con interventi di ristrutturazione urbanistica e completamento come 
occasione per ridisegnarne e qualificarne l’assetto. In tali aree il piano propone l’utilizzo dei vuoti urbani esi-
stenti e delle  aree  dismesse  da  riqualificare  al  fine  di  saturare  le  porosità  dei  tessuti  urbani attuali. 

Questo può avvenire anche attraverso la proposizione di una maggiore compattezza delle forme perime-
trali urbane e una ridefinizione del confine tra sistemi urbani e aree agricole al margine degli insediamenti 
esistenti. Questa modalità insediativa può rivelarsi particolarmente efficace per limitare i processi di di-
spersione insediativa a condizione di introdurre meccanismi perequativi che riducano le spinte verso la 
trasformazione fondiaria delle aree agricole periurbane. 

Per ciò che attiene alla salute umana, le strategie del Piano devono contribuire alla riduzione della produ-
zione di PM10, agendo sui fattori di maggiore produzione di PM 10 e Ozono. 

Poiché strettamente correlate, le criticità e le dinamiche della componente in esame, sono analoghe a 
quelle evidenziate per la componente Energia e per la componente Aria, in sintesi: 

• negli ultimi anni il valore dell'esposizione alle concentrazioni di PM10 ha superato più volte il valo-
re di concentrazione raccomandato dalla Direttiva Europea 2008/50/CE; 

• trend crescente degli ultimi anni del valore di esposizione della popolazione alle concentrazioni di 
ozono; 

• alto tasso standardizzato di anni di vita persi per incidenti stradali. 

4.8 Attività produttive 

4.8.1 Uso del Suolo 

Ai fini di un inquadramento generale, vengono identificati gli usi reali del suolo.  

Il paesaggio rurale della pianura alluvionale catanese è caratterizzato da un mosaico agrario rappresenta-
to soprattutto da colture estensive agrumicole  e colture alternative quali fave, ceci e carciofi con impianti 
pluriennali, e presenza di diversi laghetti collinari artificiali di varie forme e dimensioni con attorno cinture di 
vegetazione ripariale a canneto, tifeto e tamerici.  

L’attribuzione delle diverse classi d’uso del suolo è stata effettuata utilizzando, quale riferimento, le classi 
definite nell’ambito della metodologia CORINE - Land Cover. Il progetto CORINE Land Cover (CLC), con 
riferimento all’impostazione iniziale, riguarda la realizzazione di una cartografia della copertura del suolo 
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alla scala di 1:100.000, con una legenda di 44 voci su 3 livelli gerarchici, e fa riferimento ad unità spaziali 
omogenee o composte da zone elementari appartenenti ad una stessa classe, di superficie significativa 
rispetto alla scala, nettamente distinte dalle unità che le circondano e sufficientemente stabili per essere 
destinate al rilevamento di informazioni più dettagliate. 

In dettaglio, le classi individuate sono elencate e sinteticamente definite, con riferimento anche al contesto, 
nella successiva tabella utilizzando la numerazione progressiva conforme alla classificazione Corine Land 
Cover. 

 Superfici artificiali 

Aziende agricole 

Tale ambito è caratterizzato da un insediamento discontinuo che coesiste con varie tipologie di flora e ve-
getazione (in parte agraria, in parte ornamentale, mai riferibile a comunità seminaturali); vi ricadono, per 
affinità funzionale, le aree non edificate o ad esse annesse o assimilabili, quali i giardini e gli orti domestici 
che occupano - insieme agli edifici - superfici trascurabili. 

L’intera categoria d’uso è caratterizzata dalla presenza di aziende agricole a gestione familiare. Tali inse-
diamenti si rinvengono spesso ai margini di aree a basso grado di naturalità quali serre e colture ortive in 
pieno campo, per assolvere alle loro funzioni di magazzini rurali e di abitazioni estive tipiche di un paesag-
gio agrario frammentato. 

Reti stradali e reti ferroviarie 

Tale classe d’uso è stata distinta dall’urbanizzato in quanto, oltre a rappresentare un ambito a se stante, 
nelle aree meno antropizzate rappresenta un forma di pressione antropica localizzata che influenza tutta-
via l’ambito circostante. Per ciò che concerne il sistema viario del territorio indagato, va rilevato come le 
infrastrutture primarie siano costituite da strade statali, provinciali e dalla tratta ferroviaria Catania/Siracusa 
e Catania/Messina. 

 Superfici agricole utilizzate 

Seminativi e colture orticole 

È la classe di uso del suolo meno rappresentativa dell’area di indagine. Rientrano in tale classe i terreni 
interessati da colture erbacee, rappresentate prevalentemente da appezzamenti coltivati a colture cereali-
cole. Tra le colture ortive in pieno campo, la tipicità è rappresentata dalla coltivazione del cavolfiore del 
carciofo e della fava;  

Seminativi arborati 

A tale classe d’uso vanno riferite le parti di territorio interessate da un sistema cerealicolo in consociazione 
con specie arboree quali l’ulivo ed il mandorlo. 

Colture legnose agrarie 

Appartengono a tale classe le porzioni di terreno interessate dalla frutticoltura specializzata, che non pre-
vede una consociazione delle specie arboree da frutto, all’interno dello stesso appezzamento. 

Si tratta di colture prevalenti di agrumi. Le condizioni di coltivazione, quali i sesti, le forme di allineamento 
e le tecniche di potatura degli agrumeti sono quelle tradizionali a vaso. Gli agrumeti normalmente sono 
condotti in irriguo. In particolare, la coltura dell’arancio è piuttosto diffusa, costituendo uno dei cardini 
“classici” dell’economia agricola della Provincia di Catania. Risulta frequente la presenza di piante di ulivo 
in aree dove, a seguito dell’abbandono, la vegetazione spontanea ha preso il sopravvento dando luogo a 
caratteristici aspetti di macchia secondaria dominati dall’olivo stesso e da altre specie legnose tipiche della 
serie della macchia sclerofilla. 

 Corpi idrici 

Invasi artificiali 
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Nell’ambito dei bacini interessati del territorio provinciale insistono dieci dighe che sottendono altrettanti 
invasi. Sei degli invasi (Ancipa, Pozzillo, Nicoletti, Sciaguana e Pietrarossa) ricadono in sottobacini affe-
renti al territorio provinciale, mentre gli altri quattro (Dissueri, Cimia, Regoleto e Lentini) ricadono su corsi 
d’acqua che scaricano la loro acqua nei territorio delle provincie limitrofe.Con riferimento ai corpi idrici arti-
ficiali essi sono costituiti dai laghi artificiali originati dalle dighe e/o dalle traverse. I laghi artificiali significa-
tivi, nel territorio della provincia di Catania, sono: Il Lago Dirillo ricadente del Bacino idrografico dell’Acate 
e bacini minori tra  Gela ed Acate, e Ponte Barca ricadente nel bacino Simeto e Lago di Pergusa. Fonte: 
ARRA Sicilia. Piano di Tutela delle acque della Sicilia - Relazione generale (2007) 

Inoltre, in tale classe ricadono numerose aree, corrispondenti a piccoli invasi in terra destinati alla raccolta 
dell’acqua per uso irriguo. Sono per lo più localizzati in ambiti agrari e destinati alla coltivazione di colture 
orticole in pieno campo.  

4.8.2 Produzione agricola di qualità e tipicità 

Le coltivazioni orticole 

Le coltivazioni orticole nel territorio provinciale risultano abbastanza diffuse. Nel corso degli anni dalle zo-
ne periferiche dei centri urbani si sono spostate verso la piana di Catania, grazie alle aumentate disponibi-
lità di acqua d'irrigazione, e anche per l'avvento di nuove tecniche colturali.  

Risultando complessa e difficile fare una esaustiva descrizione delle varie specie presente nel nostro terri-
torio, si intende fornire alcune indicazioni sulle caratteristiche alimentari delle specie di maggiore diffusio-
ne.  

I broccoli sono ricchi di betacarotene, vitamina C, B1 e B2, calcio e ferro; le fibre ricche di cellulosa sono 
utili alla peristalsi intestinale.  

La carota particolarmente ricca di vitamine e sali minerali, è un efficace regolatore e antiputrido intestina-
le, quindi è consigliata in caso di colite, enterite o stipsi, inoltre è un coadiuvante nella cura delle ulcere 
gastriche e duodenali e può contribuire alla cura di alcune forme di anemia.  

Il cavolo è ricco di vitamina A e C, sali minerali soprattutto zolfo; può favorire la guarigione delle ulcere 
gastriche e intestinali e delle bronchiti croniche; crauti crudi sono degli ottimi disinfettanti intestinali.  

Il cavolfiore è ricco di zolfo e vitamina C e A. Stimola il funzionamento della tiroide ed è indicato per la cu-
ra di ulcera gastroduodenale e coliti ulcerose.  

Il cetriolo è disintossicante, depurativo e diuretico; sembra che possa far sciogliere i calcoli urinari.  

Il finocchio è ricco di oli essenziali che lo rendono diuretico e depurativo, ha un sapore leggermente dolce 
stimola l'appetito e aiuta la digestione. 

La lattuga è utilizzata prevalentemente in insalata, da sola o mescolata ad altri ingredienti, per preparare 
gustosi contorni ed antipasti. E' composta soprattutto di acqua e fibre, ha un basso valore calorico e rive-
ste un importante ruolo nell'alimentazione quotidiana, contenendo le vitamine A, B, C, D e molti sali mine-
rali. E' particolarmente indicata nelle diete in cui è necessario un elevato apporto di sali minerali e dei dia-
betici, ha un notevole effetto sedativo ed antispasmodico; è consigliabile in caso d'insonnia.  

La melanzana è una verdura importante, poiché contiene poche calorie, ha un elevato potere saziante e 
può essere utilizzata in mille modi diversi. Il contenuto di vitamine e minerali non è rilevante. Contiene al-
cune sostanze amare simili a quelle delle foglie dei carciofi che stimolano la produzione di bile e quindi 
aiutano ad eliminare il colesterolo in eccesso, e anche acido caffeico e clorogenico ad azione antibatterica. 

La patata, ricca di glicidi sotto forma di amido (20%), d'acqua (79%) e cellulosa (0,4%), non contiene 
grassi ed è povera di proteine che però hanno un valore biologico superiore a quello dei cereali e dei le-
gumi. Contiene notevoli quantità di vitamina C, B1 e B2, che però vanno perdute se la patata non è bollita 
con la buccia integra o viene conservata a lungo. Molti i sali minerali, fra i quali il potassio, calcio, fosforo e 
ferro. La patata è adatta per costituire, come contorno della carne, un alimento completo sotto l'aspetto 
glicidico e protidico; ha azione antiulcerosa e favorisce le funzioni intestinali.  
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Il peperone è ricco di vitamine del gruppo A, B e C. Il suo contenuto in vitamina C supera quello del po-
modoro. Il sapore piccante è dovuto alla presenza di capsicina, un alcaloide che si concentra soprattutto 
nella placenta, il tessuto bianco e membranaceo attaccato nella parte interna del frutto.  

Il pomodoro è molto ricco di vitamine (C) e sali minerali e di betacarotene. Diuretico e lassativo, fornisce 
solo 18 calorie all'etto e per questo è particolarmente indicato nelle diete dimagranti. Nel pomodoro c'è un 
pigmento, il licopene, che è considerato un ottimo agente anticancro. Nelle varietà coltivate in serra il con-
tenuto nutritivo è più ridotto. Nei pomodori verdi da insalata sono presenti tracce di un alcaloide velenoso, 
la solanina. Il prezzemolo è diuretico e depurativo, è utile in caso di astenia e risolve i disturbi del ciclo 
mestruale.  Il rapanello contiene forti dosi di vitamina C, stimola il fegato e la cistifellea, è diuretico e cura 
le bronchiti croniche.  Il sedano è ricco di sali minerali, tonico e diuretico; favorisce la depurazione del 
sangue ed è consigliato contro i reumatismi e le coliche renali, si attribuiscono tradizionalmente proprietà 
afrodisiache.  Gli spinaci sono estremamente ricchi di sali minerali (potassio e ferro) e sono indicati nelle 
convalescenze e in caso di anemia.  La zucca è ricca di vitamina A, diuretica e lassativa.  

I legumi, cioè i semi delle leguminose, sono prodotti ricchi di amido e proteine e rientrano nella classifica-
zione degli ortaggi a seme. La quantità di amido presente nei legumi è simile a quella del pane e ciò li ren-
de un alimento energetico. Le proteine in essi contenute sono ricchi di lisina (amminoacido che è assente 
nei cereali). Una preparazione come la pasta e fagioli, rappresenta infatti il piatto unico ideale, il cui valore 
nutrizionale è equivalente a quello della carne. I legumi sono anche ricchi di glicidi, ma poveri di lipidi (ec-
cetto la soia). Fra le vitamine, notevole il contenuto di B, B1 e soprattutto PP. Fra le sostanze minerali, ab-
bondano fosforo, potassio, zolfo, calcio e magnesio; lenticchie e fave sono particolarmente ricche di ferro. 
A causa del loro contenuto relativamente alto di cellulosa, i legumi risultano meno digeribili della carne 
magra.  

I legumi sono inoltre ricchi di fibre, apportano dunque gli stessi effetti benefici della crusca, e contengono 
elevate quantità di minerali e vitamine resistenti al calore, che non vengono quindi distrutte dalla cottura.  
Si possono trovare sia freschi che essiccati. I primi sono ricchi di acqua e sali minerali ed hanno le stesse 
caratteristiche degli ortaggi. I legumi essiccati sono più ricchi dal punto di vista nutrizionale.  

I legumi secchi possono subire l'ammollo in acqua, precedentemente alla lessatura. Tra i principali legumi 
troviamo: ceci, fagioli, fave, lenticchie, piselli, soia, lupini, cicerchia.  

I ceci sono tra i legumi più digeribili in quanto stimolano i succhi gastrici ed il pancreas. Richiedono un 
ammollo di circa 24 ore prima della cottura che dura circa 3 ore. 

I fagioli, insieme ai ceci, sono i legumi più consumati in Italia. La varietà che conosciamo è di origine ame-
ricana, giunta a noi da Cristoforo Colombo. Sono i legumi più ricchi di fibre. 

Le fave fresche, sgusciate, sono l'unico legume privo di grassi, ricco però di proteine, fibre, ferro e fosfo-
ro. Un prodotto molto diffuso in Oriente ed in Africa. 

Le lenticchie, ricche di amido, sono tra i primi alimenti consumati dall'uomo. Ne esistono diverse varietà, 
in base alla loro dimensione, tra le grandi troviamo la lenticchia comune e la lenticchia verde, mentre tra le 
piccole troviamo le egiziane e quelle rosse. 

I piselli sono tra i legumi meno calorici anche se caratterizzati da un elevato tasso di zuccheri semplici 
che conferiscono loro un sapore dolciastro. 

I lupini, conosciuto come cibo "povero", è ancora oggi alla base della dieta di alcune popolazioni Asiatiche 
e del Sudamerica, in quanto possiede un elevato valore nutrizionale. Questi legumi sono ricchi di una so-
stanza amara e devono quindi essere sottoposti a processi di deamarizzazione tramite macerazioni in ac-
qua corrente e bolliture in acqua salata. 

La cicerchia (Latyrus sativus), come i lupini, contiene un principio amaro (latirina, la cui ingestione ecces-
siva causa la malattia del “latirismo”) e pertanto necessita del processo di deamarizzazione. Viene utilizza-
ta essenzialmente come farina (patacò). Un tempo, nell’entro terra siciliano rappresentava il cibo dei pove-
ri, unitamente ad altri legumi, per l’alto contenuto proteico, vitamine e sali minerali, divenendo oggi un ca-
priccio gastronomico. La sua coltivazione, limitata a poche aree del Comune di Licodia Eubea, è legata 
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fondamentalmente alla promozione e alla conservazione di un prodotto legato alla tradizione e alla storia 
rurale locale.  

Gli Agrumi 

Gli agrumi sono originari dell'Asia Tropicale (Cina, Afganistan, Pachistan), dove la coltivazione ebbe inizio 
intorno al 2.400 a.C. Si afferma che sono stati introdotti in Europa da Carlo Magno in seguito alle sue do-
minazioni che si spinsero fino a quelle zone. Il mandarino risulta essere stato introdotto dall'Estremo 
Oriente agli inizi del XIX secolo. 

Le zone d'origine sono caratterizzate da alta umidità, elevata pluviometria (4.000 mm/annui) e da tempera-
ture miti, comprese tra 12 e 37° C. In quei luoghi gli agrumi fioriscono 5-8 volte l'anno e danno frutta di 
scadente qualità per pezzatura, grana e scarso contenuto zuccherino del succo. 

Intorno al 1540 i portoghesi importarono in Europa l'arancio dolce (chiamato appunto "portuallo".  

In Sicilia, l'arancio ed altri agrumi dapprima si diffusero come piante ornamentali per le loro caratteristiche 
di essere sempre verdi, mentre poi (fine del secolo 18°) incominciarono ad avere un vero mercato d'espor-
tazione; ciò perché si scoprì che i succhi di limone e d'arancia rappresentavano un ottimo rimedio contro lo 
scorbuto (gengivite dovuta ad avitaminosi). Dopo un certo calo di produzione avvenuto durante le guerre 
napoleoniche per dare posto alla produzione di cereali, la coltivazione degli agrumi in Sicilia si è via via in-
crementata e differenziata, fino a raggiungere l'attuale importanza. 

Nella mitologia greca si narra che in un giardino paradisiaco, situato in un'isola posta verso est, tre fanciul-
le, Egle, Esperunda e Aretusa, chiamate esperidi, figlie di Atlante e della Notte, custodivano un albero che 
produceva dei frutti meravigliosi: le arance. L’albero era stato piantato in quel giardino dalla dea Terra che 
lo aveva dato come dono di nozze a Zeus ed Era. Da ciò trae origine il significato augurale che si suole 
attribuire ai fiori d’arancio (zagare), allorché usati per il bouquet delle spose. 

Gli agrumi vengono coltivati fondamentalmente per i loro frutti che vengono utilizzati per l'alimentazione 
umana allo stato fresco e perché alimentano una industria dolciaria, chimica e profumiera abbastanza flo-
rida. Il succo dei frutti ha un elevato contenuto in zucchero, vitamine, calcio e fosfati ed ha notevoli proprie-
tà terapeutiche. 

L'industria dolciaria porta alla produzione di marmellate, sciroppi, canditi e bibite. Le essenze ricavate dalla 
buccia alimentano l'industria liquoristica, farmaceutica e profumiera. Importante è anche l'estrazione di 
acido citrico, pectina, essenza dei fenoli, ecc. 

I residui della lavorazione industriale, detti "pastazzi", costituite da bucce, detriti di polpe e semi, vengono 
utilizzati per l'alimentazione del bestiame (allo stato fresco, insilati o essiccati), 

Le specie di agrumi che rivestono maggiore importanza appartengono al genere Citrus, tra le quali: C. li-
mon (Limone), C. medica (cedro), C. aurantium (arancio amaro), C. sinensis (arancio dolce), C. reticolata), 
C. paradisi (pompelmo), C. grandis (pummelo), C. aurantifolia (limetta). 

Il limone è una piante rifiorente, con fiori dal profumo intenso e inebriante. Fondamentalmente distinguia-
mo tre fioriture: la prima in marzo-maggio, con la produzione, da ottobre a febbraio, di limoni primofiore, 
molto succosi; la seconda fioritura in giugno, con produzione a marzo di bianchetti, frutti di colore giallo 
chiaro; la terza fioritura, ottenuta effettuando la c.d. "forzatura", in agosto-settembre, con produzione a 
giugno di verdelli, limoni molto verdi e poco succosi.  

Il frutto è ricoperto da una buccia sottile, ha la polpa densa e succosa ed un sapore aspro ma gradevole, 
ricca di vitamina A e C, tiamina, riboflavina e niacina; contiene zuccheri e acidi organici, citrico e malico.  

Il limone è un frutto che possiede virtù straordinarie, giova come medicamento per i reumatismi e le malat-
tie del fegato, interviene nel metabolismo dei grassi e delle proteine. Ha azione batteriologica e batterio-
statica, è indicato per le malattie infettive, in casi di astenia e la cura dello scorbuto, è utilizzato nella lotta 
contro i tumori ed inoltre presenta notevoli proprietà antiematiche, astringenti, diuretiche, rinfrescanti e di-
sinfettanti.  
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In cucina il limone è protagonista di svariate e prelibate idee culinarie: esalta il sapore delle salse, del pe-
sce, della carne e delle insalate. Serve per aromatizzare dolci, creme, gelati e biscotti, per preparare be-
vande dissetanti ed energetiche e per profumare aperitivi e coktails.  

Le arance pigmentate sono caratterizzate dal colore rosso della polpa e della buccia, determinato dalla 
presenza di un pigmento idrosolubile, l'antocianina. Questa sostanza ha proprietà farmacologiche molto 
importanti poiché rallenta i processi d'invecchiamento cellulare, prevenendo così l'insorgenza dell'ulcera 
gastrica, del morbo di Parkinson, della malattia di Alzhaimer e dei processi tumorali. Ciò avviene perché il 
pigmento ostacola la formazione di radicali liberi, prodotti metabolici che in eccesso sono pericolosi per 
l'organismo. Inoltre, rigenera la porpora visiva e di conseguenza favorisce l'adattamento dell'occhio all'o-
scurità.  

La colorazione, di intensità variabile in funzione della varietà e delle condizioni ambientali, viene esaltata 
dalle escursioni termiche che si verificano fra il giorno e la notte, in autunno ed inverno. Le varietà pigmen-
tate hanno una limitata capacità di adattamento: esse si sono diffuse quasi esclusivamente in Sicilia, dove, 
solo in alcune aree particolari, caratterizzate da estati molto calde e forti escursioni termiche giornaliere 
autunno-vernine, manifestano la particolare colorazione del frutto.  
L'arancia rossa, è un frutto salutare,dall'aroma di fruttato, con elevata concentrazione di zuccheri. Contie-
ne calcio, fosforo e potassio, acidi organici (citrico, malico, tartarico) e più di tutto diverse vitamine: la vita-
mina C (il 40% in più rispetto agli altri agrumi), la vitamina B1, la vitamioa B2, la provitamina A. 

Una spremuta di arancia rossa è un dissetante naturale gustoso e nutritivo utile per affrontare il quotidiano 
dispendio di energie e mantenersi in buona salute, appagando il palato con una bevanda interamente ge-
nuina. 

L'arancia rossa oltre ad essere buona e succosa ha innumerevoli pregi: proviene i disturbi cardiovascolari, 
assolve un ruolo essenziale per il metabolismo glucidico, limita i danni della nicotina nei fumatori ed è cor-
rentemente prescritta nella prevenzione e cura delle anemie. 

Svolge una efficace azione di protezione della mucosa gastrica e delle pareti dei vasi sanguigni, è tra i più 
efficaci antiossidanti ed è fondamentale nella prevenzione dei carcinomi, tanto da essere scelta dall'AIRC - 
Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - come "testimonial" per la giornata nazionale per la lotta ai 
tumori. 

Nelle aree a sud dell'Etna, tra la Piana di Catania e la zona confinante della provincia di Enna e parte della 
provincia siracusana, l'arancia rossa esprime al meglio le sue caratteristiche tanto da meritare il ricono-
scimento europeo di Indicazione Geografica Protetta (Reg. CE n. 1107/96 - GUCE L. 148/96 del 
21/06/96). 

Il Consorzio di Tutela della "Arancia Rossa di Sicilia IGP" punta alla promozione e alla tutela dell'arancia 
pigmentata e dei suoi derivati attraverso la realizzazione di una rete di produttori e l'avvio di strategie e ini-
ziative atte a valorizzare l'Arancia Rossa di Sicilia, frutto unico per colore gusto e peculiarità salutari.  

Le varietà comprese nella IGP Arancia Rossa di Sicilia sono tre: 

Tarocco, si riconosce per la buccia liscia di colore giallo arancio lievemente arrossata su un lato e per un 
lobo pedicellare (muso) più o meno pronunciato nella parte apicale; la polpa è succosa e di colore ambrato 
con screziature rosse; 

Moro: ha la buccia di medio spessore e di colore arancio con vistose sfumature rosso scuro: la polpa è di 
colore rosso violaceo; 

Sanguinello: è molto simile alla varietà Moro ma presenta una buccia compatta e papillata; la polpa succo-
sa e acidula, è di colore arancio con numerose screziature vermiglie. 

L'arancia Tarocco rappresenta il 45% della produzione arancicola italiana; Moro e Sanguinello hanno per-
so importanza nel tempo a causa del minor favore di mercato. La varietà Tarocco dà luogo facilmente a 
mutazioni gemmarie, molte delle quali degenerative. La mutazione consiste nell'insorgenza improvvisa di 
modifiche nel patrimonio genetico delle cellule di una singola gemma; questa sviluppandosi dà origine ad 
un ramo, che presenta frutti aventi caratteristiche diverse dagli altri. In alcuni casi fortunati si sono eviden-
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ziati caratteri della pianta o del frutto interessanti per l'epoca di maturazione, la pezzatura, la produttività, 
ecc.. Attualmente si dispone di un numero elevato di cloni di Tarocco, molti dei quali derivati da mutazioni 
gemmarie, atri ottenuti mediante l'applicazione di biotecnologie, quali i cloni nucellari, i cloni ottenuti attra-
verso il microinnesto, la termoterapia, ecc.. 

Il ficondia 

Il ficodindia, dopo la sua introduzione in Sicilia nel XVI secolo (ad opera degli spagnoli che introdussero 
anche il pomodoro, il mais, il tabacco), si è rapidamente naturalizzato e diffuso anche sull'Etna divenendo-
ne una delle piante simbolo. Utilizzato agli inizi per delimitare appezzamenti assieme ai muretti in pietra 
lavica, caratterizza, soprattutto nel versante meridionale nell'Etna le "chiuse", quel tipico paesaggio agra-
rio. In queste chiuse è anche presente come pianta produttiva assieme ad altre specie "mediterranee" 
quali olivo, mandorlo, pistacchio. Oltre che per la produzione di frutti il ficodindia nel tempo è stato ed è uti-
lizzata come pianta foraggiera (per l'alimentazione del bestiame), medicinale (per la funzione diuretica dei 
decotti dei fiori) ed ornamentale.  

Ai bordi degli appezzamenti o nelle sciare di pietra lavica, il ficodindia rivela tutta la sua notevole capacità 
di adattamento a condizioni pedologiche, climatiche ed agronomiche marginali ed in particolare la sua re-
sistenza alla siccità.  

Il ficodindia ( Opuntia ficus indica), appartiene al genere opunzia della famiglia delle Cactacee; è una 
pianta arborescente che può raggiungere 3-5 m di altezza. Caratteristica peculiare è l'articolazione della 
parte aerea in cladodi (comunemente dette "pale"), uniti alla base fino a formare lunghe branche.  

I frutti (bacche) vengono prodotti in cima ai cladodi (false "foglie") e a maturazione avvenuta, grazie alle 
varie colorazioni, ci mostrano uno spettacolo unico.  

Il panorama varietale della coltura è limitato sostanzialmente a tre cultivar che differiscono per colorazione 
del frutto: gialla, bianca, rossa. La cultivar gialla è più interessante anche sotto il profilo della capacità pro-
duttiva, delle caratteristiche di qualità dei frutti, della rusticità, ma anche della buona adattabilità a schemi 
di coltivazione intensivi. Anche sull'Etna la coltura del ficodindia presenta oggi due volti: quello tradizionale 
delle "chiuse" o dei "sieponi" e quello degli impianti a sesto regolare, in irriguo, che comunque sono più 
rappresentati in ambienti diversi da quello etneo.  

Il fico d'india è uno dei pochi frutti sul quale non vengono eseguiti trattamenti chimici, e la lavorazione vie-
ne effettuata a secco senza, cioè, l'uso di cere o cose simili, tanto da meritarsi la nomina di Frutto della 
Salute .  

I fichi d'india, ottimi integratori nella dieta mediterranea, hanno un effetto depurativo, facilitano la diuresi e 
l'eliminazione dei calcoli renali. I dietologi consigliano l'uso dei fichidindia in maniera costante ai soggetti 
che hanno un sovraccarico del lavoro metabolico, renale ed epatico.  

La presenza dei frutti di ficodindia sui mercati diversi da quelli locali, a motivo della difficoltà di utilizzazione 
legata alla presenza di spine sull'epicarpo, è stata sempre episodica; di recente la accentuata richiesta di 
frutta esotica ha però determinato un notevole aumento della domanda di frutti, che ha portato ad un com-
pleto rinnovamento della coltura. Da pianta utilizzata allo stato naturale o quasi, il ficodindia si è trasforma-
ta in una pianta coltivata a sesti regolari, su terreni sistemati ed irrigui, sottoposti a tecniche di produzione 
innovative. Una peculiarità del ficodindia che, soprattutto sull'Etna, ne ha assicurato la sua valorizzazione 
produttiva è l'attitudine ad assicurare una seconda fioritura a seguito della eliminazione dei primi fiori in 
giugno (scozzolatura) che conduce alla produzione di frutti (bastardoni) a maturazione invernale, di miglio-
re pezzatura e di più apprezzate caratteristiche gustative rispetto a quelli (agostani) originati dai primi fiori.  

Avuto riguardo alla qualità, i "fichidindia" della zona etnea sono molto apprezzati e ricercati sul mercato; in 
particolare la produzione del territorio di Belpasso sembra esprimere un profilo qualitativo più elevato ri-
spetto a quello dei frutti ottenuti nei moderni impianti specializzati.  

Tali peculiarità hanno reso possibile il riconoscimento del marchio di tutela Dop "Ficodindia dell'Etna".  

Particolarmente apprezzate sono le produzioni del territorio di San Cono. 

http://www.provincia.ct.it/produzioni/Agricoltura/DopFicodindia.htm
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L’uva da tavola 

Uva da tavola di Mazzarrone è il nome di un prodotto ortofrutticolo italiano a Indicazione Geografica Pro-
tetta (IGP). Si indica l'uva prodotta nell'area compresa tra i territori comunali di Mazzarrone, Caltagirone, 
Licodia Eubea (in provincia di Catania), Acate, Chiaramonte Gulfi e Comiso (in provincia di Ragusa). L'uva 
è prodotta nelle tipologie bianca, rossa e nera, e per ciascuna il Disciplinare di produzione ne fissa le ca-
ratteristiche qualitative che deve possedere: grappolo, acino, colore, maturazione, quantità per ettaro. 

L’uva nera presenta acini di colore nero-blu intenso, vellutato, con riflessi perlacei. L’uva rossa è di colore 
rosso, con sfumature blu. L’uva bianca presenta acini di colore variabile dal bianco crema al giallo dorato. 

Le origini risalgono alla fine dell’800, raggiungendo già alla fine del 900 una produzione pari al 5 % della 
produzione viticola. 

Col passare degli anni e con lo svilupparsi delle nuove tecnologie, questo tipo di uva è sempre divenuta 
più importante per l’economia dei territori interessati. 

La forma di allevamento è il tendone, ma è ammessa anche la tecnica a controspalliera. Nel primo caso, la 
densità massima consentita è di 800-1600 piante per ettaro, mentre nel secondo caso è di 1800-2500 
piante/ettaro. Per quanto riguarda invece la produzione unitaria massima, questa è di 300 quintali per etta-
ro per i vigneti allevati a tendone e di 200 quintali per ettaro per quelli allevati a controspalliera. E’ consen-
tito coprire il vigneto con materiali idonei (film in plastica), allo scopo di anticipare l’epoca di maturazione o 
di posticipare il periodo di raccolta. L’uva di Mazzarrone, consumata allo stato fresco, ha un sapore dolce 
e gustoso, in grado di garantire moltissime proprietà benefiche: se mangiata al mattino a digiuno ha effetti 
disinfettanti e antivirali, ferme restando le funzioni diuretiche e lassative; è in grado di attivare le funzioni 
epatiche, facilita la digestione e contribuisce a ridurre il livello di colesterolo nel sangue. Utile per combat-
tere dispepsia, emorroidi, calcolosi urinarie e delle vie biliari. 

Viene usata anche per preparare dolci, marmellate, gelatine e sorbetti. 

Le varietà più diffuse sono: Italia e Red Globe. L’uva Italia ha grappoli medio – grandi che pesano 700-800 
grammi. Gli acini sono tondi, di colore giallo dorato, con buccia sottile, croccanti al morso, privi di semi. Il 
tenore zuccherino va da 18 a 23 gradi Brix. L’uva Red Globe ha grappoli di forma conica o tronco-conica, 
più grandi di quelli dell’Italia, con peso variabile, da un chilo in su. Ha buccia pruinosa di medio spessore, 
gli acini ovoidali e grandi, di colore rosso-vinaccio, senza semi. L’indice di tenore zuccherino è contenuto, 
oscillando da 16 a 19 gradi Brix. E’ molto resistente alla frigoconservazione. 

L’uva da vino 

Dante definì la Sicilia "Isola del Fuoco", riferendosi al vulcano Etna. Ed è proprio qui che i vigneti assumo-
no caratteristiche uniche, dove la realtà rafforzata dalle tradizioni e dalla mitologia, danno origine al "vino 
del fuoco". Un vino di primissima qualità che riesce a dare al bevitore un forte potere evocativo dei luoghi 
di produzione. 

Nella "Storia dei Vini d’Italia", pubblicata nel 1596, venivano ricordati i vini prodotti sui colli che circondano 
Catania la cui bontà veniva attribuita alle ceneri dell’Etna. 

La D.O.C. Etna è stata riconosciuta con D.P.R. 11 agosto 1968, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 
116. Il relativo disciplinare di produzione fissa le caratteristiche e i territori comunali interessati (vedi carti-
na).  

I vini a D.O.C. dell'Etna 

Caratteristiche ETNA ROSSO ETNA ROSATO ETNA BIANCO SUPERIORE ETNA BIANCO 

Colore rubino con riflessi grana-
to con l'invecchiamento  

rosato al rubino  giallo paglierino con leggeri ri-
flessi dorati  

giallo paglierino con leggeri 
riflessi dorati  

Odore vinoso intenso tipico  intenso tipico  profumo delicato di carricante  profumo delicato di carricante  

http://www.provincia.ct.it/produzioni/Agricoltura/Decreto%20IGP%20Uva.htm
http://www.provincia.ct.it/produzioni/Agricoltura/Decreto%20IGP%20Uva.htm
http://www.provincia.ct.it/produzioni/Vino/DecretoDoC_CEtna.htm
http://www.provincia.ct.it/produzioni/Vino/Discipl_DocEtna.htm
http://www.provincia.ct.it/produzioni/Vino/Delimit_Doc.htm
http://www.provincia.ct.it/produzioni/Vino/Delimit_Doc.htm
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Caratteristiche ETNA ROSSO ETNA ROSATO ETNA BIANCO SUPERIORE ETNA BIANCO 

Sapore caldo robusto pieno ar-
monico asciutto  

caldo robusto pieno 
armonico asciutto  

fresco armonico asciutto  fresco armonico asciutto  

Min. grad. alco-
lica  

12,5 12,5 12 11,5 

Affinamento fino a 6 anni  fino a 3 anni  fino a 3 anni  fino a 2 anni  

Abbinamento 
consigliato 

arrosti selvaggina  tutto pasto  frutti di mare crostacei  frutti di mare crostacei  

Vitigni nerello mascalese (min 
80%) nerello mantellato 
(max 20%)  

nerello mascalese 
(min 80%) nerello 
mantel-lato (max 
20%)  

carricante (min 60%) catar-ratto 
bianco comune e/o lucido (max 
40%) trebbiano e/o minnella 
bianca (5%-10%)  

carricante (min 60%) catar-
ratto bianco comune e/o luci-
do (max 40%) trebbiano e/o 
minnella bianca (5%-10%)  

La qualità, specie per il vino, è come la bellezza: facile da apprezzare, ma difficile da definire. Tuttavia 
possiamo dire che per qualità di un vino si intende l'insieme delle sue caratteristiche compositive che pos-
sono essere: 

• intrinseche: composizione chimica, costituenti (valutabili con l'analisi chimica attraverso la misura di pa-
rametri chimici come il pH, il grado alcolico, l'acidità volatile, fissa e totale, l'anidride solforosa libera, com-
binata e totale, gli zuccheri, l'estratto secco, i polifenoli, etc.); 

• estrinseche: caratteri sensoriali misurabili mediante parametri sensoriali da ricercare con l'analisi organo-
lettica o sensoriale e da valutare con la degustazione (aspetto: colore e limpidezza, bouquet: finezza, in-
tensità olfattiva e franchezza, gusto: corpo, armonia, intensità gustativa e gusto-olfattiva, caratteri di tipici-
tà). 

Secondo Emile Peynaud la qualità di un vino è data dai suoi costituenti sapidi (fissi: amaro - dolce - salato 
- acido - insipido) e odorosi (volatili), in armonia sia nel sapore che nell'odorosità. 

La qualità dei vini in Italia è controllata dalla legge, la quale stabilisce tra l'altro alcuni parametri chimici ed 
organolettici a cui un vino deve corrispondere. La legge di riferimento è la 164 del 1992 che ha sostituto la 
legge 930 del 1963, il DPR 12 luglio 1963 n. 930. La normativa vigente prevede che i vini in relazione alla 
loro provenienza e qualità si possono distinguere in: 

• Vini a D. O. C. (Denominazione di Origine Controllata), le uve provengono tutte dalla zona determinata e, 
nella produzione dell'uva come nella trasformazione, si deve rispettare un apposito disciplinare stabilito 
per Decreto del Ministro delle Politiche Agricole; 

• Vini a D. O. C. G. (Denominazione di Origine Controllato e Garantita), ai requisiti della DOC si aggiungo-
no analisi fisico-chimiche ed organolettiche al fine di riconoscere il particolare pregio del vino; 

• Vini a I. G. T. (Indicazione Geografica Tipica), almeno l'85% delle uve deve provenire dall'area geografi-
ca determinata. (Vino IGT Sicilia D.M. 10/10/95 - G.U. n. 269 del 17/11/95.  

A livello di Unione Europea, i vini di qualità vengono classificati in: 

• V.Q.P.R.D. (Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate), nei quali rientrano i DOC e DOCG; 

• V.F.Q.P.R.D. (Vini Frizzanti di Qualità Prodotti in Regioni Determinate); 

• V.S.Q.P.R. D. (Vini Spumanti di Qualità Prodotti in Regioni Determinate). 

Secondo recenti statistiche i vini a D.O.C, e D.O.C.G. contano una produzione annua italiana di circa dieci 
milioni di ettolitri pari a circo il 15% della produzione vinicola totale. In particolare i vini di qualità a D.O.C, e 
D.O.C.G. al Nord rappresentano il 64%, al Centro il 24% al Sud e nelle Isole il 12%. 
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La qualità nel campo enologico è dettata dal "Disciplinare di Produzione" presente presso le Camere di 
Commercio (C.C.I.A.A.), le quali oltre ad indicazioni relative alla delimitazione del territorio vacato di pro-
venienza (aree viticole) contengono i parametri che stabiliscono gli standard qualitativi e cioè: 

• Uvaggio (vitigni); 

• Resa produttiva ad ettaro; 

• Eventuali periodi d'invecchiamento o maturazione; 

• Parametri chimici ed organolettici. 

Come recita l'art. 13/164 del '92, condizione utile per l'utilizzazione delle D.O.C, e D.O.C.G. è la "Certifica-
zione Positiva" rilasciata dalle C.C.I.A.A. su richiesta dei produttori. 

Le Denominazioni di origine sono strumenti, certificanti la qualità, a disposizione dei produttori, ai quali per 
poterne usufruire, non basta avere il vigneto ricadente nella zona delimitata dal disciplinare di produzione, 
ma occorre che i loro vini siano prelevati e sottoposti ad esami chimici ed organolettici da parte delle 
Commissioni di degustazione funzionanti presso le C.C.I.A.A., composte da Enologi, Esperti, Tecnici lau-
reati. Periti agrori. Agrotecnici, Agronomi e Assaggiatori di Vino. Tali Commissioni devono constatare se i 
prodotti presentati per essere esaminati, corrispondono a quanto indicato dalle norme contenute nel relati-
vo "Disciplinare di Produzione". In base alla legge esistono tre stati qualitativi: 

1 ) Qualità dettata da parametri minimi che sono inseriti nel disciplinare di produzione; 

2) Qualità detta creativa, cioè quella data da quel quid in più a disposizione del produttore per differenziare 
in senso qualitativo migliore la sua produzione; 

3) Qualità certificata, che è quella attestata dal nullaosta rilasciato dalle C.C.I.A.A. per utilizzare le deno-
minazioni di origine controllata e garantita. In Italia esistono al momento quasi quattrocento vini a 
D.O.C e a D.O.C.G. 

I fattori che influenzano la qualità del vino sono: 

• fattori permanenti: vitigno (vacato o no), clima, microclima, terreno (natura geologica, giacitura, esposi-
zione, caratteristiche fisiche e chimiche); zona vacata o no; 

• fattori modificabili (tecnica colturale, sistema di allevamento e potatura, sesto d'impianto, fertilizzazione, 
difesa fitosanitaria); 

• fattori enologici (sistema di vinificazione, trattamenti di cantina, igiene dell'ambiente, delle attrezzature e 
dei contenitori); 

• fattori variabili (annata di produzione); 

• fattori umani (conoscenze tecniche del cantiniere e dell'enologo, preparazione, competenza ed educa-
zione del consumatore); 

• fattori condizionanti (gusto, abitudini, moda, ambiente, potere nutrizionale, prezzo di vendita, rarità del 
prodotto.  

Aziende vitivinicole 

Denominazione Indirizzo CAP Città 

Antichi Vinai spa via Castiglione, 49 95012 Castiglione di Sicilia 

Azienda Agricola Ignazio Barbagallo via Garibaldi, 47 95029 Viagrande 

Azienda vinicola Benanti srl via Garibaldi, 475 95029 Viagrande 

Azienda Vinicola Etna Rocca d'Api via Rocca d'Api, 72 95019 Zafferana Etnea 

Gruppo Nicosia via Papa Giovanni XXIII, 43 95039 Trecastagni 
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Aziende Agricole Emanuele Scammacca del Murgo via Zafferana, 13 95010 S. Venerina 

Tenuta Scilio di Valle Galfina viale Delle Provincie, 52 95014 Giarre 

Azienda Agrituristica dell'Etna Via S.p. 4 n. 71 - Archi 95018 Riposto 

Eremo S. Emilia s.s. Via Milano 44/A 95100 Catania 

Azienda Agricola Barone di Villagrande via del Bosco 95010 Milo 

Patria Soc. Coop. Arl (Torre Palino) S.S.120 km. 194,5 95012 Castiglione di Sicilia 

Casa Vinicola Pappalardo  Via Firenze 19   Nicolosi  

I meleti 

A differenza dell’agricoltura isolana, caratterizzata dal una persistente utilizzazione colturale, i versanti 
coltivati dell’Etna sono stati soggetti a continue trasformazioni colturali correlate ai mutamenti delle 
condizioni politiche o economiche, alle crisi dei mercati o alle forti eruzioni che hanno modificato la 
morfologia del territorio.  

Gli impenetrabili boschi che fino al ‘700 ricoprivano le falde dell’Etna, nell’arco di due secoli, a causa di 
massicci disboscamenti, sono scomparsi quasi del tutto per far posto alla vite, da tempo grande 
protagonista dell’agricoltura etnea, capace di fruttificare fino a quote di oltre i 1.400 m.slm. 

A questa coltura si sono affiancati i frutteti, prevalentemente costituiti da meleti e pereti quasi sempre 
consociati, che dalla seconda metà del 1800 hanno colonizzato principalmente i versanti sud-ovest e nord-
est dell’Etna fino ai 1.700 m slm.  

La terra vulcanica ed il clima montano consentono di ottenere prodotti dai sapori e dagli aromi 
caratteristici, che si accentuano con l’aumentare dell’altitudine. 

La spinta delle coltivazioni verso quote più alte di quelle abitate, ha creato nel corso dei secoli, un 
paesaggio agrario fortemente integrato nell’ambiente naturale che rappresenta uno degli esempi più 
significativi di tale genere in Sicilia.  

Infatti sull’Etna coesistono armonicamente con il territorio vecchie case contadine (caseddi), masserie, 
palmenti, realizzati interamente in pietra lavica con copertura a coppi siciliani (canali), espressioni di 
un’architettura padronale ed austera. 

In tale contesto i meleti occupano una superficie di circa 600 ettari (in continua riduzione), ricadenti per 
quasi l'80% all'interno del Parco dell’Etna e spesso in regime di produzione biologica o integrata. Ciò ca-
ratterizza le mele dell'Etna per essere dei frutti sani ed estremamente saporiti, anche se di modeste di-
mensioni.  

La sua diffusione nel territorio etneo è da mettere in relazione con la sua ampia adattabilità agli ambienti 
più freddi, ciò che ne consente la presenza lungo le pendici del vulcano a quote più elevate rispetto agli 
altri fruttiferi.  La sua presenza si riscontra più diffusamente nella fascia compresa tra 600 e 1.600 metri di 
altitudine. I comuni più interessati alla coltivazione sono Pedara, Nicolosi, Ragalna, Biancavilla, Adrano, 
sul versante sud-occidentale, e Zafferana, Milo e Sant'Alfio, su quello orientale.  

Essendo una varietà autoctona dell'Etna, con elevato grado di rusticità, risulta resistente alla ticchiolatura 
(Venturia inaequalis) e alla carpocapsa (Cidya pomonella), il cosiddetto verme della mela (“giovannino”).  

La tecnica di lavorazione prevalentemente avviene secondo metodi tradizionali, anche perché l'inclinazio-
ne dei terreni e la presenza di terrazzamenti e muri di contenimento, non consentono un generico utilizzo 
delle macchine agricole.  

Melo Cola (Malus communis pumila) . Fino alla metà del ‘900 era la varietà di mele più importante dal 
punto di vista commerciale tra quelle presenti sull'Etna.  
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Il frutto è di forma sub cilindrica, con peduncolo corto, di media grossezza con buccia giallo crema, liscia, 
lucida e punteggiata; la polpa è bianca, farinosa, succosa, zuccherina, intensamente profumata e di sapo-
re delicato, lievemente acidulo, con pezzatura media ha un medio di 110-130g.  

La raccolta è manuale con frutti non completamente maturo a fine ottobre.  

La commercializzazione, dopo maturazione in magazzino ( fruttaio ), avviene da novembre-dicembre fino 
ad aprile, previo calibratura manuale e sistemazione in cassette di legno proteggendo il frutto con striscio-
line di carta bianca.  I tradizionali locali di lavorazione, conservazione e stagionatura consistono in fabbri-
cati rurali edificati a crudo con blocchi di pietra lavica di forma diversa collocati con maestria artigianale, le 
pareti non sono intonacate. Talvolta sprovvisti di pavimentazione oppure lastricato in pietra o selciato. Tet-
to in legno con copertura in coppo siciliano.  

Melo Gelato. Il nome deriva dal particolare sapore profumato e fondente della polpa, paragonabile a quel-
lo del gelato o sorbetto. Il frutto ha polpa aromatica, caratterizzata spesso da aree livide vetrificate (puma 
addugghiati), che le conferiscono un gusto particolare che la rende ricercatissima dai consumatori. 

Melo Gelato Cola (Malus communis pumila), derivato dall'incrocio tra cultivar Cola x cultivar Gelato, ha 
frutti di forma tronco-conica allungata, di colore verdolino alla raccolta che, con il tempo, diventa paglieri-
no, con pezzatura media ha un medio di 130-150g, polpa zuccherina e aromatica, dal sapore delicato.  La 
stagione della raccolta va dalla prima metà di ottobre fino a novembre nei meleti che si trovano ad altitudi-
ni elevate (sopra i 1.400 metri ). Il frutto viene raccolto non completamente maturo. La maturazione si 
completa in fruttaio tra novembre e dicembre.  

Ai fini di tutelare la produzione delle mele dell'Etna era stata costituita una associazione di produttori, fina-
lizzata all'ottenimento del riconoscimento della denominazione di origine protetta.  

La complessa dislocazione dei territori interessati e le disuniformi caratteristiche del prodotto, hanno reso 
difficile fissare i necessari parametri per ottenere tale riconoscimento.  

Melo Delizio (Stark delicious, rosso, e Golden delicious, giallo), nel corso degli ultimi anni si sono sempre 
più affermati, in sostituzione delle varietà autoctone, per soddisfare al meglio le richieste dei consumatori, 
orientati a frutti di maggiore pezzatura, ma anche per una maggiore capacità produttiva, specie nei terreni 
con più favorevoli condizioni pedologiche.  

La Stark (Delizia) è la classica mela a 5 punte, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, con polpa finis-
sima, dal sapore aromatico e dolce, dapprima croccante, poi fondente, farinosa a sovramaturazione.  

La fragola di Maletto 

La fragola di Maletto, che interessa una superficie di circa 50 ettari, rappresenta uno dei principali prodotti 
tipici del territorio comunale, che produce fragole estremamente pregiate, ma anche fortemente deperibili, 
motivo per cui è venduta nel mercato locale. 

L’infruttescenza della fragola ha forma tondeggiante, di colore rosso vivace, è molto profumata. Sul piano 
nutrizionale la fragola è ricca di vitamina C e B2. Data la scarsa conservabilità del prodotto, il calendario di 
commercializzazione coincide con quello di maturazione e raccolta che inizia a maggio e si protrae fino a 
giugno.  

La coltivazione della fragola è stata introdotta durante gli anni 50. Inizialmente molti terreni di origine lavi-
ca, le cosiddette terre morte, a monte degli abitati, furono coltivati a fragola sia in coltura specializzata, sia 
in coltura consociata con i vigneti presenti. 

Tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, la coltivazione della fragola ha subito una drastica riduzione a causa 
della mancanza di acqua. Negli ultimi anni questa specie è in netta ripresa grazie alla scoperta di falde ac-
quifere sotterranee e alla costruzione di numerosi pozzi, nella zona a valle dell'abitato (già coltivata a gra-
no), che hanno permesso la coltivazione anche della cosiddetta "fragolina", utilizzata principalmente 
nell'industria dolciaria. 
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La piantina di fragola, che nasce spontaneamente nei boschi, viene trapiantata a pieno campo, senza altri 
procedimenti artificiali di maturazione che ne possano alterare le caratteristiche organolettiche. Ciò confe-
risce alla fragola di Maletto una straordinaria squisitezza e fragranza.  

Il Castagno 

Il castagno lo ritroviamo sull’Etna nella fascia, tra i 1000 e i 2000 metri di quota, che è caratterizzata da 
una vegetazione in cui prevalgono oltre i castagneti, i boschi di querce caducifoglie, le pinete e, a quote 
più elevate, le faggete che, al di sopra dei 2000 metri, lasciano il posto ai colorati pulvini dell’Astragalo 
dell’Etna (Astragalus siculus Biv.), specie endemica etnea. 

Sull'Etna sono presenti alcuni esemplari di notevoli dimensioni; fra questi citiamo il Castagno dei Cento 
Cavalli e il Castagno la Nave (chiamato anche Castagno S. Agata o Arrusbigghiasonnu).  

Il Castagno dei Cento Cavalli, situato nei pressi di S. Alfio, rappresenta una delle più belle realtà naturali-
stiche della provincia di Catania, famoso nel mondo per la sua età o per le sue dimensioni. 

Il suo nome si deve all’avventurosa regina Giovanna I d’Angiò (che, in verità, non fu mai in Sicilia). Secon-
do una leggenda, durante una battuta di caccia sull’Etna, venne sorpresa da un tremendo temporale e che 
trovò rifugio, con tutto il suo numeroso seguito costituito da cento cavalieri, proprio sotto il gigantesco ca-
stagno. 

L’albero è costituito da tre grandi fusti che misurano rispettivamente 12, 20 e 22 metri di circonferenza, i 
quali sarebbero i resti del tronco preesistente. La possibilità che potesse trattarsi di un unico albero, tutta-
via venne messa in discussione dai tanti viaggiatori che passavano da lì; tra questi ricordiamo Brydone e 
Riedesel. Il canonico Giuseppe Recupero, facendo scavare attorno all’albero, confermò che si trattava di 
unica pianta; i vari rami erano uniti laddove la terra li ricopriva. Il primo studio scientifico del gigantesco ca-
stagno viene effettuato dal botanico palermitano Filippo Parlatore (1816-1877). Questi attribuì all’albero 
etneo “presuntivamente” l’età di quattromila anni. Una recente appropriata analisi genetica, con ricerca 
dendrocronologia, ha fissato l’età in non meno di 2000 anni. 

Il Pistacchio 

Il pistacchio è stato introdotto in Sicilia dagli Arabi dopo avere cacciato i Bizantini, intorno al 1200. La con-
ferma dell'origine sta nell'affinità etimologica del nome dialettale dato al pistacchio "frastuca" il frutto e 
"frastucara" la pianta, corrispondenti "fristach" e "frastuch" degli arabi.  

La specie ha avuto particolare sviluppo a partire dalla seconda metà dell’Ottocento nelle province di Ca l-
tanissetta, Agrigento e Catania. In quest’ultima, ai piedi del vulcano Etna, i comuni più interessati sono 
Ragalna, Biancavilla, Adrano, Belpasso e soprattutto Bronte (con una superficie di ha. 3.500, circa), la cui 
economia agricola è in larga misura legata alla coltivazione di questa specie. 

  - La pianta: 

Il pistacchio (Pistachia vera) è un arbusto, più raramente un albero di piccola taglia, a foglia caduca, di al-
tezza non superiore ai 6 metri, dotato di radici profonde, dal tronco nodoso e contorto di colore grigio bru-
nastro. L'apparato radicale raggiunge un notevole sviluppo anche in difficili condizioni pedologiche, tanto 
da diventare pianta pioniera, unitamente al ficodindia e all'olivo dei terreni lavici dell'Etna. 

La pianta si trova a suo agio su delle rocce laviche proibitive per qualsiasi altro tipo di vegetazione.  

Il terreno, caratterizzato in prevalenza da rocce che affiorano in superficie, crea degli ostacoli alla mecca-
nizzazione di tutte le pratiche culturali indispensabili e determina elevati costi di produzione.  

La difficile raccolta su questi terreni è il maggior motivo per il quale si impone ai pistacchieti etnei un ciclo 
di produzione biennale.  

  - Il frutto: 

La specie è dioica, per cui si hanno piante femminili e piante maschili (terebinto Pistacia terebinthus, lo-
calmente chiamato "scornabecco" o "spaccasassi").  
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I frutti sono drupe con epicarpo e mesocarpo di colore chiaro che si separano facilmente dall’endocarpo 
legnoso, spesso deiscente; i cotiledoni dell’unico seme, di colore giallo o verde chiaro costituiscono la par-
te edule. I semi, ricchi di grassi (54%) e di sostanza azotate (22%), hanno un sapore aromatico. 

I frutti, riuniti in grappoli, sono delle drupe, con mallo gommoso e resinoso dal colore bianco-rossastro al 
momento della maturazione, che avvolge il guscio legnoso molto resistente. 

I frutti di colore verde smeraldo così brillante e un profumo così intenso, resinoso e grasso superano dal 
punto di vista dell’aroma, del gusto e delle proprietà organolettiche la restante produzione mondiale. 

I pistacchi vengono raccolti a mano ("a cocciu a cocciu", uno ad uno), direttamente dagli alberi, avendo cu-
ra di non farli cadere a terra perché le la presenza di numerose rocce affioranti rendono difficile il recupe-
ro. 

Dopo la raccolta il frutto viene smallato, tramite sfregamento meccanico, con apparecchiature artigianali, e 
quindi lasciato asciugare al sole per 5-6 giorni.  

Dalla smallatura del frutto si ottiene il pistacchio in guscio (tignosella), che successivamente viene sgu-
sciato e pelato dai commercianti, prima di essere immesso sul mercato. 

La pelatura, cioè la rimozione dell'endocarpo, avviene oggi attraverso un procedimento altamente tecnolo-
gico mediante breve esposizione del frutto a vapore acqueo ad alta pressione. Col successivo passaggio 
alla macchina pelatrice e mediante lo sfregamento sui rulli, a velocità differenziata, viene eliminata la pelli-
cola. I verdi pistacchi passano, quindi, in un complesso circuito d'essiccazione a bassa velocità e da que-
sto nella macchina selezionatrice elettronica che scarta gli eventuali semidi colore improprio. Col confe-
zionamento del prodotto, ormai asciutto (umidità 5-6%), si conclude il ciclo di lavorazione. In ambiente fre-
sco e secco il prodotto conserva il suo colore solo per pochi mesi. Pertanto, le industrie trasformatrici pe-
lano soltanto su ordinazione e non tengono scorte di "pelato", stante che il pistacchio semplicemente sgu-
sciato può essere conservato in frigorifero per circa un anno. 

  - L'utilizzazione: 

La produzione biennale media siciliana è di circa 16.000 quintali di prodotto sgusciato, l'80% dei quali vie-
ne esportato, mentre il 20% trova impiego nell'industria nazionale. Benché di difficile stima, si può ipotizza-
re la seguente distribuzione per settore: - 15% industria gelatiera- 30% industria dolciaria- 55% industria 
delle carni insaccate. In Sicilia il pistacchio locale viene prevalentemente utilizzato come ingrediente per la 
produzione di gelati, paste di mandorla, confetti, torte, torroni ed altre specialità della pasticceria artigiana-
le.  

Il 9 Giugno 2009 sulla la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2009/C 130/09), è stato pubblicato il di-
sciplinare che conferisce al “Pistacchio verde di Bronte” la Denominazione di origine protetta. 

4.8.3 Attività industriali 

In campo industriale, la Provincia di Catania occupa il primo posto in Sicilia. Un forte sviluppo ha assunto 
l'industria alimentare prevalentemente quella della lavorazione dei cereali, della fabbricazione di conserve 
alimentari e della produzione di vini da tavola e da dessert oltre che a distillati e liquori in genere. 

Importante è anche la produzione chimica con la produzione di concimi chimici e farmaceutica con impre-
se di rilevanza nazionale e internazionale soprattutto nel campo della produzione dei colliri. 

Ma è soprattutto l'edilizia che rappresenta il settore industriale più importante e maggiormente attivo. L'in-
dustria edile ha tratto giovamento dallo sviluppo dei lavori pubblici e dall'espansione urbana dei vari centri 
e del capoluogo etneo. 

La zona di maggior localizzazione delle attività industriali della provincia è la zona industriale di Pantano 
d'Arci, a sud di Catania, ove trovano insediamento attità del calibro della ST Microelectronics e della No-
kia, che in virtù di tali insediamenti prestigiosi è stata soprannominata Etna Valley; sono presenti anche 
acciaierie, mobilifici e industrie di trasformazione del legno, industrie ceramico-sanitarie, chimiche e far-
maceutiche. Un altro polo importante è l'area di Piano Tavola a nord ovest del capoluogo con industrie 
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alimentari e dolciarie, elettrotecniche, meccaniche ed agroalimentari sparse anche nella zona ad est del 
vulcano tra Acireale e Giarre. Da non dimenticare la zona industriale di Misterbianco con aziende di pre-
fabbricati in cemento e di carpenteria metallica, ma recentemente trasformata nel polo commerciale più 
importante della provincia etnea. 

4.8.4 Attività commerciali 

Ancor oggi, importante nei traffici commerciali catanesi è il commercio degli agrumi e dei prodotti alimenta-
ri che si servono sempre meno dei treni e sempre più degli autocarri attrezzati. Il porto di Catania è al ser-
vizio dei traffici anche di gran parte della produzione delle province di Siracusa, di Ragusa e di Enna de-
stinata al resto d'Italia ed all'estero; tali province utilizzano il porto di Catania anche per le loro importazio-
ni. Scambi commerciali avvengono con Germania, Francia, Inghilterra e Stati Uniti, ma sono in crescita 
anche le destinazioni mediterranee ed orientali. Il rapporto import-export si attesta a 2:1 a vantaggio delle 
esportazioni. Notevole importanza riveste il commercio al dettaglio, fiorente soprattutto nel capoluogo e 
nelle principali località turistiche. 

Negli ultimi tempi la provincia ha favorito la nascita e l'insediamento di grandi centri commerciali, al detta-
glio e all'ingrosso che si sono insediati soprattutto nelle aree di Catania sud, Misterbianco, Piano Tavola, 
Valcorrente, dove è sorta Etnapolis, San Giovanni la Punta, Acireale e Giarre calamitando anche un certo 
indotto di negozi al dettaglio nelle rispettive gallerie e pertinenze e lo stanziamento nelle aree circostanti di 
attività produttive e commerciali. 

4.8.5.Criticità e dinamiche 

Industria 

La grande area industriale di Catania, costituisce oggi non solo un rilevante problema dal punto di vista 
delle non risolte questioni ambientali, considerato che si trova nelle vicinanze di in S.I.C. e limitrofa alla 
R.N.O. Oasi del Simeto, ma anche, e soprattutto, una grande risorsa economica, territoriale e sociale. 
L’agglomerato industriale, infatti, è un insediamento di grandi dimensioni in un contesto di elevatissimo va-
lore naturalistico, ambientale e storico-culturale. Tale insediamento, inoltre, è un luogo di concentrazione 
di conoscenze poiché ospita attività produttive tecnologicamente complesse, con il relativo indotto. Inoltre, 
questo sistema industriale, gioca un ruolo primaziale nella regione urbanizzata costiera della Sicilia Sud 
orientale. Questa condizione peculiare, che non conosce altri esempi così complessi e articolati nell’intero 
territorio siciliano, apre interessanti prospettive di recupero ed ulteriore sviluppo. 

4.9  Rifiuti 

L’impatto generato sull’ambiente dal crescente volume di rifiuti prodotti e le conseguenti problematiche re-
lative alla loro gestione richiedono nuove linee di intervento.  

Esse dovranno tendere alla minimizzazione dei rifiuti, al rafforzamento della capacità di gestione degli 
stessi, alla massimizzazione del recupero e del riciclaggio, alla riduzione della quantità da avviare a smal-
timento, e soprattutto alla promozione e sensibilizzazione delle (problematiche) attività di gestione integra-
ta dei rifiuti e del loro recupero e riutilizzo. 

Negli ultimi anni sono intervenute sulla materia della gestione dei rifiuti numerose novità legislative, sia a 
livello europeo sia nazionale. Il legislatore nazionale nella parte IV del D.lgs 152/06, integrato e modificato 
dai successivi D.lgs n. 4/2008 e n. 128/2010, ha regolamentato la materia della gestione dei rifiuti e della 
bonifica dei siti contaminati. La normativa vigente, sia nazionale sia comunitaria, conferma la necessità di 
raccogliere, elaborare e divulgare i dati riguardanti i rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti per programmare, 
verificare e aggiornare le azioni e gli interventi in attuazione delle strategie di prevenzione e riciclo dei rifiu-
ti.  

La gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi è oggi disciplinata dalla 
parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che ha sostituito il De-
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creto Legislativo n. 22 del 5/02/1997 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti 
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” (c.d. Decreto Ronchi), che: 

- impone alle regioni a statuto ordinario di regolare la materia nel rispetto delle disposizioni contenute 

dal succitato decreto, in quanto principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell‟articolo 

117 comma 1 della Costituzione; 

- obbliga le regioni a statuto speciale e le province autonome, aventi competenza esclusiva in mate-
ria, di adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di principio del predetto decreto, in quanto 
norme di riforma economico - sociale. 

Come il precedente decreto Ronchi, il D.Lgs. 152/06 inoltre, sancisce il principio generale che la gestione 
dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata al fine di assicurare una elevata protezione 
dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, e conferma i nuovi 
concetti, definizioni, classificazioni, competenze, sistemi di pianificazione, autorizzativi, gestionali, econo-
mici e sanzionatori introdotti dal precedente decreto legislativo. 

Rimangono fissate le competenze di Stato – Regioni - Enti locali. 

Nella fattispecie, il D.L. 22/97, prevedeva che le Regioni dovevano redigere ed approvare il piano regiona-

le di gestione dei rifiuti entro due anni (quindi entro il 02/03/1999) dall‟entrata in vigore del decreto stesso, 

trascorsi i quali, e per accertata inattività, il Ministero dell‟Ambiente, previa diffida e riassegnazione di un 

congruo termine, in caso di protrazione dell‟inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari al-

la sua elaborazione. 

Il suddetto piano rappresenta infatti lo strumento regionale, di pianificazione ed operativo, fondamentale 
per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal D. Lgs n. 22/97. 

La sua approvazione rappresentava inoltre la “conditio sine qua non” per accedere ai finanziamenti nazio-
nali e comunitari. 

Dichiarazione dello stato d‟emergenza 

Con nota del 2 dicembre 1998, il Presidente della Regione Siciliana rappresentava al Governo centrale la 
grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che assumeva carattere di emer-
genza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine pubblico. 

Infatti il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, basato sullo smaltimento in discarica, ed approvato con 
decreto presidenziale n. 35 del 6/03/1989, risultava solo in minima parte realizzato mentre i pochi impianti 
tecnologici in esercizio risultavano obsoleti e non più adeguati a garantire un corretto esercizio. 

Di conseguenza, la gestione dei rifiuti della regione si basava, quindi, essenzialmente su discariche attivate dai sindaci con ordi-
nanze contingibili ed urgenti (ex art. 12 D.P.R. 915/82 ed ex art. 13 D.Lgv. 22/97). Poiché per riportare sotto 
controllo la gestione dei rifiuti, risultava necessario: 

- impedire l’introduzione di rifiuti provenienti da altre regioni; 

- operare riforme strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero 
di materie e di energie; 

- censire e contrastare i casi di smaltimento abusivo; 

- individuare, chiudere e bonificare le discariche esistenti; 

- limitare lo smaltimento residuale in discarica attraverso un numero strettamente necessario di disca-
riche pubbliche, controllate adeguatamente attrezzate e gestite; 

- perseguire delle azioni di contenimento della produzione dei rifiuti; 

- potenziare la raccolta differenziata ed i sistemi tecnologici di selezione, di valorizzazione, di recupe-

ro anche energetico, mediante l‟applicazione delle migliori tecnologie disponibili tese ad un giusto 

equilibrio tra le prestazioni ambientali e le condizioni economiche. 
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenne necessario accogliere la richiesta del Presidente della Re-
gione Siciliana al fine di dotare lo stesso degli strumenti e dei poteri indispensabili a fronteggiare lo stato di 
grave crisi socio – economico -ambientale in atto e, quindi, con proprio decreto del 22 gennaio 1999 di-

chiarava, ai sensi dell‟art. 5 della legge n. 225 del 24/02/1992, lo stato d’emergenza nel settore dello smal-

timento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana sino al 31 dicembre 1999. 

Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile emanava 
l’Ordinanza n. 2983 del 31/05/1999, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 132 dell’8 giugno 1999. 

L’Ordinanza n. 2983 veniva di volta in volta prorogata fino a 31/05/2006, data in cui veniva sancita la fine 
dell’emergenza per la gestione dei rifiuti in Sicilia. 

Veniva invece prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, 
delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei 
cicli di depurazione nella Regione Siciliana. 

4.9.1  Caratterizzazione della componente rifiuti nella Regione Sicilia 

La fase emergenziale (che in attuazione del D.lgs 22/1997 aveva portato alla nomina del Presidente della 
Regione come Commissario Delegato che a sua volta aveva individuato i 9 prefetti per le misure di urgen-
za, ivi comprese le localizzazione delle discariche comprensoriali) è stata superata dall'individuazione, in 
Sicilia, di 27 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che, nella forma di Società per Azioni ebbero attribuiti i com-
piti relativi alla gestione del sistema dei rifiuti. Oggi, in forza dell'attuazione del D.lgs. 152/2006 nonché del 
Decreto del Presidente della Regione dell'08/08/2008 che prevede da una parte la riduzione degli ATO da 
27 a 10 e dall'altra la loro trasformazione dalla forma di società Spa a quella di consorzi sembra delineare 
per la Provincia una rinnovata centralità nel ruolo di pianificazione in materia di rifiuti. 

In questa prospettiva, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti (D.lgs. 152/2006) e in attesa 
dei nuovi provvedimenti regionali in itinere, la gestione dei rifiuti deve essere svolta assicurando un'elevata 
protezione dell'ambiente e controlli efficaci, perseguendo le seguenti finalità generali, in coerenza con le 
direttive comunitarie, nazionali e regionali: 

- riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; 

- riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti anche attraverso l'incremento della raccolta differenziata; 

- individuazione e realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che dia priorità al reimpiego, al rici-
claggio ed ad altre forme di recupero di materia e del contenuto energetico degli stessi; 

- smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di recupero o trat-
tamento. 

Pertanto, il Piano intende favorire: 

- il trattamento al livello locale dei rifiuti prodotti, anche in considerazione del fatto che la riduzione a 
monte del volume dei rifiuti, la raccolta differenziata e il compostaggio ell'umido riducono considere-
volmente la necessità di realizzazione di discariche e impianti di termovalorizzazione; 

- la promozione di accordi cooperativi tra i comuni per la localizzazione dei vari elementi del sistema di 
gestione dei rifiuti, ivi comprese le discariche. 

Ci si dovrà pertanto conformare agli imminenti sviluppi normativi anche attraverso la definizione di criteri di 
localizzazione dei siti per lo svolgimento ottimale delle varie fasi del ciclo dei rifiuti. 

La produzione di rifiuti urbani ed industriali, così come la gestione e lo smaltimento rappresentano una pro-
blematica delicata e di grande importanza. La possibilità di disporre di dati ed informazioni è uno strumento 
essenziale per il decisore, un mezzo indispensabile per il monitoraggio degli impatti ambientali legati al ciclo 
dei rifiuti stessi. 
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Considerando le informazioni fornite da Arpa Sicilia si nota come negli ultimi anni la produzione di rifiuti ur-
bani a livello regionale sia leggermente aumentata e ciò viene confermato anche per quanto riguarda la 
Provincia di Catania. 

In tale ottica vengono di seguito riportati i dati della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, il quadro della 
produzione dei rifiuti urbani e la situazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella provincia di Ca-
tania. 

La produzione in Sicilia di rifiuti urbani nel periodo 2004/2008 si è mantenuta costantemente sopra i 2.5 mi-
lioni di tonnellate, attestandosi nell’anno 2008 in circa 2.65 milioni di tonnellate con una diminuzione rispetto 
al 2007. La Provincia di Catania si attesta al secondo posto in Sicilia con 622.805 tonnellate di rifiuti prodotti 
nel 2008. Mentre a livello di consumo pro capite di rifiuti la Provincia di Catania ha raggiunto il primo posto 
con ben 574 Kg ab/anno nel 2008. 

La raccolta differenziata in Sicilia nel 2008 raggiunge il valore del 6,6 % della produzione di rifiuti urbani, e 
la provincia di Catania risulta quarta con una valore di 6,3%. 

 

 

 

4.9.2  Produzione e gestione dei rifiuti speciali 
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I rifiuti speciali definiti dall‟art. 184 del D.Lgs. 152/06 vengono suddivisi, in base alle caratteristiche di pe-

ricolosità, in “rifiuti pericolosi” e “rifiuti non pericolosi”. 

I dati qui riportati sono estratti dalle banche dati MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) riguar-
danti gli anni 2004, 2005 e 2006, bonificati e validati dalla Sezione Regionale del Catasto rifiuti di Arpa 

Sicilia. Le dichiarazioni MUD vengono effettuate dai soggetti individuati dall‟art. 189 del D.Lgs.  152/2006 

e inviate 

entro il 30 aprile di ogni anno, utilizzando il circuito delle Camere di Commercio (ai sensi della Legge 

70/94). Lo stesso articolo ha introdotto delle modifiche per quanto riguarda i soggetti tenuti all‟obbligo di 

dichiarazione; in particolare sono stati esonerati tutti i produttori di rifiuti non pericolosi. 

Occorre precisare, tuttavia, che detto provvedimento è entrato in vigore il 29 aprile 2006, quando la mag-
gior parte dei produttori aveva già presentato la dichiarazione, e pertanto gli effetti delle modifiche sulla 
consistenza della banca dati per il 2005 sono stati piuttosto contenuti. 

I dati presentati differiscono da quelli dell‟ISPRA (Rapporto Rifiuti 2007) per il fatto che ISPRA esclude dal 

computo dei rifiuti speciali alcune particolari tipologie di rifiuti per rendere confrontabili i dati a livello nazio-
nale: tra questi, in particolare, i liquidi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda (CER 
191307). 

In effetti in Sicilia i “rifiuti pericolosi” maggiormente rappresentati sono proprio quelli liquidi prodotti dalle 
operazioni di risanamento delle acque di falda (CER 191307) a carico delle raffinerie di Gela e Priolo Gar-

gallo. I “rifiuti speciali non pericolosi” derivano principalmente dall‟attività di costruzione e demolizione 

(C&D) e dal percolato di discarica non contenente sostanze pericolose (CER 190703). 

Lo smaltimento dei rifiuti speciali - contrariamente a quanto avviene per i rifiuti urbani il cui smaltimento è 
ascritto alle competenze degli ATO (Ambito Territoriale Ottimale) - è affidato prevalentemente a regole di 
mercato: pertanto è interessato da flussi interregionali ed extranazionali che si originano direttamente dai 
produttori o dai gestori intermedi. 

 

 

Negli ultimi anni le campagne di sensibilizzazione stanno concentrando l'attenzione sul problema dei vo-
lumi crescenti degli imballaggi che vengono immessi nel circuito della produzione e del consumo: per tale 

Trend della produzione di rifiuti speciali in Sicilia - Anni 2004 - 2006 Fonte: 
dati MUD – Elaborazione ARPA Sicilia – catasto rifiuti 
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ragione vengono promossi sistemi di recupero e riciclaggio di questa tipologia di rifiuti speciali, eviden-
ziando la convenienza dell'utilizzo di tecniche di packaging innovative. 

La direttiva 2004/12/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio ha introdotto obiettivi differenziati per i 
diversi materiali, integrando e modificando parzialmente la94/62/CE (recepita a livello italiano dal D.lgs. 
22/97) che ha portato nel 1998 alla nascita del Consorzio Nazionale Imballaggi e dei Consorzi di filiera. 

Attualmente il D.Lgs. 4/2008 individua nel CONAI l‟organismo delegato a garantire il raggiungimento degli 
obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, nonché come soggetto incaricato di assicurare il 
necessario raccordo tra l‟attività di raccolta differenziata (effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni) e gli 
operatori economici coinvolti nel sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. 

Nel dettaglio il seguente grafico 2.12.1 mostra, tra il 2004 e il 2005 il trend è in aumento del 15,4%; tra il 
2005 e nel 2006 si registra una diminuzione del 4,0% sulla quale probabilmente influisce l‟entrata in vigore 
della nuova normativa. 

La produzione di rifiuti speciali non pericolosi in Sicilia nel 2006 si attesta intorno a 1.765.000 tonnellate, 
con un trend decrescente rispetto al 2005 (2.155.100 tonnellate) e al 2004 (1.925.400 tonnellate). 

La produzione di rifiuti speciali pericolosi in Sicilia nel 2006 si attesta intorno a 2.375.000 tonnellate, con 
un trend di incremento rispetto al 2005 (2.160.000 tonnellate) e al 2004 (1.812.000 tonnellate). 

La produzione complessiva di rifiuti speciali in Sicilia nel 2006 si attesta intorno a 4.140.000 tonnellate,  
con un trend decrescente rispetto al 2005 (4.314.000 tonnellate) e di incremento invece rispetto al 2004 
(3.737.000 tonnellate). 

 

4.9.2.1  Produzione totale rifiuti speciali non pericolosi 

La produzione di rifiuti speciali non pericolosi in Sicilia nel 2006, si attesta intorno a 1.765.000 tonnellate di 
cui circa il 34% è rappresentato da rifiuti inerti da C&D (Costruzione e Demolizione CER 17). 

Nel 2006 la provincia con la maggiore produzione e incidenza di rifiuti speciali non pericolosi esclusi i C&D 
è quella di Catania (309.945 tonnellate, pari al 26,50% del totale regionale dei rifiuti non pericolosi); se-

 

Produzione rifiuti speciali in tonnellate - 2006 
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guono la provincia di Siracusa (217.007 tonnellate, pari al 18,56%), la provincia di Trapani (191.844 ton-
nellate, pari al 16,40%) e quella di Palermo (182.507 tonnellate, pari al 15,61%). 

 

Produzione   totale   di   rifiuti   speciali   non   pericolosi   ed   incidenza   dei   rifiuti   inerti   da costruzioni e demo-
lizioni – Anni 2004-2006 Fonte: dati MUD – Elaborazione ARPA Sicilia – catasto rifiuti 

Nel 2006 la provincia con la massima produzione e incidenza di rifiuti speciali inerti non pericolosi da co-
struzione e demolizione è stata quella di Palermo (157.871 tonnellate, pari al 26,51% del totale regionale 
dei rifiuti non pericolosi) seguita dalla provincia di Catania (152.968 tonnellate, pari al 25,69%) e da quella 
di Siracusa (136.878 tonnellate, pari al 22,98%).  

4.9.2.2  Sistemi di smaltimento dei rifiuti speciali 

Vengono riportati i dati relativi al recupero, allo smaltimento con l'esclusione dei rifiuti urbani indifferenziati 
(CER 200301) ed a stoccaggio-giacenza. 

Le tipologie di smaltimento sono distinte in: conferimento in discarica, termodistruzione, recuperati, tratta-
menti intermedi e/o chimico-fisico e/o stabilizzazione, stoccaggio. 

Gestione dei rifiuti speciali in Sicilia - Anni 2004- 2006 

Fonte: dati MUD - ISPRA e ARPA Sicilia - Sezione Regionale del Catasto Rifiuti 
 

Anno Provincia Discarica Termodist. Recuperati Altro* Stoccati/ 
giacenza 

Totale 

  t t t t  t 

2004 AG 31.415 0 98.901 481 60.000 190.797 

 CL 40.465 150 23.685 887.989 11.016 963.305 

 CT 157.474 0 511.046 74.255 398.732 1.141.507 

 EN 15.873 0 15.241 408 17.703 49.225 

 ME 854 393 153.689 0 71.535 226.471 

 PA 65.579 4.056 734.268 38.520 143.113 985.535 

 RG 22.202 307 60.103 0 36.822 119.434 

 SR 95.730 8.969 96.549 805.155 80.649 1.087.050 

 TP 10.819 0 310.854 15.037 22.306 359.016 
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Totale  440.410 13.876 

■ ■Il III! Il ti 
II II III 
II■■■■III 

mi2.004.335Mii 1.821.844 _ ii841.875| 5.122.340 

2005 AG 32.380 0 95.423 331 16.486 144.619 

 CL 30.830 292 81.282 1.142.966 8.655 1.264.024 

 CT 157.177 1 555.134 124.187 234.246 1.070.745 

 EN 1.233 0 21.106 509 5.448 28.296 

 ME 21.432 199 233.901 367 61.238 317.137 

 PA 60.966 520 566.124 48.813 83.610 760.032 

 RG 33.110 804 80.685 0 44.847 159.446 

 SR 87.794 10.462 249.448 861.235 45.278 1.254.216 

 TP 18.442 0 605.006 16.842 31.849 672.140 

Totale  443.362 12.276 2.488.109 2.195.250 531.657 5.670.655 

2006 AG 44.625 0 146.700 672 25.181 217.178 

 CL 55.492 298 79.762 1.127.408 8.266 1.271.225 

 CT 185.903 9 886.206 111.687 226.914 1.410.720 

 EN 580 0 23.853 0 7.033 31.465 

 ME 24.665 418 73.035 0 84.536 182.653 

 PA 60.102 3.985 382.344 48.937 166.423 661.791 

 RG 7.334 0 144.063 17 29.059 180.473 

 SR 73.047 9.706 216.609 1.148.858 44.835 1.493.056 

 TP 12.809 0 477.983 1.527 68.592 560.911 

Totale  464.558 14.416 2.430.555 2.439.106 660.838 6.009.473 

 

Per i rifiuti speciali, contrariamente ai rifiuti urbani, non sussiste l‟obbligo di smaltimento nell‟ATO ma la 

loro gestione è affidata prevalentemente a regole di mercato; pertanto sono interessati da flussi interre-
gionali ed extranazionali che si originano direttamente dai produttori o dai gestori intermedi. Per tali motivi, 
nel caso dei rifiuti speciali, non è significativo, né possibile, un bilancio tra produzione e gestione degli 
stessi. 

La gestione di rifiuti speciali nel 2006 si assesta intorno a 6.000.000 di Tonn., il trend è in aumento pas-
sando da 5.122.340 di Tonn. del 2004 a 6.009.473 nel 2006 

Nel triennio i rifiuti speciali termodistrutti sono pressoché stabili, con quantitativi sempre inferiori a 15.000 
t/a, mentre i rifiuti avviati a recupero, dopo un forte incremento registrato tra il 2004 e il 2005, si assestano 

intorno a 2.500.000 tonnellate. Si sottolinea l‟aumento dei trattamenti intermedi (compresi nella voce “Al-

tro”) che per il 2006 raggiungono la soglia delle 2.500.000 tonn.. Si conferma il crescente ricorso allo 
smaltimento in discarica con quantitativi di poco inferiori a 500.000 t/a. 

Nel 2006 la provincia con quantitativi gestiti più alti è quella di Siracusa (1.493.056 tonn. pari al 24,85% 
del totale) seguita dalla provincia di Catania (1.410.720 tonn. pari al 23,47%) e dalla provincia di Caltanis-
setta (1.271.225 tonn. pari al 21,15%). 

4.9.3 Recupero di rifiuti di imballaggio per tipologia di materiale 
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Si valutano le quantità di rifiuti di imballaggio recuperate, in termini di quantità  di materia per acciaio, al-
luminio, carta, legno, plastica e vetro. 

Misurare le quantità di imballaggi riciclati serve per supportare il monitoraggio del raggiungimento degli 
obiettivi normativi. 

I quantitativi complessivamente recuperati in Sicilia da superficie pubblica registrano nel 2008 un leggero 
incremento rispetto al 2007. 

Nel dato riguardante i quantitativi di carta, che comunque rimane sempre la filiera più attiva, si registra 
una leggera flessione, così come per il recupero di alluminio e acciaio. 

Di segno positivo è invece il trend per il settore del legno, che registra un incremento di circa il 20% rispet-
to al 2007, e per i settori della plastica e del vetro che mostrano un leggero incremento. 

Di seguito vengono riportati gli elenchi delle ditte autorizzate dala Provincia Regionale di Catania, ai sensi 
dell’ art. 216 del D.lgs. 152/06, al recupero dei rifiuti in procedura semplificata con i rispettivi codici CER 
autorizzati. 
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4.9.4 Discariche e impianti di trattamento per r.s.u.  

In data 14 aprile 2006 è stato pubblicato il D.Lgs 152/2006, con il quale sono state introdotte numerose 
modifiche alla normativa nel campo della gestione dei rifiuti. 

Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, (decreto in vigore relativo alla gestione delle discariche) 

all‟art. 7, comma 1, stabilisce che “I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento” e 

che “tale disposizione non si applica” in due casi: 

a. “ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile”; 

b. “ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo, riducendo 
la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del 
rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente”. 

Con la Legge Finanziaria 2008, n. 244, approvata il 24 dicembre del 2007 viene prorogato il termine, di cui 

all‟articolo 17, commi 1, 2 e 6 del Decreto Legislativo 36/2003, al 31 dicembre 2008 relativo 

all‟ammissibilità in discarica dei rifiuti. 

Pertanto “Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono conti-
nuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2008, i rifiuti per cui sono state autorizzate. Fino a tale data è con-
sentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità 
previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, relativamente: 

1. nelle     discariche     per     rifiuti     inerti,     ai     rifiuti      precedentemente     avviati     a discariche di II cate-
goria, tipo A; 

2. nelle   discariche   per   rifiuti   non   pericolosi,   ai   rifiuti   precedentemente   avviati alle discariche di 
prima categoria e di II categoria, tipo B; 
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3. nelle   discariche   per   rifiuti   pericolosi,   ai   rifiuti   precedentemente   avviati   alle discariche di II ca-
tegoria tipo C e terza categoria.” 

Il collocamento in discarica di rifiuto non trattato ha senso solo finché non sono operativi gli impianti di ter-

movalorizzazione, dal momento che in caso diverso sarebbe preminente l‟esigenza di effettuare il recupero 

di energia dal suddetto rifiuto, costituito sostanzialmente quasi solo da frazione secca. 

Il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia prevedeva l‟avvio dei suddetti impianti nel corso del 2004 (dal mese 

di aprile), mentre, con l‟aggiornamento dell‟Ordinanza n. 1133, la previsione era che dovevano essere 

avviati nel corso del 2008 e pertanto era necessario prevedere impianti di discarica necessari a far fronte 
alle sopravvenute necessità di abbancamento sulla base di quanto previsto nel Piano stesso. 

Dovranno, pertanto, essere realizzati ampliamenti delle capacità delle discariche esistenti (da realizzare, 
ove possibile, in via prioritaria) o nuove discariche, in modo da sostituire quelle esaurite o in via di esauri-
mento previste per una nuova previsione di abbancamento di 8.488.832 tonnellate. 

Si è in attesa di una nuova previsione di piano dato che, ad ottobre del 2008, alcuni   impianti non sono 
stati completati altri non sono ancora stati costruiti. 

Nell’ambito dell’attuazione della gestione integrata dei rifiuti, il sistema delle discariche viene identificato 
come uno dei principali sistemi di smaltimento. Nella Provincia di Catania vengono rilevate ad oggi 2 di-
scariche per r.s.u. autorizzate ed in esercizio, localizzate nel territorio del Comune di Motta San  Anastasia 
e nel Comune di Catania.  

Unitamente alle due discariche sono presenti nei due siti gli impianti di trattamento dei R.S.U. 

 

4.9.5  Siti Contaminati 

Nel territorio provinciale di Catania è presente un cospicuo numero di siti con suolo, sottosuolo e/o falde 
acquifere contaminati da agenti inquinanti, il cui iter di bonifica ai sensi della parte Quarta, Titolo V del D. 
Lgs. 152 del 2006 è in itinere e/o sta per essere completato. Tali siti sono suddivisi per tipologie merceolo-
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giche e/o per destinazione d’uso; si tratta di “siti industriali”, sia attivi sia dismessi, “punti vendita di carbu-
ranti”, in attività e/o dismessi, “ex discariche” di pertinenza comunale. 

E’ presente inoltre un S.I.N. Sito di Interesse Nazionale, istituito dal Ministero dell’Ambiente, ai sensi 
dell’art. 252 del d.Lgs 152/2006, ricadente nel territorio comunale di Biancavilla. 

Verranno considerati in seguito i micro-siti di proprietà ENEL ed i siti contaminati da amianto. 

In particolare i siti contaminati da bonificare sono: 

- n° 24 Siti Industriali 

- n° 41 P.V. Carburanti 

- n° 48 Ex Discariche 
 

Elenco delle ex-discariche da bonificare (MISE) 

Ex discarica Comune 

C.da Badia Zaccanazzo Acireale 

Ciappe – Margi - Pomellito Adrano 

C.da Trave Adrano 

C.da Poggio Pulce Belpasso 

Erbe Bianche – Fossa della Creta Biancavilla 

C.da Fossa Creta Biancavilla 

C.da Margiogrande Bronte 

C.da Prainetti Calatabiano 

C.da Molona Caltagirone 

Località Portella Gioia Caltagirone 

C.da San Mauro di Sotto Caltagirone 

C.da San Mauro - Moschitta Caltagirone 

C.da Grotte S. Giorgio Catania  

C.da Sciara S. Giovanni Giarre 

C.da Poggiarelli Grammichele 
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C.da Casale Campanaro Licodia Eubea 

C.da Gibiotti Linguaglossa 

C.da Sciaramanica Linguaglossa 

C.da Pezzo Maniace 

C.da Scorciavacche Mascali 

C.da Poggio Sciabacco Mazzarrone 

C.da Conigliera Militello in Val di Catania 

C.da Francello Militello in Val di Catania 

C.da Poggio del Gatto Mineo 

C.da Impiso Mineo 

C.da Pietre Nere Mineo 

C.da Baldo Pozzilli Mirabella Imbaccari 

C.da Valanghe d’Inverno Motta S. Anastasia 

C.da Località Guardiola Nicolosi 

C.da Località Pietra Forcella Nicolosi 

C.da Margitelli Palagonia 

C.da San Francesco Paternò 

C.da Petulenti Scillicone Paternò 

C.da Sella Paternò 

C.da Santa Barbara-Giacobbe-Patellina Paternò 

C.da Parafolio Piedimonte Etneo 

C.da Capreria Ragalna 
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C.da Ventrelli Ramacca 

C.da Acquamenta Ramacca 

C.da Dagalalonga Randazzo 

C.da Olmo - Calanna Riposto 

C.da Piano Luppino San Cono 

C.da Orfani San Michele di Ganzaria 

C.da Pietra Priena Locoaranci Santa Maria di Licodia 

C.da Rina Santa Venerina 

C.da Manca Cicirello Trecastagni 

C.da Reburdone Vizzini 

C.da Mandrerosse Vizzini 

4.9.6 Criticità e dinamiche 

Le criticità della componente in esame, sono: 

• Per quanto riguarda la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato, si riscontra nell'anno 2012 per la 
provincia di Catania un trend positivo; 

• I “rifiuti pericolosi” maggiormente prodotti sono proprio quelli  prodotti dalle operazioni di recupero; 

• La produzione di rifiuti speciali pericolosi in Sicilia nel 2006 si attesta intorno a 2.375.000 tonnellate, 
con un trend positivo sia rispetto al 2005 (2.160.000 tonnellate) e sia al 2004 (1.812.000 tonnellate); 

• La produzione complessiva di rifiuti speciali in Sicilia nel 2006 si attesta intorno a 4.140.000 tonnellate, 
con un trend decrescente rispetto al 2005 (4.314.000 tonnellate) e di incremento invece rispetto al 
2004 (3.737.000 tonnellate); 

• La provincia di Catania, contribuisce a generare oltre il 25 % della produzione totale regionale di rifiuti 
speciali per effetto, anche, della presenza nel territorio provinciale di numerosi impianti di demolizione 
autoveicoli; 

Pertanto le strategie di Piano dovranno principalmente contribuire: 

• alla riduzione del complessivo quantitativo di rifiuti pro capite e aumentare la quantità di rifiuti raccolti 
in modo differenziato. 

• Bonifica e/o riqualificazione dei siti contaminati e delle discariche dismesse; 

• Individuazione delle discariche per conferimento, con scelte condivise tra tutti i soggetti; 

• Sussistenza ed attuazione della pianificazione regionale di settore; 

• Politiche di sensibilizzazione dei cittadini per la raccolta differenziata; 
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• Avvio concreto della raccolta differenziata in tutti i comuni della provincia; 

• Controlli rigorosi per prevenire il fenomeno di “discarica selvaggia”; 

• Adozione delle scelte in modo condiviso da parte di tutti i soggetti interessati allo sviluppo del territorio; 

4.10 Energia 

4.10.1 Analisi di contesto e scenario di riferimento 

Il recente black-out energetico ha riportato l’attenzione sulla dipendenza del nostro paese dalla disponibili-
tà di energia (negli ultimi due secoli l’utilizzo di energia pro-capite è decuplicato) ed ha evidenziato la ne-
cessità di estendere il dibattito sulle problematiche legate alla produzione e all’uso dell’energia anche al 
cittadino affinché comprenda quegli aspetti fondamentali di ordine tecnologico economico ma anche etico 
e sociale che sono alla base di ogni scelta di programmazione energetica. 

Il progresso di una nazione è intimamente legato alla disponibilità di energia che può limitare o favorire il 
processo di sviluppo. Sono numerosi i casi di regioni in Italia che hanno visto ritardare il proprio sviluppo 
industriale a causa della assenza di impianti idroelettrici dovuta alla notoria scarsità di acqua nel proprio 
territorio. In questa ottica anche lo scenario internazionale, se riletto attraverso un approccio energetico, 
mostra che i Paesi più sviluppati, quelli definiti “Nord del mondo”, sono proprio quelli che hanno realizzato 
con largo anticipo i grandi investimenti nella produzione e distribuzione dell’energia. 

Questa situazione di disparità è aggravata da fatto che il petrolio continua ad essere la fonte energetica 
più semplice da gestire ma anche la fonte più scarsa sul pianeta. Tale situazione non è compatibile con le 
aspirazioni di crescita e di benessere dei Paesi in via di sviluppo che vorrebbero fare maggiore uso del pe-
trolio per accelerare i loro processi di crescita. 

Per meglio evidenziare questa situazione di squilibrio è opportuno fornire alcuni dati. Attualmente un quin-
to della popolazione mondiale consuma i due terzi delle fonti di energia fossili del pianeta e, in particolare, 
i quattro quinti dei consumi di petrolio del mondo. 

In alcuni Paesi, come l’Italia, gli impieghi di energia sono abbastanza contenuti non superando i 2,83 TEP 
pro capite all’anno, contro gli oltre 8 TEP di alcune nazioni che non intendono aderire ad alcuna politica di 
riequilibrio e, tanto meno, di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra legate prevalentemente alle 
trasformazioni energetiche dei combustibili fossili. Tra le fonti alternative al petrolio, l’energia nucleare, per 
fusione, è ancora in forte ritardo e non consente di fare previsioni credibili al di sotto di trenta o quaranta 
anni e senza un’abbondante forma di energia primaria non appare ancora possibile fare la scelta, pur ott i-
male, del vettore idrogeno come sostitutivo dei combustibili fossili nel settore dei trasporti. Naturalmente 
non si può pensare di avere energia in abbondanza senza sopportarne i disagi conseguenti o, quel che è 
peggio, facendo sopportare ad altri i disagi per i propri consumi di energia. Ogni pianificazione energetica 
non può quindi prescindere da considerazioni di questo tipo per realizzare l’obiettivo principale 
dell’autonomia energetica in ambito territoriale. 

Di seguito si riportano alcune informazioni estratte da“Annuario regionale dei dati ambientali 2010” - ARPA 
Sicilia 

4.10.2 Consumi totali di energia elettrica in Sicilia  



Città Metropolitana di Catania                                                                                                   Valutazione Ambientale Strategica. 
SINTESI NON TECNICA  DELLA REVISIONE  DEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Nel periodo 1998 – 2010 la quantità di energia elettrica, complessivamente consumata in Sicilia, è risultata 
in costante crescita con una lieve flessione registrata nel 2009 del 2,6%, quantità che si ristabilisce nel 
2010. Il consumo globale di energia elettrica nel 2010 in Sicilia è stato complessivamente pari a 19.086,90 
GWh con un consumo medio di 3.783 kWh per abitante. 

Consumi totali di energia elettrica in Sicilia – Trend 1998-2010 
Fonte: Terna “Dati statistici sull’energia in Italia” – Anno 2010 

 

Il settore Industriale, con un consumo di 7.157,50 GWh, ha rappresentato nel 2010 il 37% del totale dei 
consumi regionale (era il 36% nel 2009) rimanendo il settore che ha assorbito la quantità maggiore di 
energia elettrica, seguita dal settore Domestico (31%) e dal Terziario (30%), mentre la quota più bassa si 
registra nel settore dell’Agricoltura (2%). 



(Pag. 422 di 475) 

 

R
ipartizione del consumo di energia elettrica in Sicilia – Anno 2010 

Fonte: Terna “Dati statistici sull’energia in Italia” – Anno 2010 
 
 

Le province di Catania e Siracusa detengono rispettivamente il 19% del consumo di energia elettrica 
dell’intera Sicilia; seguono le province di Palermo con un 18% e di Messina con un 14%; quota più bassa 
si registra nella provincia di Enna con un solo 2%. 

In
cidenza del consumo di energia elettrica a livello provinciale – Anno 2010 

Fonte: Terna “Dati statistici sull’energia in Italia” – Anno 2010 
Il settore Industriale si conferma essere il maggior utilizzatore di energia elettrica in Sicilia, mentre 
l’Agricoltura non rappresenta più del 2% del consumo totale. 
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Ripartizione del consumo di energia elettrica a livello provinciale – Anno 2010 

F
onte: Terna “Dati statistici sull’energia in Italia” – Anno 2010 

 

4.10. 3 Produzione di energia elettrica in Sicilia  

 Nel periodo 1997-2010 la quantità di energia elettrica prodotta, complessivamente in Sicilia, è risultata in 
costante crescita con una flessione registrata nel 2006 e nel biennio 2008-2009 dato che si ristabilisce nel 
2010. La produzione di energia elettrica risulta essere superiore al fabbisogno regionale con un esubero 
destinato all’esportazione pari a 710,2 GWh (3,2%) nel 2010. 

Produzione di energia elettrica in Sicilia per fonti - Trend 1997-2010 
Fonte: Terna “Dati statistici sull'energia in Italia” - Anno 2010 

 

Nel grafico che segue si nota come l'Eolico ed il Fotovoltaico - rispetto al complessivo bilancio energetico 
– registrano un notevole incremento delle quote di produzione che dal 2000 al 2010 sono passate da 0 a 
2.277,9 GWh raddoppiando il loro apporto rispetto all’anno precedente. 
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Produzione netta (Gwh) di energia elettrica in Sicilia per fonti - Trend 1997-2010 
Fonte: Terna “Dati statistici sull'energia in Italia” - Anno 2010 

4.10.3.1 Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili  

In Sicilia la produzione complessiva lorda di energia elettrica da fonte rinnovabile, intesa come somma de-
gli apporti da fonte idroelettrica da apporti naturali, da energia eolica, da energia fotovoltaica e da bioner-
gie, è stata nel 2010 di 2.594 GWh rappresentando il 10,7 % della produzione di energia totale regionale 
(7,1% nel 2009). Il maggiore incremento è stato nel campo dell’eolico, dove si è passati da 0 GWh prodotti 
nel 2000 a 2.203 GWh nel 2010. 

Produzione lorda (in GWh) di energia elettrica in Sicilia degli impianti da fonti rinnovabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GSE “Il bilancio elettrico e le fonti rinnovabili in Italia” – Anno 2010 
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Produzione lorda degli impianti da fonti rinnovabili in Sicilia – Trend 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: GSE “Il bilancio elettrico e le fonti rinnovabili in Italia” – Anno 2010 

Comparativamente si può notare come il contributo della sola fonte Eolica copre, a fine 2010, l’84,9 % del 
totale della energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in Sicilia. Anche il fotovoltaico ha visto crescere 
notevolmente la sua quota anche se, in termini assoluti, il contributo rispetto al complessivo bilancio ener-
getico, rimane a livelli quantitativi poco significativi (dal 2% del 2009 si passa al 3,7 % del 2010). 

 

Contributo di ciascuna fonte rinnovabile sul totale della produzione lorda di energia elettrica da fonti rinno-
vabili in Sicilia: evoluzione 2000-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GSE “Il bilancio elettrico e le fonti rinnovabili in Italia” – Anno 2010 
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4.10.3.2 Installazione e ubicazione degli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinno-
vabili  

La Sicilia è stata la regione che ha mostrato una maggior crescita nel settore dell’eolico in termini assoluti: 
ben 1.435 MW circa un quarto dell’intera potenza italiana tanto da guidare la classifica italiana dei produt-
tori di energia eolica grazie ad un incremento del 52,5% a fine 2010, seguono la Puglia e la Sardegna. 

Rappresentazione del numero degli impianti eolici a livello provinciale - Anno 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GSE “Il bilancio elettrico e le fonti rinnovabili in Italia” - Anno 2010 

Nella figura che segue viene riportato un grafico che illustra la suddivisione in percentuale della potenziali-
tà degli impianti eolici a livello provinciale.  

 

Rappresentazione in % della suddivisione della potenzialità a livello provinciale degli impianti eolici - Anno 
2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GSE “Il bilancio elettrico e le fonti rinnovabili in Italia” - Anno 2010 
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La provincia in Sicilia che detiene il maggior numero di centrali fotovoltaiche è Catania con 1.379 impianti, 
raddoppiando la consistenza degli impianti esistenti nel 2009 con una potenza del solo 7% segue Ragusa, 
Siracusa e Messina con circa 1.000 impianti. 

 

Rappresentazione del numero delle centrali fotovoltaiche a livello provinciale - Anni 2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GSE “Rapporto Statistico 2010 - Solare Fotovoltaico” 

 

Nella figura che segue si nota che la provincia di Siracusa detiene invece la potenzialità maggiore a livello re-
gionale. 

 

Distribuzione provinciale della potenza delle centrali fotovoltaiche - Anno 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GSE “Rapporto Statistico 2010 - Solare Fotovoltaico” 

4.10.4     Il territorio provinciale 
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La Provincia di Catania presenta delle peculiarità proprie legate ad una popolazione numerosa ed estre-
mamente diffusa sul suo territorio, ed è caratterizzata dalla presenza di numerose attività industriali di pic-
cola dimensione operanti nei più svariati settori. Nell’ultimo decennio è stata oggetto anche di uno sviluppo 
turistico che potrebbe diventare negli anni una delle voci più importanti dell’economia locale. Questi fattori 
guidano una crescente domanda di energia accompagnata da picchi stagionali, legati all’incremento del 
flusso turistico.  

Un dato appare di grande importanza ed è legato al fatto che una grande fetta dei consumi energetici rin-
viene dal settore dei trasporti. Questo dato genera preoccupazioni sulle possibilità oggettive di contenere i 
consumi di energia perché richiede una forte sensibilizzazione degli utenti o una politica di incentivazione 
alla sostituzione dei vecchi mezzi di trasporto che non appare facilmente perseguibile. 

D’altra parte, il tema dei trasporti è troppo importante per non divenire argomento di dibattito politico, per 
non tentare di inventare una politica dei trasporti personalizzata per il territorio, più razionale e rispettosa 
dell’ambiente. La posizione geografica e le caratteristiche climatiche del territorio offrono potenziali tra i più 
alti in Italia per lo sviluppo di impianti di generazione da fonti rinnovabili - solare, biomassa ed eolico. 

Un certo numero di impianti eolici e fotovoltaici sono stati realizzati, altri sono in attesa di completare gli 
iter autorizzativi, ma appare evidente come, per un significativo sfruttamento delle fonti rinnovabili, il loro 
sviluppo vada inquadrato nel contesto di una pianificazione adeguata che crei il necessario supporto a chi 
decida di investire nel settore, pur mantenendo una vigile attenzione a preservare e tutelare le caratteristi-
che ambientali del territorio provinciale le cui vocazioni di crescita economica sembrano abbastanza defini-
te. 

4.10.5 L'Energia e l'Ambiente 

L’aspetto legato all’energia è anche un tema di grande rilevanza ambientale data l’elevata capacità di in-
fluire  sulla qualità dell’aria e sul clima. Diversi studi condotti mostrano come il settore energetico è re-
sponsabile di elevate pressioni ambientali con riguardo in primo luogo alla emissione di gas ad effetto ser-
ra e di inquinanti atmosferici, nonché ai fenomeni di contaminazione del suolo e di inquinamento dei corpi 
idrici. Tali effetti derivano principalmente dalle attività correlate alla produzione e ai processi di trasforma-
zione dell’energia. 

 E' oramai noto che le risorse di combustibile fossile non dureranno in eterno, e che lo sfruttamento indi-
scriminato di questo tipo di combustibile modificherà l’equilibrio biologico che è alla base della vita del no-
stro pianeta. Le emissioni di CO2 costituiscono, nell’ambito dei Paesi dell’UE, oltre l'80% delle emissioni di 
tutti i gas coperti dal Protocollo di Kyoto (metano, protossido di azoto e fluorocarburi) o da altre convenzio-
ni internazionali (ozono e suoi precursori). 

Non vi è dubbio sulla rilevanza strategica di tale settore per lo sviluppo di ogni paese e la quasi totale di-
pendenza dai combustibili fossili pone il sistema degli approvvigionamenti quale elemento fondamentale 
degli equilibri politici mondiali. 

Con l'affermarsi del principio di sviluppo sostenibile a livello mondiale le politiche inerenti la produzione di 
energia e il connesso uso delle risorse, superano la visione strettamente difensiva e di contrapposizione 
rispetto allo sviluppo senza limitazioni, per avviare un processo di politiche proattive mirate a attivare 
strumenti per l'integrazione tra ambiente - sviluppo economico - contesto sociale, e puntano a ridurre le 
emissioni in atmosfera di gas serra derivanti dalla combustione delle fonti fossili, aumentare l’efficienza 
energetica e promuovere le fonti rinnovabili di energia. 

Tra le numerose iniziative internazionali ed europee appare interessante citare il “Patto dei Sindaci”, lan-
ciato dalla Commissione Europea nel 2008 ed aperto alle città europee di ogni dimensione, con la finalità 
di coinvolgere le città ed i cittadini nello sviluppo della politica energetica dell’Unione Europea. Il Patto 
consiste nell’impegno dei rappresentanti dei Comuni firmatari di andare oltre gli obiettivi della UE per ridur-
re le emissioni di CO2 promuovendo misure di efficienza energetica ed azioni collegate allo sviluppo di 
fonti energetiche rinnovabili e trasporto sostenibile. 
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La strategia messa in piedi dall'Italia negli ultimi anni per rispondere alla crescente attenzione dell'Unione 
Europea in materia di politiche energetiche di sviluppo sostenibile deve trovare continuità nel sistema delle 
Regioni e degli Enti locali alla luce del principio di sussidiarietà. Pertanto, rispetto agli obiettivi Europei, 
Nazionali e Regionali la Provincia riveste un ruolo fondamentale per la concretizzazione degli obiettivi so-
pra definiti ed è su quest’ultimi che deve basarsi la programmazione delle attività nel settore energetico-
ambientale. 

4.10.6 Criticità e dinamiche 

Con il Decreto Legislativo n. 112/98 sono state trasferite alle Province diverse importanti competenze nel 
settore energetico, tra cui la “redazione e l’adozione dei programmi di intervento per la promozione delle 
fonti rinnovabili e del risparmio energetico”, allo scopo di promuovere una corretta gestione delle risorse 
energetiche locali. 

La strategia di intervento della Provincia di Catania, così come delineata nel P.S.S.E. 2010-2012 “Piano di 
Sviluppo Socio Economico”, si inquadra all’interno di un contesto generale dal quale emerge un orienta-
mento verso uno sviluppo territoriale da attuarsi tramite azioni di conservazione e tutela dell’ambiente. Da 
ciò deriva l’esigenza, anche per quanto concerne la pianificazione energetico-ambientale, di valutare la 
situazione esistente (produzione-consumo) e le prospettive di sviluppo futuro in un’ottica orientata allo 
sfruttamento sostenibile delle risorse del territorio, privilegiando sia gli aspetti correlati alle azioni di ri-
sparmio e razionalizzazione, sia quegli interventi ambientalmente compatibili, capaci di determinare un va-
lore aggiunto dal punto di vista energetico, senza inficiare l’elevato potenziale naturalistico del territorio. 

In tale quadro la Provincia Regionale di Catania ha recentemente inserito tra gli obiettivi e le azioni di go-
verno tutta una serie di iniziative in linea con le direttive contenute nel Piano Energetico Regionale, tra cui 
quella di aver sottoscritto un Accordo di Partenariato con la Direzione Generale dell’Energia della Com-
missione Europea con il quale si è impegnata ad agire nella qualità di “Struttura di Supporto” per il conse-
guimento di una capillare diffusione dell’informazione finalizzata all’accrescimento dell’efficacia del “Patto 
dei Sindaci”.  

L’impegno assunto con la Commissione Europea è in linea con il Programma di Azioni già avviato 
dall’Amministrazione provinciale con la propria Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente (A.P.E.A.), 
che prevede l’implementazione di un sistema WebGIS finalizzato alla condivisione di banche dati 
georeferenziate, nonché all’avvio del censimento delle caratteristiche territoriali e dei vettori energetici 
principali inerenti i territori i 58 Comuni della Provincia di Catania. 

La conoscenza dei dati storici sui consumi energetici, unitamente alle informazioni sulle diverse vocazioni 
territoriali, risultano indispensabili all’Amministrazione provinciale per poter predisporre una gamma di 
azioni da suggerire ai singoli Comuni per la redazione dei “Piani di Azione per l’Energia Sostenibile” 
(P.A.E.S.). I dati acquisiti costituiranno inoltre la base di partenza per la costruzione delle linee guida 
finalizzate alla redazione del “Piano Energetico-Ambientale” che la Provincia intende adottare per ridurre 
le emissioni di gas ad effetto serra, nonché per incentivare il risparmio energetico e l’uso delle fonti 
energetiche rinnovabili nel proprio territorio.  

Il “Piano Energetico-Ambientale” servirà anche da strumento per individuare le aree potenzialmente 
utilizzabili per l’installazione di campi eolici e fotovoltaici e costituirà il supporto per regolare l’inserimento 
di queste opere, certamente di dimensioni non indifferenti, nel pieno rispetto delle suddette esigenze al 
fine di dare equilibrio al settore della produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica allo 
stesso tempo, regolando al meglio l’utilizzazione del territorio per tali tipologie impiantistiche. 

 

Le strategie del Piano devono contribuire alla riduzione dell‟uso delle energie tradizionali, incentivando il 

ricorso a quelle rinnovabili e attraverso la promozione del risparmio energetico. 

Va dunque avviata una politica di riduzione di consumi eccessivi e degli sprechi energetici, ed al contempo 
avviata una complessiva politica energetica capace di favorire pratiche e usi territoriali che creino relazioni 
virtuose tra capitale naturale e antropico. 
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Nella prospettiva di definire la programmazione energetica provinciale (Art. 31 D.lgs. 112/98), vanno pro-

poste azioni dirette e indirette mirate a favorire il risparmio energetico e l‟uso di fonti alternative. 

Bisognerà privilegiare relativamente all‟energia eolica agli interventi di mini-eolico (piccoli aerogeneratori 
singoli o multipli con potenza da poche centinaia di Watt a meno di 1MW), scegliendo, in conformità a 
quanto indicato dalle direttive regionali D. ARTA 13/05/2005 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione 
di impianti industriali per    la produzione di energia mediante  lo sfruttamento del vento”, come siti prefe-
renziali le aree industriali esistenti o altre aree parzialmente compromesse da insediamenti produttivi, qua-
lora vi sia una qualità e quantità di vento adeguata e comprovata da analisi anemometrica preventiva. 

- Per l‟energia solare, incentivare sia il solare termico (riscaldamento dell‟acqua) che il fotovoltaico, 

da installare prioritariamente in aree già urbanizzate. A tal fine si considerano localizzazioni prioritarie edi-
fici e siti (residenziali, industriali e di servizio) esistenti o di nuova realizzazione, compresi i parcheggi o le 

zone di pertinenza, incluse quelle destinate all‟accesso. 

-La localizzazione di impianti aventi superfici superiori ad un ettaro dovrà essere di norma esclusa nel-
le aree agricole produttive. Qualora tali impianti siano consentiti, essi dovranno garantire altissime percen-

tuali di superfici permeabili, adottando tutti gli accorgimenti possibili per minimizzarne l‟impatto sul paesag-

gio. 

- Per l‟implementazione di impianti a biomasse (trasformazione in biocombustibili ed energia elettrica) 

si potranno individuare delle aree limitrofe alle discariche in cui creare gli impianti di combustione dei rifiuti 
organici (rifiuti domestici o derivati da industrie agroalimentari), o delle zone prossime ad aree a forte pre-
senza di aziende zootecniche per convertire i liquami in biogas, o aree in cui si possono reperire scarti fo-

restali e dell‟industria del legno (edilizia/industria, silvicoltura, segherie) o scarti di attività agricole (paglia, 

noccioli di olive). 

Per produrre biocarburanti, potranno essere individuate anche zone da coltivare e gestire a fini ener-
getici, in aree da bonificare o aree che non siano adeguate per altri usi agricoli. Dovrà essere esclusa la 
conversione ad usi energetici di aree agricole destinate a produzioni alimentari, favorendo la messa a col-
tura o la forestazione a fini energetici di suoli abbandonati, a rischio di erosione o scarsamente produttivi e 
pertanto non utilizzabili per altre produzioni. 

4.11  Rischi Antropogenici 

Si intende per Rischio Antropogenico il rischio, per l'ambiente e la popolazione, connesso allo svolgimento 
di attività umane e specificatamente di attività industriali. Gli indicatori utilizzati sono stati: 

• l'indicatore “numero degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante” presenti 

nel territorio della Provincia di Catania; 

• l'indicatore “numero degli incidenti” occorsi nell'anno 2008 negli stabilimenti a 

rischio di incidente rilevante, tramite il quale sono state rappresentate le pressioni esercitate 
sull'uomo e sull'ambiente dai grandi stabilimenti industriali esistenti nella Provincia di Catania; 

• l'indicatore  “numero  di  Verifiche   Ispettive  sui   Sistemi   di   Gestione  della 

Sicurezza SGS”, tramite il quale è stata monitorata l'attività di controllo effettuata da parte degli 
enti preposti per la gestione della sicurezza negli impianti a rischio; 

• l'indicatore “diffusione dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA)”,  ovvero 

dell'ISO 14001. 

Le imprese e le organizzazioni aderiscono ai sistemi di gestione ambientale principalmente per acquisire 
credibilità nei confronti dei consumatori e delle comunità locali ma allo stesso tempo, realizzano un miglio-
ramento dell'efficienza gestionale in generale e portano ad un miglioramento della qualità ambientale. 
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Pertanto, la diffusione dei SGA è intesa come un indicatore della sensibilità delle imprese e delle organiz-
zazioni verso l'ambiente. 

La funzione “protezione dell'ambiente” è assicurata dall'ARPA Dipartimento di Catania. 

Il Responsabile operativo, come sopra individuato, durante l'emergenza, acquisite le informazioni salienti 
circa l'evento e avvalendosi delle strutture del Dipartimento, disponibili all'atto dell'evento, verifica le azioni 
poste in essere dall'Azienda ed in particolare: 

• le misure di riduzione della propagazione e di controllo dei contaminanti in 

ambiente; 

• le  azioni  di  primo  intervento  e/o  contenimento  dell'emissioni  (limitazione 

dell'aliquota  di  sostanza  dispersa  in  ambiente,   intervento  di  successiva bonifica di minore entità). In 
caso di rilascio di sostanze pericolose con sversamento su suolo, verifica altresì che: 

• vengano eseguite, in assenza di presidi fissi di contenimento, adeguate misure 

atte a limitare gli effetti di propagazione con presidi provvisori di protezione (muri di contenimento, 
sistemi di aspirazione, barriere, ecc); 

• venga realizzato un adeguato sistema di monitoraggio della qualità delle 

acque, tenendo conto dei piezometri esistenti. Il Dipartimento ARPA durante tutto il corso dell'intervento, 
fornisce supporto tecnico con le seguenti finalità: 

• individuazione della tipologia dell'evento delle sostanze rilasciate e delle matrici 

ambientali coinvolte; 

• definizione della gravità del livello di inquinamento e delle possibili aree di 

danno, in base alle condizioni meteo in atto e alle misure strumentali effettuate, in caso di evento 
caratterizzato da rilascio (infiammabile o tossico); 

• valutazione  dell'effettivo  livello  di  criticità  per  l'ambiente,   anche  in  post- 

emergenza, tramite investigazione di campo e/o rilevazioni ambientali, analisi chimiche di laborato-
rio, avvalendosi di sistemi di monitoraggio esistenti o di nuova realizzazione a seguito dell'evento, 
redigendo specifici piani di monitoraggio e controllo sulle matrici ambientali che l'azienda sarà te-
nuta ad eseguire; 

• verifica l'esecuzione di tutte le azioni dell'Azienda al fine di contenere gli effetti 

dell'evento sull'ambiente (eventuale messa in sicurezza d'emergenza MISE) ed seguire l'eventua-
le attività di bonifica dell'area. 

4.11.1 Rischio industriale 

4.11.1.1 La normativa in materia di rischi industriali: dalla direttiva Seveso I alla Seveso III 

Alla metà degli anni Settanta il verificarsi di ripetuti gravi incidenti spinse gli Stati membri della CEE, anche 

a seguito di pressioni da parte dell’opinione pubblica, ad adottare misure più efficaci per la prevenzione o 
mitigazione dei rischi legati ad attività industriali particolarmente pericolose. La prima direttiva sui rischi di 
incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (82/501/Cee) fu emessa nel 1982. Essa di-
venne nota come Direttiva Seveso, dal nome del comune maggiormente colpito dall’incidente del 1976. 

Le analisi dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali degli incidenti mostrarono numerose falle, nella tec-
nologia (come la mancanza di alcuni dispositivi di sicurezza), ma anche nella considerazione degli aspetti 

territoriali e sociali. Erano assenti i piani di emergenza esterni, assente l’informazione preventiva alla po-

polazione, assente l’informazione alle autorità locali sui rischi delle attività produttive, assenti i sistemi di 
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notifica e tutti gli elementi per la prevenzione dei rischi. Il Parlamento italiano si impegnò dunque a costrui-
re una regolamentazione che facesse della comunicazione un elemento di sicurezza.  

La Direttiva Seveso fu emendata due volte, nel 1987 (87/216/Cee) e nel 1988 (88/610/Cee), anche per via 
di altri gravi incidenti, come quello di Bhopal, in India, nel 1984, che causò migliaia di morti e malattie a 

decine di migliaia di persone. Rispetto al tema dell’informazione alla popolazione la direttiva del 1982 in-

troduceva un diritto di essere informati, concepito tuttavia in forma molto paternalistica. L’emendamento 

del 1988 chiariva che l’informazione doveva essere attivamente fornita alle persone esposte al rischio, che 
doveva essere aggiornata e che doveva essere inoltre resa pubblicamente disponibile. 

La prima Direttiva Seveso (82/501/Cee) venne recepita in Italia con il DPR 175 del 17 maggio 1988, con 
più di quattro anni di ritardo rispetto alla scadenza indicata nel testo comunitario (8 gennaio 1984). 

Nel 1996 fu promulgata una direttiva totalmente riformulata (96/82/Cee) “sul controllo dei pericoli di inci-
denti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, divenuta nota come Seveso II e che cons i-
dera la pianificazione del territorio come parte integrante della prevenzione degli incidenti rilevanti. Con la 
direttiva del 1996 la concezione della gestione del rischio è dunque radicalmente mutata. Nella fase di re-
cepimento delle direttive europee lo Stato italiano ha tardato rispetto alla maggior parte degli altri Paesi 

dell’Unione. Solo nell’agosto del 1999, un decreto del governo recepì, sette mesi dopo la scadenza prefis-
sata dal testo europeo, la Direttiva Seveso II. Gli incidenti industriali del 2000-2001 a Baia Mare, Enschede 
e Tolosa misero poi in evidenza la pericolosità per l'ambiente dell'attività di deposito e lavorazione dell'indu-
stria mineraria, esclusa nella Seveso II, come pure la pericolosità delle attività di deposito e/o fabbricazione 
sia di sostanze pirotecniche ed esplosive che di nitrato di ammonio e fertilizzanti a base di nitrato di ammo-
nio. 

Le principali innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 334/99, coerentemente con la direttiva europea, sono 
riassumibili nei seguenti punti: 

• la prevenzione degli incidenti rilevanti è connessa unicamente alla presenza di 

determinate sostanze pericolose e non più allo svolgimento di attività industriali che ne possono 
prevedere l'uso; 

• vengono inserite tra le categorie di pericolosità le sostanze pericolose per 

l'ambiente; 

• viene richiesta al gestore la redazione di un documento che definisca la propria 

politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, corredato dal programma adottato per l'attuazione 
del Sistema di gestione della sicurezza; 

• sono   normate  quelle  situazioni   in  cui   la   probabilità,   la   possibilità  o   le 

conseguenze di un incidente rilevante possano essere accresciute a causa del luogo, della vici-
nanza di più stabilimenti o delle sostanze presenti (effetti domino); 

• è prevista l'integrazione del concetto di stabilimento a rischio di incidente 

rilevante con quello di pianificazione del territorio, con particolare riferimento alla destinazione e 
utilizzazione dei suoli; 

• è previsto inoltre che il gestore possa esercitare il proprio diritto al segreto 

industriale o alla tutela delle informazioni di carattere commerciale, personale o   che   si   riferiscano   alla   
pubblica   sicurezza,   fornendo   comunque   alla popolazione informazioni organizzate e messe a disposi-
zione, previo controllo delle autorità competenti, in una forma ridotta ma che consenta la diffusione delle 
informazioni relative. 

Il D.Lgs n. 334/99 assegna specifici obblighi sia ai gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 
che alle diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte. In particolare, il D.Lgs. n. 334/99 identifica quattro 
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diverse categorie di industrie a rischio di incidente rilevante ed associa a ciascuna di esse determinati ob-
blighi. 

La Direttiva Seveso II ha ampliato ulteriormente il ruolo del pubblico, stabilendo che l'informazione venga 
fornita d'ufficio alle persone che possono essere colpite da un incidente rilevante, che venga aggiornata, 
riesaminata e ridiffusa periodicamente e che sia sempre a disposizione del pubblico. La Seveso II ha ag-
giunto inoltre alcuni importanti novità, quali la possibilità per la popolazione di consultare il rapporto di sicu-
rezza e di fornire il proprio parere in alcuni casi specifici, anche in tema di pianificazione territoriale (elabo-
razione di progetti relativi a nuovi stabilimenti, modifiche di quelli esistenti, creazione di nuovi insediamenti 
intorno a questi ultimi). 

Il D.Lgs. n. 334/99, inoltre, riserva particolare attenzione al sistema di gestione della sicurezza (SGS). Il 
SGS consiste in un sistema complesso di procedure tecniche e gestionali che il gestore dello stabilimento 
stabilisce per la gestione della sua azienda e la cui corretta applicazione dovrà garantire la prevenzione e 
la gestione degli incidenti rilevanti. Risulta ormai comprovato da condivise analisi elaborate a livello comu-
nitario, che la deviazione dalle procedure operative previste per la sicurezza sia la causa più frequente de-
gli incidenti nelle installazioni industriali. Il legislatore, al fine di concorrere alla riduzione del rischio esisten-
te, ha posto particolare attenzione al controllo delle modalità adottate per la gestione della sicurezza, in-
troducendo un sistema di controllo quale le verifiche ispettive. 

4.11.1.2  Il D. Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 

Per tali motivazioni nel dicembre 2003, a seguito dell'esperienza maturata dagli Stati membri 
nell'applicazione delle due direttive, la “Seveso” è stata oggetto di ulteriori aggiustamenti che hanno 
portato ad una nuova Direttiva Comunitaria, la 2003/105/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 238 del 
21 settembre 2005 “Attuazione della direttiva 2003/105/CE che modifica la direttiva 96/82/CE sul 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”. La direttiva 
è stata emanata sia per correggere alcuni errori e imprecisioni della 96/82/CE che l'esperienza ap-
plicativa ha fatto emergere, sia per aggiornarne l'applicazione agli episodi incidentali più significativi 
degli ultimi anni quali il versamento di cianuro nel Danubio del 2000 da depositi e lavorazioni nell'in-
dustria mineraria, nonché l'incidente di materiale pirotecnico avvenuto a Enschede, nei Paesi Bassi, 
nel maggio 2000 e l'esplosione in uno stabilimento di fertilizzanti avvenuta a Tolosa nel settembre 
2001. Viene modificato il campo di applicazione della normativa, coinvolgendo nuove tipologie di 
stabilimenti. 

 Le principali innovazioni apportate alla Direttiva 96/82/CE riguardano i seguenti punti: 

• una migliore forma di comunicazione ai cittadini; 

• la maggiore partecipazione del personale interno alle politiche e ai piani di 

sicurezza; 

• un rafforzamento dell'obbligo di fornire informazioni; 

• l'obbligo di formare il personale interno. 
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Riepilogo dei principali adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 238/05 
Fonte: Elaborazione VAS 

 

Stabilimento con tipo-
logie di attività elenca-
te in All. A e Q < All. I 
(colonna 2) 

Attuazione  delle   misure   idonee   a   prevenire   gli 
incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze: -
integrando il documento del D.Lgs. n. 626/94 con l'a-
nalisi dei rischi di incidente rilevante 

ART 5, COMMA 2 

Q    ≥    soglie    di    All.    I 
(colonna 2) 

- Notifica 

- Documento Informazione (All. V) 

- Documento Politica di Prevenzione 

- Sistema Gestione della Sicurezza 

- Piano di Emergenza Interno 

- Piano di Emergenza Esterno 

ART. 6 

ART. 6, COMMA 5 ART. 
7, COMMA 1 ART. 7, 
COMMA 2 ART. 20, 
COMMA 6 BIS ART. 20, 
COMMA 6 BIS 

Q    ≥    soglie    di    All.    I 
(colonna 3) 

- Notifica 

- Documento Informazione (All. V) 

- Documento Politica di Prevenzione 

- Sistema Gestione della Sicurezza 

- Rapporto di Sicurezza 

- Piano di Emergenza Interno 

- Piano di Emergenza Esterno 

ART. 6 

ART. 6, COMMA 5 

ART. 7, COMMA 1 

ART. 7, COMMA 2 

ART. 8 

ART. 11, COMMA 1 

ART. 20, COMMA 1 

 

4.11.1.3  Incidenti nell’industria 

L'indicatore presentato è relativo al dato riferito agli eventi incidentali verificatisi nelle industrie a rischio, 
al fine di ampliare il quadro conoscitivo propedeutico all'adozione di politiche di prevenzione. Secondo 
quanto definito all'art. 3, comma 1, lett.f, del D.Lgs. n. 334/99 nel Testo coordinato ed aggiornato con il 
D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 si intende per incidente rilevante “un evento quale un'emissione, un 
incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attivi-
tà di uno stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o 
differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui inter-
vengano una o più sostanze pericolose”. 

In altre parole, le attività industriali che prevedono l'utilizzo di sostanze pericolose possono generare 
eventi incidentali, quali i rilasci di energia e di materia (incidenti ed esplosioni) o rilasci tossici (emissioni 
di gas, vapori e fumi) tali da provocare danni all'ambiente circostante, sia interno che esterno allo stabi-
limento, e alla salute umana. 

A tal fine sono stati utilizzati i dati forniti dalla Direzione Regionale per la Sicilia del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco riferiti all'anno 2008. Da tali dati è stato possibile individuare: 

• il numero di incidenti rilevanti verificatisi nelle aziende a rischio di incidente 

rilevante; 

• il tipo di evento incidentale verificatosi; 

• i comuni sul cui territorio insistono gli stabilimenti nei quali hanno avuto luogo 

gli eventi; 

• la tipologia degli stabilimenti industriali interessati. 
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Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante in Sicilia  
per tipologia di adempimento e per province    (dati 2008)  
Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia su dati MATTM (2009) 

 

Negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (artt. 6 e 8) in Sicilia  
per tipologie produttive e per province (dati 2008)  

Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia su dati MATTM (2009) 

 

4.11.2  Gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante nella provincia di Catania 
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I principali insediamenti produttivi presenti nell’area industriale, per il cui sviluppo infrastrutturale è stato 
costituito il Consorzio ASI di Catania, sono situati prevalentemente nel territorio del Comune di Catania. 

Sono presenti in tutto n. 9 stabilimenti a “rischio di incidente rilevante” soggetti all’art.6 e n. 8 soggetti 

all’art. 8, così come definiti dalla direttiva Seveso II (D.Lgs. 334/1999, Attuazione della direttiva 96/82/CE, 
relativa ai pericoli connessi con la trasformazione, lo stoccaggio e trasporto di sostanze pericolose).  

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa: 

 

 

4.11.3  Balneabilità acque marine 
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Negli ultimi anni, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ha continuamente aggiorna-
to, per tutte le coste siciliane, l'indicatore della Balneabilità. Questo indicatore fornisce informazio-
ne di inquinamento delle acque, soprattutto dovuto agli scarichi urbani e risulta sensibile alle va-
riazioni anche per una scala temporale limitata ad un singolo anno. Esso viene calcolato come il 
rapporto percentuale tra la lunghezza (in km) della costa dichiarata balneabile su quella effettiva-
mente monitorata. 

4.11.4 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 

La diretiva 91/440/CEE ha imposto indicazioni sul controllo e sulla riduzione dell’inquinamento idrico risul-

tante oltre dall’uso di quantità eccessive di fertilizzanti e dallo spandimento di deiezioni di animali allevati. 

Gli stati membri sono pertanto obbligati, in considerazione delle condizioni idrogeologiche, pedologiche, 
ed agricole del proprio territorio, ad individuare le aree vulnerabili (quelle in cui le acque di falda contenga-

no 50 mg/l di nitrati e quindi progettare ed attuare azioni per ridurre l’inquinamento idrico. I programmi 

d’azione devono comportare misure ede interventi obbligatori per gli agricoltori e che mireranno a limitare 

l’impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti contenenti azoto ed a stabilire restrizioni nell’impiego di concimi 
animali. 

La Regione Siciliana ha realizzato la Carta della vulnerabilità all’inquinamento da nitrati di origine agricola 
ed ha predisposto il Programma di azione obbligatorio per le zone vulnerabili    da nitrati di origine agrico-
la. 

Nel programma sono definite una serie di norme obbligatorie per quelle aziende agricole che ricadono nel-
le zone individuate come vulnerabili alla gestione dei fertilizzanti ed al altre pratiche agronomiche nonché 
alle misure vincolanti descritte nel codice di buona pratica agricola,    approvato con D.I. del 19/04/1999. 

Infine sono stata previste azioni informative e di divulgazione e formazione da parte dell’Assessorato Re-

gionale all’Agricoltura, nei confronti per Far conoscere gli effetti degli impatti sull’agricoltura e sull’ambiente 
dei fertilizzanti. 

L’approccio metodologico di valutazione della vulnerabilità da nitrati di origine agricola è stato strutturato 

sulla base delle indicazioni legislative in materia e segnatamente l’allegato 7 del D.lg.vo 152/1999. Al di-
verso grado di vulnerabilità sono state accorpate ed inserite in un'unica classe che definisce le “zone vu l-
nerabili da nitrati di origine agricola. 

La realizzazione della carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola è stata ottenuta 

dall’incrocio della carta delle vulnerabilità delle acque sotterranee da nitrati di origine agricola con lo studio 
delle vulnerabilità delle acque superficiali, basato sulle informazioni derivanti dalle analisi dello scorrimento 
superficiale (runoff)   e dai dati .sul monitoraggio delle acque superficiali. 

Dai dati di monitoraggio non emergono situazioni di particolare rischio per le acque superficiali, poiché le 
aree ad agricoltura intensiva, e perciò con i maggiori carichi azzotati, sono presenti in quelle aree del terri-
torio regionale dove lo scorrimento superficiale, e quindi il trasporto per deflusso dei concimi azzotati, risul-
ta basso o trascurabile. 

La carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola è stata redatta alla scala 1:250.000, 
nella stessa si sono evidenziate le porzioni di territorio regionale suscettibili di inquinamento da nitrati di 
fonte agricola. 

E’ risultato che le zone vulnerabili occupano una superficie di 138 ha corrispondente a circa il 5,4% delle 
superficie regionale e al 8,5% della superficie agricola escluse isole minori. 

 

La provincia di Catania appare fortemente interessata al fenomeno, soprattutto nella zona coltivata ad 
agrumeti che ricadono nella piana di Catania. 

 



(Pag. 438 di 475) 

 

 

4.11.5 Incidentalità stradale 

In base al numero di incidenti con feriti e morti registrati annualmente, si ottengono tre diversi indici: 

• incidentalità stradale : N° incidenti / anno 

• lesività da traffico stradale: N° feriti / 10 incidenti / anno 

• mortalità da traffico stradale: N° morti / 1.000 incidenti / anno 

Gli indici di lesività e di mortalità rappresentano in sostanza gli indicatori della gravità delle conseguenze 
degli incidenti stradali e forniscono una misura indiretta della funzionalità del sistema stradale. I dati sono 
stati forniti dal Corpo di Polizia Municipale. 

Per avere un quadro complessivo dell'andamento dell'incidentalità della provincia di Catania sono stati re-
datti grafici che mettono in correlazione i fattori più significativi, relativamente ai dati disponibili, quali il nu-
mero di incidenti per anno e la loro gravità, con danni a mezzi e/o persone. 

Nell'ultimo quinquennio si evidenzia un costante aumento del numero di incidenti , sia a livello del comune 
di Catania che nella provincia. 

Le cause degli incidenti sono legate ovviamente all'inosservanza delle norme del codice della strada e, 
causa da non sottovalutare, alla distrazione e/o scarsa attenzione dei conducenti durante la guida con un 
incremento considerevole nella stagione estiva. 

Gli accertamenti hanno evidenziato che le più frequenti violazioni riscontrate sono le seguenti: 

- velocità non adeguata nei centri urbani e abitati; 

- precedenza e prudenza nelle intersezioni; 

- inosservanza segnaletica stradale; 

- sorpassi irregolari; 
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- manovre irregolari di svolta o di immissioni nel flusso della circolazione; 

- mancato rispetto della distanza di sicurezza; 

- mancato uso del dispositivo luminoso direzionale; 

- mancanza o inefficienza della segnaletica stradale di ogni ordine e grado. 

Per quanto riguarda le conseguenze degli incidenti stradali, l'indice di lesività presenta una certa variabilità 
negli anni di riferimento senza che si possa segnalare una tendenza nel tempo, mentre l'indice di mortalità 
rileva un lieve decremento negli anni considerati, sia a livello di Provincia che di Comune. Gli indici provin-
ciali, regionali e nazionali sono stati elaborati sulla base dei dati forniti dall'lstat e dal confronto risultano in 
generale superiori agli indici elaborati a livello comunale, definiti in relazione ai dati forniti dall’ACI. 

Nel 2008 in Provincia di Catania, si sono verificati 3.186 incidenti stradali di cui 95 morti 4.639 feriti.  

4.11.6 Criticità e dinamiche 

La grande area industriale di Catania, costituisce oggi non solo un rilevante problema dal punto di vista 
delle non risolte questioni ambientali ma anche, e soprattutto, una grande risorsa economica, territoriale e 
sociale. L’agglomerato industriale, infatti, è un insediamento di grandi dimensioni in un contesto di eleva-
tissimo valore naturalistico, ambientale e storico-culturale. Tale insediamento, inoltre, è un luogo di con-
centrazione di conoscenze poiché ospita attività produttive tecnologicamente complesse, con il relativo in-
dotto. Inoltre, questo sistema industriale, gioca un ruolo fondamentale nell’area urbanizzata costiera della 
Sicilia Sud orientale. Questa condizione peculiare, che non conosce altri esempi così complessi e articolati 
nell’intero territorio siciliano, apre interessanti prospettive di recupero ed ulteriore sviluppo. 

La presenza di un notevole numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante concentrati nella zona in-
dustriale è l’elemento di maggior rilievo che interessa il territorio provinciale. 

Considerata l’importanza e l’entità degli insediamenti industriali presenti nel territorio provinciale, si deve af-
frontare il delicato rapporto tra aree produttive e gli elementi ambientali ed antropici presenti. 

Gli obiettivi da porsi, in ottemperanza degli obblighi normativi (DM 9 Maggio 2001), sono la verifica del ri-
spetto dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone inte-
ressate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.  

Il Piano, quindi, dovrà effettuare “la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presen-
za degli stabilimenti stessi”. 

Bisognerà così formulare un quadro conoscitivo della situazione provinciale e delle condizioni di rischio 
finalizzato alle analisi di compatibilità, in collaborazione con i Comuni e i gestori degli stabilimenti. 

Andrà minimizzato il rischio gravante su elementi antropici ed ambientali (persone, edifici, infrastrutture, 
aree naturali), attraverso la classificazione della loro compatibilità e le conseguenti indicazioni per gli stru-
menti urbanistici per indirizzarne le eventuali scelte verso una riduzione dell’esposizione al rischio industria-
le. 

Andranno coordinate le strategie di Piano con le attività di programmazione e pianificazione della Prote-
zione Civile. 

 

4.12  Rumore 

Il rumore viene distinto dal suono perché è generato da onde acustiche irregolari e non periodiche, perce-
pite come sensazioni uditive sgradevoli e fastidiose.  Il tipo di risposta umana ad un fenomeno sonoro è 
quantificata misurando la pressione sonora. Le variazioni di pressione sul timpano, che vengono percepite 
come suono, sono le stesse variazioni che agiscono sul diaframma del microfono del fonometro, lo stru-
mento impiegato per la misurazione dei livelli sonori.  
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L’orecchio umano è un organo molto sensibile che avverte alte variazioni di pressione sonora e una gam-
ma di frequenze comprese fra 20 Hz e 20.000 Hz. Tuttavia, la sensazione uditiva, non è legata a una va-
riazione lineare della pressione sonora, bensì a una relazione di tipo logaritmico; per tale motivo le gran-
dezze acustiche sono espresse in deciBel (dB). Il deciBel non è un'unità di misura, ma un'unità di relazio-
ne logaritmica: 

Lp=10/log (P/P0)2 

p: pressione acustica misurata;  

p0 : pressione di riferimento, pari a 20 µPa. 

Il livello equivalente (LAeq), consente di esprimere una valutazione sulle potenzialità nocive e disturbanti di 
un rumore attraverso la misura dell’apporto energetico dell’onda sonora durante la sua durata. 

Con il D.lgs. n°194 del 19/08/2005 è stata recepita in Italia la Direttiva Comunitaria n° 2002/49/CE relativa 
alla determinazione e gestione del rumore ambientale. 

 L’inquinamento acustico degli ambienti di vita ha infatti assunto notevole rilevanza soprattutto nei paesi 
più industrializzati, costituendo fattore di degrado e di pregiudizio della qualità della vita. In ambito nazio-
nale occorre precisare che quest’ultima normativa viene però ad inserirsi in un contesto giuridico regola-
mentato in atto dalla Legge Quadro n°447 del 26/10/1995 e successivi decreti attuativi (DPCM del 
14/11/1997, DM 16/03/1998, DPR 142/2004, etc.).  

Nasce quindi l’esigenza di armonizzare e coordinare i due diversi sistemi legislativi, con le notevoli difficol-
tà derivanti dalle diverse modalità e metodologie da essi previste, cui si aggiunge l’assenza dei provved i-
menti attuativi collegati al richiamato D.lgs. 194/2005.  

La Legge 447/95 è infatti sostanzialmente incentrata a fornire per ognuno dei descrittori acustici, quali 
LAeq,TR, LAeq,TM ed Lva, i limiti fondamentali da rispettare in funzione della classe di appartenenza e 
del periodo di riferimento, nonché le azioni di vigilanza da compiere e gli interventi di risanamento da in-
traprendere, in caso di superamento dei limiti da essa definiti. 

 Il D.lgs. 194/2005, invece, si pone come obiettivo fondamentale quello di contenere l’esposizione al rumo-
re della popolazione, e di rendere attiva la stessa popolazione nell’analisi e valutazione dei dati rilevati, 
mediante programmi di informazione specifici, nonché di procedere alla stesura dei successivi piani di 
azione e di intervento per la mitigazione degli effetti indesiderati. 

Inoltre nel suddetto decreto è previsto un campo di applicazione destinato in modo particolare alla rileva-
zione dell’esposizione al rumore dovuto principalmente al traffico stradale, aeroportuale, portuale e da 
aree industriali, mediante la determinazione di soli due descrittori acustici Lden (livello giorno sera notte) 
ed Lnight (livello notturno) per la conseguente redazione di opportune mappe acustiche e strategiche, 
escludendo eventuali altre sorgenti legate allo svolgimento di attività pubbliche e commerciali, determi-
nando di fatto una discontinuità con le attuali metodologie di riferimento. 

 E’ quindi opportuno definire appropriate procedure in grado di armonizzare tra loro i diversi parametri al 
fine di non disperdere il consistente patrimonio di dati rumore acquisiti e di giungere alla valutazioni dei 
nuovi limiti legislativi. A tal fine l’UNI ha emanato la norma n°11252/2007 “Acustica – Procedure di conver-
sione dei valori LAeq diurno e notturno e di LVA nei descrittori Lden ed Lnight” che consente di convertire 
dati ottenuti da rilevi sperimentali o da elaborazioni e modellizzazioni numeriche riguardanti il rumore pro-
dotto da traffico stradale, ferroviario ed aeroportuale e dai siti di attività industriali. 

 Rimane comunque necessario per ovvi motivi di chiarezza e normalizzazione, che si giunga in tempi brevi 
all’emissione delle norme attuative relative al D.L. 194/05 che dovranno tener conto tra l’altro, del concetto 
di normale tollerabilità, già oggetto dell’art. 6ter del Decreto Legge 30/12/2008 n° 208, ai fini della salva-
guardia della salute dei cittadini, e delle linee guida OMS ed UE recentemente pubblicate (la Good Practi-
ce Guide (GPG) for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure 
elaborata dal WG-AEN, 2006, OMS “Rumore Notturno” - Settembre 2008 ecc.). 

http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/htm/rumore_livello_equivalente.asp
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Una delle principali novità introdotte dal D.Lgs n°194/2005 è costituita dalla realizzazione della mappatura 
acustica e della mappatura acustica strategica, previste nell’ambito degli agglomeratiurbani e delle aree 
sensibili esterne agli agglomerati, attraverso le quali dovrà realizzarsi l’obiettivo di valutazione, controllo e 
gestione del livello di esposizione al rumore della popolazione. 

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.“o” e “p” del D.Lgs. 194/2005 si intende per mappatura acustica “la rap-
presentazione di dati relativi ad una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una 
determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori 
limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a de-
terminati valori di un descrittore acustico in una certa zona”; per mappatura acustica strategica “una map-
pa finalizzata alla determinazione dell’esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie 
sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona”. 

Dalle definizioni riportate si evidenzia che la valutazione e rappresentazione del rumore ambientale negli 
agglomerati urbani si traduce di fatto nella mappatura acustica strategica, per la presenza di sorgenti so-
nore di varia natura (strade, ferrovie, aeroporti, siti di attività industriale inclusi i porti). Al di fuori degli ag-
glomerati, invece, in corrispondenza delle aree sensibili, la mappatura acustica riguarda esclusivamente le 
sorgenti sonore principali. 

L’elaborazione delle suddette mappe è finalizzata alla successiva redazione dei “Piani di azione”, per valu-
tare gli effetti dell’inquinamento acustico e se necessario, provvedere alla sua riduzione mediante la pro-
gettazione di interventi opportunamente programmati.  

Per il tracciamento delle mappe acustiche e mappe acustiche strategiche, la Direttiva 2002/49/CE richiede 
l’uso di modelli di calcolo in grado di determinare i valori dei descrittori a lungo termine nei tre periodi di ri-
ferimento diurno, serale e notturno, tenendo conto degli effetti meteorologici e delle fluttuazioni 
dell’emissione acustica delle sorgenti nell’anno di osservazione.  

La mappatura acustica è la rappresentazione a curve isofoniche dei livelli acustici ottenuti in 

funzione di prestabiliti descrittori e delle superfici d’ostacolo a contorno, su punti opportunamente spaziati 
su una griglia adatta al contesto analizzato, al fine di valutare le modalità con cui il rumore si propaga 
nell’area oggetto di indagine.  

L’integrazione, difatti, tra dati territoriali ed acustici costituisce la base necessaria per l’elaborazione di tali 
mappe. In particolare il GIS, essendo contemporaneamente host e database della simulazione, permette 
di analizzare rapidamente il contributo complessivo di tutte le sorgenti sonore, che realizzano il quadro 
acustico dell’intera area. I sw, infatti, di analisi 

acustica prevedono la gestione diretta di un database comprendente tutte le informazioni possibili che de-
scrivono, come detto, l'ambiente circostante in relazione allo studio della propagazione acustica. 

Il GIS è il “contenitore” di tutti i dati che verranno successivamente importati nel modello in modo quasi au-
tomatico, e la base per la relativa visualizzazione delle simulazioni stesse. La possibilità, quindi, di asso-
ciare al modello previsionale sonoro, una gestione GIS delle informazioni connesse, consente di effettuare 
analisi e valutazioni immediate circa gli effetti prodotti sulla popolazione dalla sorgente considerata.  

Il GIS inoltre, essendo un sistema dinamico, in grado cioè di effettuare operazioni immediate di aggiorna-
mento, risulta particolarmente idoneo alla successiva elaborazione dei “Piani di Azione”.  

Il programma Gis usato nel presente lavoro è ArcGIS della ESRI, che interagisce, con il sw IMMI, espor-
tando tutti i dati geometrici e alfanumerici necessari alla simulazione, ed importando i risultati dei calcoli 
(curve di isolivello) per la fase finale di analisi dei dati di rumore. 
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Catania - Vista della Mappatura acustica in 3D 

 

 

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 del 26 ottobre 1995 ha stabilito i principi fondamen-
tali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico; le strategie di azione 
atte a raggiungere i suddetti obiettivi si sviluppano secondo le finalità della norma su un doppio binario, 
vengono previste attività di “prevenzione ambientale” (classificazione acustica del territorio comunale, va-
lutazioni di impatto acustico), ed attività di “protezione ambientale” (monitoraggio dei livelli di inquinamento 
acustico, piani di risanamento). 
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Nella Legge Quadro viene individuato un sistema pubblico – privato nel quale per ogni soggetto (Stato, 
Regioni, Province, Comuni, Privati), vengono definite le competenze e gli obblighi in materia. 

Attualmente sul territorio regionale le possibilità di un’azione incisiva di tutela sono fortemente limitate da l-
la mancanza della Legge regionale prevista dall’art. 4 della Legge Quadro; provvedimento che secondo il 
dettato della norma nazionale deve individuare tra l’altro, i criteri sulla base dei quali i comuni possano as-
solvere all’obbligo della classificazione del territorio comunale, stabilito dall’art. 6 della stessa norma. 

4.12.1  Il monitoraggio del rumore in Sicilia Dati Annuario ARPA 2008 

In assenza di mappature acustiche comunali l’unico indicatore disponibile per valutare il clima acustico in 

Sicilia e nel dettaglio nella Provincia di Catania è fornito dai dati dell’annuario Arpa 2008 nel quale è descrit-

ta l’attività di controllo del rispetto dei limiti vigenti in ambiente esterno e/o all’interno degli ambienti abitativi, 

esplicata da parte dei Dipartimenti ARPA Provinciali (DAP). 

Sono state monitorate diverse tipologie di sorgenti rientranti nelle classi di attività produttive o di attività di 
servizio e/o commerciali per valutare in termini quali-quantitativi l’inquinamento acustico per ricondurre i livelli 
di rumore entro i limiti stabiliti per legge. 

Rispetto al 2007 è diminuito, nel 2008, il numero complessivo di sorgenti controllate per tutti i settori di attività 
(produttive, di servizio e/o commerciali), a causa di una maggiore selettività nella scelta dei siti da controllare 
e del maggiore impegno dell’Agenzia speso nel monitoraggio delle infrastrutture di trasporto. 

A fronte di una diminuzione del numero degli interventi effettuati nel 2008 rispetto al 2007, è aumentato il 
numero di superamenti dei limiti di legge riscontrato. 
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Numero di sorgenti controllate per settore di attività suddivise per provincia (Arpa Sicilia) 

 
     N. SORGENTI 

 TIPOLOGIA N. SORGENTI N. CONTROLLI N. SORGENTI CONTROLLATE 

 SORGENTI CONTROLLATE CON CENTRALINA IN SUPERAMENTO SU SEGNALAZIONE/ 

     ESPOSTO 

  4-(ME)  3-(ME) 4-(ME) 

 Industriali l-(PA) 1-
(RG) 

"  1-(PA) l-
(RG) 

 2-(CT)  1 - (CT) 2-(CT) 

  5-(ME)   6-(ME) 

 Artigianali 11-(PA) -  11 - (PA) 

  1-(RG)  l-(RG) l-(RG) 

Attività pro-
duttive 

 2-(TP)  2-(TP) 2-(TP) 

Agricole  -   

 l-(CL)   l-(CL) 

  2-(CI) l-(CT)  2-(CT) 

 41tre 10-(ME) 2-(ME) 4-(MB) 10-(ME) 

 attività produttive 5-(PA) 1-
(RG) 

1-(PA) 1-(PA) 5-(PA) l-
(RG) 

  l-(SR) 2-(SR) l-(SR) l-(SR) 

  2-(TP)   2-(TP) 

  l-(AG)  1-(AG) 1-(AG) 

  l-(CT)  1 - (CT) 1 - (CT) 

 Discoteche l-(ME) l-
(PA) 

  1-(ME) 1-
(PA) 

  12-(RG) 1-(RG) 2-(RG) 12-(RG) 

  l-(SR) l-(SR) l-(SR) 1-(SR) 

 3 - (AG)  1-(AG) 3 - (AG) 

 Pubblici esercizi 13 -(CI)  4-(CI) 13-(CT) 

 e circoli privati 22 - (PA) 1-(PA) 12-(PA) 22-(PA) 

Attività  5-(TP)  2-(TP) 8-(TP) 

 6-(AG)  3-(AG) 6 - (AG) 

di servizio  l-(CL)   l-(CL) 

e/o commerciali  l-(CT) l-(CT)  1 - (CT) 

 di servizio 
/commerciali 

13 - (ME) 
25 - (PA) 
2-(RG) 

 2-(ME) 4-
(PA) 

13-(ME) 
25-(PA) 2-
(RG) 

  9-fi»)  6-(SR) 9-(SR) 

  3-(TP)  3 - (TP) 3-(TP) 

 l-(CT)  1 - (CT) 1 - (CT) 

  10 - (PA)   10-(PA) 

Manifestazioni 
temporanee e ri-
creative 

l-(CT) l-
(PA) 

 1 - (CT) 
1-(PA) 

1 - (CT) 
1-(PA) 

 

Infrastrutture di trasporto controllate e numero di queste per cui si e’ riscontrato almeno un superamento 
dei limiti. 

Nel 2008, rispetto al 2007, c’è stato un incremento sia nel numero che nella tipologia delle infrastrutture di 

trasporto sottoposte ad attività di controllo e/o monitoraggio. In particolare, nell’anno 2008 sono stati effet-
tuati controlli per tutte le tipologie di infrastrutture di trasporto e relative sottotipologie. 
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Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, a fronte di un considerevole aumento dei controlli e monito-

raggi (o meglio interventi) nel 2008, c’è stata una diminuzione del numero dei superamenti dei limiti di leg-
ge riscontrati. 

Per le altre infrastrutture, e precisamente quelle ferroviarie, aeroportuali e portuali, non è possibile 
evidenziare il trend 2007-2008 per assenza di dati 2007. 

 

Numero di infrastrutture controllate per tipologia suddivise per provincia 

 

 

Stato di attuazione dei piani di classificazione acustica comunale 

La Regione Siciliana, con Decreto Assessoriale dell’11 settembre 2007 “Linee guida per la classificazione 
in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione siciliana” ha provveduto a fissare i criteri e le con-
dizioni per la classificazione acustica del territorio, che tutti i Comuni avrebbero dovuto approvare o ade-
guare entro il 31/12/02. 

Dai dati disponibili risulta che al 31/12/08, a livello regionale, solo 4 Comuni (1% del totale) hanno appro-
vato la classificazione acustica del territorio ai sensi peraltro del DPCM del 01/03/1991 o della legge qua-
dro n. 447 del 26/10/1995. 

La    percentuale    di    popolazione    zonizzata    è    pari    al    7,2%,    mentre    il    territorio zonizzato è 
il 3% del territorio regionale. 
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Approvazione della zonizzazione acustica nei comuni capoluogo di provincia, per regione e per ri-
partizione geografica (% sul totale dei comuni) - Anni 2000-2009 (ISTAT 2010) 

 

REGIONI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Piemonte 25,0 25,0 37,5 37,5 75,0 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 

Valle D'Ao-
sta 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Lombardia 16,7 25,0 25,0 33,3 33,3 41,7 50,0 50,0 50,0 50,0 

Trentino 
Alto Adige 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Veneto 28,6 42,9 42,9 42,9 57,1 71,4 71,4 85,7 85,7 85,7 

Friuli Vene-
zia Giulia 

- - - - - - - - - - 

Liguria 25,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Emilia Ro-
magna 

44,4 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 66,7 77,8 77,8 88,9 

Toscana 10,0 20,0 30,0 30,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 100,0 

Umbria - - - - - - - - 100,0 100,0 

Marche 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 80,0 100,0 100,0 100,0 

Lazio 20,0 20,0 20,0 20,0 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Abruzzo - - - - - - - - - - 

Molise - - - - - - - - - - 

Campania 60,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Puglia 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 37,5 50,0 50,0 50,0 

Basilicata 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Calabria - - - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Sicilia 11,1 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 

Sardegna 8,3 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 33,3 50,0 50,0 

ITALIA 20,7 28,4 31,0 32,8 41,4 46,6 50,9 56,0 59,5 61,2 

Nord-Ovest 24,0 36,0 40,0 44,0 56,0 64,0 68,0 68,0 68,0 68,0 

Nord-Est 31,8 40,9 40,9 40,9 45,5 50,0 54,5 63,6 63,6 68,2 

Centro 13,6 18,2 22,7 22,7 50,0 63,6 72,7 77,3 86,4 90,9 

Sud 23,1 26,9 30,8 34,6 34,6 34,6 38,5 42,3 42,3 42,3 

Isole 9,5 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 28,6 38,1 38,1 
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4.12.2  Reti di monitoraggio 

Per la redazione del presente capitolo sono stati utilizzati i seguenti dati ed informazioni 

 dati rilevati durante le campagne di misura effettuate nell’ambito del progetto POP Sicilia 90/93 
“Inquinamento acustico da traffico veicolare nelle città di Catania e Messina”, realizzato nel 1996 
dall’Istituto di Fisica tecnica – facoltà di Ingegneria di Catania 

 dati di campagne di rilevamento relativi al triennio 1998/2000, trasmessi direttamente dal Comune 
di Catania; 

 richieste di intervento e l’esito delle verifiche trasmesse direttamente dalla Direzione tutela Am-
bientale del Comune di catania relative al triennio 1998/2000. 

Nella relazione sullo stato dell’ambiente redatta dal Comune di Catania si evidenziano anche problemi 

procedurali nell’esecuzione dei rilievi per esposti presentati da privati. 

4.12.3 Criticità e dinamiche 

Lo stato della conoscenza sulla diffusione del rumore nel territorio provinciale catanese è praticamente 
nullo, in quanto non sono state eseguite le zonizzazioni acustiche dei singoli comuni in base alle quali so-

no poi da attuare gli eventuali piani di risanamento previsti dall’ art. 7 della Legge 447/1995. 

Non è possibile quindi fare alcuna analisi sul evoluzione dell’inquinamento acustico in tutta la provincia di 
Catania 

Attualmente a Catania non si dispone di dati sufficienti a predisporre un quadro completo del clima acusti-
co della città. È possibile, tuttavia, dalle indagini fonometriche realizzate negli ultimi tre anni, osservare 
come nella maggior parte dei punti monitorati, localizzati sia in aree centrali sia in aree più decentrate, i 
livelli di rumore rilevati superino i valori limiti. 

Una valutazione più significativa e rappresentativa del rumore urbano nella città di Catania potrà essere 
sviluppata una volta approvata la zonizzazione acustica del territorio comunale già elaborata e predisposta 
la mappa acustica. Dalla lettura incrociata di queste due mappe sarà possibile individuare le situazioni più 
critiche sulle quale identificare ed attuare in via prioritaria azioni di risanamento e predisporre un Piano di 
Risanamento acustico esteso a tutto il territorio. Inoltre, dall’incrocio della mappa acustica e dalla tavola 
della popolazione residente sarà possibile determinare (in termini meno empirici ed indicativi di quanto non 
sia stato possibile fare nel presente rapporto) l’indicatore-obiettivo, proposto dal Quinto Programma euro-
peo d’azione ambientale, ovvero la percentuale di popolazione esposta a livelli di rumore superiore a 55, 
60 e 65 dB(A). 

4.13 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

L'impatto dell'inquinamento da agenti fisici radioattivi ionizzanti sulla salute della popolazione esposta è da 
tempo oggetto di studi che hanno condotto all'accertamento della cancerogenicità di alcuni di essi, come 
ad esempio del gas radioattivo Radon e dei suoi prodotti di decadimento.  

Per le fonti di inquinamento radioattivo non ionizzanti sono stati considerati gli indicatori relativi alle infra-
strutture, fonti di emissioni di onde elettromagnetiche esistenti (impianti RTV, SRB e linee elettriche), co-
struendo degli indici in rapporto alla superficie territoriale e alla popolazione residente per provincia che ne 
subisce l'impatto a causa dell'esposizione.  

4.13.1 Radiazioni ionizzanti 

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e/o energia di origine naturale o artificiale in grado di modificare la 
struttura della materia con la quale interagiscono. 

L'interazione delle radiazioni con il tessuto biologico può causare fenomeni che possono portare a un dan-
neggiamento delle cellule con alterazioni morfologiche e/o funzionali. Nella maggior parte dei casi il danno 
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viene riparato dai normali meccanismi di difesa dell'organismo ma, in alcuni casi, in funzione anche 
dell'entità dell'esposizione, le cellule interessate possono risultare compromesse, fino alla morte o alla loro 
trasformazione; questo può indurre, negli individui esposti, a conseguenze sanitarie evidenziabili a livello 
clinico. 

L'attuale quadro normativo di riferimento, determinato dall'entrata in vigore del D.Lgs. 241/00 (che modifi-
ca il D.Lgs. 230/95), ha preso in considerazione alcune problematiche che da tempo stavano emergendo 
come potenziali fonti di esposizione per la popolazione e per i lavoratori. Tra queste, particolare rilevanza 
ha l'esposizione a radiazioni di origine naturale (in particolare radon e attività produttive che determinano 
l'accumulo di materiali radioattivi di origine naturale). 

Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere suddivise in due principali categorie: sorgenti naturali e 
artificiali. In assenza di specifici eventi (esplosioni nucleari o incidenti) la maggior parte dell'esposizione 
della popolazione a radiazioni ionizzanti è di origine naturale, le cui componenti principali sono dovute ai 
prodotti di decadimento del radon, ai raggi cosmici e alla radiazione terrestre. 

Il radon è un gas naturale radioattivo prodotto dal radio presente ovunque nei suoli e in alcuni materiali im-
piegati in edilizia e rappresenta in assoluto la principale fonte di esposizione a radiazioni ionizzanti per la 
popolazione. In aria aperta si disperde rapidamente non raggiungendo quasi mai concentrazioni elevate, 
mentre nei luoghi chiusi (case, scuole, ambienti di lavoro, ecc.) tende ad accumularsi fino a raggiungere, 
in particolari casi, concentrazioni ritenute inaccettabili in quanto causa di un rischio eccessivo per la salute. 

Riguardo agli indicatori selezionati, si sottolinea la difficoltà di equilibrare la loro scelta. Ciò è dovuto al fat-
to che alcune cause primarie o alcune pressioni sono difficilmente controllabili in termini di risposta (espo-
sizione a raggi cosmici, a radiazioni terrestri, al fallout di esplosioni nucleari negli anni '60 e dell'incidente 
di Chernobyl). Come obiettivo conoscitivo generale, si è cercato di quantificare, monitorare, documentare 
e stimare le possibili fonti di radiazioni ionizzanti, la loro incidenza sulla popolazione e le strategie per af-
frontare le situazioni potenzialmente rischiose; inoltre sono state individuate nella sorveglianza delle fonti 
di radiazioni e nel monitoraggio della radioattività ambientale gli strumenti per garantire un sufficiente gra-
do di protezione e di prevenzione sia della popolazione, sia dei lavoratori. 

Indicatore: Quantità di rifiuti radioattivi detenuti 

L'indicatore documenta la distribuzione dei siti dove sono detenuti rifiuti radioattivi con informazioni su tipo-
logia e quantità dei medesimi. Si tratta di un indicatore di pressione. 

 

Inventario dei rifiuti radioattivi, delle sorgenti dismesse e del combustibile irraggiato 

Regione Rifiuti radioattivi Sorgenti 
dismesse 

Combustibi-
le irraggiato 

 

 

Attività Volume Attività Volume 

  

 

GBq m3 GBq TBq 

Sicilia 1,2 29,8 - - 

Totale 3.293.605 27.942 1.217.049 879.135 

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati degli Esercenti impianti nucleari 

 

Indicatore: Concentrazione di attività di radon indoor 

L'indicatore, qualificabile come indicatore di stato, fornisce la stima della concentrazione media di Rn-222 
in aria nelle abitazioni. Esso rappresenta il parametro di base per la valutazione del rischio/impatto sulla 
popolazione, in quanto il Rn-222 è causa di tumori al polmone. È riportata anche un'indicazione sulle in-
dagini svolte a livello territoriale, da parte delle Agenzie regionali e delle province autonome per la prote-
zione dell'ambiente, per l'individuazione di aree a maggiore probabilità di alte concentrazioni di attività 

TOTALE 

TBq % 

0 1,3E-07 

883.646  
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radon. Quest'ultima azione può essere considerata uno strumento di programmazione territoriale in 
quanto consente di razionalizzare le risorse, diversificandole in funzione della diversa distribuzione spa-
ziale del fenomeno, oltre ad adempiere un preciso obbligo di legge per le regioni, derivante dal rispetto del 
D.L.gs. 230/1995 e s.m.i. 

 

Quadro riepilogativo dei risultati dell'indagine nazionale sul radon nelle abitazioni 

Fonte: Bochicchio F, Campos Venuti G., Piermattei S., Torri G., Nuccetelli C, Risica S., Tommasino L, Results of the National 
Survey on Radon Indoors in the ali the 21 Italian Regions, Proceedings of Radon in the Living Environment Workshop, Atene, 

Aprile 1999 
 

Regione Rn-222 Media aritmetica 
± STD ERR 

Abitazioni >200 
Bq/m3 

Abitazioni >400 
Bq/m3 

 Bq/m3 % % 

Sicilia 35 ± 1 0 0 

MEDIA (pesata per la 

popolazione 

regionale) 

70 ± 1 4,1 0,9 

 

Indicatore: Dose gamma assorbita in aria per esposizioni a radiazioni cosmica e terrestre 

L'indicatore, qualificabile come indicatore di stato, è ricavato dalla misura delle radiazioni gamma in aria. 
La dose gamma assorbita in aria è dovuta a due contributi principali: la radiazione cosmica e quella ter-
restre. La componente terrestre varia in funzione del luogo in cui avviene l'esposizione: all'esterno (out-
door) o all'interno (indoor) degli edifici. In quest'ultimo caso vi è una componente aggiuntiva dovuta alla 
radioattività naturale contenuta nei materiali da costruzione. 

 

Dose gamma assorbita in aria per esposizione a radiazione cosmica e terrestre 

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati A. Cardinale, et al., Absorbed Dose Distribution in the Italian Population Due to the Natural 
Background Radiation, Proceedings of the Second International Symposium on the Natural Radiation Environment, J.A.S. Ad-

ams,W.M. Lowd 
 

Regione Origine cosmica Origine terrestre 

 outdoor                                                             indoor 

nGy/h 

Sicilia 39                                  68                                      | - 

MEDIA (pesata 
per la popola-
zione) 

38 74 104° 
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Indicatore:   Stato  di  attuazione  delle   reti   di  sorveglianza  sulla   radioattività ambientale 

E' l'indicatore di risposta che riepiloga la situazione dell'attività di sorveglianza attuata dalle reti naziona-
li/regionali/locali. L'organizzazione attuale (in condizioni ordinarie) prevede, infatti, tre livelli di monitorag-
gio/controllo ambientale, in ottemperanza a disposizioni normative: le reti locali, attraverso le quali si esercita il 
controllo dell'ambiente attorno alle centrali nucleari e altri impianti di particolare rilevanza (source related); le 
reti regionali, delegate al monitoraggio e controllo generale dei livelli di radioattività sul territorio regionale 
(source related/person related); 

le reti nazionali, con il compito di fornire il quadro di riferimento generale della situazione italiana ai fini della 
valutazione della dose alla popolazione, prescindendo da particolari situazioni locali (person related). 

Tab.  Stato della rete regionale al 31/12/2008 Fonte: ISPRA/ARPA/APPA 
 

Regione Costituzione 

rete 

regionale 

Approvato da 
Regione 

Operatività 

rete 

regionale 

Esempi di dati forniti alla rete nazio-
nale 

    Particolato 
atmosferico 

Deposizioni 
umide e sec-
che 

Latte 

Sicilia Sì Sì (Ass. 
Sanità) 

Sì No No Sì 

 

4.13.1.1 Il Radon 

Il radon è un elemento radioattivo presente in natura. Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore, inodore, 
chimicamente inerte ed estremamente volatile. Deriva dal decadimento naturale dell’uranio, un elemento ra-
dioattivo primordiale presente ovunque nella crosta terrestre fin dalla sua formazione. L’uranio è distribuito in 
maniera ampia sulla crosta terrestre, la quantità di Radon dovrebbe dipendere direttamente dalle concentra-
zione di questo elemento, ma ciò, in realtà, si verifica solo raramente a causa del fatto che l’Uranio e il Radio 
hanno un comportamento geochimico diverso ed hanno la tendenza a concentrarsi in rocce e minerali diffe-
renti. 

 

 

 La sua radioattività si classifica nella specie della radioattività naturale, cioè dovuta a elementi contenuti nella 
crosta terrestre e a sorgenti di origine cosmica. Ogni persona che vive sulla Terra è esposta a un irraggiamen-
to esterno da radiazioni che vengono dallo spazio (radiazioni cosmiche) e da quelle emesse da sostanze ra-
dioattive presenti nella crosta terrestre, nell'aria e nell'acqua fin dalle origini del nostro Pianeta. I raggi cosmici 
e gli elementi radioattivi della crosta terrestre sono la causa di due tipi di esposizione: interna, tramite 
l’ingestione di elementi radioattivi, ed esterna, dall'irradiazione. L'esposizione interna, dovuta non solo all'ina-
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lazione ma anche all'ingestione, varia sia con le zone sia con il tipo di alimentazione. La radiazione cosmica in 
questo senso contribuisce ben poco. L'esposizione esterna dovuta agli elementi radioattivi terrestri dipende 
invece dalla loro concentrazione nel suolo e quindi varia con la posizione geografica e la composizione delle 
rocce. 

Esistono in natura degli elementi, come l’uranio, il torio, i quali hanno la proprietà di emettere spontaneamente 
delle radiazioni penetranti, capaci d’impressionare una lastra fotografica e dotate di forte potere ionizzante. 
Questa proprietà viene detta radioattività e le sostanze che la posseggono vengono dette sostanze radioattive. 
Le sostanze radioattive terrestri sono i radionuclidi primordiali che decadendo danno origine ad altri elementi 
radioattivi. In natura sono di particolare rilevanza i nuclidi radioattivi appartenenti alle tre famiglie naturali: la 
serie dell'Uranio con capostipite 238U, la serie del Torio con capostipite 232Th e la serie dell'Attinio con capo-
stipite 235U. In ciascuna di queste serie è presente un isotopo del Radon (Rn). Il 222Rn, prodotto dall'Uranio-
238 che è il più abbondante in natura, è quello con tempo di dimezzamento più lungo e pertanto è quello che 
viene maggiormente considerato. La radioattività venne scoperta casualmente dal francese Becquerel nel 
1896 nel corso di ricerche su dei sali di uranio. In seguito, soprattutto per merito della polacca Curie, si scoprì 
che l’emissione era direttamente proporzionale alla quantità di uranio presente e che gli effetti radioattivi erano 
indipendenti dallo stato chimico e dalle condizioni fisiche (fase di aggregazione, temperatura, pressione) del 
materiale attivo. La radioattività infatti è un fenomeno nucleare cioè è una proprietà che risiede nel nucleo e 
dipende solamente dalle proprietà di quest’ultimo. È un processo naturale attraverso il quale gli atomi instabili 
di un elemento emettono energia da parte dei nuclei, trasformandosi in atomi di un diverso elemento (decadi-
mento alfa o beta) o in stati energetici minori di uno stesso elemento (decadimento gamma). 

La radioattività ambientale è determinata da due componenti: la radioattività artificiale e quella naturale (fondo 
naturale di radiazioni). La radioattività naturale è la principale sorgente di radiazioni a cui l’uomo è normalmen-
te esposto. Le radiazioni naturali sono, infatti, da sempre presenti nell’ambiente terrestre e sono state l’unica 
fonte di radiazione fino a poco meno di un secolo fa. Ancora oggi, nonostante il largo impiego di sostanze ra-
dioattive artificiali di vario genere, la radioattività naturale continua a fornire il maggior contributo alla dose ri-
cevuta dalla popolazione. 

La radioattività naturale può essere: 

· di origine terrestre, dovuta ai radionuclidi primordiali, risalenti alla formazione del sistema solare e presenti in 
diverse concentrazioni nei materiali inorganici della crosta terrestre (rocce, minerali). Tra questi distinguiamo 
l’238U l’235U e il 232Th che, decadendo, danno origine 

alle famiglie radioattive, di cui fanno parte tre dei più importanti isotopi del Radon: il 222Rn, il 220Rn, il 219Rn. 
La radioattività naturale di origine terrestre è dovuta, in parte, anche a radionuclidi singoli (radionuclidi primor-
diali che non appartengono alle famiglie 

radioattive):40K e 87Rb; 

· di origine extraterrestre, costituita dai radionuclidi cosmogenici prodotti dalle reazioni nucleari dovute 
all’interazione dei raggi cosmici, provenienti dal Sole e dalla galassia, ed elementi presenti nell’atmosfera. 

Confrontando l’esposizione dell’uomo alla radioattività dovuta al Radon con quella di diversa origine, in gene-
rale, si può affermare che il Radon rappresenta la maggior causa di esposizione alle radiazioni. 

4.13.2 Radiazioni non ionizzanti 

4.13.2.1 I campi elettromagnetici ad alta frequenza 

Tutti noi viviamo in un ambiente permeato da campi elettromagnetici ad alta frequenza, identificando con que-
sto termine quella parte dello spettro elettromagnetico compreso tra le frequenze 100 kHz e 300 GHz, deno-
minate anche radiofrequenze (RF) [1]. Per accorgersi di questa presenza pervasiva è sufficiente accendere un 
apparecchio che capta tali campi elettromagnetici, quale una radio, una televisione o un telefono cellulare: la 
ricezione di una trasmissione radio-televisiva o la presenza del segnale sul display del telefonino, ci fanno ca-
pire che l’ambiente in cui viviamo è completamente permeato dai campi elettromagnetici. 
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L’avvento delle telecomunicazioni, con lo sviluppo dei sistemi di radiodiffusione, ha quindi di fatto reso 
l’esposizione a campi elettromagnetici RF una condizione comune a tutti gli ambienti in cui vivono membri di 
popolazioni tecnologicamente evolute come la nostra. Si tratta di una forma di esposizione relativamente re-
cente per l’uomo, se consideriamo che le telecomunicazioni hanno una storia di circa un centinaio di anni e 
che campi elettromagnetici RF di origine naturale quali quelli generati dal sole, hanno livelli talmente bassi da 
non essere neanche rilevabili se non usando strumentazione particolarmente sofisticata. 

I sistemi per telecomunicazioni, principali responsabili di questa nostra convivenza con i campi elettromagneti-
ci RF, hanno peraltro conosciuto negli ultimi anni un grande sviluppo che non accenna a rallentare. Maggiori e 
più efficienti possibilità nelle trasmissioni di dati, immagini e informazioni sono associate a nuove tipologie di 
sorgenti quali trasmettitori per la televisione digitale, antenne per servizi wireless e WiFi, ripetitori per telefonia 
digitale UMTS, ripetitori per servizi televisivi su portatili e così via. 

Il campo elettromagnetico o radiazione elettromagnetica è una forma di energia che può permeare lo spazio 
(anche vuoto) e può propagarsi in esso. Le onde elettromagnetiche sono caratterizzate dall'intensità, che è 
legata all'ampiezza dell'onda, dalla lunghezza d'onda, espressa in metri (m), che rappresenta la distanza nello 
spazio tra due successive creste d'onda, e dalla frequenza ossia il numero delle oscillazioni dell'onda al secon-
do espressa in Hertz (Hz). Questa grandezza è strettamente connessa con la lunghezza d'onda e con l'energia 
trasportata dall'onda: tanto più alta è la frequenza, tanto più corta è la lunghezza d'onda ed elevata l'energia 
associata, e viceversa. Quando un'onda elettromagnetica incontra un ostacolo cede a esso parte della sua 
energia, determinando così una serie di effetti che dipendono dalla frequenza della radiazione e dalla natura 
dell'ostacolo stesso. La classificazione delle onde elettromagnetiche basata sulla frequenza viene general-
mente indicata col nome di spettro elettromagnetico in cui si individuano due classi principali: le radiazioni io-
nizzanti (RI), caratterizzate da frequenze estremamente alte (raggi X e gamma), che possiedono un'energia 
quantica in grado di rompere i legami chimici delle molecole e degli atomi e le radiazioni non ionizzanti 
(NIR/Non Ionizing Radiation) a frequenza inferiore (fino a quella della luce visibile), per le quali l'energia a essa 
associata è sensibilmente inferiore all'energia dei legami chimici delle molecole biologiche. 

Le radiazioni non ionizzanti sono generate da un campo elettromagnetico con frequenza compresa tra 0 Hertz 
(Hz) e 300 Giga Hertz (GHz) e producono principalmente effetti termici. Le NIR comprendono le radiazioni ul-
traviolette (UV), la luce visibile, le radiazioni infrarosse (IR), campi a radiofrequenza (RF) e microonde (MO), 
campi di frequenza estremamente bassa (o campi ELF, Extremely Low Frequency) e campi statici, elettrici e 
magnetici. In particolare, vengono approfonditi sia gli aspetti legati agli impianti per teleradiocomunicazione, 
quali sorgenti di campi RF e MO, sia quelli relativi ai sistemi di produzione, distribuzione e utilizzo finale dell'e-
nergia elettrica, quali sorgenti di campi ELF. Lo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione, legato soprattutto ai 
settori delle telefonia mobile e a quello della produzione elettrica, del trasporto e utilizzazione dell'energia, co-
stituisce uno dei tratti distintivi della società contemporanea. Tali innovazioni tecnologiche comportano sicura-
mente grossi miglioramenti a livello di qualità della vita, ma spesso sono associate a fenomeni di impatto am-
bientale e problematiche di carattere sociosanitario. 

Infatti, le infrastrutture necessarie alla trasmissione dei segnali e alla distribuzione dell'energia modificano il 
paesaggio naturale e urbano e non sono ancora del tutto definiti gli effetti biologici dei campi elettrici, magneti-
ci ed elettromagnetici legati a esposizioni a lungo termine. Riguardo agli impianti a radiofrequenza (RF), at-
tualmente si evidenzia una pressione maggiore sul territorio delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile 
(SRB) rispetto agli impianti radiotelevisivi (RTV). Pur avendo una diffusione più capillare sul territorio, le SRB 
utilizzano una potenza complessiva minore rispetto a quella utlizzata dagli impianti radiotelevisivi. Rispetto 
all'anno precedente, si registra una lieve diminuzione sia nel numero di impianti e siti RTV e SRB, sia nella rela-
tiva potenza complessiva. Da tutto ciò ne deriva che, viste le caratteristiche di emissione dei nuovi impianti di 
telefonia cellulare, tecnologicamente più evoluti (UMTS/Universal Mobile Telecomunications System), a livello 
di impatto elettromagnetico non vi sono sensibili variazioni in termini di livelli di campo registrabili sul territorio. 

Indicatore: Sviluppo in chilometri delle linee elettriche, suddivise per tensione, e numero di stazioni di tra-
sformazione e cabine primarie in rapporto alla superficie territoriale 
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L’indicatore riporta, per ciascuna regione/provincia autonoma e per i diversi livelli di tensione, i chilometri di 
linee elettriche esistenti, in valore assoluto e in rapporto alla superficie territoriale. Riporta, inoltre, il numero 
di stazioni di trasformazione e di cabine primarie. 

Lunghezza (L) delle linee elettriche, diversificate per tensione, in valore assoluto e normalizzata alla superfi-
cie (S) regionale; numero di stazioni/cabine primarie (2008) Km n.    km 

Region 
e 

Linee < 
40 kV 

Linee 

AT 40 

- 

150 

kV 

Linee 
AT 220 
kV 

Linee 
AT 
380 kV 

Stazio-
ni/Cabine 

Primarie 

L/Sa 

<40k 

V 

L/Sa 

40-
150k 
V 

L/Sa 

220k 

V 

L/Sa 

380k 

V 

 Km n. Km 

Sicilia 109.939 3.032 1.529 249 168 428 12 6 1 

ITALIA 1.089.49 1 38.68 3 10.16 5 10.71 7 2.475 6.802 244 68 66 

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati di Terna S.p.A., ENEL Distribuzione S.p.A., ACEA Distribuzione S.p.A., 
ISTAT 

 

Indicatore: Superamenti dei valori di riferimento normativo per campi elettromagnetici generati da impianti 
per radiotelecomunicazione, azioni di risanamento 

Sono riportati il numero di superamenti dei valori di riferimento normativi, distinti per impianti radiotelevisivi 
(RTV) e stazioni radio base (SRB), e il numero dei casi di superamento per i quali risultano programmati, in 
corso o conclusi i risanamenti previsti per legge. Il superamento riguarda le situazioni nelle quali sono misurati 
livelli superiori al limite di esposizione o al valore di cautela o a entrambi. 

 

Numero   dei   superamenti   rilevati   e   stato    dei   risanamenti   per   gli   impianti   radiotelevisivi (RTV) 
(1998-2008) Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ISPRA/ARPA/APPA (Osservatorio CEM) 

 

Regio-
ne 

Superamenti 
rilevati 

Risanamenti 
programmati 

Risanamenti 
in 
corso 

Risanamenti 
conclusi 

Risanamenti 
richiesti 
da 
ARPA/A 
PPA 

Risanamenti 
richiesti da 
ARPA/APPA 
e 
nessuna 
azione di 
risanamento 

 
n. 

Sicilia 40 21 1 5 0 13 

ITALIA 503 51 144 232 24 90 

   

Numero  dei superamenti  rilevati e  stato  dei  risanamenti per  le  stazioni  radio  base  (SRB) (1998-2008) 
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ISPRA/ARPA/APPA (Osservatorio CEM) 



(Pag. 454 di 475) 

 

 

Regione Superamenti 
rilevati 

Risanamenti 
programmati 

Risanamenti 
in corso 

Risanamenti 
conclusi 

Risanamenti 

richiesti da 
AR-
PA/APPA 

Risanamenti 

richiesti da 

AR-
PA/APPA 

e 

nessuna 

azione 

di 

risanamento 

 n. 

Sicilia 24 3 2 4 0 15 

ITALIA 71 3 3 44 1 23 

 

Indicatore: Osservatorio normativa regionale 

L'indicatore valuta l'attenzione degli enti territoriali al fenomeno delle emissioni elettromagnetiche attraverso 
la verifica degli atti normativi emanati in riferimento alle prevalenti tipologie di sorgenti: ELF e RF. Con il DM 
381/98, e successivamente con la Legge Quadro 36/01, si rinvia specificamente a leggi regionali per il rece-
pimento delle disposizioni in esse contenute (per alcune regioni sono reperibili disposizioni normative fin dal 
1988). L'indicatore fornisce un quadro della situazione, considerando la normativa regionale in vigore sulla 
base delle informazioni fornite dalle ARPA/APPA. Al fine di fornire informazioni importanti per il popolamento 
dell'indicatore, si effettua un'analisi dello stato di realizzazione dei catasti regionali delle sorgenti fisse e mo-
bili di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sempre in recepimento della L 36/01. 

 

Normativa regionale post Legge Quadro in materia di radiazioni non ionizzanti (2009) 

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ISPRA/ARPA/APPA (Osservatorio CEM), siti web 

Regione Argomento Tipo di atto 

Sicilia “Sostituzione   dell’allegato   A   del   decreto   21   febbraio 
2007,   concernente   procedura   per   il   risanamento   dei 
siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti di    
esposizione    e    dei    valori    di    attenzione    dei    campi elet-
tromagnetici” 

Decreto del 27/08/2008 

 

 

“Procedura   per   il   risanamento   dei   siti   nei   quali   viene 
riscontrato   il   superamento   dei   limiti   di   esposizione   e 
dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici” 

Decreto del 21 febbraio 2007 

dell'Assessorato del Territorio e 

dell'Ambiente 

 

Stato di avanzamento dei catasti regionali (2009) 

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ISPRA/ARPA/APPA (Osservatorio CE) 
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Regione Tipo sorgenti Anno Atto istitutivo Sede Stato di avan-
zamento 

Sicilia - 2003 - ARPA-         Sede 

Centrale 

Palermo 

Programmato 

 

 

4.13.2.2 Effetti sanitari dei campi elettromagnetici ad alta frequenza 

I campi elettromagnetici interagiscono con le cariche elettriche presenti nel corpo umano, esercitando forze su 
di esse, e quindi provocano una qualche risposta, che può tradursi in un effetto biologico. 

Questo non implica necessariamente un effetto di danno alla salute (o effetto sanitario). Come espresso 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità "un effetto biologico si verifica quando l'esposizione alle onde elet-
tromagnetiche provoca qualche variazione fisiologica notevole o rilevabile in un sistema biologico", mentre "un 
effetto di danno alla salute si verifica quando l'effetto biologico è al di fuori dell'intervallo in cui l'organismo può 
normalmente compensarlo, e ciò porta a qualche condizione di detrimento della salute”. Gli effetti biologici e 
sanitari sono diversi secondo la frequenza dei campi esterni che li inducono. L’importanza relativa di ciascun 
effetto cambia gradualmente all’aumentare della frequenza e in alcune zone dello spettro elettromagnetico 
coesistono effetti diversi. Si possono comunque schematicamente individuare intervalli caratterizzati da mec-
canismi di interazione, e quindi effetti biologici e sanitari, specifici. Ai fini della protezione si distinguono solita-
mente i seguenti tipi di campi: campi 

elettrici e magnetici statici (0 Hz), campi elettrici e magnetici a frequenza intermedia (300 Hz - 10 MHz), campi 
elettromagnetici a radiofrequenza e microonde (10 MHz - 300 GHz). 

Gli unici effetti sanitari accertati sono di natura acuta (cioè immediati) e si verificano solo al di sopra di deter-
minati livelli (soglie) di esposizione. Su questi effetti si basano i limiti di esposizione 

raccomandati dalle più autorevoli organizzazioni internazionali. Sono 

stati anche ipotizzati effetti a lungo termine che potrebbero derivare da 

esposizioni croniche a livelli di campo inferiori ai limiti, ma di questi 

effetti la ricerca non ha trovato indicazioni convincenti. 

Le risposte dell’organismo umano ai campi elettromagnetici dipendono in modo determinante dalla frequenza 
di questi ultimi. I meccanismi di interazione con i tessuti biologici e con gli organi variano infatti sostanzialmen-
te nelle diverse regioni dello spettro elettromagnetico. Schematicamente, si possono distinguere quattro regio-
ni: campi elettrici e magnetici statici, campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF, Ex-
tremely Low Frequency), campi elettrici e magnetici a frequenza intermedia (IF, Intermediate Frequency) e 
campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde (RF/MW, Radiofrequency/Microwaves). Sono stati iden-
tificati, e sono ben compresi, alcuni meccanismi di interazione a livello macroscopico che danno luogo a rispo-
ste biologiche ben definite. I campi magnetici statici possono provocare l’allineamento di molecole dotate di 
particolare struttura (magneticamente polarizzate o polarizzabili) mentre i campi elettrici statici, efficacemente 
schermati dalle cariche elettriche che si dispongono sulla superficie del corpo per effetto dei campi stessi, non 
penetrano nel corpo e provocano al più sensazioni superficiali. I campi elettrici e magnetici ELF inducono 
all’interno del corpo campi elettrici e correnti elettriche che possono stimolare tessuti elettricamente eccitabili, 
in particolare quelli del sistema nervoso e i tessuti muscolari. I campi elettromagnetici a radiofrequenza e mi-
croonde trasportano energia elettromagnetica che viene assorbita dai tessuti corporei e trasformata in calore 
provocando, in definitiva, un aumento di temperatura dell’intero corpo o di sue parti, secondo le modalità di 
esposizione. Gli effetti legati all’aumento di temperatura sono comunemente indicati come effetti 



(Pag. 456 di 475) 

 

termici. Nel caso dei campi elettromagnetici a frequenza intermedia possono essere attivi entrambi i meccani-
smi di stimolazione e di riscaldamento. 
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LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI RI-
FIUTI 

5 La valutazione ambientale del Piano 

La Direttiva Europea 42/2001/CE rimanda all'allegato II per la determinazione dei parametri cui fare riferimento 
nell'individuazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente che qui si riportano. 

• Analizzare le caratteristiche del Piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto ri-
guarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle ri-
sorse; 

- in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

- la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuo-
vere lo sviluppo sostenibile e porre l'attenzione sui problemi ambientali. 

• Evidenziare le caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

- carattere cumulativo degli effetti; 

- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessa-
te); 

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, 

- dell'utilizzo intensivo del suolo, 

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o  internazionale. 

Inoltre, sono individuati e valutati tutti gli impatti/effetti significativi del Piano sulle singole componenti ambien-
tali. La valutazione è effettuata incrociando le strategie di piano con i fattori ambientali: per ciascun incrocio 
sono svolte considerazioni sui possibili effetti. 

I risultati di questa prima fase valutativa sono presentati in forma sintetica mediante l’uso di una matrice e di 
grafici e in forma analitica per mezzo di una tabella. 

Dalla valutazione si evince che la maggior parte delle strategie del Piano producono effetti positivi 
sull’ambiente;  

La valutazione mette in luce che la maggior parte degli effetti individuati, sia positivi che negativi, sono di natu-
ra potenziale e che la loro effettiva concretizzazione dipende in parte da fattori esterni al piano stesso. 

5.1 Gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale del Piano 

Sotto il profilo prettamente ambientale, l’esame delle normative e dei piani ha portato alla definizione di un set di obiettivi re-
lativi a ciascuna componente ambientale. In tale contesto la tematica dello sviluppo sostenibile si presenta trasversale r i-
spetto agli altri aspetti e criticità ambientali: gli obiettivi che ad essa fanno capo, che si possono sintetizzare essenzialmen-
te nel consumo razionale delle risorse e nella riduzione dell’immissione di sostanze inquinanti, si intrecciano con tutti gli  
altri obiettivi ambientali di riferimento. 
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COMPONENTE 
AMBIENTALE 

OBIETTIVI DI VALENZA AMBIENTALE 

Aria 
1 Ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici 

2 Ridurre le emissioni di gas climalteranti 

Acqua 

3 Incentivare l’utilizzo razionale e sostenibile delle risorse idriche 

4 Tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e gli ecosistemi acquatici 

5 Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee 

6 Gestire il bene acqua in modo collettivo 

Suolo 

7 Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla preven-
zione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione, desertificazione 

8 Bonificare le aree contaminate e proteggere il suolo dai fenomeni di inquinamento 

9 Recuperare gli equilibri idrogeologici 

10 Contenere il consumo di suolo 

11 Salvaguardare le prime classi di capacità d’uso dei suoli 

Rifiuti 

12 Ridurre la produzione di rifiuti 

13 Incrementare il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti 

14 Favorire la creazione e diffusione di una rete di impianti integrati 
per lo smaltimento, il riciclaggio e la trasformazione dei rifiuti 

Rumore 
15 Ridurre l’inquinamento acustico  

16 Contenere l’inquinamento da rumore  

Natura e 
biodiversità 

17 Tutelare le aree protette 

18 Conservare il patrimonio agro-silvo-pastorale 

19 Limitare la perdita della biodiversità, valorizzando le specie e gli habitat 

20 Individuare, salvaguardare e potenziare la rete dei corridoi ecologici 

Energia 

21 Promuovere il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, nell’ottica del ri-
sparmio e dell’efficienza energetica 

22 Sviluppare metodologie di uso razionale dell’energia (sistemi di 
cogenerazione, teleriscaldamento tecnologie per l’ottimizzazione ener-
getica) 
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COMPONENTE 
AMBIENTALE 

OBIETTIVI DI VALENZA AMBIENTALE 

23 Realizzare una significativa riduzione dei consumi finali di energia 

Paesaggio e 
territorio 

24 Recuperare i paesaggi degradati a causa di interventi antropici 

25 Tutelare i beni ed il patrimonio culturale  

26 Garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei contesti territoriali e pae-
saggistici 

Popolazione e 
salute umana 

27 Promuovere il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro negli impianti 
che trattano rifiuti 

28 Prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti per l’uomo e per l’ambiente, connessi a 
impianti di gestione dei rifiuti (discariche e impianti di trattamento rifiuti)  

 

La verifica di coerenza rispetto a tali obiettivi può quindi considerarsi esaustiva rispetto all’insieme di obiettivi stabiliti ai 
diversi livelli sovraordinati. Inoltre gli obiettivi di rilevanza ambientale individuati dal Piano tengono conto delle specifici-
tà della realtà della Provincia di Catania. 

La verifica di coerenza è visualizzata attraverso l’uso di una tabella dove le colonne sono le componenti ambientali che 
contengono gli obiettivi sopra elencati e le righe sono i le strategie del Piano  accorpate per sistemi. 

5.2  Coerenza programmatica ed ambientale 

L'analisi di coerenza ha accompagnato l'intero svolgimento del processo di Valutazione Ambientale, ma ha 
assunto un rilievo decisivo in due particolari occasioni: 

- nel consolidamento degli obiettivi generali, dove l'analisi di coerenza esterna verifica che gli obiettivi gene-
rali del piano siano consistenti con quelli del quadro programmatico nel quale il Piano si inserisce; 

- nel consolidamento delle alternative di piano, dove l'analisi di coerenza interna è volta ad assicurare la 
coerenza tra obiettivi specifici e le azioni proposte per conseguirli. 

Per la valutazione delle coerenze è stata utilizzata una scala di valori qualitativa con 4 soglie. Lo schema è il 
seguente: 

1. Effetto positivo 

2. Effetto negativo 

3. Effetto incerto 

4. Effetto nullo-trascurabile. 

Con riferimento alle scelte che saranno indicate dal Piano, saranno oggetto di valutazione le seguenti catego-
rie di effetti potenziali: 

• Inquinamento atmosferico, valutato con l'uso di modelli di simulazione che permettano di  stimare le 
emissioni dei principali inquinanti atmosferici. Inquinamento acustico, valutato secondo modelli qualita-
tivi che permettano di stimarne gli effetti prevalentemente locali. 

• Frammentazione ambientale: dovranno essere valutate le modifiche agli assetti agro-forestali determi-

nati dai nuovi progetti, in termini di dimensione, densità e collegamenti tra le varie patch interessate 
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dagli interventi. 

• Dissesti e riassetto idrogeologico collegati a nuovi progetti: il Piano dovrà verificare gli scenari previsti 

che potrebbero aggravare gli equilibri idrogeologici e per i quali occorrerà sviluppare azioni di tutela 

per ridurre tali criticità. 

• Intrusione nel paesaggio e sua fruizione: il rapporto tra opera e paesaggio è un aspetto molto delicato 

pertanto si dovranno valutare attraverso strumenti che consentano la misurazione delle effettive tra-

sformazioni. Inoltre, viene visualizzato l’elenco delle proposte per fornire indicazioni tese all'equilibrio 

tra benefici funzionali, economici ed ambientali. 

• Consumi di suolo ed ambiente relativi ai nuovi interventi: il criterio sarà quello di calcolare le quantità 
delle superfici trasformate dalla condizione naturale o agricola verso usi di tipo antropico. 

L'analisi della coerenza programmatica verticale è finalizzata a verificare l'esistenza di relazioni di coerenza tra 
obiettivi e strategie generali del Piano e obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale, territoriale ed economica 
desunti da documenti programmatici di livello diverso da quello del Piano considerato, nonché da norme e di-
rettive di carattere internazionale, comunitario, nazionale regionale e locale. Tale analisi deve verificare nume-
rosi riferimenti: 

- la   coerenza   dello   scenario   di   riferimento   elaborato   per   il  “processo di piano”  con   gli   scenari 
previsti dagli altri livelli di pianificazione (statale, europeo, internazionale); 

- la   coerenza  delle  informazioni  utilizzate  per  la  definizione  della  base  di  dati  con quelle utilizzate in 
altri livelli di pianificazione/programmazione; 

- la  coerenza  degli  indicatori  assunti  nel  “processo di pianificazionet” con  quelli  adottati  nei “processi di piani” di  
diverso livello. 

Attraverso l'analisi di coerenza programmatica di tipo orizzontale si è verificato la compatibilità tra gli  obiettivi 
generali del Piano e gli obiettivi generali desunti dai piani e programmi di settore; si dovranno prendere in considera-
zione i piani dello stesso livello regionale/provinciale. Si tratta cioè di verificare se strategie diverse possono coe-
sistere sullo stesso territorio e di identificare eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o da eliminare. 

L'analisi di coerenza evidenzia i conflitti esistenti tra diversi livelli di pianificazione e, per esempio, può indurre 
a: 

- ridefinire gli obiettivi, migliorandone il raccordo con le indicazioni emerse dal quadro  ambientale; 

- modificare l'insieme degli indicatori, migliorando il legame tra obiettivi e alternative del “processo di piano”; 

- variare il contenuto delle alternative del “processo di piano”, allo scopo di modificare gli effetti attesi e la lo-
ro coerenza con gli obiettivi, e così via. 

L'analisi della coerenza ambientale è finalizzata a verificare l'esistenza di relazioni di coerenza tra obiettivi e 
strategie generali del piano e obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale, territoriale ed economica secondo le 
componenti ambientali riferita alla normativa VAS. 

5.3  Individuazione degli effetti sull’ambiente delle azioni di Piano, valutazione sintetica 

La fase di individuazione e valutazione degli effetti rappresenta il cuore del processo di VAS. A livello metodologico, 
la valutazione proposta è effettuata ricorrendo alle metodiche più diffuse nella prassi delle VAS dei piani, consi-
stenti nell’incrociare ciascuna azione di piano con ciascun fattore ambientale per individuare e valutare, per ogni inte-
razione, i possibili effetti. 

L’uso delle matrici è considerato in tal senso il mezzo più efficace per presentare in maniera sintetica e il più possibi-
le intuitiva i risultati della valutazione. 

La valutazione è effettuata classificando ciascun effetto secondo la seguente tassonomia, fondata su tre elementi 
principali: 

1. denotazione: descrizione della tipologia di effetto: diretto o indiretto 

2. inferenza: effetto potenziale o certo 
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3. connotazione: effetti positivi, negativi, o non univocamente connotabili 

La valutazione in questa prima fase segue l’articolazione in sistemi, obiettivi e strategie del Piano.  Nella valuta-
zione sintetica, per facilitare l’immediata lettura e comprensione, è stata utilizzata la simbologia delle “emoticons” per 
visualizzare la connotazione e l’inferenza degli effetti, come riportato nella tabella seguente. In alcuni casi non si è 
potuto stabilire una connotazione univoca, dal momento che la stessa strategia presentava effetti sia positivi che 
negativi sulla stessa componente. 

 

Effetto positivo  

Effetto potenzialmente positivo  

Effetti cui non è univocamente attribuibile una connotazione positiva o negativa  

Effetto potenzialmente negativo  

Effetto negativo  

I grafici successivi illustrano in forma sintetica l’insieme degli effetti individuati sugli aspetti ambientali princi-
pali raggruppati secondo i sistemi in cui si articolano le strategie di piano: utilizzando il criterio delle “emo-
ticons” la lettura incrociata permette quindi di cogliere in maniera immediata e sintetica le valutazioni puntuali 
riportate nella matrice. Il grafico in questa pagina riporta inoltre la distribuzione complessiva degli effetti sulle 
diverse componenti ambientali. 

Una sintesi generale dei risultati della valutazione mette in luce i seguenti aspetti: 

• La grande maggioranza degli effetti positivi e tutti quelli negativi sono di natura potenziale: questo di-
scende in parte dalla natura della valutazione, che ha avuto come oggetto la componente strategica 
del piano, e in parte come detto dalla natura stessa dello strumento trova attuazione pricipalmente in 
maniera indiretta 

• Complessivamente, gli effetti positivi sono più numerosi di quelli negativi. Questi ultimi discendono 
principalmente dalle strategie legate alla realizzazione degli interventi progettuali, che naturalmen-
te producono impatti negati su alcune componenti ambientali (suolo, paesaggio) e come tutte le 
azioni antropiche interferiscono con la funzionalità degli ecosistemi. Naturalmente la sola consi-
derazione del numero di effetti positivi e negativi individuati non consente di effettuare bilanci com-
plessivi che dovrebbero tenere conto anche della magnitudine degli effetti. 

• Se come detto il bilancio complessivo in termini di numero di effetti è positivo, dal momento che molte 
delle strategie di piano sono espressamente finalizzate e diminuire o quantomeno controllare le 
pressioni che agiscono sul territorio, si nota anche come la componente più prettamente antropica 
(popolazione, fattori socio economici, patrimonio storico-culturale, beni materiali) riceva una quota 
significativa degli effetti positivi. Anche questo appare in linea con le finalità dello strumento di piani-
ficazione territoriale che presta molta attenzione agli aspetti sociali ed economici. 
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PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

6. Il Piano di Monitoraggio Ambientale 

Benché in letteratura e nella manualistica il monitoraggio rappresenta un aspetto centrale dell’attività di VAS, 
poche sono le esperienze di piani territoriali sottoposti a VAS che abbiano già concluso l’iter amministrativo e 
procedurale e ancora meno quelli rispetto ai quali possano essere condotte riflessioni sull’attuazione del mon i-
toraggio. La pratica attuativa offre quindi poche o nulle occasioni di confronto e valutazione, e ancor meno 
“best practice” o metodologie condivise cui fare riferimento. 

Il monitoraggio ambientale si basa sulla selezione di alcuni indicatori che forniscono un’informazione più o 
meno diretta su un determinato aspetto ambientale. Per essere tale, un indicatore deve quindi rappresentare 
un parametro fisico misurabile e ben definito. La manualistica e la letteratura internazionale (OCSE, Unione 
Europea, Agenzia Ambientale Europea) ormai abbondano di studi, linee guida ed elenchi di indicatori ambien-
tali. Vi è ormai un’ampia condivisione su alcuni criteri fondamentali che dovrebbero guidare la scelta degli ind i-
catori, riassumibile nei seguenti (fonte: OCSE): 

Rilevanza: rappresentatività, semplicità di interpretazione, sensibilità alle azioni di piano, associato ad una 
soglia o ad un valore di riferimento per consentire una rapida valutazione del livello individuato e dei trend in 
corso 

Consistenza: gli indicatori dovrebbero cioè essere ben definiti teoricamente in termini tecnici e scientifici, es-
sere basati su standard internazionali, godere di consenso e validazione in ambito internazionale ed essere 
predisposti per essere interfacciati con modelli economici e previsionali, e con sistemi informativi geografici 

Misurabilità: i dati necessari alla costruzione dell'indicatore devono essere disponibili, reperibili con un ragio-
nevole rapporto costi/benefici, adeguatamente documentati e di qualità verificabile ed aggiornati ad intervalli 
regolari 

A seconda della concettualizzazione utilizzata in sede di valutazione, spesso si usa classificare gli indicatori 
secondo il modello Determinanti – Stato – Impatto – Risposta (DIPSIR) o secondo la versione più semplificata 
Pressioni – Stato – Risposta (PSR). Da un punto di vista più strettamente ambientale, gli indicatori sono spes-
so suddivisi in abiotici (basati su parametri fisici e chimici) e indicatori biologici (o bio indicatori, basati su pa-
rametri biologici come presenza di specie di fauna sensibili, numerosità delle popolazioni etc.). 

Nel caso specifico della selezione di indicatori per il monitoraggio degli effetti sull’ambiente di un piano territo-
riale, il nodo cruciale risiede nel determinare la sensibilità dell’indicatore rispetto all’azione di piano: la que-
stione si pone già in fase di valutazione degli effetti, a differenza di un progetto, un piano produce effetti 
sull’ambiente spesso in modo indiretto, attraverso pattern causali non lineari e spesso non del tutto prevedibili. 
Diventa quindi spesso estremamente difficile (e rischioso) attribuire senza incertezze a un’azione o strategia di 
piano una modificazione nello stato dell’ambiente e, a maggior ragione, monitorarla attraverso un indicatore. 
Questo è tanto più vero quanto più il piano assume carattere strategico e di indirizzo e viene attuato attraverso 
altri strumenti, come nel caso di un Piano Territoriale Provinciale. 

In questo caso si pone quindi la questione non solo del monitoraggio degli effetti del piano sull’ambiente, ma 
del monitoraggio dell’effettiva realizzazione delle strategie di piano. Appare cioè rilevante valutare in che misu-
ra le strategie delineate dallo strumento trovino applicazione nello strumento di pianificazione. Se questo ap-
pare dunque un aspetto che non può essere tralasciato in fase di valutazione, non va dimenticato allo stesso 
tempo che la Direttiva Europea e il D.lgs 152/2006 e s.m.i. assegna molto chiaramente al Rapporto Ambienta-
le il compito di illustrare le misure che si intendono adottare per monitorare gli effetti del piano 
sull’ambiente. 

Il piano di monitoraggio deve quindi essere impostato da un lato per rispondere al preciso mandato assegnato 
alla valutazione ambientale (monitoraggio prettamente ambientale) e dall’altro deve tenere in conto le specif i-
cità del piano oggetto di monitoraggio e la sua collocazione all’interno del sistema di pianificazione. 
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La classificazione logica proposta in questa sede distingue fra indicatori diretti, e indicatori indiretti. I primi 
sono misurazioni relative ad aspetti del piano e dell’ambiente per le quali sia identificabile una relazione cau-
sale diretta: ad esempio il “numero di spostamenti totali con mezzo privato” è un indicatore diretto del livello 
di traffico; in altri casi, per le considerazioni espresse in precedenza, non è possibile una misura diretta 
dell’effetto del piano sull’ambiente, o perché le relazioni causali sono più sfumate e indirette, o perché non so-
no disponibili (o lo sono a costi eccessivi) indicatori diretti. 

In questo caso quindi sono proposti indicatori indiretti, (nella letteratura di settore chiamati spesso proxy) che 
possono comunque risultare utili per il monitoraggio. 

La scelta degli indicatori è stata inoltre effettuata tenendo conto di altri due elementi che appaiono importanti: 

1. l’utilizzo delle banche dati già esistenti in possesso della Provincia o di altri enti, in modo da evitare 
duplicazioni nel monitoraggio (come espressamente indicato dalla Direttiva e dalla normativa naziona-
le) e ottimizzare le informazioni esistenti. Si è preferito quindi ricorrere spesso a indicatori indiretti ma 
facilmente reperibili e popolabili piuttosto che ad indicatori diretti ma di difficile popolamento 

2. focalizzazione su quegli aspetti che maggiormente ricadono nell’ambito delle competenze della Pro-
vincia, sia per facilitare la raccolta e gestione del dato, sia per avere una maggiore possibilità di re-
troazione in relazione alle risultanze del monitoraggio e alle possibilità di attuazione dell’ente 

Il monitoraggio è essenziale per lo sviluppo di strumenti operativi per la tutela dell’ambiente. 

Le attività di monitoraggio sono strutturate secondo programmi temporali specifici e si basano su reti di norma 
a scala regionale. Alcuni di queste reti sono a controllo remoto e consentono di monitorare in tempo reale al-
cuni parametri caratteristici. Appositi protocolli garantiscono la qualità dei dati. 

I controlli ambientali rispondono all’esigenza di accertare il rispetto delle prescrizioni normative e, in caso di 
inadempienza o accertata non conformità, di portare avanti delle azioni di supporto per il raggiungimento di 
quanto richiesto dalla legislazione attraverso provvedimenti di carattere amministrativo e/o tramite azioni san-
zionatorie. Le possibili conseguenze, anche penali, derivanti dalle attività di controllo, impongono che venga 
rispettata la qualità del dato, della metodologia, delle procedure e delle strutture a loro dedicate. 

Per garantire l’uniformità di valutazione, a diversi livelli, la normativa tecnica deve essere supportata da un la-
voro di armonizzazione delle metodiche utilizzate da tutti le strutture, in particolare i laboratori, coinvolte nel 
monitoraggio e nel controllo ambientale. 

II Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) definisce il Monitoraggio nel 1972 come la Raccolta 
di osservazioni periodiche e ripetitive di uno o più elementi e la loro evoluzione. 

Il monitoraggio agisce come meccanismo di controllo e di verifica lungo l’intero ciclo di vita del Piano-
Programma. Permette di verificare la correttezza della valutazione ambientale e l’efficacia delle misure di miti-
gazione proposte. 

La direttiva UE sulla VAS prevede all’art. 10 che gli effetti sull’ambiente connessi all’attuazione di un piano o di 
un programma devono essere controllati. 

“ART.10…….Il controllo deve includere gli effetti ambientali significativi, che comprendono in linea di principio 
tutti i tipi di effetti (positivi, negativi, previsti e imprevisti) inclusi un monitoraggio indiretto attraverso, ad esem-
pio, fattori di pressione o misure di mitigazione. 

L’articolo 10 prescrive che vengano controllati gli effetti ambientali significativi dell’attuazione di tutti i piani e i 
programmi soggetti alla direttiva. Non specifica se tale monitoraggio debba essere effettuato singolarmente 
per ciascun piano o programma. In alcuni casi, gli effetti cumulativi di diversi piani o programmi possono esse-
re più facili da individuare quando sono monitorati insieme. Il termine attuazione dei piani e dei programmi non 
indica soltanto la realizzazione dei progetti previsti nel piano o nel programma (inclusa la costruzione e la 
messa in opera), ma include anche altre attività (come misure comportamentali o sistemi di gestione) che fan-
no parte del piano o del programma ( o della sua attuazione). 
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Uno degli scopi del monitoraggio indicato all’articolo 10 è individuare gli effetti negativi imprevisti. 
L’espressione “effetti negativi imprevisti” rimanda piuttosto a carenze delle dichiarazioni contenute nel rapporto 
ambientale (ad es. riguardo alla prevista intensità di un effetto sull’ambiente) o a effetti imprevisti derivanti da 
cambiamenti della situazione che fatto si che determinate ipotesi della valutazione ambientale venissero com-
pletamente o in parte inficiate. 

Uno degli scopi del monitoraggio è consentire all’autorità di pianificazione di intraprendere azioni correttive 
adeguate nel caso in cui il monitoraggio dovesse rivelare effetti ambientali negativi non considerati nella valu-
tazione ambientale. Tuttavia, coerentemente con l’approccio generale della valutazione ambientale che favor i-
sce una decisione informata ma non crea degli standard sostanziali in materia di ambiente per i piani e i pro-
grammi, la direttiva non prescrive necessariamente che gli Stati membri modifichino un piano o un programma 
a seguito del monitoraggio. 

Le informazioni relative alle misure di monitoraggio adottate sono soggette anche alle disposizioni della diretti-
va 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale. 

Ove opportuno, la valutazione ambientale includerà anche gli effetti ambientali transfrontalieri (vedi articolo 7 e 
allegato II, punto 2 , terzo trattino). Di conseguenza, anche gli effetti transfrontalieri possono essere soggetti al 
monitoraggio. Nel caso di piani o di programmi che prevedano una consultazione transfrontaliera, dunque, 
qualsiasi modalità convenuta ai sensi dell’articolo 7 può riguardare anche le misure di monitoraggio.  

Il monitoraggio può essere utile per il controllo di qualità (articolo 12, paragrafo 2). In termini futuri. A tale pro-
posito, un monitoraggio efficiente può essere considerato come uno strumento per il controllo della qualità che 
contribuisce a soddisfare le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 2. 

L’articolo 10 comma 2 della Direttiva prevede che possono essere impiegati, se del caso, meccanismi di con-
trollo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio. 

Le informazioni sugli effetti dei piani e dei programmi non devono essere raccolte specificatamente per tale 
scopo, ma possono essere usate anche altre fonti di informazione. Ciò implica anche che non vi è nessun ob-
bligo di introdurre una nuova fase procedurale finalizzata al monitoraggio e separata dal normale processo di 
pianificazione, purché tale processo preveda meccanismi di monitoraggio adeguati”. 

I punti successivi illustrano in modo dettagliato quanto previsto dal D.Lgs. 152(mod. D.Lgs. 4/08) rispetto al 
monitoraggio per la VAS; Si rimanda al punto precedente per quanto riguarda i contenuti generali attesi rispet-
to agli obiettivi della Direttiva. 

II monitoraggio (art. 18 c. 1) assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione 
dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, co-
sì da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive 
ed è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. 

Il piano o programma (comma 2) individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la 
realizzazione e gestione del monitoraggio. 

Delle mobilità di svolgimento (comma 3) del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adot-
tate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e 
dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. 

Le informazioni raccolte (comma 4) attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modi-
fiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianifica-
zione o programmazione. 

6.1. Il Sistema di monitoraggio ARPA Sicilia 

Il sistema agenziale APAT2/ARPA/APPA è stato investito della funzione di armonizzare le procedure di pro-
gettazione ed attuazione del monitoraggio (es. criteri di scelta dei siti da monitorare) e del controllo (es. proto-
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colli di ispezione) con un focus specifico sulla qualità del dato finale. La qualità del dato finale è condizione 
necessaria per garantire la confrontabilità, spaziale e temporale, dei dati prodotti dai diversi laboratori attra-
verso, essa viene garantita tramite il sistema di garanzia della qualità che prevede periodici esercizi di inter-
confronto, in cui vengano utilizzati materiali di riferimento prodotti al suo interno e distribuiti a tutti i laboratori. 
Attualmente i Dipartimenti Provinciali ARPA Sicilia sono organizzati in tre aree di attività: ambiente idrico, suo-
lo e atmosfera. Nei DAP di Catania e Palermo è prevista anche l'area “Agenti fisici”. La ripartizione delle com-
petenze di monitoraggio e controllo, a causa limitate risorse umane, non è omogenea nel territorio ed in alcuni 
casi l'attività svolta supera i confini provinciali del DAP. Al fine di iniziare un percorso di razionalizzazione delle 
risorse e per migliorare la performance della produzione del dato sono stati istituiti dei laboratori di riferimento 
per alcune attività, ed in particolare per quelle attività che analiticamente sono più complesse e che comporta-
no notevoli investimenti come i microinquinanti, i fitofarmaci, la radioattività, ecc. 

A regime ciò si tradurrà in una organizzazione dei DAP con un minor numero di laboratori. In linea con quanto 
previsto dalla normativa vigente, inoltre l’Agenzia ha orientato le proprie attività verso la certificazione 
ISO9000 dei processi e l’accreditamento delle prove di laboratorio alla norma UNI CEI EN ISO IEC/17025. 

L’andamento decrescente dal 2004 al 2007 è dovuto al graduale passaggio delle attività analitiche relative al 
settore sanitario (acque destinate al consumo, alle alimenti e stupefacenti) ai Laboratori di Sanità Pubblica. In 
particolare, è l’elevato numero di campioni di acque destinate al consumo umano a determinare l’andamento 
2004-2007 (tra l’altro, campioni che spesso prevedevano un limitato numero di parametri). 

L’incremento 2008 rispetto al 2007, pari al 4,4%, è imputabile al crescente numero di campioni di natura am-
bientale derivanti dal monitoraggio dei corpi idrici. 

Nel report 2008 dell’ARPA Sicilia, le misure in continuo (da centraline) sono riportate separatamente dalle de-
terminazioni analitiche su campioni (si veda il paragrafo monitoraggi in continuo). 

L’andamento complessivo relativo ai campioni analizzati presenta un incremento sia per quanto concerne il 
numero dei campioni sia per il numero di parametri determinati. 

ARPA Sicilia, avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal POR Sicilia 2000-2006, ha dato avvio nel 
corso del 2005/2006 alla realizzazione delle reti regionali di monitoraggio ambientale. 

In particolare attualmente sono operative o in corso di completamento le seguenti reti regionali: 

• Monitoraggio della qualità dell’aria; 

• Biomonitoraggio della qualità dell’aria; 

• Monitoraggio Pollinico; 

• Monitoraggio del suolo a fini ambientali; 

• Monitoraggio dell’erosione delle coste; 

• Monitoraggio dei corpi idrici superficiali; 

• Monitoraggio desertificazione; 

• Monitoraggio dell’ambiente marino-costiero; 

• Monitoraggio della qualità delle acque destinate alla balneazione; 

• Catasto dei rifiuti; 

• Monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico; 

• Monitoraggio dell’inquinamento acustico; 

• Monitoraggio della radioattività ambientale. 
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6.2 Il Sistema di monitoraggio proposto 

In riferimento a quanto detto, per il controllo degli effetti ambientali significativi connessi all'attuazione del Pia-
no sarà realizzato un piano di monitoraggio ambientale (PMA) gestito dall’Osservatorio Rifiuti Provinciale. 

Il monitoraggio non costituirà una fase separata della procedura di pianificazione, ma farà parte del normale 
sistema di pianificazione, in tal senso verranno definiti ii tempi, la frequenza del monitoraggio degli effetti del 
piano. 

Verranno altresì predisposte le dovute procedure per garantire che il sistema di monitoraggio funzioni in ma-
niera efficiente. 

In particolare il PMA si proporrà di: 

• definire i ruoli e le responsabilità per la realizzazione del monitoraggio ambientale; 

• valutare gli effetti ambientali significativi connessi all'attuazione del Piano; 

• verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, individuati nel processo 
di VAS e definiti dal Piano; 

• individuare tempestivamente eventuali criticità onde prevenire potenziali effetti negativi imprevisti; 

• garantire l'informazione ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, al pubblico interessato e al 
pubblico sui risultati periodici del monitoraggio del Piano attraverso l'attività di reporting; 

• fornire le indicazioni necessarie per la definizione e l'adozione di eventuali opportune misure correttive 
e/o per un'eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel Piano. 

Questa ultima finalità assume particolare importanza in quanto costituisce l’elemento di dinamicità e di feed-
back del processo di pianificazione/programmazione, che permette di rimodulare e riorientare gli indirizzi stra-
tegici del Piano, gli obiettivi di sostenibilità ambientale e le misure adottate per il monitoraggio. 

Il monitoraggio ambientale del Piano avverrà, annualmente, attraverso l’aggiornamento di un set di indicatori 
appositamente definito e la compilazione di un Rapporto di Monitoraggio Ambientale (RMA) con cadenza se-
mestrale. 

Dalla verifiche fatte attraverso il RMA si potranno verificare gli effetti delle azioni di piano sul sistema ambien-
tale e valutare l’opportunità di modificare eventuali errori compiuti in fase di attuazione del piano. 

La scelta degli indicatori selezionati e la frequenza con cui le informazioni relative ad essi sono aggiornate e 
disponibili, influenzerà la cadenza e l’aggiornamento sia del RMA che dell’intero PMA. 
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6.3 Indicatori selezionati 

Gli indicatori forniscono un tipo di informazione che deve essere necessariamente integrato con valutazioni 
di tipo qualitativo riferite al contesto territoriale specifico. I metodi di misurazione non devono quindi essere 
considerati una rigidità, e di conseguenza una limitazione alla libertà decisionale, ma, piuttosto, uno strumento 
di supporto alla decisione prima e di valutazione poi che, si ribadisce, si integra all'interno di un percorso di più 
ampio respiro, senza il quale il dato si appiattirebbe sull'unità geografica di riferimento, omogeneizzandola. 

Gli indicatori per loro natura devono riferirsi all'intero territorio: in questo modo quindi non possono risultare 
utili per indicare picchi positivi o negativi legati a particolarità specifiche di porzioni del territorio. 

L'uso degli indicatori, se non affiancato da una robusta metodologia di valutazione complessiva, costringe-
rebbe l'analisi ad essere rigida e anche discutibile, ma soprattutto si priverebbe proprio di quello strumento 
che consente dei confronti: ogni situazione non può essere trattata sempre con le stesse misure, ma questo 
non vieta l'adozione di un metodo comune. 

All'interno del processo di VAS, gli impatti positivi e negativi degli interventi sulle porzioni specifiche di terri-
torio, al sistema degli indicatori viene lasciato il compito, a partire dalla situazione attuale, di verificare il miglio-
ramento o il peggioramento del dato al momento, in modo tale da aiutare l'Amministrazione ad interpretare e 
ad individuare non solo gli effetti delle singole azioni di piano, ma anche le possibili mitigazioni e compensa-
zioni. 



(Pag. 472 di 475) 

 

Alcuni degli indicatori utilizzati per il monitoraggio sono coerenti con i set di indicatori proposti a livello in-
ternazionale (EEA, Eurostat, OCSE, MCPFE), nazionale (ISTAT, APAT) e regionale (ARPA). 

I criteri utilizzati per la selezione degli indicatori sono stati: 

• individuare indicatori rappresentativi degli obiettivi strategici del Piano e delle dinamiche territoriali 
prevalenti; 

• suddividere il set di indicatori in funzione dei settori tematici individuati per la definizione degli obiettivi 
di sostenibilità; 

• avere la possibilità di elaborare dati più facilmente reperibili e/o quantificabili. 

•  

 

 

 

 

Di seguito si riportano le tabelle sinottiche degli indicatori selezionati suddivisi in funzione dei tre settori temati-
ci individuati: 

• risorse ambientali, con 8 indicatori; 

• sistema antropico, con 9 indicatori 

• fattori di impatto, con 14 indicatori. 

LEGENDA DELLE TABELLE 

 

 Effetto negativo 

 Effetto accettabile attuale  

 Effetto positivo 
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Tab. 1 

N. Componente 
Ambientale 

Indicatore Descrizione Parametro Stato 
attuale 

1 Aria Qualità dell'aria Caratterizza il livello di 
qualità dell'aria attra-
verso le concentrazioni 
dei principali inquinanti 
(Co, No2, So2, PM10) 

concentrazione 

 

2 Fattori climatici Desertificazione Caratterizza il livello di 
desertificazione attra-
verso la estensione del-
le superficie  rischio ele-
vato di desertificazione 

Superficie 

 

3 Geologia e 
Litologia 

Erosione costie-
ra 

Caratterizza il livello di 
erosione costiera attra-
verso la lunghezza in 
chilometri della costa 
sottoposta ad erosione 

Lunghezza in Km 
della costa in ero-
sione 

 

4 Acqua Consumo idrico Caratterizza il livello di 
consumo idrico totale at-
traverso la quantità di ac-
qua prelevata dalla falda 

Litri di acqua pre-
levati 

 

5 Uso del suolo Consumo 
di suolo 

Caratterizza il livello di 
pressione antropica 

Nuova supercie 
edificata in suoli 
vergini 

 

6 Vegetazione Superfi-
cie bo-
schiva 

Caratterizza la dotazione 
di aree boschive sia dal 
punto di vista paesistico-
ambientale sia di fabbi-
sogno intermini di bilan-
cio del carbonio atmosfe-
rico 

Superficie di area 
boscata (ha) 

 

7 Biodiversità Superficie di 
aree protette 

Caratterizza il grado di 
tutela e salvaguardia 
del territorio non urba-
nizzato 

Superficie di aree 
protette (ha) 

 

8 Biodiversità Superficie di 
rete ecologica 

Caratterizza l'esten-
sione dei corridoi 
ecologici 

Superficie della 
rete ecologica 
(ha)/superficie 
provincia (ha) 
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Tab. 2 

N. Componente 
Ambientale 

Indicatore Descrizione Parametro Stato at-
tuale 

9 Paesaggio Superficie a 
verde pubbli-
co territoriale 

Caratterizza il livello di 
qualità insediativi dei 
centri urbani 

Superficie 
(ha)/n.abit
anti  

10 Paesaggio Consumo di 
suolo in am-
bito agricolo 

Caratterizza il livello di pres-
sione antropica sulle aree 
agricole con particolari rife-
rimento a cambi di destina-
zione d'uso ed ai processi di 
urbanizzazione 

Superficie urbaniz-
zata (ha)/superficie 
agricola ettari 

 

11 Popolazione Densità di 
popolazione 

Caratterizza la pressione 
antropica sul territorio co-
munale 

n. abitanti nel 
comu-
ne/superficie 
comunale (ha) 

 

12 Attività 
produttive 

Frammenta-
zione degli 

insediamenti 
produttivi 

Caratterizza la disgregazio-
ne sul territorio di comporti 
agricoli di piccoli dimensioni 

Superficie piccoli 
comporti 

produtti-
vi/(ha)/superficie tot. 
Insediamenti pro-
duttvii 

 

13 Attività 
produttive 

Fruibilità beni 

naturalistico 

ambientale 

Caratterizza le presenze turi-
stiche nelle aree protette e 
nei siti Natura 2000 

n. presen-
ze/mese, n. pre-
senze/annua  

14 Trasporti e 
mobilità 

Densità di 
strade e ferro-
vie 

Caratterizza il grado di sa-
turazione del territorio in 
funzione delle infrastruttu-
re dei trasporti 

Lunghezza rete dei 
trasporti 
(km)/superficie (ha)  

15 Trasporti e 
mobilità 

Intensità 
di traffico 

Caratterizza l'efficienza delle 
rete infrastrutturale 

Traffico giornaliero 
medio annuo sulla 
rete stradale 

 

16 Trasporti e 
mobilità 

Mobilità fer-
roviario 

Caratterizza il grado di utiliz-
zo del trasporto pubblico su 
ferrovia 

n. passeggeri annuo 

 

17 Trasporti e 
mobilità 

Greeway-
bluewey 

Caratterizza il livello di of-
ferta di mobilità alternativa 
a basso impatto ambientale 

Lunghezza rete 
(km) 
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Tab. 3 

N. Componente 
Ambientale 

Indicatore Descrizione Parametro Stato at-
tuale 

18 Geologia e 
Litologia 

Aree a rischio 
idrogeologico 

Caratterizza il livello di 
sicurezza da esondazioni 
fluviali del territorio 

Superficie ettari 

 

19 Acqua Depurazione 
acque 

Caratterizza il grado di 
depurazione delle ac-
que reflue 

Quantità acque 
depurate (hl)/acque 
reflue (hl)  

20 Paesaggio Superficie 
impermeabile 

Caratterizza il 
grado di imper-
meabilizzazione 
del territorio 

Superficie 

impermeabilizzata 

(ha) 
 

21 Energia Consumo di 
energia 

Caratterizza il consumi di 
energia complessivo (uso 
abitativo, produttivo e tra-
sporti) 

Energia consumata 
(KW) 

 

22 Rifiuti Rifiuti urbani 
prodotti 

Caratterizza la quantità 
di rifiuti urbani prodotti 

Quantità di rifiuti ur-
bani (t) prodotti  

23 Rifiuti Raccolta dif-
ferenziata 

Caratterizza l'efficienza 
della modalità di raccolta 
differenziata di rifiuti 

Quantità di rifiuti 
differenziate (t) 

 

24 Rumore Esposizione al 
rumore 

Caratterizza il 
livello di inqui-
namento acu-
stico 

n. popolazione 
esposta 

all'inquinamento 
acustico 

 

25 Rischi antro-
pogenici 

Superficie 
bonificate 

Caratterizza lo stato di 
degrado del suolo e del 
sottosuolo 

Superficie bonifi-
cate 
(ha)/superfici in-
quinati ettari 

 

26 Rischi antro-
pogenici 

Incendi boschivi Caratterizza la vulnerabi-
lità delle aree forestali al 
pericolo incendi 

Superficie boschi 
colpiti da incendi 
(ha)  

27 Rischi antro-
pogenici 

Siti “Sedevo” Caratterizza il livello di 
rischio di incidente rile-
vante degli impianti in-
dustriali 

n. impianti a 
rischio 
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Tab. 4 

N. Componente 
Ambientale 

Indicatore Descrizione Parametro Stato at-
tuale 

28 Energia Energia da fonti 
rinnovabili 

Caratterizza il ricorso, an-
che parziale, a fonte ener-
getiche rinnovabili (solare, 
termico, solare fotolvoltai-
co, biomasse, eolico, ecc.) 

Quantità di energia 
rinnovabile prodot-
ta (TEP o KWh) 

 

29 Ambiente 
salute 

Esposizione della 
popolazione degli 
inquinanti atmo-
sferici 

Caratterizza il livello del-
la sicurezza della popo-
lazione rispetto alla qua-
lità dell'area ed all'emis-
sione inquinanti da parte 
delle attività industriale 

n. di popolazione 
esposta al rischio 

 

30 Rischi antro-
pogenici 

Vulnerabilità da 
nitrati di origine 
agricola 

Caratterizza la sostenibili-
tà ambientale delle prati-
che agricole e zootecni-
che 

Superficie vulne-
rabile da nitrati di 
origine agricola 
(ha) 

 

31 Trasporti e 
mobilità 

Incidenti stradale Caratterizza il livello di 
rischio di incidenti strada-
li nella rete di trasporto 
stradale della provincia 

n. feriti/annuo, n. 
morti/annuo, n. in-
cidenti/annuo  

 

 


