


INTRODUZIONE

L’ Irminio ha origine nel territorio Siracusano, dal Monte Lauro, e si sviluppa lungo la 

provincia di Ragusa per 55 km. 

Sfocia nel Mar Mediterraneo, tra Marina di Ragusa e Donnalucata nella costa sud 

della regione, dopo aver creato il suo percorso grazie alla diga del lago di 

Rosalia. 
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INTRODUZIONE

I suoi affluenti principali sono i torrenti Cava Volpe, 

Domenica.

A sud della suddetta diga è stata creata una zona protetta, 

macrostigma”, in cui è vietata la pesca, mentre gli ultimi 3 km del fiume attraversano la riserva 

naturale Macchia Foresta del Fiume Irminio, istituita nel 1981.

sono i torrenti Cava Volpe, Ciaramite, Mastratto, San Leonardo e Santa 

zona protetta, denominata “Oasi della Trota 

, in cui è vietata la pesca, mentre gli ultimi 3 km del fiume attraversano la riserva 

, istituita nel 1981.







FAUNA E FLORA
La flora, tipicamente mediterranea, comprende vegetazione erbacea quale: 

�Gramigna;

�Salsola;�Salsola;

�Asparago pungente;

�Euforbia marina

Nella zona più umida sono presenti arbusti come: acanto, canne, pioppi, salici, tamerici, lentisco 

e ginepri.

, tipicamente mediterranea, comprende vegetazione erbacea quale: 

Nella zona più umida sono presenti arbusti come: acanto, canne, pioppi, salici, tamerici, lentisco 



FAUNA E FLORA
La fauna è caratterizzata, oltre dalla comune selvaggina, dalla presenza di uccelli migratori che 

preferiscono l’ambiente umido fluviale (aironi, germani reali, gallinelle d’acqua, martin 

pescatore). 

Vi è la presenza di nutrie - roditori sud americani introdotti da qualche tempo 

trovando un proprio competitore naturale ed in presenza di un ambiente adatto alla propria 

ecologia si sono moltiplicati, rischiando così di danneggiare il delicato ecosistema.

è caratterizzata, oltre dalla comune selvaggina, dalla presenza di uccelli migratori che 

preferiscono l’ambiente umido fluviale (aironi, germani reali, gallinelle d’acqua, martin 

roditori sud americani introdotti da qualche tempo - che, non 

trovando un proprio competitore naturale ed in presenza di un ambiente adatto alla propria 

ecologia si sono moltiplicati, rischiando così di danneggiare il delicato ecosistema.





LA LEGGENDA DI DAFNI
Irminio, il fiume di Ermes (Mercurio)

La leggenda di Dafni inizia in Sicilia lungo la valle del fiume 

La storia narra di Dafni figlio del Dio Ermes e della ninfa Dafnide. Dafni si sposò con la ninfa 

Echemeide, la figlia di Giunone.Echemeide, la figlia di Giunone.

Dafni era un pastorello che soleva cantare accompagnandosi con la sua zampogna; grazie a questo suo 

talento molte fanciulle erano solite fargli la corte; ma Dafni, fedele alla moglie, rifiutava le attenzioni 

delle gentil donzelle.

La sua fama era tale che un giorno arrivò alla corte di re Zeno che, incuriosito dalla sua  bravura, decise 

di invitarlo ad una festa per farlo esibire.

LA LEGGENDA DI DAFNI
, il fiume di Ermes (Mercurio)

La leggenda di Dafni inizia in Sicilia lungo la valle del fiume Irminio a Ragusa. 

La storia narra di Dafni figlio del Dio Ermes e della ninfa Dafnide. Dafni si sposò con la ninfa 

Dafni era un pastorello che soleva cantare accompagnandosi con la sua zampogna; grazie a questo suo 

talento molte fanciulle erano solite fargli la corte; ma Dafni, fedele alla moglie, rifiutava le attenzioni 

La sua fama era tale che un giorno arrivò alla corte di re Zeno che, incuriosito dalla sua  bravura, decise 



LA LEGGENDA DI DAFNI
Irminio, il fiume di Ermes (Mercurio)

Il canto del pastorello riuscì ad ammaliare tutti i 

presenti, compresa la regina Climente che si innamorò 

perdutamente di lui. La regina provò a dichiararsi a 

Dafni ma la rifiuto e tornò dall’amata sposa.Dafni ma la rifiuto e tornò dall’amata sposa.

Ma la regina non riusciva a togliersi dalla testa il 

talentuoso cantore, quindi decise di organizzare 

un’altra festa e di invitarlo. Per l’occasione fece 

preparare tantissimo vino, al quale fece aggiungere 

dell’alloro in modo di creare un potente afrodisiaco.

Riuscì a stordire Dafni e a giacere con lui…

Giunone, infuriata, decise di punirlo e quindi lo accecò.

LA LEGGENDA DI DAFNI

che si innamorò 

.





VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI ESERCITATI DALL’ 
ATTIVITÀ ANTROPICA

«…La pressione antropica rappresenta il disturbo complessivo di origine umana che interessa 
gli ambienti all’interno di una unità 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI ESERCITATI DALL’ 

«…La pressione antropica rappresenta il disturbo complessivo di origine umana che interessa 
gli ambienti all’interno di una unità fisiografica di paesaggio…»



VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI ESERCITATI DALL’ 
ATTIVITÀ ANTROPICA

Gli indicatori che concorrono alla valutazione 

� Carico inquinante complessivo calcolato mediante il metodo degli abitanti equivalenti.

� Impatto delle attività agricole.� Impatto delle attività agricole.

� Impatto delle infrastrutture di trasporto (stradale e ferroviario).

� Sottrazione di territorio dovuto alla presenza di 

� Presenza di aree protette, inteso come detrattore di pressione antropica.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI ESERCITATI DALL’ 

valutazione della pressione antropica sono:

complessivo calcolato mediante il metodo degli abitanti equivalenti.

(stradale e ferroviario).

Sottrazione di territorio dovuto alla presenza di aree costruite.

inteso come detrattore di pressione antropica.



VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI ESERCITATI DALL’ 
ATTIVITÀ ANTROPICA

Considerando che il 45% della città di Ragusa e che il 

distribuite vicino al bacino idrografico dell’Irminio

che influisce su tale corso idrico.che influisce su tale corso idrico.

Di particolare importanza è il fatto che le principali industrie ragusane(alimentare, metallurgica, 

manifatturiera), congiuntamente all’agglomerato urbano, 

c/da Lusìa, previa depurazione presso i depuratori di Ragusa.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI ESERCITATI DALL’ 

della città di Ragusa e che il 100% della città di Giarratana sono 

Irminio, è possibile calcolare la pressione antropica 

Di particolare importanza è il fatto che le principali industrie ragusane(alimentare, metallurgica, 

manifatturiera), congiuntamente all’agglomerato urbano, riversano i propri scarti nel fiume in 

, previa depurazione presso i depuratori di Ragusa.



VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI ESERCITATI DALL’ 
ATTIVITÀ ANTROPICA

Altri fattori di significante impatto sulle risorse idriche sono determinati da: 

� Attività agricole e zootecniche;

� Elevata domanda di acqua nell’impianto di potabilizzazione.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI ESERCITATI DALL’ 

di significante impatto sulle risorse idriche sono determinati da: 

Elevata domanda di acqua nell’impianto di potabilizzazione.



NUMERI DI OCCUPAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
ECONOMICHE 

1250

950

318

NUMERI DI OCCUPAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

1769

Attività industriali

Settore terziario

1769

Production plants 

with dangerous 

discharges

Domanda d'acqua 

per la produzione di 

piante



LA LEGISLAZIONE

La legislazione comunitaria inerente alla protezione e la salvaguardia delle risorse, dei corpi 

idrici e degli ecosistemi annessi è regolata dal testo unico ambientale 

un corpus normativo, suddiviso in sei parti, ciascuno delle quali disciplina uno specifico ambito un corpus normativo, suddiviso in sei parti, ciascuno delle quali disciplina uno specifico ambito 

della complessa materia ambientale.

inerente alla protezione e la salvaguardia delle risorse, dei corpi 

idrici e degli ecosistemi annessi è regolata dal testo unico ambientale D.lgs 152/2006; si tratta di 

un corpus normativo, suddiviso in sei parti, ciascuno delle quali disciplina uno specifico ambito un corpus normativo, suddiviso in sei parti, ciascuno delle quali disciplina uno specifico ambito 



SITI DI CAMPIONAMENTO

La scelta dei siti dove prelevare i campioni è stata fatta

aree protette presenti lungo il fiume per avere campioni

corso.corso.

Il tipo di campionamento, effettuato con frequenza

rappresentativo esclusivamente delle condizioni presenti

SITI DI CAMPIONAMENTO

fatta considerando gli insediamenti antropici e le

campioni rappresentativi del fiume lungo tutto il suo

frequenza annuale, è stato di tipo istantaneo, quindi

presenti all'atto del prelievo.



SITI E FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO
I punti di prelievo sono:

�PUNTO 1: Prima del paese di Giarratana (altitudine 468 m 

�PUNTO 2: Dopo il paese di Giarratana (altitudine 411 m �PUNTO 2: Dopo il paese di Giarratana (altitudine 411 m 

�PUNTO 3: Lago di Santa Rosalia (altitudine 333 m 

�PUNTO 4: Prima della città di Ragusa ( altitudine 237 m 

�PUNTO 5: Attraversamento carraio del fiume dopo Modica (altitudine 109 m 

�PUNTO 6: Alla foce del fiume, all’interno dell’area protetta (altitudine 0 m 

SITI E FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO

Prima del paese di Giarratana (altitudine 468 m s.l.m);

Dopo il paese di Giarratana (altitudine 411 m s.l.m);Dopo il paese di Giarratana (altitudine 411 m s.l.m);

Lago di Santa Rosalia (altitudine 333 m s.l.m);

Prima della città di Ragusa ( altitudine 237 m s.l.m);

Attraversamento carraio del fiume dopo Modica (altitudine 109 m s.l.m);

Alla foce del fiume, all’interno dell’area protetta (altitudine 0 m s.l.m).





LE ATTIVITÀ DI CAMPOLE ATTIVITÀ DI CAMPO



LE ATTIVITÀ DI CAMPOLE ATTIVITÀ DI CAMPO



L’ ATTIVITÀ ANALITICA

A partire dal 2012 le classi quinte  dell’istituto

della classe IV- effettuano in parallelo con l’ARPA 

batteriologiche sulle acque del fiume Irminio; allo scopo di verificare la condizione di batteriologiche sulle acque del fiume Irminio; allo scopo di verificare la condizione di 

salubrità delle acque. 

In questo modo è possibile confrontare gli esiti sia con le analisi effettuate negli anni 

precedenti sia con le analisi portate a termine dall’ente ARPA Sicilia. 

L’ ATTIVITÀ ANALITICA

dell’istituto – e quest’anno anche con la partecipazione 

l’ARPA analisi chimiche e chimico-fisiche, 

batteriologiche sulle acque del fiume Irminio; allo scopo di verificare la condizione di batteriologiche sulle acque del fiume Irminio; allo scopo di verificare la condizione di 

In questo modo è possibile confrontare gli esiti sia con le analisi effettuate negli anni 

precedenti sia con le analisi portate a termine dall’ente ARPA Sicilia. 



L’ ATTIVITÀ ANALITICA
I parametri analizzati, in accordo con il D.Lgs 152/2006, sono:

CLASSE 4a  CHIMICA

PARAMETRI

TemperaturaTemperatura

pH

Conducibilità

O2 disciolto

Ammoniaca

Nitrati

Fosfati

L’ ATTIVITÀ ANALITICA
152/2006, sono:

CLASSE 5a CHIMICA

PARAMETRI

CODCOD

BOD5

Escherichia Coli

Coliformi Totali



I RISULTATI
Di seguito è possibile analizzare, dai grafici e dalle tabelle elaborate dai ragazzi delle classi quarta 

e quinta, il trend dal 2014 al 2017 dei parametri elencati precedentemente.

Da questi dati è stato calcolato il LIM e il LIM eco 

previsto dalla normativa vigente. 

Di seguito è possibile analizzare, dai grafici e dalle tabelle elaborate dai ragazzi delle classi quarta 

dei parametri elencati precedentemente.

LIM e il LIM eco assegnando a ciascun parametro il punteggio 



1 2 3 4 5 6

7,9 8,34 7,96 7,96 7,76 8,4

7,52 7,27 7,6 7,28 7,57 8,35

pH

7,52 7,27 7,6 7,28 7,57 8,35

8,5 7,83 8,32 8,34 8,04 7,63

8,23 8,26 8,34 8,45 8,34 8,19

3000

Conducibilità

Indagini ITS

Parametri Chimico-Fisici

Strumento usato: 

Data logger multi parametrico

Eutech instruments PCD650 

1 2 3 4 5

2014 1849 1721 1472 1107 1358

2015 1477 1501 1403 1162 1248

2016 647 604,2 493,5 377,9 465,6

2017 905,7 875,7 613,7 221,7 732,2
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% saturazione ossigeno

1 2 3

2014 92,1 97,5 99,6

2015 91,7 92,6 87,4

2016 121,6 105,9 142,5

2017 78 79,6 98,9

50

60

70

Indagini ITS

Parametri Chimico

Strumento usato: Data logger

Eutech instruments

% saturazione ossigeno

4 5 6

94,6 96,5 96,8

88,8 92,8 93

124 106,5 103,6

80,9 82,6 89,5

Indagini ITS

Parametri Chimico-Fisici

logger multi parametrico

instruments PCD650 
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Domanda Chimica Ossigeno (COD)

1 2 3

2014 21 39 26

2015 0 0 0

2016 39,6 47,52 15,84

2017 7,4 22,2 74

0

50

Determinazione  con K2Cr2O7 dopo digestione a caldo per 120’. 

Il valore è corretto con la sottrazione dei cloruri.

Domanda Chimica Ossigeno (COD)

4 5 6

43 230 135

5 39 59

39,6 110,88 31,68

27,1 14,8 2,5

dopo digestione a caldo per 120’. 

Il valore è corretto con la sottrazione dei cloruri.
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Confronto BOD5 2017 ARPA Ragusa vs. ITIS

1°Punto di 

campionament

o

2°Punto 3°Punto

Arpa Ragusa 0,05 1,32 1,32

ITIS 0 0 0

0

0,2

0,4

0,6

Arpa Ragusa

Confronto BOD5 2017 ARPA Ragusa vs. ITIS

Punto 4°Punto 5°Punto 6°Punto

1,32 0,15 1,57 0,1

0 0 0,5 0

Arpa Ragusa ITIS



4

6

8

10
m

g
/l

 -
P

/P
O

4
3

-

Fosforo Totale

Strumento: Metrohm

Fase stazionaria: Metrosep

Eluente: NaHCO

1 2 3

2014 0,000 0,020 0,050

2015 0,000 0,550 8,788

2016 0,700 1,300 0,300

2017 0,600 0,44 0,44

0

2

Fosforo Totale

Metrohm 792 Basic IC   

Metrosep Asupp 4-250,. 

NaHCO3/Na2CO3

4 5 6

0,090 0,872 0,889

3,970 4,564 7,041

0,300 2,000 1,170

0,370 0,620 0,230



1 2 3 4 5 6

Azoto Ammoniacale

Strumento:

Metrohm 792 Basic IC".  

Fase stazionaria: Metrosep

Asupp 4-250,. 

Eluente:

NaHCO3/Na2CO3

I valori sono espressi come 

N/NO3

1 2 3 4 5 6

0,36 0,31 0,22 0,22 0,42 0,35

0,46 0,65 0,62 0,49 0,81 1,25

2,00 3,00 3,00 4,00 10,00 7,00

0,15 0,33 0,40 0,17 0,23 0,26

Determinazione 

spettrofotometrica 

con reattivo di Nessler.

Spettrofotometro: VARIAN Cary5

Il valore è espresso come N/NH4

16,00

Azoto Nitrico

1 2 3 4 5

2014 1,81 5,96 3,49 7,75 15,14

2015 0,09 1,47 1,88 2,55 2,88

2016 2,00 0,00 2,00 13,50 14,00

2017 1,17 1,26 1,53 1,59 4,24

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

p
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3



1 2 3 4 5 6

2014 3800 130000 114000 84000 180000 137000

2015 8400 346000 340000 13000 48300 75000
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250000
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350000

400000

Coliformi totali

2015 8400 346000 340000 13000 48300 75000

2016 300000 300000 300000 300000 300000 300000

2017 580 9800 1040 4200 4000 8300

Terreno:

Sartorius ECD

Membrane Filtranti : 

Microsart®  al nitrato di cellulosa 

0.45μm

35000

40000

Escherichia Coli

Terreno:

Sartorius mFC

Membrane Filtranti : 

Microsart®  al nitrato di cellulosa 

0.45μm

300000

1 2 3 4 5

2014 1600 5100 5100 600 12300 35000

2015 0 4600 3900 1000 3300

2016 1100 13000 500 700 95000 300000

2017 29 300 11 30 300

0
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15000
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25000
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I DATI E IL LIM
Tutti i dati analizzati sono stati elaborati al fine di definire la classe di qualità del fiume secondo 

l’indicatore LIM che rappresenta il Livello di Inquinamento da Macro

L'indice LIM è un indice che viene utilizzato nel campo della idrologia fluviale per valutare lo 

stato ambientale dei corsi d'acqua attraverso il loro stato ecologico.

In realtà questo indicatore varia nell’evoluzione normativa. 

Nel D.lgs. 152/2006 (LIMeco) i parametri cui si fa riferimento per l’elaborazione sono solo 4 e 

contemplano il dato microbiologico.

L'acronimo LIMeco significa: Livello di Inquinamento dai 

Tutti i dati analizzati sono stati elaborati al fine di definire la classe di qualità del fiume secondo 

il Livello di Inquinamento da Macro-descrittori.

L'indice LIM è un indice che viene utilizzato nel campo della idrologia fluviale per valutare lo 

dei corsi d'acqua attraverso il loro stato ecologico.

nell’evoluzione normativa. 

) i parametri cui si fa riferimento per l’elaborazione sono solo 4 e non

significa: Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico. 



LEGGE DI RIFERIMENTO PER LE ANALISI
Ai fini della classificazione dei corsi d’acqua è stato utilizzato l’indice L.I.M. basato sull’uso di 7 
parametri rappresentativi dello stato di qualità chimico

Tale indice è presente, ai fini della classificazione dei corpi idrici, nel D.lgs. 152/99 , modificato 
dal d.lgs. 258/2000 ed è utilizzato in tutte le attività istituzionali di monitoraggio e tutela.

LEGGE DI RIFERIMENTO PER LE ANALISI
Ai fini della classificazione dei corsi d’acqua è stato utilizzato l’indice L.I.M. basato sull’uso di 7 
parametri rappresentativi dello stato di qualità chimico-fisico delle acque. 

Tale indice è presente, ai fini della classificazione dei corpi idrici, nel D.lgs. 152/99 , modificato 
dal d.lgs. 258/2000 ed è utilizzato in tutte le attività istituzionali di monitoraggio e tutela.



L.I.M -LIVELLO DI INQUINAMENTO DA 
MACRODESCRITTORI
L'indice si ottiene  prelevando un campione di acqua lungo il tratto che si vuole analizzare per rilevare 
la presenza, mediante analisi chimico-fisiche, la presenza dei seguenti descrittori:

• Ossigeno disciolto;

• COD;

• BOD5;• BOD5;

• Azoto ammoniacale;

• Azoto nitrico;

• Fosforo totale;

• Escherichia coli.

Si attribuisce poi ad ognuno di essi un punteggio numerico secondo una metodologia standardizzata. 
Dalla somma di ciascun punteggio si ricava il LIM, il cui valore può andare da 1 (inquinamento minore, 
rappresentato con il colore azzurro) a 5 (inquinamento peggiore, rappresentato con il colore rosso); in 
base a detta valutazione si riconosce lo stato generale del corso d'acqua considerato.

LIVELLO DI INQUINAMENTO DA 

L'indice si ottiene  prelevando un campione di acqua lungo il tratto che si vuole analizzare per rilevare 
fisiche, la presenza dei seguenti descrittori:

Si attribuisce poi ad ognuno di essi un punteggio numerico secondo una metodologia standardizzata. 
Dalla somma di ciascun punteggio si ricava il LIM, il cui valore può andare da 1 (inquinamento minore, 
rappresentato con il colore azzurro) a 5 (inquinamento peggiore, rappresentato con il colore rosso); in 
base a detta valutazione si riconosce lo stato generale del corso d'acqua considerato.



TABELLA RIFERIMENTO CALCOLO LIM
PARAMETRO LIVELLO 1 LIVELLO 2 

100-OD (% sat.) (*) ≤ 10 ≤ 20

BOD5 (O2 mg/L) < 2,5 ≤ 4

COD (O2 mg/L) < 5 ≤ 10

NH4  (N mg/L) < 0,03 ≤ 0,10

NO3 (N mg/L) < 0,3 ≤ 1,5

Fosforo tot. (P mg/L) < 0,7 ≤ 0,15

Escherichia coli (UFC/100ml) < 100 ≤ 1000

Punteggio da attribuire per ogni 

parametro analizzato (75°

percentile del periodo di 

rilevamento)

80

LIVELLO DI INQUINAMENTO DAI 

MACRODESCRITTORI
480 - 560 240

TABELLA RIFERIMENTO CALCOLO LIM
LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5

≤ 20 ≤ 30 ≤ 50 > 50

≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 > 15

≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25

≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 1,50 > 1,5

≤ 1,5 ≤ 5,0 ≤ 10,0 > 10,0

≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60 > 0,60

≤ 1000 ≤ 5000 ≤ 20000 > 20000

40 20 10 5

240-475 120-235 60-115 < 60



LIM 2017

2017 OD % BOD5 COD N/NH4 N/NO3

1 5 80 40 20 40

2 5 80 10 20 40

3 5 80 5 20 20

Dai punteggi attributi e dal calcolo finale è possibile affermare che, il livello dell’acque analizzate è 

nel punto 1 e 6 di campionamento cioè la sorgente e la foce, mentre risulta 

di campionamento.

4 5 80 5 20 20

5 5 80 20 20 20

6 5 80 80 20 20

P totale E. Coli Totale LIM Stato ambientale

10 80 275 Liv.2 BUONO

10 40 205 Liv.3 SUFFICIENTE

10 80 220 Liv.3 SUFFICIENTE

Dai punteggi attributi e dal calcolo finale è possibile affermare che, il livello dell’acque analizzate è BUONO

nel punto 1 e 6 di campionamento cioè la sorgente e la foce, mentre risulta SUFFICIENTE nei rimanenti siti 

10 80 220 Liv.3 SUFFICIENTE

5 40 190 Liv.3 SUFFICIENTE

20 40 265 Liv.2 BUONO



LIM ANDAMENTO NEL TEMPO

400

500

600

L.I.M

1 2 3 4 5

2014 250 175 175 195 125

2015 490 315 250 235 215

2016 65 125 110 85 35

2017 275 205 220 220 190

0

100

200

300

LIM ANDAMENTO NEL TEMPO

2014 2015 2016 2017

1 liv. 2 liv. 1 Liv.4 Liv.2

2 liv. 3 liv. 2 Liv.3 Liv.3

3 liv. 3 liv. 2 Liv.4 Liv.3

4 liv. 3 liv. 3 Liv.4 Liv.3

5 liv.3 liv. 3 Liv.5 Liv.3

6 liv. 3 liv. 3 Liv.5 Liv.2

6

120

205

35

265



L.I.M eco
Tutti i parametri analizzati sono stati elaborati per definire l’indicatore LIM, ovvero il livello di 

inquinamento da macrodescrittori che caratterizza la 

L'indice LIMeco, introdotto dal D.M. 260/2010 (che modifica il 

stato trofico di un fiume, che prende in considerazione quattro parametri: 

�tre nutrienti (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale);

� il livello di ossigeno disciolto espresso come percentuale di saturazione.

Tutti i parametri analizzati sono stati elaborati per definire l’indicatore LIM, ovvero il livello di 

che caratterizza la qualità del fiume.

introdotto dal D.M. 260/2010 (che modifica il D.Lgs. 152/2006), descrive lo 

di un fiume, che prende in considerazione quattro parametri: 

tre nutrienti (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale);

il livello di ossigeno disciolto espresso come percentuale di saturazione.



Soglie per l’assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il 
punteggio 

Livello 1 Livello 2

Punteggio 
*

1 0,5

Parametro 
(macrode
scrittore)

100-O2% 
sat.

soglie ≤ 10 ≤ 20

N-
NH4 (mg/l)

< 0,03 ≤ 0,06

N-
NO3 (mg/l)

<0,6 ≤ 1,2

PUNTEGGIO 

Fosforo 
totale (µg/l)

<50 ≤ 100

Classificazione di qualità secondo i valori di LIMeco

LIMeco

≥ 0,66

≥ 0,50

≥ 0,33

≥ 0,17

< 0,17

Soglie per l’assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il 
punteggio LIMeco

Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

0,5 0.25 0.125 0

≤ 20 ≤ 40 ≤ 80 > 80

≤ 0,06 ≤ 0,12 ≤ 0,24 >0,24

≤ 1,2 ≤ 2,4 ≤ 4,8 >4,8

PUNTEGGIO LIMeco

≤ 100 ≤ 200 ≤ 400 >400

Classificazione di qualità secondo i valori di LIMeco

Stato di qualità

Elevato

Buono

Sufficiente

Scarso

Cattivo



L.I.M eco 2017

Campioni OD % N/NH4 N/NO

1 0,125 0,125 0,500

2 0,125 0,000 0,500

3 0,000 0,000 0,5003 0,000 0,000 0,500

4 0,000 0,125 0,500

5 0,000 0,125 0,125

6 0,000 0,000 0,125

LIM eco nel 2017 mostra come i punti di campionamento 1,2 e 4 risultano di livello SCARSO, mentre i punti 

3,5 e 6 ottengono un livello CATTIVO.  

N/NO3 P totale Totale LIM eco

0,500 0,000 0,1875 SCARSO

0,500 0,125 0,1875 SCARSO

0,500 0,125 0,1563 CATTIVO0,500 0,125 0,1563 CATTIVO

0,500 0,125 0,1875 SCARSO

0,125 0,250 0,1250 CATTIVO

0,125 0,125 0,0625 CATTIVO

LIM eco nel 2017 mostra come i punti di campionamento 1,2 e 4 risultano di livello SCARSO, mentre i punti 



L.I.M eco ANDAMENTO NEL TEMPO

0,40

0,50

0,60

L.I.M eco

1 2 3 4 5

2014 0,56 0,50 0,56 0,53 0,25

2015 0,50 0,31 0,19 0,16 0,28

2016 0,0625 0,2500 0,0625 0,0313 0,0313

2017 0,1875 0,1875 0,1563 0,1875 0,1250

0,00

0,10

0,20

0,30

L.I.M eco ANDAMENTO NEL TEMPO

campioni 2014 2015 2016 2017

1 Buono Buono Cattivo SCARSO1 Buono Buono Cattivo SCARSO

2 Buono Scarso Scarso SCARSO

3 Buono Scarso Cattivo CATTIVO

4 Buono Cattivo Cattivo SCARSO

5 Scarso Scarso Cattivo CATTIVO

6 Scarso Scarso Cattivo CATTIVO

6

0,25

0,28

0,0000

0,0625



GLI SVILUPPI PROGETTO IRMINIO CON LA COLLABORAZIONE  DELL’ 
ARPA SICILIA

GLI SVILUPPI PROGETTO IRMINIO CON LA COLLABORAZIONE  DELL’ 
ARPA SICILIA









LA COLLABORAZIONE CON ARPA SICILIA

Dal 2016 grazie al protocollo tra l’ARPA Sicilia e l’I.I.S.S G. Ferraris di Ragusa (I.T.I.S. Majorana), 

stipulato in base al D.M. 260/ 2010, il progetto Irminio

effettuate dal laboratorio della Struttura Territorialeeffettuate dal laboratorio della Struttura Territoriale

superficiali.

LA COLLABORAZIONE CON ARPA SICILIA

Dal 2016 grazie al protocollo tra l’ARPA Sicilia e l’I.I.S.S G. Ferraris di Ragusa (I.T.I.S. Majorana), 

Irminio è stato arricchito dalle indagini analitiche 

Territoriale di Ragusa, per il monitoraggio delle acque Territoriale di Ragusa, per il monitoraggio delle acque 



LA COLLABORAZIONE CON ARPA SICILIA
Da quest’anno, vista l’esperienza positiva dell’ anni precedenti, gli studenti delle classi IV

CH dell’I.I.S.S G. Ferraris di Ragusa (I.T.I.S. Majorana) hanno proseguito le analisi del progetto 

Irminio. 

Gli studenti della classe IV° CH hanno effettuato il campionamento dei 6 punti di prelievo, 

occupandosi inoltre delle analisi dei parametri di

Gli studenti della classe V° CH hanno effettuato le analisi del 

e del COD (Chemical Oxygen Demand), occupandosi inoltre della parte 

LA COLLABORAZIONE CON ARPA SICILIA
dell’ anni precedenti, gli studenti delle classi IV° e V°

CH dell’I.I.S.S G. Ferraris di Ragusa (I.T.I.S. Majorana) hanno proseguito le analisi del progetto 

CH hanno effettuato il campionamento dei 6 punti di prelievo, 

di base.

CH hanno effettuato le analisi del BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

Demand), occupandosi inoltre della parte microbiologica.



PROTOCOLLO ANALITICO DI ARPA 
SICILIA

Il protocollo è stato elaborato in base a quanto previsto dal D.M. 260/2010.

Le sostanze ricercate sono:

�Parametri di base (pH, conducibilità, temperatura, O�Parametri di base (pH, conducibilità, temperatura, O

�Metalli (Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, V, Zn);

�Pesticidi (in base all’ elenco delle sostanze attive di fitosanitari elaborato dal Gruppo di Lavoro 

Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali);

�IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici).

PROTOCOLLO ANALITICO DI ARPA 

protocollo è stato elaborato in base a quanto previsto dal D.M. 260/2010.

, conducibilità, temperatura, O2 disciolto);, conducibilità, temperatura, O2 disciolto);

, Co, Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, V, Zn);

(in base all’ elenco delle sostanze attive di fitosanitari elaborato dal Gruppo di Lavoro 



ELABORAZIONE DATI ANALITICI
Una parte molto importante delle operazioni post

ha riguardato l’elaborazione dei dati, ai fini di valutazioni più complesse, come l’andamento di 

alcuni parametri durante il corso del tempo. 

Tali valutazioni sugli andamenti periodici dei parametri di qualità ambientale fanno parte 

dell’attività di monitoraggio svolta da ARPA Sicilia nel corso dell’anno. 

Di seguito sono riportati la classificazione secondo il 

da febbraio a maggio 2017

ELABORAZIONE DATI ANALITICI
Una parte molto importante delle operazioni post-analitiche cui hanno preso parte gli studenti 

ai fini di valutazioni più complesse, come l’andamento di 

dei parametri di qualità ambientale fanno parte 

dell’attività di monitoraggio svolta da ARPA Sicilia nel corso dell’anno. 

Di seguito sono riportati la classificazione secondo il LIMeco relative al periodo di monitoraggio 



RISULTATI LIMeco ARPA

2017
Stazione

Punto 1 prima di Giarratana

Punto 2 dopo Giarratana

Punto 3 Diga Santa Rosalia

Punto 4 prima della città di Ragusa

Punto 5 Attraversamento Carraio del fiume dopo Modica

Punto 6 alla foce del Fiume

2017

ARPA

2017
LIMeco V LIMeco C

0,8125 Elevato

0,3125 Scarso

0,8125 Elevato

0,6875 Elevato

Punto 5 Attraversamento Carraio del fiume dopo Modica 0,2813 Scarso

0,4375 Sufficiente

2017



PESTICIDI
La Struttura Territoriale di Ragusa è Centro Regionale di Riferimento di ARPA Sicilia per la ricerca 

dei pesticidi. 

La Struttura ha sviluppato nel tempo un’importante attività di valutazione e studio delle 

problematiche connesse all’uso dei pesticidi. 

La ST elabora i dati di vendita per la Sicilia e per la Provincia oramai da più di 

La Struttura Territoriale di Ragusa è Centro Regionale di Riferimento di ARPA Sicilia per la ricerca 

La Struttura ha sviluppato nel tempo un’importante attività di valutazione e studio delle 

La ST elabora i dati di vendita per la Sicilia e per la Provincia oramai da più di 10 anni. 



PESTICIDI
Contemporaneamente, grazie ad una dotazione strumentale di 

apparecchiature di ultima generazione, è stata implementata una rilevante attività analitica che  

colloca ARPA Sicilia al primo posto tra le Agenzie Regionali per l’ambiente per numero di colloca ARPA Sicilia al primo posto tra le Agenzie Regionali per l’ambiente per numero di 

sostanze ricercate. 

Contemporaneamente, grazie ad una dotazione strumentale di alta specializzazione, che vanta 

apparecchiature di ultima generazione, è stata implementata una rilevante attività analitica che  

tra le Agenzie Regionali per l’ambiente per numero di tra le Agenzie Regionali per l’ambiente per numero di 



PESTICIDI
In atto su ogni campione di acque superficiali e sotterranee vengono ricercati 

con l’impiego di n°2 tecniche strumentatli la GC-

Di seguito alcuni dei principali principi attivi ricercati:

•Penconazolo; Boscalid; Simazina; Metalaxil;

•Clorpirifos etile; Clorfenvinfos; Buprofenzin; Azossistrobina

In atto su ogni campione di acque superficiali e sotterranee vengono ricercati 180 Principi Attivi

-MS e l’UPLC-MS/MS. 

principi attivi ricercati:

Azossistrobina; Carbendazim.



Parametri Analitici
Unità di 

Misura

Irminio prima di 
Giarratana punto 1

Irminio dopo Giarratana punto 
2

Pesticidi (GC-MS)

Methoxyfenozide µg/l <0.005 <0.005

Pesticidi (UPLC-MS/MS)

µg/l <0.0005 <0.0005

µg/l <0.005 <0.005

µg/l <0.002 <0.002

µg/l <0.001 0,005

µg/l <0.005 <0.005

µg/l <0.002 0,002

µg/l <0.001 <0.001

µg/l <0.001 <0.001

µg/l <0.002 <0.002

µg/l <0.0005 <0.0005

Tebuconazole µg/l <0.001 <0.001

Terbuthylazine µg/l <0.0005 <0.0005

Terbuthylazine-desethyl µg/l <0.001 <0.001

µg/l <0.001 <0.001

Thiabendazole µg/l <0.0005 0,0005

µg/l <0.0005 <0.0005

Thiamethoxam µg/l <0.0005 <0.0005

Diga Santa Rosalia Punto 3 Dopo Staz.Ibla punto 4
Attravers.Carraio 
(vicino Miniere) 

punto 5

Foce Irminio punto 

<0.005 <0.005 0,25 0,006

<0.0005 <0.0005 0,0018 0,0015

<0.005 <0.005 0,006 0,005

<0.002 <0.002 0,021 0,007

0,003 <0.001 0,011 <0.001

<0.005 <0.005 0,006 0,005

<0.002 <0.002 0,041

0,001 <0.001 0,002 0,001

<0.001 <0.001 0,002 0,001

<0.002 0,002 <0.002 <0.002

0,0005 <0.0005 0,001 <0.0005

<0.001 <0.001 0,004 <0.001

<0.0005 <0.0005 0,0015 0,002

<0.001 <0.001 0,001 0,001

<0.001 <0.001 0,007 <0.001

<0.0005 <0.0005 0,0005 <0.0005

<0.0005 <0.0005 0,0015 <0.0005

<0.0005 <0.0005 0,001 <0.0005



Parametri Analitici
Unità di 

Misura

Irminio prima di 
Giarratana punto 1

Irminio dopo Giarratana punto 
2

Metalli (ICP-MS)

[µg/L] 20,8 5,69

[µg/L] <0.5 <0.5

[µg/L] <1 <1

[µg/L] <10 41,3

[µg/L] <0.5 <0.5

[µg/L] 62,2 73,8

[µg/L] 0,025 <0.02[µg/L] 0,025 <0.02

[µg/L] <5 <5

Cromo totale [µg/L] <5 <5

[µg/L] 33,4 <10

[µg/L] 1,02 5,21

[µg/L] 0,008 <0.005

[µg/L] 2,01 <2

[µg/L] 1,17 <1

[µg/L] 16,6 <5

[µg/L] 0,92 1,45

[µg/L] 4,32 3,58

[µg/L] 34,2 <10

Diga Santa Rosalia Punto 3 Dopo Staz.Ibla punto 4
Attravers.Carraio 
(vicino Miniere) 

punto 5

Foce Irminio punto 

8,09 5,98 <5

<0.5 <0.5 <0.5

<1 <1 1,24

38,6 39,1 35,7

<0.5 <0.5 <0.5

42,8 34,4 47,3

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02<0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<5 <5 <5

<5 <5 <5

<10 <10 <10

10,1 1,68 2,07

0,005 <0.005 0,008 0,007

2,12 <2 2,11

<1 <1 <1

<5 <5 <5

0,92 0,73 0,55

2,98 2,11 3,44

<10 122 11



CONCLUSIONI
Nell’anno 2017 il territorio ibleo è stato caratterizzato da abbondanti precipitazioni che hanno 
contribuito ad aumentare la portata del fiume. 

Di conseguenza, i parametri indicativi dell’inquinamento
all’anno 2016.

Infatti, la quasi totalità dei dati analitici dimostra un complessivo miglioramento delle condizioni Infatti, la quasi totalità dei dati analitici dimostra un complessivo miglioramento delle condizioni 
del fiume, fatta eccezione per i punti 5 e 6 che confermano l’andamento degli anni precedenti.

Analizzando i risultati, possiamo affermare che il valore del 
anni precedenti, mentre i valori dei LIMeco 2017

Infine ,si può notare come fra i risultati ottenuti dal nostro Istituto e quelli ottenuti dalla ST Arpa 
Sicilia ci siano, in alcuni parametri, delle differenze dovute alle differenti metodologie e alle 
diverse apparecchiature utilizzate.

il territorio ibleo è stato caratterizzato da abbondanti precipitazioni che hanno 

dell’inquinamento hanno subito delle variazioni rispetto 

Infatti, la quasi totalità dei dati analitici dimostra un complessivo miglioramento delle condizioni Infatti, la quasi totalità dei dati analitici dimostra un complessivo miglioramento delle condizioni 
del fiume, fatta eccezione per i punti 5 e 6 che confermano l’andamento degli anni precedenti.

Analizzando i risultati, possiamo affermare che il valore del LIM 2017 è migliorato rispetto agli 
2017 sono lievemente migliorati.

Infine ,si può notare come fra i risultati ottenuti dal nostro Istituto e quelli ottenuti dalla ST Arpa 
Sicilia ci siano, in alcuni parametri, delle differenze dovute alle differenti metodologie e alle 
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