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1. Premessa 

 

Il Decreto n. 56 del 14 aprile 2009, entrato in vigore il 30 maggio del 2009, al punto 2.6.1 dell’Allegato 1, “Standard 

di qualità dei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione”, consente, alle Regioni inadempienti rispetto 

ai programmi di monitoraggio previsti  per l’anno 2008 , di effettuare, entro 90 giorni dalla pubblicazione, in due 

mesi consecutivi  due campagne di campionamenti nella colonna d’acqua ed una nei sedimenti, per la ricerca delle 

sostanze di cui alla tabella 2/A.  

La UOC-ST di Ragusa nel mese di Agosto 2009 ha concordato con la  Direzione Generale e la UOS Ambiente 

Idrico, l’avvio di una campagna di monitoraggio  finalizzata all’esecuzione degli adempimenti previsti dal Decreto.  

Le attività in campo sono state svolte nel bimestre agosto - settembre e hanno  coinvolto,  per i campionamenti,  il 

personale tecnico della Struttura Territoriale di Ragusa e il Dott. Francesco Cicero, biologo marino, collaboratore a 

progetto. 

Con il supporto logistico delle Capitanerie di Porto di Pozzallo, Siracusa , Gela, Licata , Porto Palo e Marzamemi, 

sono state effettuate due campagne di prelievi di acque ed una di sedimenti, nei 15 transetti dislocati lungo la costa 

compresa tra Licata e Marina di Melilli. 

Le attività analitiche, effettuate presso il laboratorio della UOC-ST di Ragusa, hanno comportato oltre alla ricerca 

dei parametri previsti dalla tabella 2/A, anche la rilevazione  in campo dei profili sonda. Inoltre, si è proceduto alla 

determinazione dei  nutrienti in superficie ed al fondo in ognuna delle due stazioni di campionamento presenti in 

ciascun transetto. Nelle due tornate, è stata effettuata la determinazione quali- quantitativa del Fitoplancton  e della 

clorofilla. La ricerca di  parametri chimici e biologici aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Decreto  è stata 

finalizzata alla rilevazione di possibili correlazioni tra  presenza di microinquinanti e stato ecologico dei siti oggetto 

di indagine. E’ di seguito riportata relazione sull’attività analitica e di campo svolta. 
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2. Periodo di campionamento e mezzi a supporto 

 

I campionamenti sono stati realizzati nel periodo compreso tra il 1 Agosto e il 30 Settembre 2009 con il supporto 

dei mezzi nautici della Guardia Costiera ed in particolare: 

- Ufficio Circondariale Marittimo di Licata (AG) 

- Capitaneria di Porto di Gela (CL) 

- Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti (RG) 

- Capitaneria di Porto di Pozzallo (RG) 

- Ufficio Locale Marittimo di Portopalo di Capo Passero (SR) 

- Delegazione di Spiaggia di Marzamemi (SR) 

- Capitaneria di Porto di Siracusa (SR) 

 

3. Transetti e stazioni di campionamento 

I transetti e le relative stazioni di prelievo per la matrice acqua, le loro localizzazioni, profondità, distanza dalla 

costa e data di campionamento sono riportate di seguito in tabella.  

N° 
transetto  

Denominazione 
transetto Stazione Nord Est 

Distanza                          
costa             
(m) 

Profondità       
(m) 

Data 
Campionamento 

Agosto 2009 

Data 
Campionamento 
Settembre 2010 

43 Marina di Melilli 
43/01 37°06'43.073"  15°15'25.212" 100 7,00 

22/08/2009 26/09/2009 
43/02 37°07'18.265" 15°16'15.403" 1800 50,00 

44 Capo Murro di 
Porco 

44/01 37°00'08.100"  15°19'08.300" 100 22,00 
22/08/2009 26/09/2009 

44/02  36°59'56.700"  15°19'11.300" 500 50,00 

45 Calabernardo 
45/01  36°52'30.514"  15°08'23.183" 100 4,00 

25/08/2009 28/09/2009 
45/02  36°52'29.935"  15°10'17.991" 3000 33,00 

46 Bove Marino 
46/01  36°45'07.524"  15°06'36.467" 100 7,00 

25/08/2009 28/09/2009 
46/02  36°45'45.341"  15°08'22.573" 3000 31,00 

46B Acque Colombe 
46B/01  36°41'35.133"  15°08'8.280" 100 9,00 

25/08/2009 28/09/2009 
46B/02  36°42'16.949"  15°09'51.154" 3000 33,00 

47 Portopalo di 
Capo Passero 

47/01 36°39'56.813"  15°07'49.575" 100 11,00 
25/08/2009 28/09/2009 

47/02  36°38'32.203"  15°08'41.124" 3000 34,00 

48 Punta delle 
formiche 

48/01  36°39'49.772"  15°03'08.162" 100 9,00 
25/08/2009 28/09/2009 

48/02  36°39'32.055"  15°01'23.496" 3000 20,00 

49 Marza 
49/01 36°42'47.042" 14°55'20.241" 170 3,50 

18/08/2009 30/09/2009 
49/02 36°42'05.421" 14°53'48.212" 3000 16,00 

50 Sampieri 
50/01 36°42'57.623"  14°44'01.083" 160 4,00 

18/08/2009 30/09/2009 
50/02  36°41'24.832"  14°43'59.654" 3000 24,00 

51 Foce Irminio 
51/01  36°46'15.721"  14°35'44.420" 100 2,50 

18/08/2009 29/09/2009 
51/02  36°44'39.645"  14°34'44.627" 3000 19,00 

52 Punta Braccetto 
52/01 36°49'13.035" 14°27'23.192" 100 5,00 

18/08/2009 29/09/2009 
52/02 36°48'50.372" 14°25'40.427" 3000 33,00 

53 Fiume Dirillo 
53/01 37°00'00.193" 14°20'09.182" 100 3,00 

18/08/2009 29/09/2009 
53/02 36°58'58.025" 14°18'52.051" 3000 13,00 

54 Golfo di Gela 
54/01 37°02'33.016" 14°16'51.031" 100 2,50 

17/08/2009 18/09/2009 
54/02 37°01'33.013" 14°15'41.438" 3000 10,00 

55 Torre Manfria 
55/01 37°05'45.091" 14°08'22.224" 200 3,00 

17/08/2009 18/09/2009 
55/02 37°04'24.251" 14°07'51.126" 3000 11,00 

56 Licata 
56/01 37°06'00.124" 13°57'26.003" 230 3,00 

17/08/2009 18/09/2009 
56/02 37°04'59.164" 13°58'47.403" 3000 11,00 
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Le stazioni di prelievo per la matrice sedimenti, le loro localizzazioni, profondità e data di campionamento sono  di 

seguito riportate. 

 

N° 
transetto  

Denominazione             
transetto Nord Est Profondità              

(m) 

Data 
Campionamento 

Agosto 2009 

43 Marina di Melilli - - - - 

44 Capo Murro di Porco - - - - 

45 Calabernardo 36°52'33.55" 15°08'27.37" 6,00 25/0 8/2009 

46 Bove Marino 36°45'16.10" 15°06'38.95" 8,00 25/08 /2009 

46B Acque Colombe 36°41'54.17" 15°07'45.20" 9,00 25 /08/2009 

47 Portopalo di Capo Passero - - - - 

48 Punta delle formiche 36°39'43.09" 15°07'10.08" 6 ,00 25/08/2009 

49 Marza 36°42'44.63" 14°55'31.25" 3,00 18/08/2009 

50 Sampieri 36°42'57.53" 14°43'53.10" 5,00 18/08/20 09 

51 Foce Irminio 36°46'14.62" 14°35'47.92" 5,00 18/0 8/2009 

52 Punta Braccetto 36°49'16.79" 14°27'21.67" 5,00 1 8/08/2009 

53 Fiume Dirillo 36°59'41.50" 14°20'01.09" 4,00 18/ 08/2009 

54 Golfo di Gela 37°02'27.11" 14°16'53.27" 4,00 17/ 08/2009 

55 Torre Manfria 37° 5'45.66" 14° 8'27.29" 4,00 17/ 08/2009 

56 Licata 37° 5'58.11" 13°57'35.02" 4,00 17/08/2009  

  

Nei transetti n°43 “Marina di Melilli”, n° 44 “Capo  Murro di Porco” e n° 47 “Portopalo di Capo Passero ”, la presenza 

di fondali rocciosi ha impedito il prelievo di campioni di sedimenti. 
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4. Matrici e parametri indagati 

 

 Nelle due stazioni individuate per ogni transetto sono stati indagati i parametri relativi alle matrici acqua e 

sedimenti come riportato nella seguente tabella. 

 

Parametri relativi alla matric e acqua  
Parametri chimico fisici lungo la colonna Metodi analitici utilizzati 

Trasparenza (m) Icram 2001. Metodologie analitiche di riferimento - Acqua - Scheda 3  

Profondità (m) 

Icram 2001. Metodologie analitiche di riferimento - Acqua - Scheda 2 
 

Sonda multiparametrica Idronaut Ocean Seven 316 

Temperatura (°C) 

Salinità (psu) 

Conducibilità (mS/cm) 

Ossigeno (% saturazione) 

Ossigeno (ppm) 

Ph 

Chl “a” (µg/l) 

Ora (hh:mm:ss) 

Clorofilla “a” Metodo analitico utilizzato 

Clorofilla “a” (mg/m3): metodo spettrofotometrico APAT IRSA-CNR 2003 - 9020 

Nutrienti azotati e fosfatati Metodi analitici utilizzati 

Azoto Ammoniacale (µmoli/L di N) APAT IRSA-CNR 2003 4030 

Azoto Nitroso (µmoli/L di N) APAT IRSA-CNR 2003 4050 

Azoto Nitrico (µmoli/L di N) APAT IRSA-CNR 2003 4020 

Fosforo Totale (µmoli/L di P) APAT IRSA-CNR 2003 4110 

Ortofosfati (µmoli/L di P) APAT IRSA-CNR 2003 4020 

Silice (µmoli/L) APAT IRSA-CNR 2003 4130 

Fitoplancton Metodo analitico utilizzato 
Abbondanza (n°cellule per specie/L) Icram 2001. Met odologie analitiche di riferimento - Acqua - Scheda 11 

Pesticidi Metodo analitico utilizzato 

Alaclor (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

Aldrin (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

Dieldrin (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

Endrin (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

Isodrin (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

Antiparassitari ciclodiene (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

Atrazina (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

Clorfenvinfos (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

Clorpirifos (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

4,4-DDT (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

2,4-DDT (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

4,4-DDE (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

4,4-DDD (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

DDT Totale (µg/L) - 

Diuron (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

Endosulfan (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

transetto Stazione Campione Matrice  Acqua Matrice  Sedimenti 

Da N° 43 
a 56 

Da N° 43 a 
56 / 01 

Da N° 43 a 56 / 01 
Superficie 

Nutrienti 
Clorofilla “a” 
Fitoplancton 

Pesticidi 
IPA 
VOC 

Metalli e composti 

Parametri chimico fisici 
lungo la colonna  

Da N° 43 a 56 / 01 Fondo Nutrienti   

Da N° 43 a 56   
Pesticidi 

IPA 
Metalli 

Da N° 43 a 
56 / 02 

Da N° 43 a 56 / 02 
Superficie Nutrienti Parametri chimico fisici 

lungo la colonna 
 

Da N° 43 a 56 / 01 Fondo Nutrienti  
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Esaclorobenzene (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

Esaclorocicloesano (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

Isoproturon (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

Pentaclorobenzene (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

Simazina (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

Trifluralin (µg/L) EPA 3510C - EPA 8270C 

Idrocarburi Policiclici Aromatici Metodo  analitico utilizzato 

Antracene (µg/L) APAT IRSA-CNR 2003 - 5080 

Fluorantene (µg/L) APAT IRSA-CNR 2003 - 5080 

Benzo(a)pirene (µg/L) APAT IRSA-CNR 2003 - 5080 

Benzo(b)fluorantene (µg/L) APAT IRSA-CNR 2003 - 5080 

Benzo(k)fluorantene (µg/L) APAT IRSA-CNR 2003 - 5080 

Benzo(ghi)perilene (µg/L) APAT IRSA-CNR 2003 - 5080 

Indeno(1,2,3,c-d)pirene (µg/L) APAT IRSA-CNR 2003 - 5080 

Naftalene (µg/L) APAT IRSA-CNR 2003 - 5080 

VOC Metodo analitico utilizzato 

Benzene (µg/L) EPA 5021 + EPA 8260B 

1,2-Dicloroetano (µg/L) EPA 5021 + EPA 8260B 

Diclorometano (µg/L) EPA 5021 + EPA 8260B 

Esaclorobutadiene (µg/L) EPA 5021 + EPA 8260B 

Tetracloruro di Carbonio (µg/L) EPA 5021 + EPA 8260B 

Tetracloroetilene (µg/L) EPA 5021 + EPA 8260B 

Tricloroetilene (µg/L) EPA 5021 + EPA 8260B 

1,2,3-Triclorobenzene (µg/L) EPA 5021 + EPA 8260B 

1,2,4-Triclorobenzene (µg/L) EPA 5021 + EPA 8260B 

1,3,5-Triclorobenzene (µg/L) EPA 5021 + EPA 8260B 

Triclorometano (µg/L) EPA 5021 + EPA 8260B 

Benzene (µg/L) EPA 5021 + EPA 8260B 

Metalli e composti Metodo analitico utilizzato 
Cadmio e composti (µg/L) APAT IRSA-CNR 2003 3040 + APAT IRSA-CNR 2003 3020 

Mercurio e composti (µg/L) APAT IRSA-CNR 2003 3040 + APAT IRSA-CNR 2003 3020 

Nichel e composti (µg/L) APAT IRSA-CNR 2003 3040 + APAT IRSA-CNR 2003 3020 

Piombo e composti (µg/L) APAT IRSA-CNR 2003 3040 + APAT IRSA-CNR 2003 3020 

 

Parametri relativi alla matrice sedimento  
Metalli Metodo analitico utilizzato  

Cadmio (mg/Kg di ss) US EPA 3051 +  APAT IRSA-CNR 2003 3020 

Mercurio (mg/Kg di ss) US EPA 3051 +  APAT IRSA-CNR 2003 3020 

Nichel (mg/Kg di ss) US EPA 3051 +  APAT IRSA-CNR 2003 3020 

Piombo (mg/Kg di ss) US EPA 3051 +  APAT IRSA-CNR 2003 3020 

Idrocarburi Policiclici Aromatici Metodo analitico utilizzato  

Benzo(a)pirene (µg/Kg di ss) US EPA 3550 B +  EPA 8270C 
Benzo(b)fluorantene (µg/Kg di ss) US EPA 3550 B +  EPA 8270C 
Benzo(k)fluorantene (µg/Kg di ss) US EPA 3550 B +  EPA 8270C 
Benzo(ghi)perilene (µg/Kg di ss) US EPA 3550 B +  EPA 8270C 

Indeno(1,2,3,c-d)pirene (µg/kg di ss) US EPA 3550 B +  EPA 8270C 
Antracene (µg/kg di ss) US EPA 3550 B +  EPA 8270C 

Fluorantene (µg/kg di ss) US EPA 3550 B +  EPA 8270C 
Naftalene (µg/kg di ss) US EPA 3550 B +  EPA 8270C 

Pesticidi Metodo analitico utilizzato 
Aldrin (µg/kg di ss) EPA 3545+3640+3660B+EPA 8270 D 

Dieldrin (µg/kg di ss) EPA 3545+3640+3660B+EPA 8270 D 

α-Esaclorocicloesano (µg/kg di ss) EPA 3545+3640+3660B+EPA 8270 D 

β-Esaclorocicloesano (µg/kg di ss) EPA 3545+3640+3660B+EPA 8270 D 

γ-Esaclorocicloesano (µg/kg di ss) EPA 3545+3640+3660B+EPA 8270 D 

2,4-DDT (µg/kg di ss) EPA 3545+3640+3660B+EPA 8270 D 

4,4-DDT (µg/kg di ss) EPA 3545+3640+3660B+EPA 8270 D 

2,4-DDD (µg/kg di ss) EPA 3545+3640+3660B+EPA 8270 D 

4,4-DDD (µg/kg di ss) EPA 3545+3640+3660B+EPA 8270 D 

2,4-DDE (µg/kg di ss) EPA 3545+3640+3660B+EPA 8270 D 

4,4-DDE (µg/kg di ss) EPA 3545+3640+3660B+EPA 8270 D 

Esaclorobenzene (µg/kg di ss) EPA 3545+3640+3660B+EPA 8270 D 
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5.  Matrice Acqua 

 

Le indagini analitiche previste dal DM 56/2009, parametri tab1/A dell’all.1 al D.M., sono state integrate  e 

completate con la misura in situ di Trasparenza, Parametri fisico chimici e con la ricerca in laboratorio di Nutrienti, 

“Clorofilla a” e Fitoplancton.   

 

5.1 Trasparenza, Parametri Sonda, Clorofilla “a” 

Campionamento ed analisi. 

In ognuna delle due stazioni ubicate su ogni transetto sono state effettuate in situ le misure  dei parametri : 

- Trasparenza (disco secchi) 

 

Parametri Sonda ( sonda multiparametrica) 

- Temperatura (espressa in °C) 

- Ph 

- Clorofilla “a” (espressa in µg/L) 

- Salinità (espressa in psu) 

- Conducibilità (espressa in mS/cm) 

- Ossigeno in percentuale di saturazione (espressa in %) 

- Ossigeno (espresso in ppm) lungo tutto il profilo verticale in colonna d’acqua. 

 

La determinazione spettrofotometrica della Clorofilla “a” ha comportato il prelievo, effettuato mediante bottiglia 

Niskin, nelle stazioni sottocosta, (stazioni 01), di un campione in superficie, (profondita -0,5 mt)  e di uno in 

prossimità del fondo,(a circa 50 cm dal fondo).   

 

 

Risultati.  

Trasparenza 

Nelle maggior parte delle stazioni sottocosta in agosto ed in settembre  la trasparenza  risulta essere massima. 

Vedere valori nell’ Allegato 1  

 Nelle stazioni più lontane dalla costa si rileva  una tendenziale diminuzione del parametro tra il mese di agosto e 

quello di settembre. 
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.  

Parametri Chimico Fisici 

I valori registrati dalla sonda multiparametrica in ognuno dei transetti, hanno consentito l’elaborazione, 

considerando intervalli di 1 metro, di profili dei parametri oceanografici più significativi (Temperatura, Salinità, 

Ossigeno in percentuale di saturazione, pH e Clorofilla “a”), (Allegato 2  e Allegato 3 ). I profili sonda nei due mesi 

di campionamento mostrano un andamento tipico sovrapponibile a quello riscontrato durante altre campagne di 

monitoraggio. 

 

Clorofilla “a” 

 Nel mese di agosto 2009, nel versante del Mar Ionio, (transetti da Marina di Melilli a Portopalo di Capo Passero), il 

tenore  di Clorofilla “a” è pressoché costante, con valori che si attestano tra 0,00 e 0,50 mg/m3 , mentre sul 

versante del Canale di Sicilia, (transetti da Punta delle Formiche a Licata), pur rilevando anche in questo caso un 

andamento costante, i valori riscontrati sono più alti compresi tra 1,00 e 1,60 mg/m3.  

Nel mese di settembre 2009 in tutte le stazioni la concentrazione di Clorofilla “a” non presenta variazioni sensibili, i 

valori riscontrati si attestano attorno a 1,50 g/m3 . 

I dati relativi alla clorofilla sono riportati nell’ Allegato 4 
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5.2  Nutrienti 

Campionamento e analisi. 

Per ognuna delle due stazioni di campionamento presenti in  ogni transetto sono stati effettuati due prelievi: uno in 

superficie, (profondità -0,5 metri), ed uno in prossimità del fondo marino (a circa 50 cm dal fondo). 

Su ciascuno dei campioni prelevati, suddiviso in due aliquote di cui una filtrata, si è proceduto in laboratorio alla 

ricerca dei seguenti parametri: 

- azoto ammoniacale  

- azoto nitrico  

- azoto nitroso  

- ortofosfati   

- fosforo totale  

- silicati  

 

Risultati. 

Nei  transetti ricadenti nel Golfo di Gela ( Punta Braccetto, Fiume Dirillo, Golfo di Gela, Torre Manfria e Licata), le 

concentrazioni di fosforo totale e ortofosfati, nel mese di agosto, sono superiori ai valori medi rilevati negli altri 

transetti. L’andamento evidenziato nel mese di Agosto, è confermato negli stessi transetti dalle indagini effettuate  

nel mese di Settembre. Tuttavia i valori riscontrati  a Settembre risultano mediamente inferiori rispetto ad Agosto. 

Questa situazione, già rilevata in precedenti monitoraggi, conferma la presenza di fonti di emissione riconducibili a 

insediamenti produttivi di origine agricola posizionati a ridotta distanza della linea di costa. Il basso fondale e la 
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scarsa circolazione delle correnti marine nel periodo estivo, determinano l’aumento di concentrazione dei nutrienti  

situazione che crea condizioni ottimali per lo sviluppo di fenomeni di eutrofizazzione. 

I valori riscontrati nei mesi di agosto e settembre sono riportati nell’Allegato 5 . 
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5.3  Fitoplancton 

 

Campionamento e analisi. 

 Nelle stazioni in superficie e sottocosta,(stazioni 01), sono state prelevati campioni in prossimità della superficie  

(a 50 cm di profondità), da destinare all’analisi quantitativa e qualitativa del Fitoplancton. I campioni sono stati 

stabilizzati con soluzione di Lugol per fissare gli organismi in attesa delle analisi qualitative e quantitative.  

Risultati. 

In agosto, in alcuni transetti ricadenti nel Golfo di Gela, si rilevano elevate densità di Fitoplancton dovute 

Leptocilindrus danicus (298.560 cellule/litro, transetto Torre Manfria), Leptocilindrus minimus (144.960 cellule/litro, 

transetto Torre Manfria) e Leptocilindrus mediterraneus (100.000 cellule/litro, transetto Golfo di Gela), dato che può 

essere correlato alla buona disponibilità di nutrienti, evidenziata peraltro dall’analisi di tali parametri nei transetti del 

Golfo di Gela nel mese di agosto. 

In settembre, negli stessi transetti, si rilevano elevate densità di Fitoplancton dovute Prymeosinophyceae 

indeterminate (164.160 cellule/litro transetto Golfo di Gela, 172.800 cellule/litro transetto Torre Manfria e 164.160 

cellule/litro transetto Licata) e Cryptophyceae indeterminate (129.600 cellule/litro transetto Torre Manfria). Anche in 

questo caso il dato è correlabile alla buona disponibilità di nutrienti, sebbene questi siano presenti in settembre in 

concentrazione inferiori rispetto al mese di agosto. 

Nell’Allegato 6  sono riportati i dati relativi alle determinazioni qualitative e quantitative del Fitoplancton. Mentre di 

seguito si  riportano le liste e l’abbondanza delle specie nelle stazioni in superficie e sottocosta (stazioni 01) nei 

mesi di Agosto e Settembre 2009.  
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5.4. Indici CAM e Trix 

Tali indici non sono più contemplati dalla normativa vigente, tuttavia l’esiguità della popolazione di dati a 

disposizione legata al numero limitato di campionamenti, ha fatto ritenere opportuno procedere al loro calcolo, al 

fine di evidenziare possibili tendenze dello stato ecologico dei corpi idrici indagati.  

 

Metodologia. 

Per ciascun corpo idrico e per ciascuna stazione di campionamento sono stati calcolati gli indici sintetici TRIX 

(TRophic IndeX ) e CAM (Classificazione Acque Marine). 

I valori dell’indice CAM forniscono un giudizio sulla qualità delle acque basato su dati oceanografici di base (nitrati, 

nitriti, ammoniaca, fosfati, silicati, salinità, trasparenza, Clorofilla ”a”. 

Per semplificare l'interpretazione dei risultati viene utilizzata una classificazione in sole tre tipologie, contraddistinte 

da colori: “azzurro” che corrisponde ad acque oligotrofiche e tendenzialmente imperturbate; “verde” per acque di 

media qualità, il cui arricchimento non determina però squilibri ecologici; “giallo” per quelle acque in cui ad una più 

o meno marcata eutrofizzazione si associano indizi di alterazione funzionale del sistema. 

L’indice TRIX viene calcolato utilizzando i valori di clorofilla”a”, ossigeno, azoto e fosforo. Numericamente il valore 

TRIX può variare da 0 a 10, andando dalla oligotrofia (0: acque scarsamente produttive tipiche del mare aperto) 

alla ipertrofia (10: acque fortemente produttive tipiche di aree costiere eutrofizzate). Tuttavia quasi nella totalità dei 

casi i valori TRIX variano da 2 a 4. I valori dell’indice TRIX sono stati raggruppati in 4 classi, ognuna 

corrispondente ad uno specifico stato ambientale. 

E’ stato inoltre calcolato il rapporto azoto/fosforo (N/P) che permette di evidenziare l'effetto limitante che ciascuna 

delle due sostanze può esercitare sulla crescita algale. 

 

Risultati. 

Gli indici, calcolati anche sulla base dei valori della clorofilla “a” determinata con metodo spettrofotometrico,  

evidenziano in tutte le stazioni valori di Trix compresi tra 2 e 4 (acque trasparenti, buona ossigenazione del fondo) 

e valori di CAM ricadenti in classe sintetica “azzurra” (acque oligotrofiche). Soltanto la stazione più sottocosta del 

transetto “Dirillo”, presenta valori di Trix compresi tra 4 e 5 (Acque occasionalmente torbide e ipossiche al fondo) e 

valori di CAM ricadenti in classe sintetica “verde” (acque con diverso grado di eutrofizzazione, ma ecologicamente 

produttive e quindi funzionalmente integre). Gli indici confermano la buona qualità di tutti i corpi idrici. Tuttavia  sul 

transetto “Dirillo”, ricadente all’interno del Golfo di Gela, si evidenziano problemi legati a fenomeni di 

eutrofizzazione, situazione che conferma  quanto evidenziato dall’analisi dei nutrienti. 

Di seguito sono illustrati i dati relativi agli indici CAM e TRIX nelle stazioni 01 e 02 nei mesi di luglio e agosto. 
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5.5 Pesticidi, Idrocarburi policiclici aromatici, c omposti organici volatili, metalli e loro composti    

Campionamento e analisi. 

 Nelle stazioni in superficie e sottocosta (stazioni 01) si proceduto al prelievo , a circa 50 cm di profondità dalla 

superficie di, n°2 campioni d’acqua (tot. 4 l) per la determinazione  dei microinquinanti e di  n°1 ca mpione d’acqua 

(tot. 1 l) trattato con acido nitrico per l’analisi dei metalli.  

 

Risultati 

 

Metalli 

Si evidenzia la presenza di metalli sia in Agosto che Settembre in tutte la stazioni indagate in concentrazioni 

superiori ai limiti di rilevabilità, tranne per il transetto Gela, in cui non ne è rilevata la presenza. I transetti interessati 

ai superamenti SQA-MA nei due mesi di indagine sono: Capo Murro di Porco, Bove Marino, Acque Colombe, Foce 

Irminio, Punta Braccetto, Fiume Dirillo. I metalli per i quali viene registrato il superamento del SQA-MA sono 

mercurio e piombo. Nei transetti Foce Irminio e Punta Braccetto il superamento del SQA-MA per il mercurio  è 

riscontrato in entrambi i mesi di campionamento. 

 

Idrocarburi Policiclici Aromatici 

Nel solo transetto di Licata nel mese di Settembre è evidenziata la presenza di IPA in concentrazioni  al di sopra 

dei limiti di rilevabilità. 

 

Composti Organici volatili 

La presenza di VOC, in particolare esclorobutadiene, è riscontrata nei transetti Marina di Melilli, Capo Murro di 

Porco, Calabernardo, Bove Marino, Acque Colombe, Portopalo di Capo Passero, Punta delle Formiche nel mese di 

Settembre. 

 

Pesticidi 

 Nei campioni analizzati non è stata rilevata la presenza di pesticidi a valori superiori ai limiti di rilevabilità.  

 

I dati relativi alle concentrazioni di microinquinanti riscontrate sono riportati nell’Allegato 7  

 

Nelle tabelle seguenti è presentata sintesi dell’esito della di ricerca dei microinquinanti, effettuata nei mesi di 

agosto e settembre in tutte le stazioni di superficie sottocosta (stazioni01). Per brevità e’ utilizzato il termine  
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“assenza” o “presenza”, inteso come valore di concentrazione riscontrato inferiore o superiore al limite di 

rilevabilità. Sono altresì indicati i superamenti degli SQA-MA evidenziati per le diverse classi di microinquinanti.  
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6. Matrice Sedimenti: pesticidi, idrocarburi polici clici aromatici, composti organici volatili 

e metalli e loro composti 

 

Campionamento e analisi. 

Nelle stazioni sottocosta (stazioni 01) è stato prelevato, mediante benna, n°1 campione di sedimento ( 500 gr) per 

l’analisi in laboratorio di pesticidi, idrocarburi policiclici aromatici, composti organici volatili e metalli e loro composti.  

 

Risultati 

Metalli 

Si evidenzia la presenza di metalli in tutte la stazioni indagate in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità; il 

superamento del SQA-MA è riscontrato per il cadmio nei transetti: Calabernardo, Bove Marino, Acque Colombe e 

Punta delle formiche. 

 

IPA 

La presenza di alcuni IPA è rilevata nei transetti Punta delle Formiche, Sampieri e  Gela. 

 

Pesticidi 

 Sono stati riscontrati valori superiori ai limiti di rilevabilità per DDD, DDT, DDE, in tutti i transetti indagati. 

Le concentrazioni di microinquinanti riscontrate sono riportate nell’Allegato 8  

Anche per i sedimenti  nelle successive tabelle è riportata sintesi dell’esito delle determinazioni relative alla ricerca 

di microinquinanti in tutte le stazioni indagate. Per brevità e’ utilizzato il termine  “assenza” o “presenza”, inteso 

come valore di concentrazione inferiore o superiore al limite di rilevabilità. Sono altresì indicati i superamenti degli 

SQA-MA riscontrati per le diverse classi di microinquinanti. 
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I grafici di seguito riportati mostrano l’andamento delle concentrazioni di pesticidi, idrocarburi policiclici aromatici e 

metalli nei sedimenti in tutte le stazioni.  
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7. Frequenze campionamenti attività di monitoraggio  successive 
 
 
L’esito delle attività svolte, sulla base di quanto prescritto dal punto A.2.6.1 del DM 14/04/2009 N°5 6, consente di 

individuare le cadenze temporali per il proseguo delle attività di monitoraggio finalizzate alla classificazione dello 

stato chimico dei 15 transetti indagati. Le frequenze per i successivi campionamenti sono sintetizzate nella tabella 

di seguito riportata. 

 

N° 
transetto  

Denominazione                             
transetto 

Super amento 
SQA-MA  
Acqua 

Superamento 
SQA-MA 

Sedimenti 

Tipo di monitoraggio previsto dal punto 
A.2.6.1. del DM N°56 del 14/04/2009  

43 Marina di Melilli x - Acqua, mensile 

44 Capo Murro di Porco x - Acqua, mensile 

45 Calabernardo  x Acqua, mensile o Sedimenti, annuale 

46 Bove Marino x x Acqua, mensile o Sedimenti, annuale 
46B Acque Colombe x x Acqua, mensile o Sedimenti, annuale 
47 Portopalo di Capo Passero  - Acqua, mensile o Sedimenti, annuale 
48 Punta delle formiche  x Acqua, mensile o Sedimenti, annuale 
49 Marza   Sedimenti, annuale 
50 Sampieri   Sedimenti, annuale 
51 Foce Irminio x  Acqua, mensile 
52 Punta Braccetto x  Acqua, mensile 
53 Fiume Dirillo x  Acqua, mensile 
54 Golfo di Gela   Sedimenti, annuale 
55 Torre Manfria   Sedimenti, annuale 
56 Licata   Sedimenti, annuale 
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Cartina delle correnti mediterranee nei mesi di agosto e settembre 2009 
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8. Conclusioni finali 
 
L’esiguità dei dati a disposizione non consente di definire lo stato di qualità chimica dei corpi idrici indagati, il 

Decreto n. 56 stesso, finalizza le attività di cui al punto 2.4 dell’allegato 1, agli obblighi di  Notifica alla 

Commissione Europea ed all’acquisizione di indicazioni utili al proseguo delle attività di monitoraggio.  

Tuttavia le evidenze emerse dall’attività analitica ed in particolare, quelle relative a: 

1) presenza di metalli nella colonna acqua in tutti i transetti indagati ad eccezione del transetto Gela,  

2) superamento degli SQA per i metalli nella colonna d’acqua nei transetti del tratto più a sud del versante 

ionico e di quelli a monte del Golfo di Gela in cui è riscontrata la presenza di Piombo e Mercurio,  

3) Presenza di metalli nei sedimenti di tutti i transetti indagati e superamento degli SQA nei transetti del 

versante ionico fino a Punta delle Formiche 

consentono l’elaborazione di alcune considerazioni in merito all’influenza che il regime delle correnti e la morfologia 

della  area oggetto dell’ indagine, hanno sulla circolazione degli inquinanti.  

Sicuramente il ritrovamento di metalli nei sedimenti e/o nella colonna d’acqua, congiuntamente ad altre classi di 

microinquinanti, è riconducibile alla presenza di grossi insediamenti industriali che insistono sia nel versante ionico 

(Polo Petrolchimico di Augusta e Melilli) che nel canale di Sicilia (Petrolchimico di Gela).  

La direzione nord- sud delle correnti marine del versante ionico contribuisce alla dispersione dei microinquinanti  a 

partire da Capo Murro di Porco fino a Portopalo di Capo Passero. E’ interessante osservare che  mentre ad essere 

superato nella colonna d’acqua è il valore degli SQA per i metalli Piombo  e Mercurio nei sedimenti è rilevata la 

presenza di Cadmio.  

Il superamento degli SQA solo nella colonna d’acqua, evidenziato nei transetti che vanno dal Fiume Dirillo al Fiume 

Irminio è coerente con la direzione nord – sud delle correnti marine  nel canale di Sicilia. 

 E’ quindi probabile ipotizzare che i microinquinanti responsabili del superamento degli SQA siano continuamente 

emessi dalle fonti puntuali di pressione  che insistono lungo la costa.  

Tuttavia il destino ambientale e la diffusione degli stessi con la prevalente presenza in acqua in alcuni o nei 

sedimenti di altri, è legato all’andamento di  molteplici variabili concorrenti quali: tempi di sedimentazione dei singoli 

metalli, effetti delle correnti sulla  migrazione lungo la costa (alta rocciosa sul versante ionico e bassa sabbiosa sul 

Canale di Sicilia), tempi di accumulo nel sedimento legati alla granulometria del sedimento stesso, (basti pensare 

alla maggiore percentuale di limo nel Golfo di Gela, maggiore percentuale di sabbia nei transetti del versante 

ionico), processi di bioaccumulo preferenziali per alcuni metalli (Es. piombo e cadmio)  negli organismi viventi. Solo 

il proseguo dei monitoraggio potrà consentire di accertare le possibili  correlazioni tra fattori ambientali concorrenti 

e chiarire in maniera definitiva i processi che determinano la diffusione ed accumulo delle sostanze chimiche nei 

transetti  indagati.  
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