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1. METODOLOGIE UTILIZZATE 

1.1. Analisi delle pressioni 

L’analisi delle pressioni antropiche, considerata a scala di Corpo Idrico,  è stata condotta 

seguendo la logica della valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali 

previsti dalla Water Framework Directive. 

In seguito alla valutazione di rischio i corpi idrici sono assegnati ad una delle seguenti 

categorie: 

1. A rischio 

2. Non a rischio 

3. Probabilmente a rischio 

Sono corpi idrici probabilmente a rischio tutti quelli per i quali i dati relativi all’analisi delle 

pressioni e/o dello stato non consentono l’assegnazione certa della categoria di rischio; pertanto 

sono necessarie ulteriori informazioni. 

La valutazione del tipo ed ampiezza delle pressioni antropiche insistenti sul corpo idrico 

consente di pervenire ad una previsione circa la possibilità che un corpo idrico possa o meno 

raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla WFD. 

L’analisi delle pressioni è stata condotta considerando per ogni corpo idrico il tipo e 

l’ampiezza delle pressioni insistenti, al fine di individuare la/le pressioni prevalenti che 

maggiormente possono influire sulla possibilità di raggiungimento degli obiettivi di qualità. 

Nella Fig. 1, Allegato 1, sono mostrati tutti i corpi idrici compresi nel tratto di Mare 

Mediterraneo interessato dallo studio, che vanno dal 47 al 63, in totale diciassette, fra Capo 

Passero e Capo Granitola e identificati con la numerazione ufficiale fornita da ARPA Sicilia, 

oltre all’area buffer di 2 Km. 

Per ogni corpo idrico è stata valutata, in ambiente GIS, la tipologia e l’ampiezza delle 

pressioni di origine diffusa e puntuale all’interno di un’area buffer di 2.000 metri dalla linea di 

costa (Fig. 1 e Tav. 1 dell’All. 1). 
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Fig. 1 – Area di buffer di 2 km dalla linea di costa e limite corpi idrici. 

Sono state considerate le pressioni per le quali sono disponibili dati strutturati e consistenti a 

scala regionale. Il popolamento degli indicatori di pressione considerati per lo studio comprende 

categorie di pressione sia da sorgenti puntuali che diffuse, ed è stato valutato tenendo conto della 

specificità del territorio geografico considerato. 

Nella Tab. 10 dell’All. 2 sono riportate le diverse tipologie di pressione antropica considerate, 

con una descrizione dell’indicatore utilizzato, dell’operazione effettuata per la sua indicizzazione 

e dell’unità di misura utilizzata. 

Per le diverse categorie di pressione sono stati utilizzati i seguenti dati: 
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• Sorgenti diffuse: 

o utilizzo agricolo del territorio, vista la specificità dell’area oggetto di studio, si è deciso 

di distinguere tra uso agricolo non intensivo ed intensivo, intendendo con quest’ultimo 

l’impiego della serricoltura. I dati utilizzati provengono dall’aggregazione delle tipologie 

di uso del suolo derivate dal Corine Land Cover 2006; per la serricoltura è stata eseguita 

una georeferenziazione da foto aeree derivate da Geoportale Nazionale; 

o uso urbano ed industriale: i dati utilizzati provengono dall’aggregazione delle tipologie 

di uso del suolo derivate dal Corine Land Cover 2006. 

• Sorgenti puntuali:  

o i dati relativi a BOD, Azoto e Fosforo per tutti i bacini idrografici a monte dei corpi 

idrici marino-costieri di interesse per lo studio, espressi in tonnellate annue e rapportate al 

Km di costa, sono stati estrapolati dal Piano di Tutela delle Acque in Sicilia (di seguito 

PTA), elaborato dall’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (2007); 

o  per esigenze di uniformità sulle informazioni relative agli scarichi, è stata effettuata una 

georeferenziazione degli scarichi in mare dei depuratori dei reflui civili ed industriali. I 

dati sono stati ottenuti dalle schede relative a tutti gli impianti di depurazione della 

Regione Sicilia, prodotte da SOGESID (2007) nell’ambito delle attività di supporto per la 

redazione del piano di tutela delle acque. Integrazioni aggiornate sono state fornite 

direttamente dalle ARPA provinciali di competenza. Il dato è stato successivamente 

restituito come abitanti equivalenti per km del corpo idrico; 

o è stata valutata la presenza di aree portuali e realizzata una mappa georeferenziata in cui 

si è tenuto conto della loro classificazione secondo il D.P.R. 1/06/2004, distinguendo tra 

uso commerciale, turistico e peschereccio. L’attribuzione ad una delle tre categorie di 

rischio è stata effettuata dunque non solo sulla base della presenza/assenza di tali 

infrastrutture, ma anche in funzione del loro utilizzo; 

o si è ritenuto di dovere considerare la presenza, assenza o la vicinanza per ciascun corpo 

idrico di Siti industriali di Interesse Nazionale, secondo  il D.Lgs. 22/97, come un 

importante fattore di rischio per la contaminazione di acque, sedimenti e biota; 
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o l’artificializzazione della costa, intesa come presenza di banchine portuali, moli, barriere 

frangiflutto e soffolte, è stata evidenziata tramite loro georeferenziazione da foto aeree 

derivate da Geoportale Nazionale ed espressa come  % di artificializzazione rispetto alla 

linea di costa compresa nel corpo idrico. 

Sono stati organizzati i data set utili a popolare, in ambiente GIS, gli indicatori sopra 

descritti; si tratta di diversi livelli informativi che riportano sia informazioni georeferenziate sulle 

pressioni sia i dati ad esse collegati. 

Tutti gli indicatori sopra descritti sono stati popolati e calcolati su base cartografica. Si è 

operato in ambiente GIS per individuare i corpi idrici, i bacini idrografici e relativa idrografia e le 

aree buffer di 2 Km di riferimento sulle quali valutare e calcolare le pressioni. 

Uso agricolo intensivo 

La tipologia colture in serra è contenuta nel codice 211 “ Seminativi in aree non irrigue” del 

Corine Land Cover 2006 insieme a tutte le altre colture non in serra. È stato necessario isolare le 

colture in serra attraverso la georeferenziate in GIS delle serre utilizzando foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale. 

Sono state individuate tutte le serre contenute nella fascia di buffer di 2 km dalla linea di 

costa, presa come riferimento per l’analisi delle pressioni. Attraverso l’uso del GIS è stata 

calcolata l’area in ettari delle serre nella fascia di 2 km riferita ad ogni singolo corpo idrico ed è 

stata calcolata la percentuale di copertura rispetto al totale dell’area di buffer (Tab. 1). 
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Corpo 

idrico 
Categoria 

Ettari serre Ettari Totale 
Percentuale 

agricolo intensivo 

Ha Ha % 

47 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 315.7 1116.5 28.3 

48 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 671.1 1079.3 62.2 

49 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 622.5 5447.4 11.4 

50 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 474.1 2424.9 19.6 

51 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 1167.6 3485.4 33.5 

52 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 2311.1 3747.1 61.7 

53 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 1898.3 2225.1 85.3 

54 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 600.8 1916.2 31.4 

55 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 113.6 3229.7 3.5 

56 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 362.7 3287.9 11 

57 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 442.3 2591.4 17.1 

58 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 241.3 3735.2 6.5 

59 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 9.9 1176.9 0.8 

60 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 0 6679.4 0 

61 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 0 5473.9 0 

62 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 0 4176.5 0 

63 211 solo serre georeferenziate da foto aree (GN) 2.1 3028 0.1 

Tab. 1 - Uso suolo agricolo intensivo (serricoltura) 

Uso agricolo non intensivo 

La tipologia dell’uso del suolo agricolo non intensivo deriva dalla selezione dei codici 211 “ 

Seminativi in aree non irrigue” del Corine Land Cover 2006,  da cui sono state sottratte le aree 

georeferenziate delle colture in serra, 221 ” Vigneti”, 222 “ Frutteti e frutti minori”, 223 

“Oliveti”, 241 “Colture annuali associate a colture permanenti” e 242 “Sistemi colturali e 

particellari complessi”. 

Attraverso l’uso del GIS è stata calcolata l’area in ettari delle dell’uso del suolo agricolo non 

intensivo nella fascia di 2 km riferita ad ogni singolo corpo idrico ed è stata calcolata la 

percentuale di copertura rispetto al totale dell’area di buffer (Tab. 2). 
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Corpo 

idrico 
Categoria 

Ettari 

agricolo non 

intensivo 

Ettari 

totale 

Percentuale 

agricolo non 

intensivo 

Ha Ha % 

47 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 152.4 1116.5 13.6 

48 212 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 346.8 1079.3 32.1 

49 213 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 2944.2 5447.4 54 

50 214 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 926.6 2424.9 38.2 

51 215 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 1599.6 3485.4 45.9 

52 216 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 611.1 3747.1 16.3 

53 217 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 231.6 2225.1 10.4 

54 218 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 447.7 1916.2 23.4 

55 219 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 1717.7 3229.7 53.2 

56 220 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 1810.2 3287.9 55.1 

57 221 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 1710 2591.4 66 

58 222 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 2010.1 3735.2 53.8 

59 223 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 505.3 1176.9 42.9 

60 224 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 2923.4 6679.4 43.8 

61 225 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 3935 5473.9 71.9 

62 226 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 3774.6 4176.5 90.4 

63 227 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 1695.8 3028 56 

Tab. 2 - Uso suolo agricolo non intensivo 

Uso urbano e industriale 

La tipologia dell’uso del suolo urbano e industriale deriva dalla selezione dei codici 111 

“Tessuto urbano continuo”, 112 “Tessuto urbano discontinuo”, 121 “Aree industriali e 

commerciali e 122 “Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori” del Corine Land Cover 2006. 

E’ stato scartato il codice 123 “Aree portuali” in quanto la presenza di porti è un indicatore di 

pressione a se (Porti Tab. 6) ma anche contemplato nell’indicatore di pressione 

artificializzazione della costa georeferenziando le banchine portuali (Tab. 8). 

Attraverso l’uso del GIS è stata calcolata l’area in ettari dell’uso del suolo urbano ed 

industriale nella fascia di 2 km riferita ad ogni singolo corpo idrico ed è stata calcolata la 

percentuale di copertura rispetto al totale dell’area di buffer (Tab. 3). 
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Corpo idrico Categoria 
Ettari uso urbano Ettari totale Percentuale uso urbano 

Ha Ha % 

47 111, 112, 121, 122 36.7 1116.5 3.3 

48 111, 112, 121, 123 0 1079.3 0 

49 111, 112, 121, 122 871.6 5447.4 16 

50 111, 112, 121, 122 263.5 2424.9 10.9 

51 111, 112, 121, 122 561.2 3485.4 16.1 

52 111, 112, 121, 122 342.7 3747.1 9.1 

53 111, 112, 121, 122 38.6 2225.1 1.7 

54 111, 112, 121, 122 775.4 1916.2 40.5 

55 111, 112, 121, 122 857.6 3229.7 26.6 

56 111, 112, 121, 122 697.2 3287.9 21.2 

57 111, 112, 121, 122 118.7 2591.4 4.6 

58 111, 112, 121, 122 229.5 3735.2 6.1 

59 111, 112, 121, 122 559.7 1176.9 47.6 

60 111, 112, 121, 122 994.3 6679.4 14.9 

61 111, 112, 121, 122 931.9 5473.9 17 

62 111, 112, 121, 122 173.7 4176.5 4.2 

63 111, 112, 121, 122 712 3028 23.5 

Tab. 3 - Uso suolo urbano e industriale 

Nelle Figure 3, 4, 5 e 6 (All. 1), divisa in quattro settori per una più chiara rappresentazione, è 

riportata la mappatura relativa all’ uso del suolo e derivata dal Corine Land Cover 2006 e dalla 

georeferenziazione delle aree dedicate alla serricoltura. 

Nutrienti 

I dati di BOD, Azoto e Fosforo sono inseriti in GIS nel layer dei bacini idrografici presenti 

nella costa oggetto dello studio sulle pressioni. 

I valori sono il risultato del calcolo del carico organico e trofico, in forma concentrata e 

diffusa espressi in t/anno rilasciati nelle acque superficiali alla chiusura del bacino (Tab. 4); tali 

dati sono estrapolati dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Sicilia (2007). 
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Bacino idrografico 
BOD N P 

(t/anno) (t/anno) (t/anno) 

Bacini minori fra ARENA e MODIONE 893.21 318.83 49.84 
MODIONE e bacini minori fra MODIONE e 

BELICE 1271.6 454.02 73.3 

BELICE 245.27 1419.9 63.81 

Bacini minori fra BELICE e CARBOJ 290.7 249.77 19.66 

CARBOJ 5.54 130.09 5.03 

Bacini minori fra CARBOJ e VERDURA 1318.92 539.7 73.27 
VERDURA e bacini minori fra VERDURA e 

MAGAZZOLO 381.56 598.57 42.64 
MAGAZZOLO e bacini minori fra 

MAGAZZOLO e PLATANI 9.67 280.78 11.34 

PLATANI 927.28 7362.94 289.8 

Bacini minori fra PLATANI e CANNE 74.2 57.46 5.86 

CANNE 214.45 225.66 19.71 

Bacini minori fra CANNE e S. LEONE 746.34 209 45.24
S. LEONE e bacini minori fra S. LEONE e 

NARO 740.28 787.01 92.31 

NARO 960.28 563.15 61.05 

Bacini minori fra NARO e PALMA 19.47 55.18 3.02 

PALMA 123.25 381.64 39.07 
Bacini minori fra PALMA e IMERA 

MERIDIONALE 25.27 164.38 6.7 

IMERA MERIDIONALE 1937.08 5140.23 261.66 
Bacini minori fra IMERA MERIDIOMALE e 

RIZZUTO 24.32 113.19 5.43 

RIZZUTO 1.14 153.71 5.86 

COMUNELLI 5.28 74.79 3.35 

Bacini minori fra COMUNELLI e GELA 1365.77 333.87 47.47 

GELA 67.98 498.27 22.17 

ACATE e bacini minori fra GELA e ACATE 307.18 1422.96 69.27 

Bacini minori fra ACATE e IPPARI 299.01 443.59 64.76 

IPPARI 296.85 689.81 50.48 

Bacini minori fra IPPARI e IRMINIO 855.6 684.07 78.26 

IRMINIO 1082.43 423.25 46.48 

SCICLI e bacini minori fra IRMINIO e SCICLI 830.42 651.71 84.18 

Bacini minori fra SCICLI e Capo Passero 684.53 1196.04 87.33 

Tab. 4 – Carichi organici e trofici alla chiusura del bacino 

In ambiente GIS la cartografia dei bacini idrografici e relativa idrografia è stata sovrapposta a 

quella dei corpi idrici (Fig. 2, All. 1); in questo modo è stato possibile individuare per ciascun 

bacino idrografico il corpo idrico di riferimento. 
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I limiti dei bacini idrografici a monte dei corpi idrici non sono sempre corrispondenti con i 

limiti del corpo idrico di riferimento (Fig. 2a, All. 1).  Esistono bacini che comprendono più 

corpi idrici, più bacini che insistono su un unico corpo idrico e alcuni bacini che sono a cavallo 

di due o più corpi idrici. Questo ha determinato difficoltà nell’assegnare i valori di  BOD, Azoto 

e Fosforo del bacino al corpo idrico di riferimento e si è proceduto quindi secondo i seguenti 

criteri: 

1. Se un corpo idrico è sotteso a più bacini idrici i valori di  BOD, Azoto e Fosforo si 

assegnano sommandosi al corpo idrico a monte; 

2. Se un bacino è a cavallo di due o più corpi idrici i valori di  BOD, Azoto e Fosforo si 

assegnano in base alla maggiore presenza di fiumi, torrenti e corsi d’acqua che sfociano 

in un corpo idrico piuttosto che in un altro; 

3. Se un bacino comprende più corpi idrici i valori di  BOD, Azoto e Fosforo si assegnano 

proporzionalmente fra i corpi idrici costieri secondo i seguenti calcoli: 

� BOD bacino * Ltc / Somma Ltc 

� Azoto bacino * Ltc / Somma Ltc 

� Fosforo bacino * Ltc / Somma Ltc 

Dove: 

Ltc = Lunghezza tratto costa del corpo idrico 

Somma Ltc = Somma della lunghezza del tratto costa dei corpi idrici sottesi al bacino 

In particolare il criterio 1 è stato utilizzato per i corpi idrici 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 

62, 63. 

In particolare il criterio 2 è stato utilizzato per i corpi idrici 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 

62. 

In particolare il criterio 3 è stato utilizzato per i corpi idrici 47, 48, 49, 50. 

Il valore di BOD, Azoto e Fosforo è stato calcolato sul corpo idrico di riferimento 

successivamente rapportato al km di costa (Tab. 5). 
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Tab. 5 - Nutrienti e carico organico espressi in t/anno/Km 

Scarichi 

Sono stati selezionati gli scarichi in mare “acque costiere” dei depuratori dei reflui civili ed 

industriali prodotte da SOGESID (2007) nell’ambito delle attività di supporto per la redazione 

del piano di tutela delle acque. 

Sono stati inseriti in GIS le coordinate degli scarichi costieri ed è stata calcolata la capacità 

organica espressa come abitante equivalente (AE) per ogni corpo idrico ed è stato 

successivamente rapportato al km di costa del corpo idrico di riferimento (Tab. 6). 

Corpo 

idrico 

BOD  N  P  
Lunghezza 

tratto costa t/anno di BOD 

per Km 

t/anno di N 

per Km 

t/anno di P 

per Km 

(t/anno) (t/anno) (t/anno) Km 

47 110,03 192,25 14,04 11,3 9,7 17,0 1,2 

48 70,11 122,50 8,94 7,2 9,7 17,0 1,2 

49 359,31 627,79 45,84 36,9 9,7 17,0 1,2 

50 145,09 253,50 18,51 14,9 9,7 17,0 1,2 

51 1912.9 1075.0 130.7 21,3 89.8 50.5 6.1 

52 1152.5 1373.9 128.7 25,2 45.7 54.5 5.1 

53 606,19 1866,55 134,03 10,6 57,1 175,7 12,6 

54 67,98 498,27 22,17 12,2 5,6 40,9 1,8 

55 1372,19 562,37 56,68 18,6 73,9 30,3 3,1 

56 1961,4 5253,42 267,09 27,9 70,2 188 9,6 

57 25,27 164,38 6,7 16,7 1,5 9,9 0,4 

58 1103 999,97 103,14 25,1 43,9 39,8 4,1 

59 740,28 787,01 92,31 8,8 84,1 89,4 10,5 

60 1962,27 7855,06 360,61 46,6 42,1 168,4 7,7 

61 1710,15 1419,05 127,25 33,5 51 42,3 3,8 

62 541,51 1799,76 88,5 24 22,6 75 3,7 

63 2164,81 772,85 123,14 17,3 125,2 44,7 7,1 
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Corpo idrico 

Numero di 

scarichi 

Abitanti 

equivalenti 
Lunghezza tratto costa 

Abitanti equivalenti (AE) per 

km 

Num AE km AE per km 

47 11,3 

48 7,2 

49 3 50789 36,9 1376 

50 14,9 0 

51 3 100286 21,3 4708 

52 3 43503 25,2 1726 

53 1 3500 10,6 330 

54 2 85000 12,2 6967 

55 1 25000 18,6 1344 

56 1 50000 27,9 1792 

57 16,7 

58 25,1 

59 1 50000 8,8 5682 

60 4 37832 46,6 812 

61 1 38673 33,5 1154 

62 1 21000 24 875 

63 3 44014 17,3 2544 

Tab. 6 - Scarichi depurati in mare. Numero di scarichi e calcolo degli AE/Km per ogni C.I 

Nonostante le integrazioni aggiornate fornite direttamente dalle ARPA provinciali di 

competenza le informazioni sugli scarichi costieri non sono completi. Sono stati selezionati gli 

scarichi costieri provenienti da depuratori in esercizio e in progetto di cui si conosce il valore di 

abitanti equivalenti. Non sono stati selezionati tutti gli scarichi provenienti da depuratori non in 

esercizio o in costruzione, dati riferiti al 2007, di cui non è stato possibile integrare o aggiornare 

il valore di abitanti equivalenti. Inoltre non si hanno informazioni sugli scarichi non depurati. 

Nella Fig. 11 (All. 1), è stata riportata la mappa degli scarichi con la loro localizzazione 

rispetto ai corpi idrici oggetto della valutazione delle pressioni. 

Aree portuali 

Sono stati localizzati in GIS i porti presenti nella costa oggetto dello studio sulle pressioni ed 

assegnato un criterio in base alla classificazione secondo il D.P.R. 1/06/2004, distinguendo tra 

uso commerciale, turistico e peschereccio. Attraverso l’uso del GIS sono state assegnate le aree 

portuali per ogni corpo idrico secondo il criterio di presenza/assenza, ma anche in base alla 

tipologia di destinazione d’uso portuale. Se in un corpo idrico erano presenti due aree portuali a 
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diversa tipologia è stata considerata, al fine della valutazione ed attribuzione del criterio di 

rischio, il maggiore impatto ovvero il porto con destinazione d’uso di tipo commerciale (Tab. 7). 

Corpo idrico 
Porti 

Num Nome Tipologia 

47 1 Porto Palo di Capo Passero Turistico e peschereccio 

48 0     

49 1 Pozzallo Commerciale, turistico e peschereccio 

50 0     

51 2 Marina di Ragusa, Donnalucata Turistico e peschereccio 

52 1 Scoglitti Turistico e peschereccio 

53 0     

54 0     

55 1 Gela Commerciale, turistico e peschereccio 

56 1 Licata Commerciale, turistico e peschereccio 

57 0     

58 0     

59 1 San Leone Turistico e peschereccio 

60 2 Porto Empedocle, Siculiana Commerciale, turistico e peschereccio 

61 1 Sciacca Turistico e peschereccio 

62 1 Porto Palo Turistico e peschereccio 

63 1 Marinella Turistico e peschereccio 

Tab. 7 - Porti: numero e loro classificazione per tipologia 

Nella Fig. 12 (All. 1) è stata riportata la mappa delle aree portuali con la loro localizzazione e 

classificazione secondo il D.P.R. 1/06/2004 rispetto ai corpi idrici oggetto della valutazione delle 

pressioni. 

Siti a rischio contaminazione sostanze pericolose (SIN) 

E’ stato localizzato in GIS l’unico sito a rischio contaminazione sostanze pericolose secondo  

il D.Lgs. 22/97 presente nella costa oggetto dello studio sulle pressioni denominato Polo 

petrolchimico di Gela, che incide in maniera pesante sulla fascia costiera, sul corpo idrico, 

sotteso all’area SIN, ma anche seppur in maniera minore sui corpi idrici adiacenti. 

È stato assegnato un criterio sulla presenza/assenza ma anche sulla adiacenza dei corpi idrici 

all’area SIN (Tab. 8). 
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Corpo idrico 
Siti a rischio contaminazione sostanze pericolose (SIN) 

Num Criterio 

47 0 Assente 

48 0 Assente 

49 0 Assente 

50 0 Assente 

51 0 Assente 

52 0 Assente 

53 0 Adiacente 

54 1 Presente 

55 0 Adiacente 

56 0 Assente 

57 0 Assente 

58 0 Assente 

59 0 Assente 

60 0 Assente 

61 0 Assente 

62 0 Assente 

63 0 Assente 

Tab. 8 - Siti Industriali di Interesse Nazionale 

Nella Fig. 13 (All. 1), è stata riportata la mappa con la localizzazione del Polo petrolchimico 

di Gela classificato come Sito di Interesse Nazionale (SIN) secondo il D.Lgs. 22/97 rispetto i 

corpi idrici oggetto della valutazione delle pressioni. 

Artificializzazione costa

Sono state georeferenziate in GIS le banchine portuali, moli, barriere frangiflutto e soffolte 

utilizzando foto aeree derivate da Geoportale Nazionale. Per ogni corpo idrico è stata calcolata la 

somma dei tratti costieri artificializzati ed è stata quantificata la percentuale di costa 

artificializzata del corpo idrico di riferimento (Tab. 9). 
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Corpo 

idrico 

Costa artificializzata Lunghezza tratto costa Percentuale di costa artificializzata 

km km % 

47 1.28 11.30 11.33 

48 0.00 7.20 0.00 

49 4.14 36.90 11.22 

50 0.06 14.90 0.40 

51 7.02 21.30 32.96 

52 2.48 25.20 9.84 

53 0.00 10.60 0.00 

54 6.51 12.20 53.36 

55 3.13 18.60 16.83 

56 8.65 27.90 31.00 

57 0.82 16.70 4.91 

58 2.36 25.10 9.40 

59 5.00 8.80 56.82 

60 10.65 46.60 22.85 

61 8.56 33.50 25.55 

62 2.36 24.00 9.83 

63 0.79 17.30 4.57 

Tab. 9 - Artificializzazione della costa 

Nelle Figg. 7, 8, 9 e 10 (All. 1), è mostrata in dettaglio la mappatura di tutte le strutture 

artificiali lungo la costa, quali banchine portuali, moli, barriere frangiflutto e barriere soffolte. 
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2. RISULTATI SULL’ANALISI DEI DATI 

E’ stata realizzata una tabella riassuntiva di tutti gli indicatori di pressione per ciascun corpo 

idrico (All. 2 Tab. 10). 

L’elaborazione dei data set in ambiente GIS ha permesso inoltre di quantificare, per ciascun 

indicatore di pressione, il relativo impatto in ogni corpo idrico. Le tabelle  riassuntive recanti 

queste informazioni sono riportate nell’Allegato 2.  

Per una più chiara esposizione dei risultati ottenuti in questa prima fase di elaborazione è 

stata predisposta una scheda riassuntiva per ciascuno dei 17 corpi idrici, recante il tipo di 

pressione, la descrizione dell’indicatore di pressione, l’operazione di calcolo eseguita, l’unità di 

misura scelta e il valore calcolato. 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 

Carico trofico P 
Fosforo  espresso in t/anno 

misurato alla chiusura del/dei 
bacini idrografici sottesi al corpo 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

t/anno di P per Km 
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idrico sottesa al corpo idrico 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo D.lg.  

22/97 

Presenza, assenza o la 
adiacenza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 

Tab. 10 - Popolamento degli indicatori di pressioni considerati nella studio, con la descrizione 

del tipo di indicatore,  dell’operazione eseguita per la sua indicizzazione e l’unità di misura 

utilizzata. 

Di seguito si riportano le 17 schede riassuntive per ogni corpo idrico oggetto della 

valutazione delle pressioni: 
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Corpo idrico 47 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 28,3 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 13,6 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 3,3 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

9,7 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 17,0 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 1,2 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km  

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia 
Turistico e 

peschereccio 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo D.lg.  

22/97 

Presenza, assenza o la 
adiacenza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Assenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 11,3 
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Corpo idrico 48 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 62,2 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 32,1 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 0 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

9,7 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 17,0 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 1,2 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia Assenza 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo 

D.LG.  22/97 

Presenza, assenza o la 
vicinanza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Assenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 0,0 
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Corpo idrico 49 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 11,4 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 54 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 16 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

9,7 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 17,0 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 1,2 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 1376 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia 
Commerciale, 

turistico e 
peschereccio 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo 

D.LG.  22/97 

Presenza, assenza o la 
vicinanza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Assenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 11,2 
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Corpo idrico 50 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 19,6 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 38,2 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 10,9 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

9,7 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 17,0 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 1,2 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia Assenza 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo 

D.LG.  22/97 

Presenza, assenza o la 
vicinanza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Assenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 0,4 
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Corpo idrico 51 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 33,5 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 45,9 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 16,1 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

89.8 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 50.5 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 6.1 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 4708 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia 
Turistico e 

peschereccio 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo 

D.LG.  22/97 

Presenza, assenza o la 
vicinanza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Assenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 33,0 
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Corpo idrico 52 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 61,7 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 16,3 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 9,1 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

45.7 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 54.5 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 5.1 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 1726 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia 
Turistico e 

peschereccio 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo 

D.LG.  22/97 

Presenza, assenza o la 
vicinanza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Assenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 9,8 
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Corpo idrico 53 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 85,3 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 10,4 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 1,7 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

57,1 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 175,7 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 12,6 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 330 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia Assenza 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo 

D.LG.  22/97 

Presenza, assenza o la 
vicinanza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Adiacenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 0,0 
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Corpo idrico 54 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 31,4 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 23,4 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 40,5 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

5,6 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 40,9 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 1,8 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 6967 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia Assenza 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo 

D.LG.  22/97 

Presenza, assenza o la 
vicinanza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Presenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 53,4 
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Corpo idrico 55 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 3,5 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 53,2 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 26,6 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

73,9 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 30,3 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 3,1 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 1344 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia 
Commerciale, 

turistico e 
peschereccio 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo 

D.LG.  22/97 

Presenza, assenza o la 
vicinanza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Adiacenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 16,8 
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Corpo idrico 56 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 11 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 55,1 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 21,2 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

70,2 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 188 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 9,6 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 1792 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia 
Commerciale, 

turistico e 
peschereccio 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo 

D.LG.  22/97 

Presenza, assenza o la 
vicinanza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Assenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 31,0 
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Corpo idrico 57 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 17,1 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 66 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 4,6 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 1,5 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 9,9 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 0,4 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia Assenza 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo 

D.LG.  22/97 

Presenza, assenza o la 
vicinanza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Assenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 4,9 
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Corpo idrico 58 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 6,5 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 53,8 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 6,1 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 43,9 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 39,8 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 4,1 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia Assenza 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo 

D.LG.  22/97 

Presenza, assenza o la 
vicinanza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Assenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 9,4 
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Corpo idrico 59 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 0.8 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 42.9 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 47.6 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

84.1 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 89.4 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 10.5 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 5682 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia 
Turistico e 

peschereccio 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo 

D.LG.  22/97 

Presenza, assenza o la 
vicinanza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Assenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 56.8 
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Corpo idrico 60 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 0 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 43.8 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 14.9 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

42.1 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 168.4 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 7.7 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 812 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia 
Commerciale, 

turistico e 
peschereccio 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo 

D.LG.  22/97 

Presenza, assenza o la 
vicinanza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Assenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 22.9 
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Corpo idrico 61 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 0 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 71.9 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 17 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

51 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 42.3 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 3.8 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 1154 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia 
Turistico e 

peschereccio 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo 

D.LG.  22/97 

Presenza, assenza o la 
vicinanza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Assenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 25.6 
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Corpo idrico 62 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 0 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 90.4 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 4.2 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

22.6 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 75 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 3.7 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 875 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia 
Turistico e 

peschereccio 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo 

D.LG.  22/97 

Presenza, assenza o la 
vicinanza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Assenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 9.8 
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Corpo idrico 63 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura Valore 

Uso agricolo 
intensivo 

% aree agricole intensive, in 
particolare solo le colture in serra, 
sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
colture in serra da foto aeree 

derivate da Geoportale 
Nazionale ed è calcolata la % 

di uso rispetto al totale 

% 0.1 

Uso agricolo non 
intensivo 

% aree agricole intensive ad 
esclusione delle colture in serra 

sul totale dell’area buffer di 2 km 
della linea di costa scelta sottesa 

al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 211 

(ad esclusione delle serre), 
221, 222, 223, 241, 242 ed è 
calcolata la % di uso rispetto 

al totale 

% 56 

Uso urbano e 
industriale 

% aree urbane e produttive  sul 
totale dell’area buffer di 2 km 

della linea di costa scelta sottesa 
al corpo idrico 

Da Corine Land Cover 2006 
sono selezionati  i codici: 111, 
112, 121 e 122 ed è calcolata 
la %  di uso rispetto al totale 

% 23.5 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di BOD (t/anno) e lunghezza 

lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

125.2 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini 
idrografici sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 
compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 44.7 

Carico trofico P 

Fosforo  espresso in t/anno 
misurato alla chiusura del/dei 

bacini idrografici sottesi al corpo 
idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa 

sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 7.1 

Scarichi depurati 

Presenza di scarichi costieri 
depurati indicati come abitanti 
equivalenti per km del corpo 

idrico 

Rapporto tra valore numerico 
di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea 

di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 2544 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e 
la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia 
Turistico e 

peschereccio 

Siti a rischio 
contaminazione 

sostanze pericolose 
(SIN) 

Presenza di Siti industriali di 
Interesse Nazionale secondo 

D.LG.  22/97 

Presenza, assenza o la 
vicinanza di SIN nel corpo 

idrico di riferimento 
Criterio Assenza 

Artificializzazione 
costa 

% di costa artificializzata nel 
corpo idrico 

Georeferenziazione delle 
banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e  soffolte 
da foto aeree derivate da 

Geoportale Nazionale ed è 
calcolata la % di 

artificializzazione rispetto alla 
linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 4.6 
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2.1. Individuazione delle categorie di rischio 

Una volta definito il popolamento degli indicatori di pressione si è proceduto a fissare, per 

ciascuno degli indicatori, dei valori soglia necessari per potere attribuire a ciascun corpo idrico e 

per ciascun indicatore di pressione una delle tre categorie di rischio predeterminata, ovvero: a 

rischio, probabilmente a rischio o non a rischio. 

I valori soglia proposti sono stati definiti su base bibliografica, procedendo con criteri 

analoghi e/o sulla base di informazioni riportate in studi effettuati in altre regioni (ARPAT, 2009

- Analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici della nuova rete di monitoraggio, 

direttiva quadro 2000/60; ARPA Piemonte, 2009 - Processo di implementazione della direttiva 

2000/60/CE (WFD) in Piemonte). 

Quando non è stato possibile procedere per via bibliografica si è scelto di analizzare 

statisticamente i set di dati impiegando dei sistemi di ordinamento non metrico multivariato 

(MDS) e di analisi gerarchica dei cluster (CLUSTER). Il metodo utilizzato è stato quello di 

individuare dei trend di raggruppamento tra i corpi idrici secondo un criterio di maggiore 

similarità, in funzione di uno specifico fattore di pressione, allo scopo di ordinare i corpi idrici ed 

estrapolare, una volta ottenuti degli adeguati cluster, i valori soglia per l’attribuzione ad una delle 

tre categorie di rischio. 

Le analisi statistiche sono state eseguite mediante il pacchetto statistico PRIMER (Clarke & 

Warwick, 1994). Questa metodologia di indagine è stata in particolare utilizzata per 

l’attribuzione della categoria di rischio in funzione del carico organico di natura antropica (BOD) 

e dei carichi dei nutrienti (N e P). Di seguito viene descritto il procedimento adottato per 

ciascuno di questi tre indicatori di pressione: 



ARPA SICILIA – U.O.C. Struttura Territoriale di Ragusa
36

Carico organico di origine antropica – individuazione dei valori soglia per l’attribuzione ad 

una categoria di rischio: 

Il set di dati relativo al BOD (espresso in t/anno/Km di costa) in ciascuno dei 17 Corpi Idrici 

indagati è stato analizzato mediante analisi dei cluster e successivamente tramite MDS. I risultati 

delle analisi sono mostrati nella Fig. 2 riportata di seguito: 

Fig. 2 – Analisi MDS sui dati di BOD. I numeri nel riquadro grande sono riferiti ai 17 corpi 

idrici, che sono statisticamente raggruppati secondo un criterio di maggiore somiglianza. Le 

bolle di colore verde esprimono la quantità di BOD, e la loro dimensione è proporzionale alla 

quantità. 

Le analisi hanno permesso di raggruppare i corpi idrici in tre cluster, ottenendo così tre 

diverse categorie di valori. Queste categorie sono state utilizzate per l’individuazione dei valori 

soglia per l’attribuzione ad una delle tre categorie di rischio (cfr. Tab. 11). 
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Carico trofico di Azoto (N) – individuazione dei valori soglia per l’attribuzione ad una 

categoria di rischio: 

Il set di dati relativo a N (espresso in t/anno/Km di costa) in ciascuno dei 17 Corpi Idrici 

indagati è stato analizzato mediante analisi dei cluster e successivamente tramite MDS. I risultati 

delle analisi sono mostrati nella Fig. 3 riportata di seguito: 

Fig. 3 – Analisi MDS sui dati di N. I numeri nel riquadro grande sono riferiti ai 17 corpi idrici, 

che sono statisticamente raggruppati secondo un criterio di maggiore somiglianza. Le bolle di 

colore verde esprimono la quantità di N, e la loro dimensione è proporzionale alla quantità. 

Le analisi hanno permesso di raggruppare i corpi idrici in tre cluster, ottenendo così tre 

diverse categorie di valori. Queste categorie sono state utilizzate per l’individuazione dei valori 

soglia per l’attribuzione ad una delle tre categorie di rischio (cfr. Tab.11). 
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Carico trofico di Fosforo (P) – individuazione dei valori soglia per l’attribuzione ad una 

categoria di rischio: 

Il set di dati relativo a P (espresso in t/anno/Km di costa) in ciascuno dei 17 Corpi Idrici 

indagati è stato analizzato mediante analisi dei cluster e successivamente tramite MDS. I risultati 

delle analisi sono mostrati nella Fig. 4 riportata di seguito: 

Fig. 4– Analisi MDS sui dati di P. I numeri nel riquadro grande sono riferiti ai 17 corpi idrici, 

che sono statisticamente raggruppati secondo un criterio di maggiore somiglianza. Le bolle di 

colore verde esprimono la quantità di P, e la loro dimensione è proporzionale alla quantità. 

Le analisi hanno permesso di raggruppare i corpi idrici in tre cluster, ottenendo così tre 

diverse categorie di valori. Queste categorie sono state utilizzate per l’individuazione dei valori 

soglia per l’attribuzione ad una delle tre categorie di rischio (cfr. Tab. 11). 
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2.2. Categorie di rischio 

Nella Tab. 11 sono riportati gli indicatori utilizzati per l’analisi delle pressioni e per ciascuno 

è riportata una proposta di categorizzazione per assegnare al corpo idrico la categoria di rischio 

relativa (a rischio, non a rischio, probabilmente a rischio). 

Indicatore Misura del valore Categoria di rischio 

Uso agricolo intensivo 
% > 50 A rischio 

10<%<50 Probabilmente a rischio 
%<10 Non a rischio 

Uso agricolo non intensivo % > 50 A rischio 
25<%<50 Probabilmente a rischio 

%<25 Non a rischio 

Uso urbano % > 25 A rischio 
5<%<25 Probabilmente a rischio 

%<5 Non a rischio 

Carico organico di origine antropica (BOD) 
t/anno/Km >100 A rischio 

40< t/anno/Km <100 Probabilmente a rischio 
t/anno/Km <40 Non a rischio 

Carico trofico N 
t/anno/Km >100 A rischio 

60< t/anno/Km <100 Probabilmente a rischio 
t/anno/Km <60 Non a rischio 

Carico trofico P 
t/anno/Km >9 A rischio 

5< t/anno/Km <9 Probabilmente a rischio 
t/anno/Km <5 Non a rischio 

Scarichi 
AE/km>1000 A rischio 

0<AE/km<1000 Probabilmente a rischio 

Assente Non a rischio 

Porti 

Commerciale, turistico e 
peschereccio 

A rischio 

Turistico e peschereccio Probabilmente a rischio 
Assente Non a rischio 

Siti a rischio contaminazione sostanze 
pericolose (SIN) 

Presente A rischio 
Adiacente Probabilmente a rischio 
Assente Non a rischio 

Artificializzazione costa 
% > 30 A rischio 

10<%<30 Probabilmente a rischio 
%<10 Non a rischio 

Tab. 11 - Indicatori di pressione e ipotesi di relativa categorizzazione 

Una volta assegnati i valori soglia a ciascun indicatore di pressione per l’attribuzione alle 

categorie di rischio, è stato possibile attribuire ad ogni corpo idrico e per ciascuno degli 

indicatori di pressione il relativo giudizio di rischio. Si è proceduto in ambiente GIS utilizzando i 

data set acquisiti nella precedente fase di analisi dei dati, ed imponendo al sistema informativo i 

valori soglia mostrati in Tab. 11: è stato così possibile ottenere una valutazione del rischio dei 

corpi idrici in relazione al popolamento di indicatori di pressione utilizzato. 
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Nell’Allegato 2, dalla Tab. 11 alla Tab. 16, sono riportate le categorie di rischio relative ad 

ogni corpo idrico e riferite ai vari fattori di pressione considerati. 

E’ stata realizzata una matrice riassuntiva per tutti i corpi idrici con le categorie di rischio per 

ogni indicatore (Allegato 2, Tab. 17). 

Per una più rapida consultazione sono state prodotte delle mappe di valutazione del rischio, in 

cui a ciascun corpo idrico è stato assegnato un colore in funzione della categoria di rischio di 

attribuzione, seguendo il criterio: 

Rosso A RISCHIO 
Giallo PROBABILMENTE A RISCHIO 
Verde NON A RISCHIO 

Nell’Allegato 1 è possibile consultare le 10 mappe prodotte, dalla Fig. 14 alla Fig. 23. 

Il numero di corpi idrici che rientrano nelle diverse categorie di rischio per singolo indicatore 

è riportato nella sottostante Tab. 12: 

Indicatore 
Corpi idrici 

A rischio Probabilmente a rischio Non a rischio 

Uso agricolo intensivo 3 7 7 

Uso agricolo non intensivo 8 5 4 

Uso urbano e industriale 3 9 5 

Carico organico (BOD) 1 9 7 

Carico trofico N 3 2 12 

Carico trofico P 3 4 10 

Presenza di scarichi 9 3 5 

Presenza di porti 4 7 6 

Presenza di siti a rischio contaminazione sostanze 

pericolose (SIN) 1 2 14 

Artificializzazione costa 4 5 8 

Tab. 12 - Numero Corpi idrici che rientrano nelle diverse categorie di rischio per singolo 

indicatore  

Il numero di categorie di rischio per ogni corpo idrico è riportato nella sottostante Tab. 13: 

Corpo idrico Categorie di rischio 
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A rischio Probabilmente a rischio Non a rischio 

47 0 3 7 

48 1 1 8 

49 3 3 4 

50 0 3 7 

51 2 6 2 

52 2 4 4 

53 3 3 4 

54 4 1 5 

55 4 3 3 

56 6 3 1 

57 1 1 8 

58 1 2 7 

59 4 4 2 

60 2 6 2 

61 2 4 4 

62 1 3 6 

63 3 3 4 

Tab. 13 - Numero di categorie di rischio per ogni corpo idrico 
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2.3. Valutazione complessiva del rischio 

Per tutti i 17 corpi idrici è stata calcolata la percentuale di indicatori a rischio, probabilmente 

a rischio e non a rischio. Sono state fatte delle considerazioni sulle percentuali calcolate e, in 

accordo con ARPA Sicilia, si è infine deciso di adottare i seguenti criteri classificativi 

complessivi del rischio: 

� Se la percentuale del numero di indicatori a rischio è uguale a 0 e la percentuale di 

indicatori probabilmente a rischio è minore o uguale a 20, il corpo idrico viene 

considerato non a rischio; 

� Se la percentuale del numero di indicatori a rischio è uguale a 0 e la percentuale di 

indicatori probabilmente a rischio è maggiore a 20, il corpo idrico viene considerato 

probabilmente a rischio; 

� Se la percentuale del numero di indicatori a rischio è uguale a 10, e la percentuale di 

indicatori probabilmente a rischio è minore o uguale a 20, il corpo idrico viene 

considerato probabilmente a rischio; 

� Se la percentuale del numero di indicatori a rischio è uguale a 10, e la percentuale di 

indicatori probabilmente a rischio è maggiore di 20, il corpo idrico viene considerato a 

rischio; 

� Se la percentuale del numero di indicatori a rischio è maggiore di 10 il corpo idrico viene 

considerato a rischio; 

I risultati di tali considerazioni sono esposte nella seguente Tab. 14: 

Corpo idrico 

Categorie di rischio 
Valutazione complessiva 

A rischio A rischio 
Probabilmente a 

rischio 
Non a rischio 

n = 0% � 20% Non a rischio 

n = 0% > 20% Probabilmente a rischio 

n = 10% �  20% Probabilmente a rischio 

n = 10% > 20% A rischio 

n > 10% A rischio 

Tabella 14 – Valutazione complessiva delle categorie di rischio. 
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Seguendo i criteri così adottati si perviene alla valutazione complessiva del rischio, espressa 

per ciascun corpo idrico. 

Nella Tab. 15 sono forniti i risultati in dettaglio. 

Corpo idrico 
Categorie di rischio 

Valutazione complessiva 
A rischio Probabilmente a rischio Non a rischio 

47 0% 30% 70% Probabilmente a rischio 

48 10% 10% 80% Probabilmente a rischio 

49 30% 30% 40% A rischio 

50 0% 30% 70% Probabilmente a rischio 

51 20% 60% 20% A rischio 

52 20% 40% 40% A rischio 

53 30% 30% 40% A rischio 

54 40% 10% 50% A rischio 

55 40% 30% 30% A rischio 

56 60% 30% 10% A rischio 

57 10% 10% 80% Probabilmente a rischio 

58 10% 20% 70% Probabilmente a rischio 

59 40% 40% 20% A rischio 

60 20% 60% 20% A rischio 

61 20% 40% 40% A rischio 

62 10% 30% 60% Probabilmente a rischio 

63 30% 30% 40% A rischio 

Tab. 15 - Valutazione complessiva del rischio per tutti i 17 corpi idrici considerati. 

Per una più immediata consultazione è stata prodotta una mappa per la valutazione 

complessiva del rischio in funzione dei fattori di pressione considerati, consultabile nell’Allegato 

1, Fig. 24 e che viene riportata anche di seguito (Fig. 5) . 
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Fig. 5 – Mappa dei Corpi idrici con valutazione del rischio.

Nella sottostante Tab. 16 è riportato lo schema riassuntivo del numero di corpi idrici 

assegnati alle diverse categorie di rischio in base all’analisi complessiva delle pressioni. 

Categorie di rischio Numero di Corpi idrici 

A rischio 11 
Probabilmente a rischio 6 
Non a rischio 0 
TOTALE 17 

Tab. 16 - Categorie di rischio complessivo valutate in relazione agli indicatori di pressione 

utilizzati e riferite ai 17 corpi idrici  

I dati sulle pressioni antropiche per corpo idrico saranno, nella relazione finale, incrociati con 

gli indicatori di stato, ancora in fase di elaborazione, secondo lo schema seguente previsto nel 

D.P.R. n. 260/2010. Lo schema sarà adattato alla disponibilità di dato sia sulle pressioni che sugli 

indicatori di stato. 
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Elementi di qualità sensibili alle pressioni che incidono sulle acque marino-

costiere (DECRETO 8 novembre 2010, n. 260; Tab. 3.5) 

ORIGINE  DELLA  PRESSIONE 
CATEGORIA 
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IT
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ARRICCHIMENTO DI 

NUTRIENTI 

Effetto primario sulla 
qualità dell’acqua 

Variazione nella 
concentrazione dei 
nutrienti nel corpo 
idrico definito [DIN], 
[DIP], N:P, N:Si (attuale 
e variazioni nel tempo)  

X X X       X     

ARRICCHIMENTO DI SOSTANZA 

ORGANICA 

Effetto primario sulla 
qualità del sedimento 

Aumento della 
deposizione di carbonio 
organico sul fondo 
marino   

  X   X     X     

Effetto primario sulla 
qualità dell’acqua 

Aumento della sostanza 
organica nella colonna 
d’acqua 

  X X X     X     

Effetti secondari sulla 
qualità dell’acqua 

Riduzione della 
disponibilità di ossigeno 
(ossigeno disciolto 
ridotto nella colonna 
d’acqua, e nei sedimenti 
anaerobici) 

    X X     X     

SOSTANZE ELENCO DI 

PRIORITA’ E ALTRE SOSTANZE 

NON APPARTENENTI 

ALL’ELENCO DI PRIORITA’ 

Effetto primario sul 
sedimento e sulla 
qualità dell’acqua 

Aumento delle 
concentrazioni di 
inquinanti (nella 
colonna d’acqua e nei 
sedimenti) 

      X       X X 

Effetto primario sulla 
biologia 

Trasporto e 
trascinamento di 
organismi (pesci e 
invertebrati) 

      X   X       

PRELIEVI INDUSTRIALI 

Effetto primario sulla 
qualità dell’acqua 

Alterazione del regime 
termico della colonna 
d’acqua (effetti sulle 
medie stagionali, sugli 
andamenti spaziali della 
temperatura, effetti sui 
gradienti termici rispetto 
alle acque circostanti) 

X X X X     X     

Effetti secondari sulla 
qualità dell’acqua 

Possibile riduzione della 
disponibilità di ossigeno 
(ossigeno disciolto 
ridotto nella colonna 
d’acqua, e innesco di 
fenomeni di anaerobiosi 
nei sedimenti) 

    X X     X     
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MORFOLOGICO (modifiche linea 

di costa mediante: scogliere, dighe, 

chiuse, dragaggio e smaltimento del 

materiale dragato, estrazione di 

materiale inerte)  

Effetto primario sulla 
morfologia Alterazione delle 

caratteristiche del 
sedimento (es. 
granulometria), 
alterazione della 
struttura del fondale 
marino (es. incremento 
della sedimentazione) 

  X X X X X X     

Effetti secondari 
sull’idrologia Ostacolo al movimento 

della fauna circolante, 
riduzione del ricambio 
idrico, alterazione 
dell’escursione di 
marea, 
diminuzione/aumento 
dell’intrusione salina 

X X X X X X X     

Effetti secondari sulla 
qualità dell’acqua 

Riduzione della 
disponibilità di ossigeno 
(riduzione dell’ossigeno 
disciolto nella colonna 
d’acqua, e sedimenti 
anaerobici), aumento 
della torbidità, 
variazione delle 
concentrazioni dei 
nutrienti. 

X X X X X X X     

PESCA COMMERCIALE 

Effetto primario sulla 
morfologia 

Alterazione della 
distribuzione del 
sedimento e della 
topografia del fondale 
marino 

  X X X X         

Effetto primario sulla 
biologia 

Danneggiamento agli 
habitat sensibili   

  X X X X         

Effetto primario sulla 
biologia 

Rimozione delle specie 
target e non 

      X           

ACQUACOLTURA 

Effetto primario sulla 
qualità del sedimento 

Aumento del contenuto 
organico dei sedimenti 

    X X     X     

Effetto primario sulla 
qualità dell’acqua 

Arricchimento di 
sostanza organica nella 
colonna d’acqua   

  X X X     X     

Effetto primario sulla 
qualità del sedimento e 
dell’acqua 

Aumento delle 
concentrazioni degli 
inquinanti (colonna 
d’acqua e sedimenti) 

X X X X       X X 

Effetti secondari sulla 
qualità dell’acqua 

Riduzione della 
disponibilità di ossigeno  
(riduzione dell’ossigeno 
disciolto e sedimenti 
anaerobici)   

  X   X     X     

Effetti secondari sulla 
qualità dell’acqua 

Riduzione della 
disponibilità di carbonio 
(allevamento di 
molluschi) 

    X X           

SPECIE ALIENE 

Effetto primario sulla 
biologia 

Invasione e/o 
sostituzione del biota 
autoctono   

X X X X           

Effetti secondari sulla 
morfologia 

Alterazione del 
sedimento/caratteristich
e del substrato (specie 
specifiche) 

  X X X X X       
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Tav. 1 - Mappa dei Corpi Idrici e dell’area buffer di 2 Km utilizzata. La numerazione è quella ufficiale dei corpi idrici, dei quali sono riportati i limiti 

con delle barre nere perpendicolari alla costa. 
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Tav. 2 - Cartografia dei corpi idrici con i relativi bacini idrografici. Per ciascun bacino sono riportati i fiumi principali e l'idrografia minore. 
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Tav. 3a - Cartografia dei corpi idrici con i relativi bacini idrografici. 
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Tav. 4 - Carta uso del suolo - Settore 1. Tipologie di uso del suolo ottenute da Corine Land Cover e da georeferenziazione delle serre. 
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Tav. 5 - Carta uso del suolo - Settore 2. Tipologie di uso del suolo ottenute da Corine Land Cover e da georeferenziazione delle serre. 
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Tav. 6 -  Carta uso del suolo - Settore 3. Tipologie di uso del suolo ottenute da Corine Land Cover e da georeferenziazione delle serre. 
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Tav. 7 - Carta uso del suolo - Settore 4. Tipologie di uso del suolo ottenute da Corine Land Cover e da georeferenziazione delle serre. 
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Tav. 8 - Carta di artificializzazione della costa - Settore 1. Mappatura di tutte le strutture artificiali lungo la costa, quali banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e barriere soffolte. 
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Tav. 9 - Carta di artificializzazione della costa - Settore 2. Mappatura di tutte le strutture artificiali lungo la costa, quali banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e barriere soffolte. 
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Tav. 10 - Carta di artificializzazione della costa - Settore 3. Mappatura di tutte le strutture artificiali lungo la costa, quali banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e barriere soffolte. 
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Tav. 11 - Carta di artificializzazione della costa - Settore 4. Mappatura di tutte le strutture artificiali lungo la costa, quali banchine portuali, moli, 

barriere frangiflutto e barriere soffolte. 
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.

Tav. 12 - Carta degli scarichi. Mappa degli scarichi depurati con condotte terminanti direttamente in mare. 
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Tav. 13 - Carta dei porti. Presenza di aree portuali e classificazione secondo D.P.R. 1/06/2004. 
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Tav. 14 - Presenza di Siti industriali di Interesse Nazionale secondo D.G.L.  22/97. 
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Tav. 15 - Carta del rischio. Fattore di pressione: artificializzazione della costa. 
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Tav. 16 - Carta del rischio. Fattore di pressione: carico organico come BOD. 
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Tav. 17 - Carta del rischio. Fattore di pressione: carico trofico di azoto (N). 
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Tav. 18 - Carta del rischio. Fattore di pressione: carico trofico di fosforo (P). 
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Tav. 19 - Carta del rischio. Fattore di pressione: uso agricolo intensivo (serricoltura). 



 Relazione sulla valutazione e indicizzazione delle fonti di pressione antropica che insistono sul tratto di mare oggetto dello studio – ALLEGATO 1 

21 

Tav. 20 - Carta del rischio. Fattore di pressione: uso agricolo non intensivo. 
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Tav. 21 - Carta del rischio. Fattore di pressione: uso urbano e industriale. 
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Tav. 22 - Carta del rischio. Fattore di pressione: presenza di porti. 
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Tav. 23 - Carta del rischio. Fattore di pressione: scarichi depurati (A.E./Km). 
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Tav. 24 - Carta del rischio. Fattore di pressione: Siti a rischio contaminazione (SIN). 
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Tav. 25 - Mappa per la valutazione complessiva del rischio elaborata in funzione dei fattori di pressione. 
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�

Tab. 1 - Uso suolo agricolo intensivo (serricoltura) 

Corpo idrico Categoria Area serre m
2
 Ettari serre Area Totale m

2
 Ettari Totale 

 Percentuale agricolo 

intensivo 

47 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 3157190.6 315.7 11164660 1116.5 28.3% 

48 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 6711287.4 671.1 10792538 1079.3 62.2% 

49 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 6225000.4 622.5 54473745 5447.4 11.4% 

50 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 4741318.1 474.1 24249250 2424.9 19.6% 

51 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 11676368.4 1167.6 34853894 3485.4 33.5% 

52 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 23111166.6 2311.1 37470553 3747.1 61.7% 

53 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 18982944.6 1898.3 22250911 2225.1 85.3% 

54 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 6008171.1 600.8 19161692 1916.2 31.4% 

55 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 1135840.1 113.6 32296515 3229.7 3.5% 

56 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 3626592.3 362.7 32878790 3287.9 11% 

57 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 4422716.6 442.3 25914471 2591.4 17.1% 

58 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 2413028.8 241.3 37351921 3735.2 6.5% 

59 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 98795.6 9.9 11768841 1176.9 0.8% 

60 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 0 0 6679.4 6679.4 0 

61 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 0 0 5473.9 5473.9 0 

62 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 0 0 4176.5 4176.5 0 

63 211 solo serre georeferenziate da foto aree (PCN) 21321.5 2.1 30280083 3028 0.1% 
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Tab. 2 - Uso suolo agricolo non intensivo 

Corpo idrico Categoria 
Area agricolo non 

intensivo m
2

Ettari agricolo 

non intensivo 
Area Totale m

2
 Ettari totale 

Percentuale agricolo non 

intensivo 

47 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 1523711.2 152.4 11164660 1116.5 13.6% 

48 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 3467854 346.8 10792538 1079.3 32.1% 

49 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 29441774.8 2944.2 54473745 5447.4 54% 

50 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 9265823 926.6 24249250 2424.9 38.2% 

51 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 15995897.8 1599.6 34853894 3485.4 45.9% 

52 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 6111335.3 611.1 37470553 3747.1 16.3% 

53 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 2316144.6 231.6 22250911 2225.1 10.4% 

54 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 4476877.1 447.7 19161692 1916.2 23.4% 

55 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 17177486.3 1717.7 32296515 3229.7 53.2% 

56 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 18101563.5 1810.2 32878790 3287.9 55.1% 

57 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 17100391.5 1710 25914471 2591.4 66% 

58 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 20100949 2010.1 37351921 3735.2 53.8% 

59 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 5053316.9 505.3 11768841 1176.9 42.9% 

60 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 29234272.2 2923.4 66793864 6679.4 43.8% 

61 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 39350427.3 3935 54738562 5473.9 71.9% 

62 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 37746042.7 3774.6 41765312 4176.5 90.4% 

63 211 (ad esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 16958054.5 1695.8 30280083 3028 56% 
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Tab. 3 - Uso suolo urbano e industriale 

Corpo idrico Categoria 
Area uso suolo urbano e 

industriale m
2

Ettari Uso urbano 

e industriale 
Area totale m

2
 Ettari totale 

Percentuale Uso urbano e 

industriale 

47 111, 112, 121, 122 366982.8 36.7 11164659.8 1116.5 3.3% 

48 111, 112, 121, 122 0 0 10792537.8 1079.3 0 

49 111, 112, 121, 122 8716377.9 871.6 54473745 5447.4 16% 

50 111, 112, 121, 122 2635364.7 263.5 24249250.2 2424.9 10.9% 

51 111, 112, 121, 122 5612493.1 561.2 34853893.8 3485.4 16.1% 

52 111, 112, 121, 122 3426589.9 342.7 37470553.2 3747.1 9.1% 

53 111, 112, 121, 122 386107.3 38.6 22250910.9 2225.1 1.7% 

54 111, 112, 121, 122 7754380.1 775.4 19161692 1916.2 40.5% 

55 111, 112, 121, 122 8575954.6 857.6 32296514.7 3229.7 26.6% 

56 111, 112, 121, 122 6971550.2 697.2 32878790 3287.9 21.2% 

57 111, 112, 121, 122 1187142.7 118.7 25914471 2591.4 4.6% 

58 111, 112, 121, 122 2294748.5 229.5 37351921.3 3735.2 6.1% 

59 111, 112, 121, 122 5597163.5 559.7 11768840.7 1176.9 47.6% 

60 111, 112, 121, 122 9943350.2 994.3 66793864.4 6679.4 14.9% 

61 111, 112, 121, 122 9319496.5 931.9 54738561.8 5473.9 17% 

62 111, 112, 121, 122 1737330.7 173.7 41765311.6 4176.5 4.2% 

63 111, 112, 121, 122 7119907 712 30280083.2 3028 23.5% 
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Tab. 4 - Nutrienti e carico organico espressi in t/anno/Km 

Corpo idrico BOD (t/anno) N (t/anno) P (t/anno) 
Lunghezza 

tratto costa 

t/anno di BOD 

per Km 

t/anno di N 

per Km 

t/anno di P 

per Km 

47 110,03 192,25 14,04 11,3 9,7 17,0 1,2 

48 70,11 122,50 8,94 7,2 9,7 17,0 1,2 

49 359,31 627,79 45,84 36,9 9,7 17,0 1,2 

50 145,09 253,50 18,51 14,9 9,7 17,0 1,2 

51 1912.9 1075.0 130.7 21,3 89.8 50.5 6.1 

52 1152.5 1373.9 128.7 25,2 45.7 54.5 5.1 

53 606,19 1866,55 134,03 10,6 57,1 175,7 12,6 

54 67,98 498,27 22,17 12,2 5,6 40,9 1,8 

55 1372,19 562,37 56,68 18,6 73,9 30,3 3,1 

56 1961,4 5253,42 267,09 27,9 70,2 188 9,6 

57 25,27 164,38 6,7 16,7 1,5 9,9 0,4 

58 1103 999,97 103,14 25,1 43,9 39,8 4,1 

59 740,28 787,01 92,31 8,8 84,1 89,4 10,5 

60 1962,27 7855,06 360,61 46,6 42,1 168,4 7,7 

61 1710,15 1419,05 127,25 33,5 51 42,3 3,8 

62 541,51 1799,76 88,5 24 22,6 75 3,7 

63 2164,81 772,85 123,14 17,3 125,2 44,7 7,1 
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Corpo idrico 
Numero di scarichi Abitanti equivalenti Lunghezza tratto costa Abitanti equivalenti (AE) per km 

Num AE km AE per km 

47 11,3 

48 7,2 

49 3 50789 36,9 1376 

50 14,9 

51 3 100286 21,3 4708 

52 3 43503 25,2 1726 

53 1 3500 10,6 330 

54 2 85000 12,2 6967 

55 1 25000 18,6 1344 

56 1 50000 27,9 1792 

57 16,7 

58 25,1 

59 1 50000 8,8 5682 

60 4 37832 46,6 812 

61 1 38673 33,5 1154 

62 1 21000 24 875 

63 3 44014 17,3 2544 

Tab. 5 - Scarichi depurati in mare. Numero di scarichi e calcolo degli AE/Km per ogni C.I. 
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Corpo 

idrico 

Porti 

Num Nome Tipologia 

47 1 Porto Palo di Capo Passero Turistico e peschereccio 

48 0     

49 1 Pozzallo Commerciale, turistico e peschereccio 

50 0     

51 2 Marina di Ragusa, Donnalucata Turistico e peschereccio 

52 1 Scoglitti Turistico e peschereccio 

53 0     

54 0     

55 1 Gela Commerciale, turistico e peschereccio 

56 1 Licata Commerciale, turistico e peschereccio 

57 0     

58 0     

59 1 San Leone Turistico e peschereccio 

60 2 Porto Empedocle, Siculiana Commerciale, turistico e peschereccio 

61 1 Sciacca Turistico e peschereccio 

62 1 Porto Palo Turistico e peschereccio 

63 1 Marinella Turistico e peschereccio 

Tab. 4 - Porti: numero e loro classificazione per tipologia 
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Corpo idrico 
Siti a rischio contaminazione sostanze pericolose (SIN) 

Num Criterio 

47 0 Assente 

48 0 Assente 

49 0 Assente 

50 0 Assente 

51 0 Assente 

52 0 Assente 

53 0 Adiacente 

54 1 Presente 

55 0 Adiacente 

56 0 Assente 

57 0 Assente 

58 0 Assente 

59 0 Assente 

60 0 Assente 

61 0 Assente 

62 0 Assente 

63 0 Assente 

Tab. 5 - Siti Industriali di Interesse Nazionale 
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Corpo idrico 
Costa artificializzata Lunghezza tratto costa Percentuale di costa artificializzata 

km km % 

47 1.28 11.30 11.33 

48 0.00 7.20 0.00 

49 4.14 36.90 11.22 

50 0.06 14.90 0.40 

51 7.02 21.30 32.96 

52 2.48 25.20 9.84 

53 0.00 10.60 0.00 

54 6.51 12.20 53.36 

55 3.13 18.60 16.83 

56 8.65 27.90 31.00 

57 0.82 16.70 4.91 

58 2.36 25.10 9.40 

59 5.00 8.80 56.82 

60 10.65 46.60 22.85 

61 8.56 33.50 25.55 

62 2.36 24.00 9.83 

63 0.79 17.30 4.57 

Tab. 6 - Artificializzazione della costa 
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Tab. 7 - Popolamento degli indicatori di pressione 

Pressione Descrizione indicatore Operazione Unità Misura 

Uso agricolo intensivo 

% aree agricole intensive, in particolare 
solo le colture in serra, sul totale 

dell’area buffer di 2 km della linea di 
costa scelta sottesa al corpo idrico 

Georeferenziazione delle colture in serra da foto aeree 
derivate da Portale Cartografico Italiano ed è calcolata la 

% di uso rispetto al totale 
% 

Uso agricolo non intensivo 
% aree agricole intensive ad esclusione 
delle colture in serra sul totale dell’area 

buffer di 2 km della linea di costa 
scelta sottesa al corpo idrico 

Da Corine Land Cover sono selezionati  i codici: 211 (ad 
esclusione delle serre), 221, 222, 223, 241, 242 ed è 

calcolata la % di uso rispetto al totale 
% 

Uso urbano e industriale % aree urbane e produttive  sul totale 
dell’area buffer di 2 km della linea di 

costa scelta sottesa al corpo idrico 

Da Corine Land Cover sono selezionati i codici: 111, 112, 
121 e 122 ed è calcolata la %  di uso rispetto al totale 

% 

Carico organico BOD 
BOD espresso in t/anno misurato alla 

chiusura del/dei bacini idrografici 
sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico di BOD (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa compresa nel corpo idrico 

t/anno di BOD per 
Km 

Carico trofico N 
Azoto  espresso in t/anno misurato alla 

chiusura del/dei bacini idrografici 
sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico di N (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa compresa nel corpo idrico 

t/anno di N per Km 

Carico trofico P 
Fosforo  espresso in t/anno misurato 

alla chiusura del/dei bacini idrografici 
sottesi al corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico di P (t/anno) e lunghezza 
lineare della linea di costa sottesa al corpo idrico 

t/anno di P per Km 

Scarichi depurati 
Presenza di scarichi costieri depurati 
indicati come abitanti equivalenti per 

km del corpo idrico 

Rapporto tra valore numerico di AE (abitanti equivalenti) e 
lunghezza lineare della linea di costa sottesa al corpo idrico 

AE per km 

Porti 
Presenza di aree portuali e 

classificazione secondo D.P.R. 
1/06/2004 

Presenza o assenza di porti e la loro classificazione nel 
corpo idrico di riferimento 

Tipologia 

Siti a rischio contaminazione sostanze 
pericolose (SIN) 

Presenza di Siti industriali di Interesse 
Nazionale secondo D.lg.  22/97 

Presenza, assenza o la adiacenza di SIN nel corpo idrico di 
riferimento 

Criterio 

Artificializzazione costa 
% di costa artificializzata nel corpo 

idrico 

Georeferenziazione delle banchine portuali, moli, barriere 
frangiflutto e  soffolte da foto aeree derivate da Portale 

Cartografico Italiano ed è calcolata la % di 
artificializzazione rispetto alla linea di costa compresa nel 

corpo idrico 

% 



 Relazione sulla valutazione e indicizzazione delle fonti di pressione antropica che insistono sul tratto di mare oggetto dello studio – ALLEGATO 2 

11 

Tab. 8  - Quadro riassuntivo di tutti gli indicatori di pressione per ciascun Corpo Idrico 

Corpo 

idrico

Uso 

agricolo 

intensivo

Uso agricolo 

non 

intensivo 

Uso 

urbano e 

industriale

Totale 

antropizzazione

Carico organico 

(BOD) 
Carico trofico N Carico trofico P

Scarichi 

depurati 
Porti 

Siti a rischio 

contaminazione 

sostanze 

pericolose 

Artificializzazione 

costa 

% % % % t/anno di per Km t/anno di per Km t/anno di per Km AE per km Num Num % 

47 28.3 13.6 3.3 45.2 9,7 17,0 1,2 1 0 11.3 

48 62.2 32.1 0 94.3 9,7 17,0 1,2 0 0 0.0 

49 11.4 54 16 81.4 9,7 17,0 1,2 1376 1 0 11.2 

50 19.6 38.2 10.9 68.7 9,7 17,0 1,2 0 0 0.4 

51 33.5 45.9 16.1 95.5 89.8 50.5 6.1 4708 2 0 33.0 

52 61.7 16.3 9.1 87.1 45.7 54.5 5.1 1726 1 0 9.8 

53 85.3 10.4 1.7 97.4 57,1 175,7 12,6 330 0 0 0.0 

54 31.4 23.4 40.5 95.3 5,6 40,9 1,8 6967 0 1 53.4 

55 3.5 53.2 26.6 83.3 73,9 30,3 3,1 1344 1 0 16.8 

56 11 55.1 21.2 87.3 70,2 188 9,6 1792 1 0 31.0 

57 17.1 66 4.6 87.7 1,5 9,9 0,4 0 0 4.9 

58 6.5 53.8 6.1 66.4 43,9 39,8 4,1 0 0 9.4 

59 0.8 42.9 47.6 91.3 84,1 89,4 10,5 5682 1 0 56.8 

60 0 43.8 14.9 58.7 42,1 168,4 7,7 812 2 0 22.9 

61 0 71.9 17 88.9 51 42,3 3,8 1154 1 0 25.6 

62 0 90.4 4.2 94.6 22,6 75 3,7 875 1 0 9.8 

63 0.1 56 23.5 79.6 125,2 44,7 7,1 2544 1 0 4.6 
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Corpo 

idrico 

Uso agricolo intensivo Uso agricolo non intensivo Uso urbano e industriale 

% Categoria di rischio % Categoria di rischio % Categoria di rischio 

47 28.3 Probabilmente a rischio 13.6 Non  a rischio 3.3 Non  a rischio 

48 62.2 A rischio 32.1 Probabilmente a rischio 0 Non  a rischio 

49 11.4 Probabilmente a rischio 54 A rischio 16 Probabilmente a rischio 

50 19.6 Probabilmente a rischio 38.2 Probabilmente a rischio 10.9 Probabilmente a rischio 

51 33.5 Probabilmente a rischio 45.9 Probabilmente a rischio 16.1 Probabilmente a rischio 

52 61.7 A rischio 16.3 Non  a rischio 9.1 Probabilmente a rischio 

53 85.3 A rischio 10.4 Non  a rischio 1.7 Non  a rischio 

54 31.4 Probabilmente a rischio 23.4 Non  a rischio 40.5 A rischio 

55 3.5 Non  a rischio 53.2 A rischio 26.6 A rischio 

56 11 Probabilmente a rischio 55.1 A rischio 21.2 Probabilmente a rischio 

57 17.1 Probabilmente a rischio 66 A rischio 4.6 Non  a rischio 

58 6.5 Non  a rischio 53.8 A rischio 6.1 Probabilmente a rischio 

59 0.8 Non  a rischio 42.9 Probabilmente a rischio 47.6 A rischio 

60 0 Non  a rischio 43.8 Probabilmente a rischio 14.9 Probabilmente a rischio 

61 0 Non  a rischio 71.9 A rischio 17 Probabilmente a rischio 

62 0 Non  a rischio 90.4 A rischio 4.2 Non  a rischio 

63 0.1 Non  a rischio 56 A rischio 23.5 Probabilmente a rischio 

Tab. 9 - USO DEL SUOLO. Categorie di rischio per ciascun corpo idrico 
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Tab. 10 - NUTRIENTI. Categorie di rischio per ciascun corpo idrico 

Corpo 

idrico 

Carico organico (BOD) Carico trofico N Carico trofico P 

t/anno di BOD per Km Categoria di rischio t/anno di N per Km Categoria di rischio t/anno di P per Km Categoria di rischio 

47 9.7 Non a rischio 17 Non a rischio 1.2 Non a rischio 

48 9.7 Non a rischio 17 Non a rischio 1.2 Non a rischio 

49 9.7 Non a rischio 17 Non a rischio 1.2 Non a rischio 

50 9.7 Non a rischio 17 Non a rischio 1.2 Non a rischio 

51 89.8 
Probabilmente a 

rischio 
50.5 Non a rischio 6.1 

Probabilmente a 
rischio 

52 45.7 
Probabilmente a 

rischio 
54.5 Non a rischio 5.1 

Probabilmente a 
rischio 

53 57.1 
Probabilmente a 

rischio 
175.7 A rischio 12.6 A rischio 

54 5.6 Non a rischio 40.9 Non a rischio 1.8 Non a rischio 

55 73.9 
Probabilmente a 

rischio 
30.3 Non a rischio 3.1 Non a rischio 

56 70.2 
Probabilmente a 

rischio 
188 A rischio 9.6 A rischio 

57 1.5 Non a rischio 9.9 Non a rischio 0.4 Non a rischio 

58 43.9 
Probabilmente a 

rischio 
39.8 Non a rischio 4.1 Non a rischio 

59 84.1 
Probabilmente a 

rischio 
89.4 

Probabilmente a 
rischio 

10.5 A rischio 

60 42.1 
Probabilmente a 

rischio 
168.4 A rischio 7.7 

Probabilmente a 
rischio 

61 51 
Probabilmente a 

rischio 
42.3 Non a rischio 3.8 Non a rischio 

62 22.6 Non a rischio 75 
Probabilmente a 

rischio 
3.7 Non a rischio 

63 125.2 A rischio 44.7 Non a rischio 7.1 
Probabilmente a 

rischio 
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Corpo idrico 
Numero di scarichi Abitanti equivalenti Lunghezza tratto costa 

Abitanti equivalenti per 

km Categoria di rischio 

Num AE Km AE per Km 

47 11,3 Non a rischio 

48 7,2 Non a rischio 

49 3 50789 36,9 1376 A rischio 

50 14,9 Non a rischio 

51 3 100286 21,3 4708 A rischio 

52 3 43503 25,2 1726 A rischio 

53 1 3500 10,6 330 Probabilmente a rischio 

54 2 85000 12,2 6967 A rischio 

55 1 25000 18,6 1344 A rischio 

56 1 50000 27,9 1792 A rischio 

57 0 16,7 Non a rischio 

58 0 25,1 Non a rischio 

59 1 50000 8,8 5682 A rischio 

60 4 37832 46,6 812 Probabilmente a rischio 

61 1 38673 33,5 1154 A rischio 

62 1 21000 24 875 Probabilmente a rischio 

63 3 44014 17,3 2544 A rischio 

Tab. 11 – SCARICHI. Categorie di rischio per ciascun corpo idrico 
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Corpo 

idrico 

Porti 

Num Nome Tipologia Categoria di rischio 

47 1 Porto Palo di Capo Passero Turistico e peschereccio Probabilmente a rischio 

48 0 Non a rischio 

49 1 Pozzallo Commerciale, turistico e peschereccio A rischio 

50 0 Non a rischio 

51 2 Marina di Ragusa, Donnalucata Turistico e peschereccio Probabilmente a rischio 

52 1 Scoglitti Turistico e peschereccio Probabilmente a rischio 

53 0 Non a rischio 

54 0 Non a rischio 

55 1 Gela Commerciale, turistico e peschereccio A rischio 

56 1 Licata Commerciale, turistico e peschereccio A rischio 

57 0 Non a rischio 

58 0 Non a rischio 

59 1 San Leone Turistico e peschereccio Probabilmente a rischio 

60 2 Porto Empedocle, Siculiana Commerciale, turistico e peschereccio A rischio 

61 1 Sciacca Turistico e peschereccio Probabilmente a rischio 

62 1 Porto Palo Turistico e peschereccio Probabilmente a rischio 

63 1 Marinella Turistico e peschereccio Probabilmente a rischio 

Tab. 12 - PORTI. Categorie di rischio per ciascun corpo idrico 
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Corpo 

idrico 

Siti a rischio contaminazione sostanze pericolose 

Num Criterio Categoria di rischio 

47 0 Assente Non  a rischio 

48 0 Assente Non  a rischio 

49 0 Assente Non  a rischio 

50 0 Assente Non  a rischio 

51 0 Assente Non  a rischio 

52 0 Assente Non  a rischio 

53 0 Adiacente Probabilmente a rischio 

54 1 Presente A rischio 

55 0 Adiacente Probabilmente a rischio 

56 0 Assente Non  a rischio 

57 0 Assente Non  a rischio 

58 0 Assente Non  a rischio 

59 0 Assente Non  a rischio 

60 0 Assente Non  a rischio 

61 0 Assente Non  a rischio 

62 0 Assente Non  a rischio 

63 0 Assente Non  a rischio 

Tab. 13 - SIN. Categorie di rischio per ciascun corpo idrico 
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Corpo idrico 
Costa artificializzata Lunghezza tratto costa Percentuale di costa artificializzata per Km 

Categoria 
Km Km % 

47 1.28 11.30 11.33 Probabilmente a rischio 

48 0.00 7.20 0.00 Non a rischio 

49 4.14 36.90 11.22 Probabilmente a rischio 

50 0.06 14.90 0.40 Non a rischio 

51 7.02 21.30 32.96 A rischio 

52 2.48 25.20 9.84 Non a rischio 

53 0.00 10.60 0.00 Non a rischio 

54 6.51 12.20 53.36 A rischio 

55 3.13 18.60 16.83 Probabilmente a rischio 

56 8.65 27.90 31.00 A rischio 

57 0.82 16.70 4.91 Non a rischio 

58 2.36 25.10 9.40 Non a rischio 

59 5.00 8.80 56.82 A rischio 

60 10.65 46.60 22.85 Probabilmente a rischio 

61 8.56 33.50 25.55 Probabilmente a rischio 

62 2.36 24.00 9.83 Non a rischio 

63 0.79 17.30 4.57 Non a rischio 

Tab. 14 - ARTIFICIALIZZAZIONE DELLA COSTA. Categorie di rischio per ciascun corpo idrico 
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Corpo 

idrico

Uso agricolo 

intensivo 

Uso agricolo 

non intensivo

Uso urbano e 

industriale 

Carico 

organico 

BOD 

Carico 

trofico N 

Carico 

trofico P 
Scarichi Porti 

Siti a rischio 

contaminazione 

sostanze pericolose

Artificializzazione 

costa 

Categoria di 

rischio 

Categoria di 

rischio 

Categoria di 

rischio 

Categoria di 

rischio 

Categoria di 

rischio 

Categoria di 

rischio 

Categoria di 

rischio 

Categoria di 

rischio 
Categoria di rischio

Categoria di 

rischio 

47 
Probabilmente 

a rischio 
Non  a rischio Non  a rischio Non a rischio Non a rischio Non a rischio Non a rischio 

Probabilmente 
a rischio 

Non  a rischio 
Probabilmente a 

rischio 

48 A rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Non  a rischio Non a rischio Non a rischio Non a rischio Non a rischio Non a rischio Non  a rischio Non a rischio 

49 
Probabilmente 

a rischio 
A rischio 

Probabilmente 
a rischio 

Non a rischio Non a rischio Non a rischio A rischio A rischio Non  a rischio 
Probabilmente a 

rischio 

50 
Probabilmente 

a rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Non a rischio Non a rischio Non a rischio Non a rischio Non a rischio Non  a rischio Non a rischio 

51 
Probabilmente 

a rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Non  a rischio

Probabilmente 
a rischio 

A rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Non  a rischio A rischio 

52 A rischio Non  a rischio
Probabilmente 

a rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Non  a rischio

Probabilmente 
a rischio 

A rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Non  a rischio Non a rischio 

53 A rischio Non  a rischio Non  a rischio
Probabilmente 

a rischio 
A rischio A rischio 

Probabilmente 
a rischio 

Non a rischio 
Probabilmente a 

rischio 
Non a rischio 

54 
Probabilmente 

a rischio 
Non  a rischio A rischio Non a rischio Non a rischio Non a rischio A rischio Non a rischio A rischio A rischio 

55 Non  a rischio A rischio A rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Non a rischio Non a rischio A rischio A rischio 

Probabilmente a 
rischio 

Probabilmente a 
rischio 

56 
Probabilmente 

a rischio 
A rischio 

Probabilmente 
a rischio 

Probabilmente 
a rischio 

A rischio A rischio A rischio A rischio Non  a rischio A rischio 

57 
Probabilmente 

a rischio 
A rischio Non  a rischio Non a rischio Non a rischio Non a rischio Non a rischio Non a rischio Non  a rischio Non a rischio 

58 Non  a rischio A rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Non a rischio Non a rischio Non a rischio Non a rischio Non  a rischio Non a rischio 

59 Non  a rischio
Probabilmente 

a rischio 
A rischio 

Probabilmente 
a rischio 

Probabilmente 
a rischio 

A rischio A rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Non  a rischio A rischio 

60 Non  a rischio
Probabilmente 

a rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Probabilmente 

a rischio 
A rischio 

Probabilmente 
a rischio 

Probabilmente 
a rischio 

A rischio Non  a rischio 
Probabilmente a 

rischio 

61 Non  a rischio A rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Non a rischio Non a rischio A rischio 

Probabilmente 
a rischio 

Non  a rischio 
Probabilmente a 

rischio 

62 Non  a rischio A rischio Non  a rischio Non a rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Non a rischio 

Probabilmente 
a rischio 

Probabilmente 
a rischio 

Non  a rischio Non a rischio 

63 Non  a rischio A rischio 
Probabilmente 

a rischio 
A rischio Non a rischio 

Probabilmente 
a rischio 

A rischio 
Probabilmente 

a rischio 
Non  a rischio Non a rischio 

Tab. 15 – Quadro riassuntivo delle categorie di rischio 


