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INTRODUZIONE

Nell’anno 2015 la Struttura Territoriale di Ragusa ha proseguito l’attività di
monitoraggio delle acque marino costiere nel Canale di Sicilia avviata, ai sensi della
Normativa Nazionale di recepimento della Direttiva 2000/60, a partire dal 2009 ed
approfondita nel biennio 2012-2013 nell’ambito del progetto Caulerpa.
L’area oggetto d’indagine ha interessato le acque prospicienti il territorio ibleo.
L’impegno della Struttura è stato teso a garantire l’acquisizione dei dati utili al
completamento del set di indici Biologici e parametri Chimici che nell’arco di un
triennio, come previsto dal D.M. 260/2010, consentono la classificazione dei Corpi
Idrici ai fini del raggiungimento, entro il 2015, dello stato di qualità ambientale
“Buono”.
Nella presente relazione di sintesi si riporta il dettaglio delle indagini effettuate e la
valutazione per l’anno 2015 dello Stato Ecologico e Chimico dei corpi idrici ricadenti
nell’area monitorata. E’ stata inoltre inserita una valutazione dei riscontri analitici di
fitofarmaci sulle matrici acque marino costiere e sedimenti, quale riscontro dell’attività
antropica più presente sul territorio ibleo, ed in particolare lungo la fascia costiera.
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1. IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINO COSTIERE
NEL CANALE DI SICILIA

Nel 2015 le campagne di monitoraggio sono state eseguite grazie al supporto dei
mezzi nautici della Protezione Civile del Comune di Ragusa.

1.1.Individuazione dei siti di campionamento

Il monitoraggio svolto dalla ST di Ragusa è stato effettuato su 5 dei 65 Corpi idrici
delle acque marino costiere della Regione Sicilia, compresi tra la foce del Fiume
Dirillo(AG) ad ovest e la località Marza nel comune di Pozzallo (RG) ad est.

Corpi idrici costieri in Sicilia
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Nei 5 corpi idrici sono stati individuati 7 transetti, uno per ogni corpo idrico, così come
definito nel Piano di Gestione della Regione Sicilia del 2010, più 2 transetti aggiuntivi
in 2 dei corpi idrici ricadenti lungo le coste del ragusano. Tali transetti sono stati
aggiunti per meglio dettagliare e confermare i risultati dei precedenti monitoraggi e per
poter rispondere adeguatamente alle sempre più frequenti richieste di dati da parte di
cittadini ed associazioni.
Per ciascun transetto sono state individuate due stazioni di prelievo, la prima ad una
distanza compresa tra i 0 ed i 500 metri dalla linea di costa, la seconda a circa un miglio.
Di seguito si riporta la mappa di dettaglio che permette la visualizzazione d’insieme
delle aree indagate e dei transetti individuati.

Mappa dei Transetti monitorati nel 2015
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Le attività di campionamento hanno visto impegnato il personale della Struttura
Territoriale di Ragusa in 9 campagne d’indagine sui 7 transetti.
Di seguito è riportata la tabella che dettaglia le aree oggetto di monitoraggio in termini
di coordinate, profondità e distanza dalla costa delle stazioni di campionamento.
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1.2.Attività Analitiche

Tutte le attività analitiche sono state eseguite nei laboratori della Struttura Territoriale di
Ragusa. Sono state utilizzate apparecchiature specialistiche di alta tecnologia che hanno
consentito la ricerca di quasi tutte le categorie di sostanze previste dalla normativa su
acqua e sedimenti.
Di seguito è riportato l’elenco dei parametri ricercati dei metodi di prova utilizzati e
della strumentazione impiegata.
Metodologie applicate nella determinazione dei parametri ricercati su acque, sedimenti e indicatori biologici
Parametri indagati

Acqua

Sedimenti

Azoto Ammoniacale

APAT IRSA-CNR 2003 4030

/

Azoto Nitroso

APAT IRSA-CNR 2003 4050

/

Azoto Nitrico

APAT IRSA-CNR 2003 4020

/

Fosforo Totale

APAT IRSA-CNR 2003 4110

/

Ortofosfati

APAT IRSA-CNR 2003 4020

/

Silice

APAT IRSA-CNR 2003 4130

/
ICRAM- Sedimenti- scheda 4-Metodo Analizzatore
Elementare

TOC
Fitofarmaci

APAT IRSA-CNR 2003 - 5060

EPA 3545+3640+3660B+EPA 8270 D

IPA

APAT IRSA-CNR 2003 - 5080

US EPA 3550 B + EPA 8270C

PCB

APAT IRSA-CNR 2003 - 5110

US EPA 3550 B + EPA 8270C

VOC

EPA 5021 + EPA 8260B

/

Mercurio e composti

EPA 200.8 (vapori freddi)

EPA US 7473

Metalli

APAT IRSA-CNR 2003 3040 + APAT
US EPA 3051 + APAT IRSA-CNR 2003 3020
IRSA-CNR 2003 3020

Granulometria

/

ASTM D422

Clorofilla “a”

APAT- IRSA 9020

/

Fitoplancton
Macrozoobenthos

►
METODOLOGIE
DI
STUDIO
DEL
PLANCTON
MARINO
ISPRA
► SCHEDA METODOLOGICA PER IL CAMPIONAMENTO E L’ANALISI DEL
FITOPLANCTON - ISPRA
► SCHEDA METODOLOGICA PER IL CAMPIONAMENTO E L’ANALISI DEL
MACROZOBENTHOS DI FONDI MOLLI - ISPRA
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È di seguito riportata la strumentazione impiegata per lo svolgimento delle indagini
analitiche.
Parametri indagati

Strumentazione analitica

Azoto Ammoniacale
Azoto Nitroso
Azoto Nitrico
Fosforo Totale
Ortofosfati
Silice

Axflow QUAATRO 4

TOC/TN

Analizzatore elementare

Fitofarmaci

HPLC MS/MS
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Fitofarmaci

GC MS

IPA

PCB
GCxGC MS TOF

VOC

Purge&Trap GC MS
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Mercurio e composti

Analizzatore diretto di Mercurio

Metalli

ICP OES

Metalli

ICP-MS

Clorofilla “a”

Spettrofotometro
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Fitoplancton

Microscopio

Macrozoobenthos

Microscopio

Granulometria

Vibrovagliatore
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2. Valutazione delle condizioni ambientali nel canale di Sicilia: Stato
Ecologico e Stato Chimico
2.1.Metodologia
La classificazione dello Stato di Qualità Ambientale delle acque marino costiere,
secondo le indicazioni della direttiva 2000/60/CE, recepita con il D.Lgs. 152/06 e
attuata tramite il D.M. 260/2010, viene determinata in base allo Stato Chimico ed allo
Stato Ecologico dei corpi idrici.
Lo Stato Ecologico viene determinato attraverso il monitoraggio e la valutazione di
elementi di natura biologica e di elementi fisico-chimici, chimici e idromorfologici
definiti a sostegno degli elementi di qualità biologici.
Gli elementi biologici (EQB), che la direttiva indica ai fini della classificazione delle
acque marino-costiere, sono il fitoplancton, le macroalghe, il macrozoobenthos e le
angiosperme.
Per ciascun EQB viene calcolato l’EQR, “Ecological Quality Ratio” o “Rapporto di
qualità ecologica”, dato dal rapporto tra il valore del parametro biologico osservato e
ricavato dai dati di monitoraggio ed il valore dello stesso parametro corrispondente alle
condizioni di riferimento.
Lo Stato Ecologico per ciascun corpo idrico viene definito dall’integrazione del valore
peggiore tra gli EQB indagati con gli elementi chimico fisici a sostegno, espressi tramite
l’indice TRIX e gli inquinanti chimici non prioritari, indicati nelle tabelle 1/B e 3/B del
DM 260/2010, e viene infine espresso attraverso l’assegnazione delle acque marinocostiere a 5 classi di qualità ecologica, “Elevato”, “Buono”, “Sufficiente”, “Scarso”,
“Cattivo”.
Lo Stato Chimico viene determinato dal monitoraggio e valutazione degli inquinanti
chimici indicati nelle tabelle 1/A e 2/A del D.M. 260/2010 e viene espresso attraverso
l’assegnazione delle acque marino-costiere a 2 classi “Buono” e “Non Buono”.
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Il processo di valutazione degli Stati, Ecologico e Chimico, è schematicamente
rappresentato nell’immagine di seguito riportata.
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2.2.Stabilità della colonna acqua
I criteri per la tipizzazione dei corpi idrici, riportati dal D.M. 131/08 e richiamati nel
D.M 260/10, consentono l’individuazione dei tipi marino-costieri sulla base di parametri
geomorfologici, quali morfologia dell’area costiera sommersa e natura del substrato, e
parametri idrologici, come la stabilità verticale della colonna d’acqua.
La stabilità della colonna d’acqua è un fattore che ben rappresenta gli effetti delle
immissioni di acqua dolce di provenienza continentale correlabili ai numerosi fattori di
pressione antropica che insistono sulla fascia costiera, inoltre consente di classificare le
acque costiere secondo tre tipologie: alta, media e bassa stabilità.
La metodologia di riferimento finalizzata all’applicazione dei criteri per la tipizzazione
idrologica è “ISPRA 2008 - Criteri per la suddivisione delle acque superficiali costiere
in diverse tipologie secondo la Direttiva 2000/60/CE. Tipizzazione su base idrologica”
La suddivisione dei corpi idrici in tipi costieri è funzionale alla definizione delle
condizioni di riferimento tipo-specifiche per la corretta valutazione dei singoli EQB,
così come previsto dalla normativa ai fini della classificazione dello Stato Ecologico
delle acque marino-costiere.
In particolare, la tipo-specificità per il Fitoplancton ed i Macroinvertebrati bentonici è
caratterizzata dal criterio di tipizzazione idrologico.
La valutazione dei dati sulla stabilità della colonna d’acqua nell’ambito del
monitoraggio svolto nel 2015 ha portato alla definizione dei tipi costieri correlati ai
corpi idrici indagati così come di seguito riportato:
Corpo
Idrico

Caratteristiche geomorfologiche

Stabilità verticale della
colonna d'acqua

Tipi costieri

49
50
51
52
53

Pianura alluvionale
Pianura di dune
Pianura di dune
Pianura di dune
Pianura di dune

Stabilità bassa-3
Stabilità bassa-3
Stabilità media-2
Stabilità bassa-3
Stabilità media-2

E3
F3
F2
F3
F2
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2.3.Stato Ecologico: Elementi di Qualità Biologica (EQB)
Ai fini della classificazione dello Stato Ecologico delle acque marino-costiere, il D.M.
260/2010 riporta le metriche e/o gli indici da utilizzare per ciascuno degli elementi di
qualità biologica secondo i protocolli proposti a livello nazionale.
Per l’anno 2015 è stato seguito lo stato del solo indicatore fitoplanctonico, dato che gli
indicatori più complessi, come previsto dalla normativa, sono stati già valutati negli
anni immediatamente precedenti.
2.3.1. EQB Fitoplancton

Secondo quanto riportato dal decreto, il fitoplancton viene valutato attraverso il
parametro clorofilla “a” misurato in superficie, scelto come indicatore della biomassa.
Occorre fare riferimento non solo ai rapporti di qualità ecologica (RQE) ma anche ai
valori assoluti (espressi in mg/m3) di concentrazione di clorofilla “a”.
Nonostante il parametro clorofilla “a” sia stato misurato anche attraverso i rilievi di
parametri chimico-fisici effettuati con sonda multiparametrica, la valutazione dell’EQR
è stata svolta attraverso i valori di parametro misurati spettrofotometricamente che sono
risultati con un LOQ più basso.
Di seguito i valori di EQR e le rispettive classi di qualità rilevate in ciascun corpo idrico
per l’elemento di qualità biologico Fitoplancton:

Corpi Idrici
EQR
Classe Qualità

Fitoplancton
53
52
2.3
1.7
E
E

51
3.8
E

50
3.3
E

49
2.9
E

L’indagine evidenzia, per tutti i corpi idrici indagati, l’appartenenza alla classe di
qualità biologica più elevata.
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2.4.Stato Ecologico: Elementi di qualità fisico chimica, idromorfologica
ed elementi chimici a sostegno
Per le acque marino costiere gli elementi di qualità fisico-chimica concorrono alla
definizione dello Stato Ecologico stesso, mentre gli elementi idromorfologici devono
essere utilizzati per migliorare l’interpretazione dei risultati in modo da pervenire
all’assegnazione di uno Stato Ecologico certo.
EQB

Elementi idromorfologici

Fitoplancton

Elementi fisicochimici per la
classificazione

Elementi fisicochimici per
l’interpretazione

-ossigeno
disciolto

- trasparenza

- nutrienti.

- salinità

regime correntometrico
- escursione mareale
- esposizione al moto ondoso
- regime correntometrico
- profondità

- temperatura

- natura e composizione del
substrato.

2.4.1. Stato Ecologico: Elementi di qualità fisico chimici a sostegno (Indice
TRIX)
Il D.Lgs. 152/06 individua l’indice TRIX quale elemento di qualità fisico-chimica a
sostegno degli Elementi di Qualità Biologica (EQB) che concorre alla classificazione
dello Stato Ecologico delle acque marino-costiere.
L’indice TRIX sintetizza in un valore numerico le principali componenti degli
ecosistemi marini che caratterizzano la produzione primaria: nutrienti e biomassa
fitoplanctonica.
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Indice Trofico TRIX = (Log[Chla * |OD%| * N * P] - [-1.5])/1.2
dove:
Chla = Clorofilla "a" in µg/l
OD% = % Ossigeno Disciolto espresso come valore assoluto della saturazione
N = Azoto solubile (NNO 3 , NNO 2 , NNH 3 ) in µg/l
P = Fosforo totale

Questo valore numerico definisce, in una scala di valori da 1 a 10, suddivisa in 4 classi
di stato “elevato”, “buono”, “mediocre” e “scadente”, le condizioni di trofia di un corpo
idrico.
Come indicato nel DM 260/2010, il limite di classe tra lo Stato Buono e quello
Sufficiente, da applicare a ciascun corpo idrico, è dettato dalla tipologia di macrotipo
individuato su base idrologica con la definizione della stabilità della colonna d’acqua.
Di seguito i valori relativi all’indice TRIX e le rispettive classi di stato rilevate in
ciascun corpo idrico, calcolati mediante l’utilizzo con il dato della clorofilla determinata
con metodo spettrofotometrico .
CORPI IDRICI

53

52

51

50

49

TRIX
spettrofotometrico

3.74
B

3.54
B

3.53
B

3.33
B

3.13
B

Tutti i corpi idrici indagati ricadono, per l’indice TRIX, nella classe “Buono”.

2.4.2. Elementi chimici a sostegno degli indicatori biologici

Ai fini della classificazione dello Stato Ecologico, gli elementi chimici a sostegno sono
riferiti alle sostanze indicate nelle tabella 1/B per la colonna d’acqua, 3/B per il
sedimento e le modalità di valutazione nella tabella 4.5/a del DM 260/2010.
Nei casi in cui il 90% dei risultati analitici in un corpo idrico siano risultati sotto il
limite di quantificazione, come indicato nel DM 260/2010, non è stata effettuata la
media dei valori ed è stato riportato il risultato “minore del limite di quantificazione”.
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In considerazione della complessità della matrice sedimento, il DM 260/2010 ammette,
ai fini della classificazione del buono Stato Ecologico, uno scostamento pari al 20% del
valore SQA-MA riportato in tabella.
Si riportano di seguito le classi di stato rilevate in ciascun corpo idrico relativamente
agli elementi chimici a sostegno.
CORPI IDRICI
Elementi chimici a
sostegno
(Tab 1B e 3B D.M.
260/2010)

53

52

51

50

49

B

B

S
(As)

S
(As)

S
(As)

Tra gli inquinanti ricercati ed indicati in tabella 3/B, che hanno fatto registrare valori superiori ai
rispettivi LOQ, l’Arsenico ha presentato superamenti del proprio SQA-MA (12 mg/kg ss) nei
corpi idrici 49, 50 e 51.

2.5.Stato Ecologico: classi
L’integrazione tra il peggior risultato degli EQB indagati, il valore dell’indice TRIX e
gli elementi chimici a sostegno, elencati nelle tabelle 1/B (inquinanti chimici non
appartenenti all’elenco di priorità ricercati nella colonna d’acqua) e 3/B (inquinanti
chimici non appartenenti all’elenco di priorità ricercati nei sedimenti) del DM 260/2010,
ha permesso di definire lo Stato Ecologico per ciascun corpo idrico. Si riportano di
seguito le classi di Stato Ecologico rilevate
CORPI IDRICI

53

52

51

50

49

STATO ECOLOGICO

B

B

S

S

S

Lo Stato Ecologico dei corpi idrici indagati risulta quasi sempre “Buono”. Il
superamento del parametro Arsenico per i corpi idrici 49, 50, 51 declassano tali corpi
idrici allo Stato Ecologico Sufficiente.
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2.6.Stato Chimico: classi
Per la valutazione dello Stato Chimico è stata definita a livello comunitario una lista di
sostanze per le quali sono previsti EQS europei fissati dalla Direttiva 2008/105/CE e
ss.mm.ii. Il DM 260/2010 definisce le classi di stato per ciascun corpo idrico sulla base
degli inquinanti chimici appartenenti all’elenco di priorità da ricercare nella colonna
d’acqua (tabella 1/A) e nei sedimenti (tabella 2/A). L’appartenenza allo stato “Non
Buono” è riconducibile al superamento anche di un solo inquinante presente in una delle
due tabelle sopracitate.
CORPI IDRICI

53

52

51

50

49

STATO CHIMICO
(Tab 1A e 2A D.M. 260/2010)

B

B

B

B

B

Ne tra gli inquinanti ricercati nella matrice acqua, ne tra quelli ricercati sui sedimenti,
sono stati registrati superamenti dei valori SQA-MA o di SQA-CMA.

2.7.Confronto tra indicatori di stato
Gli indicatori ambientali, valutati ai sensi del D.M. 260/2010, restituiscono lo Stato
Chimico ed Ecologico dei 5 corpi idrici indagati nel Canale di Sicilia che vengono
sintetizzati nella Tabella di seguito riportata.
CORPI IDRICI

53

52

51

50

49

B

B

B

B

B

E

E

E

E

E

B

B

S
(As)

S
(As)

S
(As)

STATO ECOLOGICO

B

B

S

S

S

STATO CHIMICO
(Tab 1A e 2A D.M. 260/2010)

B

B

B

B

B

Elementi chimico fisici a
sotegno

TRIX

Fitoplancton
(clorofilla "a")
Elementi chimici a sostegno
(Tab 1B e 3B D.M. 260/2010)

Elementi biologici (EQB)
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2.8.Riscontri di microinquinanti ed impatto sui corpi idrici
Le indagini finalizzate alla determinazione di microinquinanti hanno evidenziano la
presenza di un’ampia varietà di sostanze sebbene al di sotto dei limiti di riferimento
definiti dalla normativa sulle acque.
Nella seguente tabella, per ogni famiglia di microinquinanti, è sintetizzata la frequenza
di ritrovamento dei composti appartenenti al protocollo analitico della Struttura.

ACQUA
CLASSE
MICROINQUINANTI
METALLI
IPA
PCB tot
PCB Dioxin like
VOC
CLOROANILINE
NITROBENZENI
FITOFARMACI

Parametri tabellati D.M. 260/2010
trovati/cercati
6/6
2/8

trovati/cercati
4/6
4/8 (*)
5/13
2/12

3/17
0/4
0/3
92/166

ALTRI FITOFARMACI

(*)

MATRICE
SEDIMENTO

0/12
25/146

(**)

La normativa prevede per i sedimenti la valutazione della voce “IPA TOTALI”.
Più del 50% dei campioni analizzati ha mostrato superamento del LOQ per il
parametro relativo alla sommatoria degli IPA.

(**) Presso il Laboratorio di Ragusa, sulla matrice sedimento vengono ricercati 146
principi attivi di pesticidi.

I dati relativi alle acque ed ai sedimenti evidenziano l’impatto ambientale determinato
dall’utilizzo di fitofarmaci che rappresenta uno dei principali fattori di pressione
antropica per il territorio ibleo. Nella provincia è infatti utilizzato circa un terzo dei
quantitativi di pesticidi commercializzati nella Regione. Inoltre in ampi tratti della
costa le colture intensive in serra insistono in area demaniale.
D’altra parte la mappa delle pressioni antropiche elaborata in occasione del “Progetto
Caulerpa” restituisce una forte prevalenza dei contributi riconducibili alle attività
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agricoltura intensiva in

serra per alcuni dei corpi idrici oggetto di monitoraggio..

(http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2014/06/Relazione-sulla-valutazione-eindicizzazione-delle-fonti-di-pressione-antropica-che-insistono-sul-Canale-di-Sicilia2012.pdf
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Nei grafici sono riportate, rispetto al totale dei campioni di acque e sedimenti prelevati
nel 2015, le frequenze

di ritrovamento delle

diverse sostanze presenti con

concentrazioni maggiori del LOQ. Dieci p.a. vengono riscontrati su più del 50% dei
campioni di acqua e 20 con una frequenza compresa tra 25% ed 50%.
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Nella seguente tabella i risultati del monitoraggio sono valorizzati rispetto ogni singolo
corpo idrico.

Matrice

Acque

Sedimento

Corpi Idrici

53

52

51

50

49

n. campagne

8

8

9

9

9

n. tot riscontri

247

324

184

94

215

n. campagne

1

1

1

1

1

n. tot riscontri

13

22

0

0

0

Mentre nella matrice acqua in tutti i corpi idrici il numero di positività è piuttosto
elevato , nel caso dei sedimenti i campioni prelevati in prossimità dei CI 53 e 52 sono
gli unici in cui vengono riscontrati residui di pesticidi. Tale evidenza è coerente con le
previsioni derivanti dalla valutazione delle pressioni antropiche, che vedono per i tratti
costieri relativi ai citati CI, la più alta prevalenza del contributo dovuto ad attività
serricole.
Risulta pertanto interessante osservare in dettaglio con i grafici di seguito riportati,
l’impatto da pesticidi su i due CI. Si evidenzia come tutti i p.a. riscontrati nel sedimento
sono presenti anche nella matrice in acqua.
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Inoltre i principi attivi più frequentemente riscontrati nel sedimento sono anche tra
quelli più frequentemente rilevati nella matrice acqua.
Acqua
P.A. con maggiore
frequenza di rilevazione

Sedimento
P.A. con maggiore
frequenza di rilevazione

Terbutilazina
Terbutilazina desetil
D-2,4
Aldicarb
Carbendazim

Carbendazim

Oxadixil
Dimetomorf
Metalaxil
Cyprodinil
Metiocarb
Metomil
Propamocarb

Propamocarb

Fenhexamid
Linuron
Penconazolo

Penconazolo

Pirimetanil
Tribenuron metile
Clodinafop propargyl
Fenamifos
Triadimenol

Triadimenol

Exitiazox

Exitiazox

Propargite

Propargite

Acetamiprid
Imidacloprid
Mevinfos
Azoxystrobin
Diuron
Imazalil
Tebuconazolo
Prometrina
Etofenprox

Etofenprox

Acrinatrina
Tiabendazolo
Fostiazate
Pyraclostrobin
Tetraconazolo
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La condizione ambientale rilevata dal monitoraggio rispecchia quanto emerge dalle
elaborazioni sulla valutazione dell’impatto potenziale correlato all’uso di pesticidi,
svolta dalla ST di Ragusa in riferimento ai dati vendita provinciali e documentata nella
pubblicazione
“VALUTAZIONE
DELL’IMPATTO
POTENZIALE
DERIVANTE
DALL’UTILIZZO DI FITOFARMACI IN SICILIA ED IN PROVINCIA DI RAGUSA”
(http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2014/06/Valutazione-impatto-potenzialefitofarmaci-in-Sicilia.pdf )
Principi attivi quali ad esempio Etofenprox, Fenamifos,Fostiazate, Propamocarb ed altri
.evidenziati in rosso nella tabella che segue, riscontrati nell’ambito del monitoraggio
rientrano, per caratteristiche intrinseche e quantità vendute, tra quelli potenzialmente più
impattanti, CIP=0 e CIP=3, rispetto ai comparti ambiente idrico, ecosistema e salute,
oggetto di valutazione nell’ambito del citato lavoro.
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3 Conclusioni
L’esito dell’attività di monitoraggio svolto nel 2015 per quel che concerne lo Stato
Ecologico ha evidenziato per i corpi idrici 53 e 52, in considerazione delle classi
dell’indice TRIX e degli elementi chimici a sostegno una classe di Stato Ecologico
Buono.
Lo Stato Ecologico Sufficiente per i corpi idrici tra il 51 ed il 49

è correlato al

superamento dell’SQA-MA del parametro Arsenico nel sedimento.
Va evidenziata l’impossibilità di attribuzione dello Stato Ecologico Elevato per i corpi
idrici 53 e 52 a causa della mancata definizione dei livelli di fondo naturale prevista
dalla normativa.
Le attività hanno confermato situazioni di criticità ambientale correlata alla presenza di
residui di pesticidi riconducibili all’inquinamento di tipo diffuso determinato
dall’agricoltura intensiva, uno fattori di pressione antropica prevalenti del territorio
ibleo.

B
B
B
B

B

B

B

B

B

B

B

Stato Ecologico: Buono

Sufficiente

Stato chimico: Buono
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