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SINTESI 

 
La Direttiva quadro europea sulle acque (2000/60/CE) stabilisce per i corpi idrici significativi di 
ciascuno Stato membro il raggiungimento dello stato di qualità “buono” entro il 2015. Nella Di-
rettiva sono, inoltre, definiti i metodi di monitoraggio e di valutazione della qualità dei corpi idri-
ci, sulla base dell’analisi di parametri e indicatori ecologici, idrologici e chimico-fisici.  
Lo Stato di Qualità dei fiumi è definito in base allo Stato Ecologico e allo Stato Chimico degli stes-
si.  
La presente relazione riassume le attività di monitoraggio sui corpi idrici fluviali, che si sono ef-
fettuate nel corso del 2015 sul territorio regionale ai sensi della Direttiva quadro europea sulle 
acque (2000/60/CE). 
 

La tabella 1 riporta i risultati complessivi del monitoraggio dal 2011 al 2015. In blu sono messi in 
evidenza i corpi idrici sottoposti a monitoraggio nel 2015. In tabella 2 sono riportati ulteriori cor-
pi idrici per i quali nel periodo 2011-2014 sono stati monitorati solo gli elementi chimici (tab. 1/A 
del D.M. 260/2010) e/o fisico-chimici (indice LIMeco); è stato indicato lo stato ecologico come 
inferiore o uguale a SUFFICIENTE nei soli casi nei quali il LIMeco è risultato inferiore a BUONO, 
poiché, come sarà spiegato più dettagliatamente di seguito, il giudizio complessivo è derivato 
dall’integrazione dei giudizi dei singoli elementi di qualità, ed in nessun caso un giudizio parziale 
sufficiente, o peggiore, potrà portare ad uno stato buono. La tabella 3 riporta i corpi idrici per i 
quali la valutazione è derivata dall’estensione del giudizio per raggruppamento; in essa sono ri-
portati, quando disponibili i giudizi per gli elementi chimici e fisico-chimici da dati di monitorag-
gio. 
Complessivamente si evidenzia che nessun corpo idrico presenta uno stato ELEVATO, pochi (so-
lamente 11) dei corpi idrici monitorati hanno uno stato ecologico BUONO. Di contro, lo stato 
chimico NON BUONO è stato rilevato solo in 3 corpi idrici, e in tutti e tre i casi dovuto al supera-
mento dei limiti per metalli pesanti: cadmio nel fiume Sperlinga (IT19RW09411) e nel fiume Ippa-
ri (IT19RW08002), e mercurio nel Torrente Passo Gatta (T.di Modica- IT19RW08301). 
Tutt’oggi non è stato completato in Sicilia il quadro di conoscenze dello Stato dei corpi idrici su-
perficiali: sono stati valutati per lo Stato Ecologico 127 corsi d’acqua sui 256 indicati nel Piano di 
gestione (e di questi 78 per estensione giudizio), che corrispondono al 49.6% (19.1% monitorati + 
30.5% estensione del giudizio). Questa percentuale si riduce ulteriormente per quanto riguarda 
lo Stato Chimico che è stato determinato in meno dell’20% dei corpi idrici fluviali. 
Nelle figure 1 e 2 sono riportati sulla cartografia della Sicilia tutti i corpi idrici fluviali considerati 
significativi nel Piano di Gestione del distretto idrografico della Sicilia (PdG) nonché le valutazioni 
di stato ecologico e di stato chimico determinate dal 2011 al 2015. 
In accordo con quanto previsto nella Convenzione siglata con il Dipartimento Acque e Rifiuti della 
Regione Sicilia per il monitoraggio della Acque ai fini dell’aggiornamento del Piano di Gestione 
del Distretto Idrografico della Sicilia, sarà completato nel 2017 il monitoraggio della rete ridotta 
stabilita nel rispetto delle linee guida fornite da ISPRA in materia di progettazione di reti e pro-
grammi di monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e relativi decreti attuativi (Manuali e Linee 
guida ISPRA 116-2014), che prevede come percentuale minima di corpi idrici da monitorare, il 
30% di quelli significativi previsti dal PdG. 
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Tabella 1 – Stato di qualità dei corpi idrici fluviali monitorati in Sicilia (2011-2015) 
codice 

corpo idrico 
BACINO CORSO D’ACQUA DENOMINAZIONE STAZIONE 

RQE macrofite 

(IBMR) 

RQE macroinvertebrati 

(STAR_ICMi) 

RQE diatomee  

(ICMi) 
LIMeco TAB 1/B 

STATO  

ECOLOGICO 

STATO  

CHIMICO 

IT19RW09601 F. FLASCIO Zarbata; Pezzo Flascio Buono Buono Elevato Elevato Elevato Buono Buono 

IT19RW09602 ALCANTARA Torrazze Sufficiente Buono Elevato Elevato Elevato Sufficiente Buono 

IT19RW09603 FAVOSCURO S.Domenica Buono Buono Buono Elevato Elevato Buono Buono 

IT19RW09604 T. ROCCELLA Roccella; Bonvassallo Buono Buono Elevato Elevato Elevato Buono Buono 

IT19RW09605 ALCANTARA Staz. 118 – Mulino Cannarozzo Sufficiente Sufficiente Buono Buono Elevato Sufficiente Buono 

IT19RW09606 T. FONDACHELLI Malvagna Buono Buono Elevato Elevato Elevato Buono Buono 

IT19RW09607 ALCANTARA Centrale Enel 2° salto/Vecchio Mulino Buono Buono Scarso Buono Elevato Scarso Buono 

IT19RW09608 T. SAN PAOLO Dueponti Sufficiente Sufficiente Sufficiente Elevato Elevato Sufficiente Buono 

IT19RW09609 T. PETROLO Gaggi - CATTIVO Sufficiente Elevato Elevato CATTIVO Buono 

IT19RW09610 

ALCANTARA 

ALCANTARA San Marco Scarso Sufficiente Scarso Buono Elevato Scarso Buono 

IT19RW09401 F. SIMETO     Sufficiente  ≤ Sufficiente  

IT19RW09403 F. SIMETO Pietralunga Scarso Sufficiente Buono Scarso Buono Scarso Buono 

IT19RW09404 F. SIMETO Staz. 100 - Biscari Sufficiente Buono Scarso Buono Buono Scarso Buono 

IT19RW09405 T. SARACENA Campo sportivo Buono Scarso Sufficiente Buono Buono Scarso Buono 

IT19RW09406 T.  MARTELLO Galatesa Buono Buono Elevato Elevato Elevato Buono Buono 

IT19RW09407 T. CUTO' Sant’Andrea Scarso Scarso Elevato Elevato Sufficiente Scarso Buono 

IT19RW09408 F. TROINA Staz. 102 - Serravalle Buono Buono Buono Elevato Elevato Buono Buono 

IT19RW09409 F.T ROINA DI SOTTO Due Ponti Sufficiente Sufficiente Elevato Buono Elevato Sufficiente Buono 

IT19RW09410 FIUME  SPERLINGA Salso 103    Elevato  ≤ Sufficiente Non Buono 

IT19RW09411 FIUME CERAMI Campograsso Sufficiente Sufficiente Elevato Elevato Buono Sufficiente Buono 

IT19RW09427 F. GORNALUNGA Gornalunga Buono Sufficiente Elevato Elevato Buono Sufficiente Buono 

IT19RW09432 

SIMETO 

T. CATALFARO Zona Artigianale Scarso Scarso Buono Buono Elevato Scarso Buono 

IT19RW09501 FIUME FREDDO F. FIUMEFREDDO Ponte Tronco 2 Sufficiente Buono Buono Scarso Elevato Sufficiente Buono 

IT19RW01001 MAZZARRA’ T.NOVARA T.Novara (Mazzarrà) Cattivo Scarso Buono Elevato  Cattivo Buono 

IT19RW03701 ELEUTERIO F.ELEUTERIO C.da Castellaccio Buono Elevato Buono Elevato Buono Buono Buono 

IT19RW04301 F. JATO Fellamonica - Scarso Sufficiente Sufficiente Elevato Scarso Buono 

IT19RW04303 F. JATO Madonna del Ponte - Sufficiente - Buono Elevato Sufficiente Buono 

IT19RW04302 

JATO 

V. DESISA Desisa - - - Buono Elevato Buono Buono 

IT19RW09101 F. ANAPO Ferla Sufficiente Sufficiente Buono Buono Elevato Sufficiente Buono 

IT19RW09102 F. ANAPO R.N.O. Buono Buono Elevato Elevato Elevato Buono Buono 

IT19RW09103 

ANAPO 

F. ANAPO Sortino Elevato Buono Buono Elevato Buono Buono Buono 

IT19RW07805 F.ACATE 
Cassisi; 

Grassura 
Elevato Scarso Buono Buono Buono Scarso Buono 

IT19RW07807 F.ACATE DIRILLO Cava Dirillo Scarso Sufficiente Sufficiente Scarso Elevato Scarso Buono 

IT19RW07808 

ACATE 

F. AMERILLO Cava Amerillo Sufficiente Buono Buono Buono Elevato Sufficiente Buono 

IT19RW00701 MELA 
TORRENTE DEL 

MELA 
ST1 ST2 - Sufficiente Elevato Elevato Elevato Sufficiente Buono 

IT19RW08601 TELLARO TELLARO Staz. 87  Sufficiente Sufficiente Elevato Buono Sufficiente Sufficiente  

IT19RW08901 CASSIBILE 
F.CASSIBILE 

(CAVE PANTALICA) 
Manghisi - Cassibile Elevato Buono Buono Elevato Elevato Buono Buono 
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Tabella 2 – Qualità dei corpi idrici fluviali monitorati in Sicilia per gli elementi di qualità a supporto e per lo stato chimico (2011-2014) 
Codice 

corpo idrico 
BACINO CORSO D’ACQUA LIMeco 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 

IT19RW07804 F.Acate Dirillo Scarso ≤Sufficiente Buono 

IT19RW07806 
ACATE 

Torrente Paratore Sufficiente ≤Sufficiente Buono 

IT19RW09104 ANAPO F.Ciane Buono  Buono 

IT19RW08201 IRMINIO F.Irminio Cattivo ≤Sufficiente Buono 

IT19RW08301 SCICLI T.Passo Gatta (T.di Modica) Cattivo ≤Sufficiente Non Buono 

IT19RW04503 S. BARTOLOMEO Fiume Freddo Buono   

IT19RW05701 BELICE Belice Destro Sufficiente ≤Sufficiente  

IT19RW06101 F. Sosio Buono   

IT19RW06102 
VERDURA 

F. Sosio Elevato   

IT19RW06301 V. Garbumene Elevato   

IT19RW06302 T.Salito Buono   

IT19RW06303 Burrone Sutera Sufficiente ≤Sufficiente  

IT19RW06304 T.Gallo D'Oro Elevato ≤Sufficiente  

IT19RW06305 T. Gallo D'Oro Buono   

IT19RW06307 

PLATANI 

V. Pasquale -Tumarrano Sufficiente ≤Sufficiente  

IT19RW06701 S. LEONE S. Biagio Scarso ≤Sufficiente  

IT19RW06801 NARO F. Naro Sufficiente ≤Sufficiente  

IT19RW07201 F. Salso Buono   

IT19RW07202 F. Gangi Buono   

IT19RW07203 

IMERA MERIDIONALE 

F. Imera Meridionale Sufficiente ≤Sufficiente  

IT19RW07701 GELA T. Porcheria Buono ≤Sufficiente  

IT19RW09001 
Bacini minori fra CASSIBILE 

e ANAPO 
Vallone Mortellaro Buono   

IT19RW09302 
LENTINI e bacini minori fra 

LENTINI e SIMETO 
V. di Carcarone Elevato   
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Tabella 3 – Stato di qualità dei corpi idrici fluviali in Sicilia ottenuto per estensione del giudizio (2015) 

Codice corpo 
idrico 

Bacino Corso d’acqua 
RQE macrofite 

(IBMR) 

RQE  
macroinvertebra-
ti (STAR_ICMI) 

Limeco Tab 1/B 
Stato  

Ecologico 
Stato  

Chimico 

IT19RW09426 Vallone Magazzinazzo NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19WR09431 
SIMETO 

FiumeCaldo NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW07801 Torrente Terrana NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW07803 Torrente Ficuzza NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW07809 

ACATE 

Torrente Monachello NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW03102 Torrente Alia NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW03103 Vallone Trabiata NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW03104 Fiume San FIlippo NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW03105 

TORTO 

Fiume Torto NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW03305 S. LEONARDO Fiume San Leonardo NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW03401 
Bacini minori fra S. 

LEONARDO e 
MILICIA 

Torrente San Michele NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW03703 Vallone Rigano NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW03704 Fiume Grande o Eleuterio NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW03705 

ELEUTERIO 

Fiume Ficarazzi o Eleuterio NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW03902 ORETO Fiume Oreto NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW04201 Fiume Nocella NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW04202 
NOCELLA 

Fosso Raccuglia NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW04501 Fiume Freddo NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW04502 
S. BARTOLOMEO 

Fosso Sirignano NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW04801 FORGIA Torrente Forgia NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW04901 Canale di Xitta-Lenzi NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW04902 Canale di Baiata NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW04903 

LENZI 

Canale Costa Chiappera NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW05101 Torrente Fastaia NON BUONO NON BUONO BUONO   NON BUONO   

IT19RW05102 Fiume della Cuddia NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW05103 Fiume Bordino NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW05105 

BIRGI 

Fiume di Chinisia NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW05301 Torrente Judeo NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW05302 
MAZARO  

Fiume Mazaro NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW05401 ARENA Fiume Delia NON BUONO NON BUONO SUFFICIENTE   NON BUONO   

IT19RW05601 Fiume Modione NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW05602 Canale Ricamino NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW05603 

MODIONE 

Fiume Modione NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW05702 Fiume Belice Sinistro NON BUONO NON BUONO SCARSO   NON BUONO   

IT19RW05704 Torrente Batticano NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW05705 Torrente Realbate NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW05708 

BELICE 

Fiume Belice NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW05901 Torente Rincione NON BUONO NON BUONO ELEVATO   NON BUONO   

IT19RW05902 Fiume Carboj NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW05903 Vallone Cava NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW05904 Vallone Caricagiachi NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW05905 

CARBOJ 

Fiume Carboj NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW06103 Vallone Valentino NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW06104 Vallone Ruscescia NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW06105 Vallone Madonna di Mortille NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW06107 

VERDURA 

Fiume Verdura NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW06201 MAGAZZOLO Fiume Magazzolo NON BUONO NON BUONO BUONO   NON BUONO   

IT19RW06202   Vallone Santa Margherita NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW06306 Fiume Platani (V. Morello) NON BUONO NON BUONO BUONO   NON BUONO   

IT19RW06307 
PLATANI 

Vallone Tumarrano NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW06501 CANNE Fosso delle Canne NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW06702 Fiume Akragas NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW06703 
S. LEONE 

Vallone Consolida NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW07001 PALMA Fiume Palma NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW07206 Fiume Torcicoda NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW07208 

IMERA 
MERIDIONALE Fiume San Cataldo NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW07501 Fiume Comunelli NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW07502 Fiume Comunelli NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW07503 

COMUNELLI 

Fiume Comunelli NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW07703 GELA Fiume Gela NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   
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Codice corpo 
idrico 

Bacino Corso d’acqua 
RQE macrofite 

(IBMR) 

RQE  
macroinvertebra-
ti (STAR_ICMI) 

Limeco Tab 1/B 
Stato  

Ecologico 
Stato  

Chimico 

IT19RW07704 T. Cimia NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW07705 

 

T. Cimia NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW08001 Fiume Ippari NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW08002 Fiume Ippari NON BUONO NON BUONO SCARSO 
SUFFICIE

NTE 
NON BUONO 

NON 
BUONO 
cadmio 

IT19RW08003 

IPPARI 

Fiume Ippari NON BUONO NON BUONO SCARSO 
SUFFICIE

NTE 
NON BUONO BUONO 

IT19RW08101 
Bacini minori fra 

IPPARI e IRMINIO 
Torrente Grassullo NON BUONO NON BUONO BUONO BUONO NON BUONO BUONO 

IT19RW08202 Fiume Irminio NON BUONO NON BUONO BUONO BUONO NON BUONO BUONO 

IT19RW08203 Fiume Irminio NON BUONO NON BUONO ELEVATO BUONO NON BUONO BUONO 

IT19RW08204 

IRMINIO 

Fiume Irminio NON BUONO NON BUONO ELEVATO BUONO NON BUONO BUONO 

IT19RW08401 
Bacini minori fra 
SCICLI e Capo 

Passero 
Fosso Bufali NON BUONO NON BUONO SCARSO 

SUFFICIE
NTE 

NON BUONO BUONO 

IT19RW08602 
Vallone Stafenna (Cava 

Grande) 
NON BUONO NON BUONO ELEVATO   NON BUONO   

IT19RW08603 

TELLARO 

Fiume Tellaro NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW08701 Fiume Asinaro NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW08702 
NOTO 

Fiume Asinaro NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW09301 Torrente Trigona NON BUONO NON BUONO     NON BUONO   

IT19RW09303 Torrente Cave NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW09304 Fiume Reina NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   

IT19RW09305 

LENTINI 

Fiume San Leonardo NON BUONO NON BUONO NON BUONO   NON BUONO   
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Figura 1 – Valutazioni di stato ecologico determinato dal 2011 al 2015 (ARPA Sicilia) 

 

 
Figura 2 – Valutazioni di stato chimico determinato dal 2011 al 2015 (ARPA Sicilia)  
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QUADRO NORMATIVO 

 

La Direttiva 2000/60/CE, istituisce un quadro comunitario in materia di acque, introducendo nuovi 
obbiettivi per la protezione e il ripristino degli ecosistemi acquatici al fine di garantire un utilizzo 
sostenibile della risorsa acqua. È recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 
2006 e s.m.i. (Parte III), che ne condivide in pieno scopi ed obbiettivi.  
Lo strumento attuativo indicato dalla normativa è la predisposizione dei Piani di Gestione dei Di-
stretti Idrografici, che devono essere “riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in 

vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni” attraverso, quindi, un processo di 
pianificazione strutturato in 3 cicli temporali: 2009-2015 (1° Ciclo), 2015-2021 (2° Ciclo) e 2021-
2027 (3° Ciclo). 
Ciascun Piano di Gestione prevede la conoscenza dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali 
come strumento necessario per una corretta pianificazione e gestione delle acque, e comprende i 
programmi di misure da adottare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva (un 
buono stato per tutti i corpi idrici entro il 2015). Pertanto, il raggiungimento della conoscenza del-
lo stato dei corpi idrici attraverso le attività di monitoraggio, permette anche il riesame e l'even-
tuale aggiornamento dei programmi di misure, con la stessa cadenza prevista per l'aggiornamento 
dei piani. Il collegamento tra un ciclo di pianificazione ed il successivo è appunto nelle informazioni 
derivanti dal monitoraggio e dalla conseguente valutazione dell’efficacia delle misure.  
A tal fine i Piani di Gestione individuano i corpi idrici “a rischio”, “probabilmente a rischio” e “non 
a rischio” di raggiungimento degli obbiettivi di qualità sulla base dell’analisi delle pressioni e degli 
impatti nonché dei risultati dei monitoraggi precedenti. Il Monitoraggio di sorveglianza (triennale), 
viene effettuato sui “Corpi idrici probabilmente a rischio” e sui “Corpi idrici non a rischio” e il Mo-
nitoraggio operativo (annuale per gli elementi di qualità chimico-fisici e chimici a sostegno; trien-
nale per gli elementi di qualità biologica), viene effettuato su corpi idrici classificati “a rischio”.  
I dati trasmessi alla Commissione Europea da tutti gli Stati membri al termine del primo ciclo di 
pianificazione, evidenziano ancora oggi grosse lacune nell’attività di monitoraggio: sull’intero terri-
torio europeo circa il 15% dei corpi idrici superficiali presentano uno stato ecologico non noto e il 
40% mostra lo stato chimico non noto. Queste percentuali raggiungono in alcuni Stati membri ol-
tre il 50% dei corpi idrici.  
È evidente che i ritardi nell’adozione al primo ciclo dei piani di gestione dei bacini idrografici in al-
cuni Stati membri producono conseguenze sul secondo giro di attuazione. 
 
In Sicilia, il Piano di Gestione del Distretto Idrografico, relativo al 1° Ciclo di pianificazione (2009-
2015) è stato approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il DPCM del 07/08/2015, e 
contestualmente la Regione Siciliana ha approvato in data 29/6/2016 l’aggiornamento, relativo al 
2° Ciclo di pianificazione (2015-2021), consultabile al link: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR

_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Piano_Gestione_Distretto_Idrografico/PDG%20Sicilia%20001.pdf 

 
In attesa della revisione dell’analisi delle pressioni, oggi pubblicata nell’aggiornamento del Piano 
(Allegato_1b_Report_Analisi_Pressioni), nei monitoraggi pianificati sul territorio siciliano fino al 
2016 non è stata fatta la distinzione tra monitoraggio di sorveglianza e monitoraggio operativo.  
 
La valutazione dello stato di qualità ambientale di ciascun corpo idrico superficiale è determinata 
dal valore dello Stato Ecologico e dello Stato Chimico. 
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Lo Stato Ecologico a sua volta prevede l’analisi degli elementi di qualità biologica (EQB), tra i quali 
la comunità di macroinvertebrati bentonici, valutata attraverso il calcolo dell’indice STAR_ICMi, le 
comunità vegetali (macrofite, esaminate attraverso l’indice IBMR, e le diatomee bentoniche, at-
traverso l’indice ICMi). Solo sui fiumi a regime perenne, che rappresentano in Sicilia una percen-
tuale molto bassa del totale, è obbligatoria anche l’analisi della fauna ittica. Ad oggi ARPA Sicilia 
non ha effettuato tale monitoraggio. 
La valutazione di ciascun EQB è eseguita attraverso il calcolo dei rapporti di qualità ecologica 
(RQE), cioè, i valori degli indici ottenuti sono normalizzati sui valori delle comunità di riferimento 
tipo-specifiche, desunti dai siti di riferimento o teorici. Attualmente i valori di riferimento, in atte-
sa della definizione dei siti di riferimento siciliani, sono tratti dal D.M. 260/2010. 
A supporto degli EQB, la norma prescrive l’analisi degli elementi a supporto: i parametri chimico-
fisici quali, concentrazione del fosforo totale, dell’ammoniaca e dei nitrati, oltre che la percentuale 
di ossigeno disciolto, che sono valutati attraverso il LIMeco (livello di inquinamento da macrode-
scrittori per il calcolo dello stato ecologico), e i parametri chimici, che includono le sostanze inqui-
nanti non appartenenti all’elenco di priorità (tab. 1/B dell’All.1 DM 260/2010) e per le quali deve 
essere verificato il rispetto degli Standard di Qualità come media annua (SQA-MA). 
Lo stato chimico è valutato sull’analisi delle sostanze inquinanti incluse nell’elenco di priorità 
(tab. 1/A del DM 260/2010). Per il conseguimento dello stato Buono le concentrazioni di tali so-
stanze devono rispettare gli Standard di Qualità Ambientale (SQA) in termini di media annua (SQA-
MA) o di concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). E’ sufficiente che un solo elemento su-
peri tali valori per il mancato conseguimento dello stato Buono. ARPA Sicilia determina almeno il 
70% delle sostanze previste nella tab. 1/A e nella tab. 1/B  
Il D.Lgs. 172/2015, in attuazione della Direttiva 2013/39/UE, modifica il DM 260/2010, e, di conse-
guenza il D.Lgs. 152/2006, per quanto riguarda le sostanze inquinanti, stabilendo il nuovo elenco 
di priorità (tab. 1/A per le acque) e modificando alcuni SQA, anche per lo stato ecologico (tab. 
1/B), in senso più restrittivo. Per questa ragione, nella presente relazione, dove la conformità è va-
lutata secondo il DM 260/2010, vigente fino al 22/12/2015, verrà evidenziata la conformità o me-
no anche al D.Lgs. 172/2015 se differente. 
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RETE DI MONITORAGGIO 

 
Il Piano di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia del 2010 (tabella 1 dell’Allegato 1-A) iden-
tifica 256 corpi idrici fluviali significativi, ai sensi del decreto 131 del 2008. Di questi, più di un terzo 
(71), scorrendo su formazioni appartenenti alla serie gessosa-solfifera, presentano una salinità e-
levata e, pertanto, attualmente non sono soggetti a classificazione dello stato di qualità per man-
canza di strumenti di valutazione idonei e, di conseguenza, difficoltà di identificazione delle condi-
zioni di riferimento. 
Tra i rimanenti, escludendo 5 effimeri, sono stati individuati 74 corpi idrici rappresentativi da sot-
toporre a monitoraggio; ciò in accordo con le indicazioni tecniche di ISPRA (Manuali e Linee guida 
ISPRA 116-2014).  
La scelta è stata effettuata su 22 gruppi omogenei individuati raggruppando i corpi idrici per tipo-
logia e categoria di rischio, così come presenti nel suddetto Piano di gestione e riportate nella ta-
bella 4, cercando di ottenere una distribuzione sull’intero territorio regionale quanto più possibile 
omogenea.  
La tipologia, ai sensi del decreto 131 del 2008, è identificata da 6 caratteri e tiene conto di vari fat-
tori: 

− della localizzazione geografica (primi due caratteri): in Sicilia sono state identificate due idroe-
coregioni (HER), la numero 19, che indica l’area geografica Calabria-Nebrodi, e la 20, che indica 
la restante area della Sicilia; 

− regime idrologico corpo idrico (terzo e quarto carattere): nel caso in cui il regime sia tempora-
neo si indica con IN il corpo idrico intermittente, con EF quello effimero, con EP l’episodico; 
quest’ultimo non è soggetto ad obbligo di monitoraggio. Se il regime è perenne, la codifica tie-
ne conto dell’origine del corpo idrico: SS se da scorrimento superficiale, GL da grandi laghi (as-
senti in Sicilia), SR da sorgenti, AS da acque sotterranee, GH da ghiacciai (anche questi assenti 
sul territorio siciliano).  

− il quinto carattere è numerico e derivato dalle dimensioni per i fiumi perenni (da 1, molto pic-
colo, a 5, molto grande. In più il numero 6 indica una distanza dalla sorgente superiore ai 10 
km), invece è legato alla morfologia dell’alveo per i temporanei, per i quali 7 indica una morfo-
logia meandriforme, sinuosa o confinata e 8 una morfologia semiconfinata, transizionale, a ca-
nali intrecciati e fortemente anastomizzata. 

− Infine l’ultimo carattere indica l’influenza del bacino a monte (N per nulla o trascurabile, D per 
debole, F per forte).  

 

Tabella 4 – Raggruppamenti dei corpi idrici fluviali inclusi nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico (2010) 

tipologia 
numero complessivo 

(esclusi salati ed effimeri) 
numero  

A Rischio 
numero  

Non A Rischio 

numero  
Probabilmente A 

Rischio 

19IN7N 30 1 14 15 

19IN8N 22 3 5 14 

19SR1N 1   1 

19SR2N 4  3 1 

19SR3N 1   1 

20IN7N 105 24 22 59 

20IN9N 5 3  2 

20SR2N 6 1 3 2 

20SR3N 1   1 

ALTRI* 5 1 2 2 

totale 180 33 49 98 

* tipologie non previste dal decreto 131/2008 
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La definizione della rete di monitoraggio, riportata in tabella 5, ovviamente, è precedente alla revi-
sione dell’analisi delle pressioni e della conseguente ridefinizione delle categorie di rischio effet-
tuata in sede di aggiornamento del Piano (2016) per la pianificazione del II ciclo di monitoraggio, 
riportata comunque in tabella. 
 

Tabella 5 – Corpi idrici fluviali inclusi nella rete ridotta di monitoraggio 

PROV Codice denominazione NOME_BACINO 
categoria di rischio  

(PdG 2010) 

categoria di ri-
schio 

aggiornata 
(2016) 

Tipologia 

ME IT19RW00101 Fiumara dei Corsari 
Bacini minori fra 
Capo Peloro e 
SAPONARA 

a rischio non a rischio 19IN7N 

ME IT19RW00201 
T.Saponara 

(F.Tra Canali) 
SAPONARA probabilmente a rischio a rischio 19IN8N 

ME IT19RW00701 T. Mela MELA a rischio a rischio 19IN8N 

ME IT19RW01001 T.Novara MAZZARRA' probabilmente a rischio a rischio 19IN8N 

ME IT19RW01401 Fiumara di Naso NASO probabilmente a rischio a rischio 19IN8N 

ME IT19RW01901 T.Furiano FURIANO non a rischio a rischio 19IN8N 

PA IT19RW02602 V.Giardinello POLLINA probabilmente a rischio a rischio 19SR2N 

PA IT19RW02603 F.Pollina POLLINA non a rischio non a rischio 19IN7N 

PA IT19RW02801 T.Armizzo 
LASCARI e bacini 

minori fra LASCARI 
e ROCCELLA 

probabilmente a rischio a rischio 19IN7N 

PA IT19RW02901 T.Roccella ROCCELLA probabilmente a rischio a rischio 19IN7N 

PA IT19RW03001 F. Imera Settentrionale 
IMERA  

SETTENTRIONALE 
probabilmente a rischio a rischio 19SR3N 

PA IT19RW03004 Imera Settentrionale 
IMERA  

SETTENTRIONALE 
probabilmente a rischio a rischio 19IN7N 

PA IT19RW03101 F.Torto TORTO  non a rischio non a rischio 20IN7N 

PA IT19RW03104 F.S.Filippo TORTO  probabilmente a rischio a rischio 20IN7N 

PA IT19RW03105 F.Torto TORTO  a rischio a rischio 20IN7N 

PA IT19RW03302 T.Azzirolo (V.Frattina) S. LEONARDO probabilmente a rischio a rischio 20IN9N 

PA IT19RW03305 S.Leonardo (S.Lorenzo) S. LEONARDO probabilmente a rischio a rischio 20IN7N 

PA IT19RW03701 T.Eleuterio ELEUTERIO probabilmente a rischio a rischio 20IN7N 

PA IT19RW04201 F.Nocella NOCELLA a rischio a rischio 20IN7N 

PA IT19RW04302 V.Desisa JATO non a rischio a rischio 20IN7N 

PA IT19RW04303 F.Jato JATO a rischio a rischio 20IN7N 

TP-PA IT19RW04501 F.Freddo S. BARTOLOMEO probabilmente a rischio a rischio 20IN7N 

TP IT19RW04901 Canale di Xitta(Lenzi) LENZI a rischio a rischio 20IN7N 

TP IT19RW04902 Canale di Bajata LENZI a rischio a rischio 20IN7N 

TP IT19RW04903 F.cod 319 LENZI a rischio a rischio 20IN7N 

PA-TP IT19RW05701 Belice Destro BELICE probabilmente a rischio a rischio 20IN7N 

PA IT19RW05702 Belice Sinistro BELICE probabilmente a rischio a rischio 20IN7N 

PA IT19RW05709 F.Belice BELICE probabilmente a rischio non a rischio 20IN7N 

PA IT19RW06101 F.Sosio VERDURA a rischio a rischio 20SR2N 

AG IT19RW06102 F.Sosio VERDURA probabilmente a rischio a rischio 20SR3N 

PA-AG IT19RW06103 V.Valentino VERDURA probabilmente a rischio a rischio 20IN7N 

AG IT19RW06105 V.Madonna di Mortile VERDURA probabilmente a rischio a rischio 20IN7N 

AG IT19RW06107 F.Verdura VERDURA a rischio a rischio 20IN7N 

AG IT19RW06307 V.Pasquale -Tumarrano PLATANI non a rischio a rischio 20IN7N 

CL IT19RW07208 V.Furiano 
IMERA 

MERIDIONALE 
probabilmente a rischio a rischio 20IN7N 
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PROV Codice denominazione NOME_BACINO 
categoria di rischio  

(PdG 2010) 

categoria di ri-
schio 

aggiornata 
(2016) 

Tipologia 

CL IT19RW07401 T.Rizzuto RIZZUTO non a rischio a rischio 20IN7N 

CL IT19RW07703 T.Gela GELA probabilmente a rischio a rischio 20IN7N 

CL IT19RW07704 T.Cimia GELA probabilmente a rischio a rischio 20IN7N 

CL IT19RW07705 T.Cimia GELA probabilmente a rischio a rischio 20IN7N 

RG-CL IT19RW07803 T.Ficuzza ACATE a rischio a rischio 20IN7N 

RG-CT IT19RW07805 F.Acate Dirillo ACATE probabilmente a rischio a rischio 20IN7N 

RG IT19RW07806 T.Paratore ACATE probabilmente a rischio a rischio 20SR2N 

CT IT19RW07807 F. Acate Dirillo ACATE probabilmente a rischio a rischio 20SR2N 

EN IT19RW07808 T.Amarillo ACATE non a rischio non a rischio 20SR2N 

RG IT19RW08201 F.Irminio IRMINIO a rischio a rischio 20IN9N 

RG IT19RW08202 F.Irminio IRMINIO probabilmente a rischio a rischio 20IN7N 

RG IT19RW08204 F.Irminio IRMINIO non a rischio a rischio 20IN7N 

RG IT19RW08301 T.Passo Gatta (T.di Modica) SCICLI a rischio a rischio 20IN9N 

RG-SR IT19RW08601 F. Tellaro TELLARO non a rischio non a rischio 20IN7N 

SR  IT19RW08602 V.Stafenna (Cava Grande) TELLARO probabilmente a rischio a rischio 20IN7N 

SR IT19RW08901 F.Cassibile- (Cave Pantalica) CASSIBILE non a rischio non a rischio 20IN7N 

SR IT19RW09101 F.Anapo ANAPO non a rischio a rischio 20SR2N 

SR IT19RW09102 F.Anapo ANAPO non a rischio a rischio 20IN7N 

SR IT19RW09104 F.Ciane ANAPO non a rischio a rischio 20IN7N 

CT IT19RW09404 F.Simeto SIMETO probabilmente a rischio a rischio 19IN8N 

EN IT19RW09405 T.della Saracena SIMETO non a rischio a rischio 19SR2N 

EN IT19RW09406 T.Martello SIMETO non a rischio a rischio 19IN7N 

CT IT19RW09407 T.Cutò SIMETO non a rischio non a rischio 19IN7N 

CT IT19RW09408 T.Troina SIMETO non a rischio non a rischio 19IN7N 

EN IT19RW09409 F.di sotto di Troina SIMETO probabilmente a rischio a rischio 19IN7N 

EN IT19RW09411 F.Cerami SIMETO probabilmente a rischio a rischio 19IN7N 

EN IT19RW09427 F.Gornalunga SIMETO non a rischio a rischio 20IN7N 

CT IT19RW09432 T.Catalfamo SIMETO probabilmente a rischio a rischio 20IN7N 

CT IT19RW09501 T.Fiumefreddo 
Bacini minori fra 

SIMETO e 
ALCANTARA 

probabilmente a rischio a rischio 19SR1N 

CT IT19RW09601 F. Flascio (T.Grassetta) ALCANTARA non a rischio non a rischio 19SR2N 

CT IT19RW09602 F.Alcantara ALCANTARA non a rischio a rischio 19IN7N 

ME IT19RW09603 T.Favoscura ALCANTARA non a rischio non a rischio 19IN7N 

ME IT19RW09604 T.Roccella ALCANTARA non a rischio non a rischio 19IN8N 

CT IT19RW09605 F.Alcantara ALCANTARA non a rischio non a rischio 19IN7N 

ME IT19RW09606 T.Fondachello ALCANTARA non a rischio a rischio 19IN7N 

CT IT19RW09607 F.Alcantara ALCANTARA probabilmente a rischio a rischio 19IN7N 

CT IT19RW09608 T.S. Paolo ALCANTARA non a rischio a rischio 19IN7N 

CT IT19RW09609 T.Petrolo ALCANTARA probabilmente a rischio a rischio 19IN7N 

CT IT19RW09610 F.Alcantara ALCANTARA probabilmente a rischio a rischio 19IN7N 
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CLASSIFICAZIONE STATO ECOLOGICO E CHIMICO – MONITORAGGIO 2015 

 

BACINO ELEUTERIO 

Il bacino idrografico del Fiume Eleuterio, Sicilia nord–occidentale, raggiunge la sua quota massima 
sulla Rocca Busambra da cui ha origine (1614m s.l.m.), e sbocca a mare sulla costa Tirrenica del 
Golfo di Palermo, nei pressi del Comune di Ficarazzi. Il Fiume Eleuterio ha una lunghezza di circa 30 
Km e un andamento abbastanza regolare, ed è stato suddiviso in 5 corpi idrici significativi ai sensi 
del decreto 131/2008, 3 sull’asta principale e 2 tra i suoi affluenti principali (T.te Landro-Rigano e il 
T.te Marvotta – Acqua di Masi), così come mostrato nella tabella seguente (tab. 6), nella quale 
sono evidenziati in grassetto quelli inclusi nella rete ridotta di monitoraggio.  
L’asta principale del Fiume Eleuterio è interrotta dalla presenza della diga Scanzano che dà origine 
all’omonimo invaso, costruita sia per l’accumulo delle acque destinate ad usi irrigui e ad uso civile, 
sia per mitigazione degli effetti delle piene a protezione dei terreni a valle dello stesso.  

 
Tabella 6 - Corpi idrici significativi nel Bacino del Fiume Eleuterio 

codice corpo 
idrico 

denominazione  

IT19RW03701 T.Eleuterio Dalle sorgenti alla confluenza del Vallone Acqua dei Masi 

IT19RW03702 V.Acqua dei Masi Vallone Acqua dei Masi sino alla confluenza con il fiume Eleuterio 

IT19RW03703 V.Landro Vallone Landro sino alla confluenza con il fiume Eleuterio 

IT19RW03704 T.Eleuterio Fiume Eleuterio tra i valloni Acqua dei Masi e Landro 

IT19RW03705 T.Eleuterio Dalla confluenza con il Vallone Landro sino alla foce 

 
Fiume Eleuterio corpo idrico IT19RW03701 20IN7N  

Il primo corpo idrico del fiume, che va dalla sorgente, su Rocca Busambra, alla confluenza del 
vallone Acqua dei Masi, è identificato nel Piano di Gestione con il codice IT19RW03701. Questo, 
che è lungo circa 14,3 Km, è stato tipizzato in base al D.M. 131/2008 come tipo fluviale 20IN7N e 
classificato in base all'analisi del rischio come “probabilmente a rischio”; in sede di aggiornamento 
dell’analisi delle pressioni (2016) è stata attribuita la categoria A RISCHIO per le problematiche 
idromorfologiche. Effettivamente la presenza dell’invaso causa l’alterazione delle portate solide e 
liquide ed, inoltre, è stata riscontrata la presenza significativa di opere di attraversamento lungo il 
corpo idrico, oltre che una lieve alterazione della continuità longitudinale del flusso dei sedimenti.  
Da sottolineare, però che il monitoraggio è stato effettuato sul primo tratto del fiume, cioè quello 
che dalle sorgenti arriva all’invaso Scanzano, e la stazione monitorata è rappresentativa del tratto 
più a monte, non influenzato dalla presenza dell’invaso. L’Eleuterio nel suo primo tratto, scorrendo 
per lo più all'interno del Bosco di Ficuzza, è soggetto a pressioni antropiche quasi inesistenti. 
Infatti, in attesa della definizione dei corpi idrici fortemente modificati (HMBW) che 
includerebbero i tratti a valle delle dighe, la Stazione di campionamento è stata posizionata in 
contrada Castellaccio, al confine con il bosco di Ficuzza, alla quota di 552 m slm (figure 3-4). Da 
sottolineare, inoltre, che nel corso di tutto il monitoraggio nella stazione è stata riscontrata 
presenza di acqua, malgrado l’intero corpo idrico sia stato tipizzato come intermittente. 
Alla luce di quanto esposto, risulta opportuno suddividere il corpo idrico in due differenti: il primo 
dalle sorgenti all’invaso, il secondo dall’invaso alla confluenza con il Vallone Acqua dei Masi, 
definendo quindi le opportune tipologie. 
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Figura 3 – localizzazione della stazione di monitoraggio 2015 sul c.i. IT19RW03701 

 

Figura 4 – Stazione di campionamento IT19RW03701 Fiume Eleuterio-C.da Castellaccio (ARPA Sicilia) 
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STATO ECOLOGICO - Fiume Eleuterio corpo idrico IT19RW03701 20IN7N 

 
ELEMENTI DI QUALITÀ BIOLOGICA 
Nel corso del 2015 sono stati analizzati gli EQB macroinvertebrati, macrofite e diatomee.  
La classe di qualità per il parametro dei macroinvertebrati risulta ELEVATA, nelle due stagioni di 
campionamento e in entrambi i mesohabitat (pool e riffle).  
Sia dall’analisi delle macrofite che delle diatomee deriva una classe di qualità BUONA. Da 
sottolineare che l’alveo risulta ombreggiato per circa l’80% della sua superficie, per l’elevata 
copertura arborea delle rive. Tale situazione riduce la penetrazione della luce, limitando 
naturalmente la composizione delle comunità vegetali acquatiche, sia dal punto di vista qualitativo 
che quantitativo. 
 
ELEMENTI CHIMICO - FISICI A SOSTEGNO 
Gli elementi chimico-fisici a sostegno (N-NH4, N-NO3, Ptot, %OD) sono valutati attraverso il calcolo 
dell’indice LIMeco (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico), che ha 
restituito un giudizio ELEVATO.  
 
ELEMENTI CHIMICI A SOSTEGNO (Tab. 1/B del DM 260/2010) 
Anche il giudizio rispetto a questo elemento di qualità risulta ELEVATO, non essendo stati osservati 
superamenti dei limiti previsti nella Tab. 1/B del DM n. 260/2010. Si sottolinea inoltre che per 
nessuna delle sostanze ricercate si è superato il LOQ, ad eccezione del Cromo nel solo mese di 
settembre.  
 
Per quanto sopra riportato, lo Stato Ecologico è BUONO. 
 
STATO CHIMICO (Tab. 1/A del DM 260/2010) - Fiume Eleuterio corpo idrico IT19RW03701 20IN7N 
 
Per la valutazione dello Stato Chimico è stata effettuata l’analisi delle sostanze inquinanti incluse 
nell’elenco di priorità (tab. 1/A del DM 260/2010).  
Nessuna delle sostanze determinate, incluse nell’elenco delle priorità ha superato gli Standard di 
Qualità Ambientale (SQA), sia in termini di media annua (SQA-MA) che di concentrazione massima 
ammissibile (SQA-CMA). Pertanto lo stato chimico si può ritenere BUONO.  
Si precisa che lo stesso giudizio si ottiene se il confronto viene condotto con i valori di SQA riportati 
nel D.lgs. 172/2015, in vigore dal 22 dicembre 2015, che aggiorna l’elenco di priorità delle sostanze 
inquinanti da monitorare ai fini della definizione dello stato chimico, e i relativi standard di qualità. 
 

FIUME ELEUTERIO – IT19RW03701 – 20IN7N  

Macroinvertebrati Diatomee Macrofite LIMeco 

Elementi chimici 

a sostegno  

(tab. 1/B) 

STATO 

ECOLOGICO 
STATO CHIMICO 

Elevato Buono Buono Elevato Buono BUONO BUONO 

 



 

 17 

BACINO TELLARO 

 

Il bacino idrografico del fiume Tellaro si estende per ca. 389 kmq nel versante sud-orientale della 
Sicilia, tra i monti Iblei, ad una quota compresa tra i 500 ed i 600m slm, e il mar Ionio. I corpi idrici 
significativi ai sensi del decreto 131/2008 compresi nel bacino sono 3, dei quali 2 sull’asta principale 
(tab. 7), nella quale sono evidenziati in grassetto quelli inclusi nella rete ridotta di monitoraggio. 
 

Tabella 7 - Corpi idrici significativi nel Bacino del Fiume Tellaro 
codice corpo 

idrico 
denominazione  

IT19RW08601 F. Tellaro Dalla sorgente sino alla confluenza del Vallone Stafenna 

IT19RW08602 V.Stafenna (Cava Grande) Vallone Stafenna sino alla confluenza con il Tellaro 

IT19RW08603 F. Tellaro Fiume Tellaro, dalla confluenza con il vallone Stafenna sino alla foce 

 
Fiume Tellaro corpo idrico IT19RW08601  20IN7N  

 
Il corpo idrico oggetto di monitoraggio nel corso del 2015, che si estende dalla sorgente sino alla 
confluenza del Vallone Stafenna, è soggetto a pressioni antropiche ritenute, anche in sede di 
aggiornamento del Piano di gestione del Distretto Idrografico, non significative. Pertanto è 
annoverato tra i corpi idrici NON A RISCHIO di raggiungimento degli obbiettivi di qualità. 
La stazione di monitoraggio è situata nella porzione più a valle, circa in corrispondenza della 
staz.87 monitorata (2005-2006) per la prima caratterizzazione finalizzata alla redazione del Piano di 
Tutela. La classe di qualità sia per i macroinvertebrati, analizzati con il metodo IBE, che per i 
macrodescrittori (calcolo del LIM) è allora risultata buona. 
 

 
Figura 5 – Stazione di campionamento IT19RW08601 Fiume Tellaro-Staz. 87 (ARPA Sicilia) 
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STATO ECOLOGICO - Fiume Tellaro corpo idrico IT19RW08601  20IN7N-  

 

ELEMENTI DI QUALITÀ BIOLOGICA 
Il monitoraggio 2015 ha evidenziato, sia per gli elementi di qualità biologica macroinvertebrati 
(STAR ICMi) che macrofite (IBMR), una classe di qualità SUFFICIENTE. 
L’analisi dei campioni di diatomee ha restituito invece un ICMi ELEVATO. 
 
ELEMENTI CHIMICO - FISICI A SOSTEGNO 
Per quanto attiene ai parametri chimico-fisici, analizzati attraverso il calcolo dell’indice LIMeco, si è 
evidenziato un livello BUONO.  
 
ELEMENTI CHIMICI A SOSTEGNO (Tab. 1/B del DM 260/2010) 
BUONO anche il giudizio derivato dall’analisi delle sostanze inquinanti non appartenenti all’elenco 
delle priorità (tab. 1/B del DM 260/2010). Si evidenzia comunque che è stata rilevata la presenza, 
anche se in concentrazioni inferiori agli SQA, di cromo, xilene, e di 17 differenti pesticidi, tra i quali 
linuron, mcpa, mecoprop, mevinfos, terbutilazina e D-2,4. 
 
Dall’integrazione dei dati sopra riportati risulta che lo Stato Ecologico del corpo idrico è 
SUFFICIENTE. Si registrerebbe quindi un peggioramento a carico degli elementi di qualità biologica, 
rispetto alla qualità rilevata negli anni 2005-2006, sebbene valutata secondo indici differenti. Si 
precisa che il corpo idrico è stato valutato NON a RISCHIO di raggiungimento degli obbiettivi di 
qualità, nell’aggiornamento del Piano di gestione, secondo i criteri riportati nelle tabelle 8 e 9 
dell’allegato 1a al Piano, e presenta un punteggio al limite tra le due classi; pertanto si ritiene 
necessario un approfondimento sia degli impatti sul corpo idrico, sia sui criteri per l’attribuzione 
della classe di rischio.  
 
Da evidenziare che i dati relativi ai parametri chimico-fisici e chimici dell’anno 2011-2014, avevano 
già mostrato un giudizio relativo al LIMeco BUONO, e, di contro, una valutazione rispetto alla tab. 
1/B SUFFICIENTE. Infatti, per ciò che attiene alle altre sostanze inquinanti si è rilevato nel 2014 un 
superamento dello SQA, anche se lieve, di propargite (pesticidi singoli), ed è stata riscontrata negli 
anni, anche se nel rispetto degli SQA, la presenza di arsenico, 2,4-D, eptacloro, linuron, MCPA e 
mecoprop ed altri pesticidi.  
 
STATO CHIMICO (Tab. 1/A del DM 260/2010) - Fiume Tellaro corpo idrico IT19RW08601  20IN7N- 

 
Lo Stato Chimico risulta BUONO poiché nessuna sostanza dell’elenco di priorità (tab. 1/A) ha 
superato gli SQA, benché sia stata rilevata la presenza di clorfenvinfos, nichel e benzene.  
Nel periodo 2011-2014 non si sono mai registrati superamenti dei limiti normativi per questa 
categoria di sostanze, ma sono stati ritrovati inquinanti come antracene, clorfenvinfos, clorpirifos, 
benzene, fluorantene, naftalene, triclorometano, cadmio, nichel, piombo.  
 

FIUME TELLARO – IT19RW08601 20IN7N  

Macroinvertebrati Diatomee Macrofite LIMeco 

Elementi chimici 

a sostegno 

(tab. 1/B) 

STATO 

ECOLOGICO 

STATO 

CHIMICO 

Sufficiente Elevato Sufficiente Buono Sufficiente SUFFICIENTE BUONO 
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BACINO MAZZARRA’ 

 

Il bacino idrografico del torrente Novara (Mazzarrà) si estende dai monti Peloritani al Tirreno e 
possiede le caratteristiche idrografiche delle cosiddette “Fiumare”, tipiche dell’arco calabro-
peloritano. Queste sono essenzialmente a ridotta lunghezza, con una pendenza notevole nella 
parte medio-alta del bacino e bassa nel tratto medio-terminale con letto molto ampio. Il regime 
idrologico, strettamente legato alle precipitazioni, è decisamente torrentizio ed è soggetto a forti 
piene con elevato trasporto solido.  
La lunghezza complessiva dell’asta principale è di poco meno 25 km e ha andamento leggermente 
tortuoso nella parte montana e andamento rettilineo nel tratto mediano; dopo l’abitato di Maz-
zarrà Sant’Andrea, inoltre, l’alveo risulta arginato.  
Nessuno dei suoi affluenti è indicato come significativo ai sensi del decreto 131/2008. 
 

Tabella 8 - Corpi idrici significativi nel Bacino del Mazzarrà 

codice corpo 

idrico 
denominazione  

IT19RW01001 T.Novara Dalla sorgente alla foce 

 
Nel bacino ricadono diversi scarichi civili e, subito a valle dell’abitato di Furnari sulla sponda sini-
stra, si trova all’interno della fascia di rispetto (150 m) del torrente la discarica di Mazzarrà in C.da 
Zuppà, che ha subito nel 2014 un sequestro preventivo giudiziario anche per reati ambientali. So-
no inoltre presenti attività agricole/vivaistiche e zootecniche. 
 
Torrente Novara (Mazzarrà) corpo idrico IT19RW01001  19IN8N 

 
La stazione è stata localizzata nella parte terminale del bacino, in un punto rappresentativo del 
complesso delle pressioni sul corpo idrico. 
In questa stazione la presenza di acqua si è riscontrata, nel corso del 2015, fino al mese di giugno, 
con riduzione delle portate da aprile, e nei mesi di luglio /novembre, sospensione del flusso. Que-
sto è ripreso molto lento a dicembre con un rivolo molto piccolo e poco profondo. Inoltre 
un’interruzione del flusso si è ripresentata nel mese di gennaio. 
L’andamento del flusso merita senz’altro un approfondimento, dato che la mancanza di acqua per 
un periodo così prolungato, qualora naturale, potrebbe far presumere che si tratti non di un corso 
d’acqua “temporaneo” ma di un “effimero”. Tale condizione potrebbe essere un evento naturale 
occasionale, dovuto alla scarsa piovosità dell’autunno 2015, o potrebbe essere anche di origine 
antropica, dovuto ad un eccessivo emungimento da parte delle aziende vivaistiche presenti. Per 
valutare ciò sarebbe necessario conoscere i dati del monitoraggio quantitativo a cura del Diparti-
mento Regionale Acqua e Rifiuti. 
L’aggiornamento dell’analisi delle pressioni (2016) indica sul corpo idrico l’incidenza di 6 differenti 
pressioni (presenza di siti contaminati, alterazioni idrologiche per trasporti, alterazioni fisiche do-
vute ad agricoltura ad interventi per la protezione del flusso e altre cause ) che causano inquina-
mento chimico ed alterazione degli habitat. Il corpo idrico, considerato nel Piano di gestione 
(2010) probabilmente a rischio di raggiungimento degli obbiettivi di qualità, è nell’aggiornamento 
del Piano considerato A RISCHIO. 
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Figura 6 – localizzazione della stazione di monitoraggio 2015 sul c.i. IT19RW01001 

 
STATO ECOLOGICO - Torrente Novara (Mazzarrà) corpo idrico IT19RW01001  19IN8N- 

ELEMENTI DI QUALITÀ BIOLOGICA 
Nel corso del 2015 sono stati monitorati i macroinvertebrati bentonici (STAR_ICMi), le macrofite 
(IBMR) e le diatomee (ICMi). 
Per quanto concerne l’EQB Macroinvertebrati bentonici, i valori ottenuti in entrambi i campiona-
menti hanno evidenziato la presenza di pochi gruppi tassonomici ed un valore di EQR corrispon-
dente ad un giudizio SCARSO. 
Nella stazione non si sono evidenziate mai macrofite acquatiche nel corso del monitoraggio ad ec-
cezione del mese di luglio in cui l’alveo bagnato (ridotto a meno di 3 metri), risultava ricoperto per 
una superficie pari a circa il 30% esclusivamente da alghe verdi filamentose del genere Cladophora. 

Questa comunità costituita da organismi pionieri, estremamente tolleranti, afferenti ad un unico 
genere, corrisponderebbe ad un RQE_IBMR CATTIVO. 
In ulteriori sopralluoghi effettuati anche nel 2016 per una migliore valutazione delle macrofite, 
non si è riscontrata alcuna specie.  
L’analisi delle diatomee bentoniche ha restituito un giudizio complessivo BUONO, anche se, valu-
tando la comunità separatamente nei due campionamenti, risulta Buono ad aprile (ICMi=0.81) e 
Sufficiente a giugno (ICMi=0.60). Tali valori potrebbero essere correlati con l’andamento 
dell’arricchimento organico, in particolare col valore di azoto nitrico che passa da <0,5 mg/l a 1,58 
mg/l. Si segnala la presenza di forme teratologiche riferibili alla specie Achnantidium minutissi-

mum in entrambi i campioni, segno di contaminazione da metalli pesanti e/o fitosanitari. 
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ELEMENTI CHIMICO - FISICI A SOSTEGNO 
L’indice LIMeco, nonostante l’arricchimento organico rilevato nel periodo estivo, è risultato 
ELEVATO. 
Effettivamente l’ammoniaca e il fosforo totale si mantengono tutto l’anno in concentrazioni molto 
basse (livello 1) e l’ossigeno, a livello 2 in inverno e primavera, scende al 3 in giugno, quando an-
che i nitrati raggiungono il livello 3. 
 
ELEMENTI CHIMICI A SOSTEGNO (Tab. 1/B del DM 260/2010) 
L’analisi degli inquinanti specifici non appartenenti all’elenco delle priorità ha evidenziato la pre-
senza di 16 differenti pesticidi tra i quali 2,4D, MCPA, linuron. Quest’ultimo, come anche il tribenu-
ron metile, raggiunge valori medi annui superiori ai LOQ, pertanto il giudizio rispetto a questo e-
lemento è BUONO.  
 
STATO CHIMICO (Tab. 1/A del DM 260/2010) - Torrente Novara (Mazzarrà) corpo idrico 

IT19RW01001  19IN8N 
I parametri analizzati appartenenti alle sostanze dell’elenco di priorità (tab. 1/A DM 260/10) risul-
tano sempre inferiori ai limiti tabellari previsti per lo standard di qualità, anche se sono stati trova-
ti clorfevinfos, diuron, cadmio e nichel. Lo Stato Chimico, per quanto detto, è BUONO. 
 

TORRENTE NOVARA – IT19RW01001 19IN8N 

Macroinvertebrati  Diatomee Macrofite LIMeco 

Elementi chimici 

a sostegno 

(tab. 1/B) 

STATO 

ECOLOGICO 

STATO 

CHIMICO 

Scarso Buono Cattivo Elevato Buono CATTIVO BUONO 
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BACINO ACATE 

 
Il bacino del Fiume Acate si estende per circa 385 kmq nella Sicilia sudorientale, tra i monti Iblei ed 
il Golfo di Gela. Sull’asta principale e tra gli affluenti, sono stati identificati 8 corpi idrici significativi 
ai sensi del decreto 131/2008 (tab. 9), nella quale sono evidenziati in grassetto quelli inclusi nella 
rete ridotta di monitoraggio. Il fiume Acate-Dirillo è interrotto dalla diga Ragoleto che forma 
l’invaso Dirillo, le cui acque sono utilizzate a scopi civili, irrigui ed industriali.  
 

Tabella 9 - Corpi idrici significativi nel Bacino dell’Acate 
codice corpo 

idrico 
denominazione  

IT19RW07801 T.Terrana TorrenteTerrana sino alla confluenza con il T.Ficuzza 

IT19RW07802 T.Ficuzza Torrente Ficuzza sino alla confluenza con il T.Terrana nel fiume Acate 

IT19RW07803 T.Ficuzza Torrente Ficuzza sino alla confluenza con il fiume Acate-Dirillo 

IT19RW07804 F.Acate Dirillo Fiume Acate Dirillo,dalla confluenza con ilT.Paratore sino alla foce, 

IT19RW07805 F.Acate Dirillo Fiume Acate Dirillo dal’invaso Dirillo sino alla confluenza con il T.Paratore 

IT19RW07806 Torrente Paratore Torrente Paratore sino alla confluenza con il f.Acate Dirillo 

IT19RW07807 F. Acate Dirillo F. Acate Dirillo, dalla sorgente sino all’invaso Dirillo 

IT19RW07808 T.Amarillo Torrente Amarillo sino alla confluenza con il f.Acate Dirillo 

 
Fiume Acate corpo idrico IT19RW7805  20IN7N 

Nel 2015 è stato sottoposto a monitoraggio il corpo idrico che va dall’invaso Dirillo sino alla con-
fluenza con il Torrente Paratore; il corpo idrico è tipizzato come intermittente nel Piano di Gestio-
ne del Distretto Idrografico. In effetti il tratto subito a valle della diga risulta prevalentemente pri-
vo di deflusso, ma in alcuni tratti il deflusso si è mantenuto tutto l’anno. Inoltre, attraversa un va-
sto territorio di colture intensive, prevalentemente destinate alla produzione di uva da tavola. 
Il corpo idrico è stato incluso nella categoria dei Probabilmente a Rischio di non raggiungimento 
degli obiettivi di qualità nel Piano di Gestione del Distretto idrografico; con l’aggiornamento del 
Piano, in seguito a revisione delle pressioni, risulta annoverato tra i corpi idrici A Rischio, prevalen-
temente a causa di alterazioni idromorfologiche anche di origine agricola. 
Da notare infine, che il corpo idrico è alimentato prevalentemente dalle acque provenienti da pic-
coli affluenti (Torrente Salinelle, Fiumicello, Salito ecc.). La presenza della diga, solo in piccola par-
te e in maniera discontinua sembrerebbe contribuire alla portata del corpo idrico. Questa ipotesi è 
supportata anche dalla conducibilità riscontrata, che appare piuttosto differente rispetto alle ac-

que dell’invaso (minimo 1220 µS/cm e massimo 2050 µS/cm contro i circa 550 µS/cm dell’invaso), 
essendo invece più simile a quella dei suddetti affluenti. 
 
La stazione di monitoraggio per i macroinvertebrati, e le diatomee è stata posizionata quasi a chiu-
sura di corpo idrico (staz. Cassisi). Circa 2 km a monte di questa, è stata identificata un’ulteriore 
stazione, per l’analisi delle macrofite (staz. Cassisi-Grassura), nella quale sono stati prelevati anche 
i campioni per le analisi chimiche (Figure 7-8). 
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Figura 7 – localizzazione delle stazioni di monitoraggio 2015 sul c.i. IT19RW07805 
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STATO ECOLOGICO - Fiume Acate corpo idrico IT19RW7805  20IN7N 

ELEMENTI DI QUALITÀ BIOLOGICA 
L’analisi della comunità dei macroinvertebrati ha restituito un giudizio complessivo SCARSO, 
risultando peggiore in primavera che in estate. 
Le macrofite risultano invece in classe ELEVATA, mentre le diatomee indicano una classe BUONA.  
Questi ultimi risultati sembrerebbero indicare un’azione della pesante pressione della diga 
paradossalmente migliorativa della qualità del corpo idrico. Infatti a monte della diga sia il fiume 
Acate Dirillo (IT19RW7807) che il torrente Amerillo (IT19RW7808) presentano una comunità 
macrofitica, monitorata nel 2014, rispettivamente scarsa e sufficiente. Ciò può essere spiegato 
essenzialmente da due fattori: innanzi tutto dai valori di riferimento del tipo assegnato 
(temporaneo) sebbene la presenza dell’acqua tutto l’anno abbia consentito lo sviluppo di una 
comunità più strutturata di quanto atteso in un corso d’acqua intermittente (se si calcolassero gli 
EQB con il valore di riferimento attribuito dal DM 260/2010 ai fiumi piccoli e molto piccoli perenni, 
non varierebbe la valutazione per macroinvertebrati, scarso, e diatomee, buono, ma cambierebbe 
di due classi il giudizio sulle macrofite che passerebbe da elevato a sufficiente). Inoltre è probabile 
che l’apporto degli affluenti, che in alcuni periodi dell’anno costituiscono la parte prevalente, 
migliori sensibilmente la qualità delle acque.  
 
ELEMENTI CHIMICO - FISICI A SOSTEGNO 
Il calcolo del LIMeco ha mostrato una classe di qualità BUONA. Da sottolineare come i parametri 
fosforo totale ed ossigeno disciolto sono rientrati tutto l’anno nel migliore livello qualitativo, 
mentre i composti dell’azoto hanno avuto i punteggi più bassi. Considerando, infatti, 
separatamente le medie di ciascun parametro, notiamo che ammoniaca e nitrati hanno raggiunto 
rispettivamente la classe sufficiente e scarsa. 
 
ELEMENTI CHIMICI A SOSTEGNO (Tab. 1/B del DM 260/2010) 
Il giudizio rispetto agli elementi chimici a sostegno è BUONO poiché nessuna delle sostanze 
ricercate ha superato gli SQA. Da rilevare però che sono stati riscontrati arsenico e ben 48 
differenti pesticidi, tra i quali 2,4D, MCPA, linuron e mevinfos. 
 
Per quanto sopra detto lo Stato Ecologico è SCARSO.  
 
Si ritiene utile una verifica della naturalità del carattere temporaneo del corpo idrico, generato da 
due corpi idrici a regime perenne (fiume Acate Dirillo - IT19RW7807 e torrente Amerillo - 
IT19RW7808) interrotti dalla diga. Se l’intermittenza fosse conseguenza dell’impatto antropico (sia 
presenza della diga che emungimenti per le coltivazioni) porterebbe ad una differente tipizzazione 
e, pertanto, a differenti giudizi per gli elementi di qualità biologica. Se si trattasse di un fiume na-
turalmente perenne (20SS2N), come appare nel tratto nel quale è stata analizzata la comunità ve-
getale, la classe di qualità per le macrofite scadrebbe a sufficiente, giudizio che sembra più rispon-
dente alla effettiva situazione del corpo idrico. Comunque, il giudizio complessivo non varierebbe 
poiché i macroinvertebrati, maggiormente sensibili ad alterazioni morfologiche, indicherebbero 
sempre una qualità scarsa.  
La banalizzazione delle sponde e dell’alveo dovuti all’intenso sfruttamento del territorio per l’uso 
agricolo, resta comunque un grosso problema che prescinde dalla presenza dello sbarramento. 
Infine, il corpo idrico, essendo a valle dell’invaso, potrebbe essere annoverato tra i corpi idrici 
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fortemente modificati (HMWB), cosa che permetterebbe di definire obiettivi di qualità differenti. 
 
STATO CHIMICO (Tab. 1/A del DM 260/2010) - Fiume Acate corpo idrico IT19RW7805  20IN7N 
Malgrado la presenza di nichel e clorfenvinfos, lo Stato Chimico è BUONO, visto che nessuna delle 
sostanze ricercate ha superato gli SQA.  
 

FIUME ACATE – IT19RW07805 20IN7N  

Macroinvertebrati Diatomee Macrofite LIMeco 

Elementi chimici 

a sostegno 

(tab. 1/B) 

STATO 

ECOLOGICO 
STATO 

CHIMICO 

Scarso Buono Elevato Buono Buono SCARSO BUONO 
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BACINO SIMETO 

 
Con un’estensione di quasi 4200kmq, è il bacino più vasto della Sicilia. Dei 41 corsi d’acqua 
significativi ai sensi del decreto 131/2008 presenti nel bacino, 23 sono interessati dal fenomeno 
della mineralizzazione delle acque visto che scorrono su affioramenti evaporitici. Per questi corpi 
idrici non è possibile effettuare una valutazione dello stato di qualità non essendo disponibili 
metodi di analisi e le condizioni di riferimento. Nella tabella 10 i corpi idrici non valutabili per 
l’elevata mineralizzazione delle acque sono riportati in grigio, sono evidenziati in grassetto quelli 
inclusi nella rete ridotta di monitoraggio. 
  

Tabella 10 - Corpi idrici significativi nel Bacino del Simeto 
codice corpo 

idrico 
denominazione  

IT19RW09401 F.Simeto F.Simeto,dalla confluenza del Gornalunga sino alla foce 

IT19RW09402 F.Simeto F.Simeto,dalla confluenza con il V. Salato sino alla confluenza del F.Gornalunga 

IT19RW09403 F.Simeto F.Simeto, dalla confluenza con il fiume Sperlinga sino alla confluenza con il vallone Salato. 

IT19RW09404 F.Simeto 
F.Simeto,dalla confluenza con il torrente Martello e Cutò sino alla confluenza con il fiume 
Sperlinga 

IT19RW09405 T.della Saracena T. della Saracena dalla sorgente sino alla confluenza con il Salso-Simeto 

IT19RW09406 T.Martello T. Martello sino alla confluenza con il Salso-Simeto 

IT19RW09407 T.Cutò T.Cutò sino alla confluenza con il Salso-Simeto 

IT19RW09408 T.Troina T.Troina sino alla confluenza con il Salso-Simeto 

IT19RW09409 F.di sotto di Troina F. di sotto di Troina dalla sorgente sino alla confluenza con il torrente Sperlinga 

IT19RW09410 F.Sperlinga Fiume Sperlinga dalla confluenza con il fiume Cerami sino all'invaso Pozzillo 

IT19RW09411 F.Cerami F.Cerami dalla sorgente fino alla confluenza con il fiume Sperlinga 

IT19RW09412 F.Cerami F.Cerami dalla sorgente sino alla confluenza con il vallone Marigreca 

IT19RW09413 F.Sperlinga Dallo scarico di Sperlinga sino alla confluenza del torrente Cerami 

IT19RW09414 F.Sperlinga dalla sorgente sino allo scarico di Sperlinga (zona bosco della Sperlinga) 

IT19RW09415 F.Dittaino F. Dittaino, dalla comfluenza con il vallone della Gammarella sino alla confluenza con il Simeto 

IT19RW09416 F.Dittaino F.Dittaino, dalla confluenza con il V. Margi sino alla confluenza con il V.della Tenutella 

IT19RW09417 V.della Tenutella V. della Tenutella fino alla confluenza con il F. Dittaino 

IT19RW09418 F.Dittaino F.Dittaino dalla confluenza con il Salito sino alla confluenza con il V. della Tenutella 

IT19RW09419 V.Salito Vallone Salito sino alla comfluenza con il Dittaino 

IT19RW09420 F.Dittaino F. Dittaino,dall'invaso Nicoletti sino alla confluenza con il V.Salito 

IT19RW09421 T.Calderari T. Calderai sino alla confluenza con il Dittaino 

IT19RW09422 T.Mulinello T. Mulinello sino alla confluenza con il fiume Dittaino 

IT19RW09423 F.Gornalunga F.Gornalunga, dalla confluenza con il C. Fiumefreddo sino alla confluenza con il F. Simeto 

IT19RW09424 F.Gornalunga F.Gornalunga, dallaconfluenza con il f.Monaci sino alla confluenza con il C.Fiumefreddo 

IT19RW09425 F.Gornalunga F.Gornalunga,dall'invaso Ogliastro sino alla confluenza del f.Monaci 

IT19RW09426 V.Magazzinazzo V. Magazzinazzo sino alla confluenza con il fiume Gornalunga 

IT19RW09427 F.Gornalunga Unico: dalla sorgente sino all'invaso Ogliastro 

IT19RW09428 F.Monaci F. Monaci sino alla confluenza con il fiume Gornalunga 

IT19RW09429 F.Margherito F.Margherito sino alla confluenza con il Monaci 

IT19RW09430 F.Caltagirone F.Caltagirone sino alla cofluenza con il torrente Margherito 

IT19RW09431 F.Caldo F.Caldo sino alla cofluenza con il fiume Caltagirone 

IT19RW09432 T.Catalfamo T.Catalfamo sino alla confluenza con il fiume Monaci 

IT19RW09433 F.Sperlinga F.Sperlinga sino alla confluenza con il fiume di sotto di Troina 

IT19RW09434 T.Gagliano T.Gagliano sino alla confluenza con il fiume Sperlinga 

IT19RW09435 T.Crisa T. Crisa sino alla confluenza con il fiume Dittaino 

IT19RW09436 F.Sperlinga dalla confluenza con il fiume di sotto di Troina con lo Sperlinga sino alla confluenza con il Simeto 
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codice corpo 
idrico 

denominazione  

IT19RW09437 V.Baccarato V.Baccarato sino alla confluenza con il T.Pietrarossa 

IT19RW09438 F.Pietrarossa T.Pietrarossa sino alla confluenza con il V.Baccarato 

IT19RW09439 
T.Sciaguana (Vallo-
ne di Modica) Unico: Vallone di Modica sino all'invaso Sciaguana 

IT19RW09440 T.Troina Dalla sorgente sino all'invaso Ancipa 

IT19RW09441 T.Bozzetta Torrente Bozzetta dalla sorgente sino all'invaso Nicoletti 

 
La tabella 11 riporta i risultati della valutazione dello stato dei corpi idrici del bacino, già monitorati 
(2011-2014); la tabella 12 mostra, invece, i corpi idrici per i quali si è effettuata un’estensione del 
giudizio (grouping). 
 
 

Tabella 11 - Corpi idrici del Bacino del Simeto monitorati (2011-2014) 

Codice corpo 
idrico 

Corso 
d’acqua 

Denominazione 
stazione macrofite  macroinvertebrati diatomee Limeco Tab 1/B 

Stato Ecolo-
gico 

Stato 
Chimico 

IT19RW09403 F.SIMETO Pietralunga SCARSO SUFFICIENTE BUONO SCARSO BUONO SCARSO BUONO 

IT19RW09404 F.SIMETO 
Staz. 100  

Biscari SUFFICIENTE BUONO SCARSO BUONO BUONO SCARSO BUONO 

IT19RW09405 T.SARACENA 
Trearie;  

Campo sportivo BUONO SUFFICIENTE BUONO ELEVATO SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO 

IT19RW09406 T.MARTELLO Galatesa BUONO BUONO ELEVATO ELEVATO ELEVATO BUONO BUONO 

IT19RW09407 T.CUTO' Sant’Andrea SCARSO SCARSO ELEVATO ELEVATO SUFFICIENTE SCARSO BUONO 

IT19RW09408 F.TROINA 
Staz. 102  
Serravalle BUONO BUONO BUONO ELEVATO BUONO BUONO BUONO 

IT19RW09409 
F.TROINA DI 

SOTTO Due Ponti SUFFICIENTE SUFFICIENTE ELEVATO BUONO BUONO SUFFICIENTE BUONO 

IT19RW09432 T.CATALFARO Zona Artigianale SCARSO SCARSO BUONO BUONO BUONO SCARSO BUONO 

 
 

Tabella 12 - Corpi idrici del Bacino del Simeto valutati per estensione del giudizio 

Codice corpo 
idrico Corso d’acqua macrofite macroinvertebrati Stato Ecologico 

IT19RW09426 Vallone Magazzinazzo NON BUONO NON BUONO NON BUONO 

IT19RW09427 Fiume Gornalunga NON BUONO NON BUONO NON BUONO 

IT19WR09431 FiumeCaldo NON BUONO NON BUONO NON BUONO 

 
Fiume Cerami corpo idrico IT19RW9411  19IN7N 

Le attività di monitoraggio del 2015 hanno riguardato il Fiume Cerami, e precisamente la porzione 
più a valle che si estende per 17km fino alla confluenza con il fiume Salso Sperlinga. La stazione di 
campionamento, Campograsso, è situata nei pressi della sezione di chiusura (figure 9-10) . 
Lo sfruttamento agricolo dei territori circostanti ha causato la modifica della fascia riparia naturale 
che risulta discontinua e spesso sostituita da boschi di eucalipti. Inoltre nel bacino sono presenti 
scarichi provenienti da Capizzi e Cerami, quest’ultimo non depurato in quanto non collegato al 
depuratore a causa di una frana dal 2005. 
Effettivamente, considerato Probabilmente a Rischio di non raggiungimento degli obiettivi di 
qualità nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico (2010), in sede di revisione del quadro delle 
pressioni per l’aggiornamento del Piano (2016), è stato annoverato tra i corpi idrici A Rischio 
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principalmente per le alterazioni idromorfologiche, ma anche per la presenza di scarichi non 
trattati e altre pressioni derivanti dall’agricoltura. 
 

 
Figura 9 – localizzazione della stazione di monitoraggio 2015 sul c.i. IT19RW09411 

 
 

 
Figura 10 – Stazione di campionamento IT19RW09411 Fiume Cerami-Campograsso (ARPA SICILIA) 
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STATO ECOLOGICO - Fiume Cerami corpo idrico IT19RW9411  19IN7N 

ELEMENTI DI QUALITÀ BIOLOGICA 
Il giudizio rispetto all’EQB macroinvertebrati risulta SUFFICIENTE, confermato anche da ulteriori 
campionamenti di approfondimento effettuati nel 2016.  
Per l’analisi delle macrofite è stato necessario eseguire i campionamenti nei due anni (2015-2016), 
poiché l’intermittenza del corso d’acqua, non ha permesso lo svolgimento in un unico anno. Anche 
per quel che riguarda le macrofite il giudizio è SUFFICIENTE. Risulta invece ELEVATO il giudizio 
relativo alla comunità delle diatomee bentoniche. 
 
ELEMENTI CHIMICO - FISICI A SOSTEGNO 
Il calcolo del LIMeco restituisce un giudizio ELEVATO, ciononostante è da sottolineare l’andamento 
della concentrazione di ammoniaca, che è stato altalenante passando da valori inferiori al limite di 
quantificazione (<0.02mg/L) fino a 0.21mg/L. 
 
ELEMENTI CHIMICI A SOSTEGNO (Tab. 1/B del DM 260/2010) 
In relazione all’analisi degli inquinanti non appartenenti all’elenco di priorità, il giudizio è BUONO. 
Infatti, nel corso del 2015, è stata rilevata la presenza, sebbene in quantità sempre inferiori agli 
SQA, di 11 differenti pesticidi, tra i quali 2,4D e linuron; quest’ultimo con una concentrazione 
media superiore al limite di quantificazione. 
 
Per quanto sopra detto, lo Stato Ecologico del fiume Cerami risulta SUFFICIENTE. 
 
STATO CHIMICO (Tab. 1/A del DM 260/2010) - Fiume Cerami corpo idrico IT19RW9411  19IN7N- 
Lo Stato Chimico è risultato BUONO, visto che nessuna delle sostanze inquinanti dell’elenco di 
priorità ricercate ha superato gli SQA. Da rilevare, però la presenza di nichel e diuron e 
clorfenvinfos.  

 

FIUME CERAMI – IT19RW09411 19IN7N  

Macroinvertebrati Diatomee Macrofite LIMeco 

Elementi chimici 

a sostegno 

(tab. 1/B) 

STATO 

ECOLOGICO 
STATO 

CHIMICO 

Sufficiente Elevato Sufficiente Elevato Buono SUFFICIENTE BUONO 

 
Fiume Gornalunga corpo idrico IT19RW9427  20IN7N 

Il corpo idrico, monitorato nel corso del 2015, rappresenta il tratto più a monte del Gornalunga, 
che va dalla sorgente alle pendici di Cozzo Bannata, fino all’invaso Ogliastro che nasce proprio dallo 
sbarramento della diga omonima. 
Con l’aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico (2016), che ha previsto una 
rivalutazione delle pressioni, il corpo idrico è passato dalla categoria Non a Rischio (2010) a quella 
A Rischio, a causa della presenza nell’area di siti contaminati (discariche abbandonate) e reflui 
urbani non depurati. 
Lungo il tratto monitorato, il fiume attraversa, inoltre, un ampio territorio a seminativi e pascolo. 
Durante la stagione estiva in questo sito, parte del letto del fiume viene recintato ed adibito a 
pascolo di ovini. La vegetazione riparia, molto stretta e discontinua, è costituita prevalentemente 
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da canne e tamerici. 
Pur essendo tipizzato come intermittente, nel corso del monitoraggio ha sempre presentato 
deflusso in alveo. 
 

 
Figura 11 – localizzazione della stazione di monitoraggio 2015 sul c.i. IT19RW09427 

 

 
Figura 12 – Stazione di campionamento IT19RW09427 Fiume Gornalunga, pool (sx) e riffle (dx) (ARPA SICILIA) 

 

STATO ECOLOGICO - Fiume Gornalunga corpo idrico IT19RW9427 - 20IN7N 

ELEMENTI DI QUALITÀ BIOLOGICA 
Il giudizio relativo alla comunità dei macroinvertebrati è SUFFICIENTE; si registra nell’anno di 
monitoraggio un peggioramento tra la primavera e l’estate in entrambi i mesohabitat.  
Per ciò che attiene alle macrofite, invece, il giudizio è BUONO. Infine, le diatomee restituiscono una 
classe di qualità ELEVATA. 
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ELEMENTI CHIMICO - FISICI A SOSTEGNO 
Il livello di inquinamento da macrodescrittori calcolato nell’anno di monitoraggio è risultato 
ELEVATO. Ciò malgrado l’ammoniaca risulti, per gran parte dell’anno, in livello scarso, grazie 
all’elevato livello di ossigenazione delle acque e alle concentrazioni di fosforo e nitrati. 
 
ELEMENTI CHIMICI A SOSTEGNO (Tab. 1/B del DM 260/2010) 
Sono stati rilevati ben 17 pesticidi, tra i quali 2,4D, MCPA e linuron, quest’ultimo con 
concentrazione media superiore al LOQ; nessuna delle sostanze, però, ha raggiunto valori superiori 
agli SQA. Pertanto il giudizio relativo alle sostane inquinanti non appartenenti all’elenco di priorità 
è BUONO. 
 
Integrando i risultati del monitoraggio degli elementi sopraccitati, lo Stato Ecologico è 
SUFFICIENTE. L’elemento di qualità che determina questo giudizio è essenzialmente la comunità di 
macroinvertebrati, che, effettivamente, come mostrato anche nella tab. 3.2 dell’All.1 DM 206/2010, 
è sensibile alle pressioni causate da alterazioni idromorfologiche e da inquinamento chimico. È 
inoltre probabile che una permanenza dell’acqua in alveo nella stagione più secca, abbia permesso 
lo svilupparsi di una comunità di macrofite più strutturata dell’atteso in un corpo idrico 
intermittente. 
Il giudizio complessivo è comunque coerente con la nuova categoria di rischio (A Rischio) attribuita 
al corpo idrico in seguito all’aggiornamento dell’analisi delle pressioni. 
 

STATO CHIMICO (Tab. 1/A del DM 260/2010) - Fiume Gornalunga corpo idrico IT19RW9427  

20IN7N- 
L’analisi delle sostanze inquinanti incluse nell’elenco di priorità ha evidenziato la presenza di 
clorfenvinfos e diuron, comunque in concentrazioni inferiori agli SQA. Pertanto lo Stato Chimico è 
BUONO 
 

FIUME GORNLUNGA – IT19RW09427 20IN7N  

Macroinvertebrati Diatomee Macrofite LIMeco 

Elementi chimici a 

sostegno  

(tab. 1/B) 

STATO 

ECOLOGICO 
STATO CHIMICO 

Sufficiente Elevato Buono Elevato Buono SUFFICIENTE BUONO 

 
Torrente Catalfaro corpo idrico IT19RW09432 20IN7N-  

Il monitoraggio di questo corpo idrico è cominciato nel 2014, quando, a causa dell’asciutta precoce 
e prolungata (dai primi di giugno a fine novembre) non è stato possibile effettuare entrambi i rilievi 
previsti per l’analisi delle macrofite. Il corso d’acqua nel tratto a monte scorre in un territorio a 
basso o bassissimo impatto agricolo; nella porzione a valle scorre all’interno tra le coltivazioni di 
agrumeti, che arrivano quasi a ridosso dell’alveo e le sponde sono per lo più prive di vegetazione 
ripariale; tali pressioni, comunque, non sono state ritenute significative nell’aggiornamento del PdG. 
Quasi a chiusura di tratto riceve i reflui non depurati del grosso centro abitato di Palagonia.  
La stazione è stata posizionata a monte dello scarico che, interessando solo l’ultimo chilometro sui 
22 km di lunghezza complessiva, non è stato ritenuto rappresentativo dell’intero corpo idrico. 
I risultati provvisori del monitoraggio sono già stati presentati nella relazione sui dati del 2014. 
 
L’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico (2016), che riporta una revisione 
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delle pressioni sui corpi idrici, assegna al Torrente Catalfaro la categoria A Rischio, per la presenza 
nel bacino di scarichi urbani non trattati.  
La Figura 13 mostra il posizionamento della stazione di monitoraggio.  
 

 
Figura 13 – localizzazione della stazione di monitoraggio 2014-15 sul c.i. IT19RW09432 

 

STATO ECOLOGICO - Torrente Catalfaro corpo idrico IT19RW09432 20IN7N 

  

ELEMENTI DI QUALITÀ BIOLOGICA 
 
Nel 2014 sono stai valutati gli EQB macroinvertebrati, che hanno dato un risultato SCARSO, e le 
diatomee, che sono risultate in classe BUONA. Il monitoraggio eseguito nel 2015 riguarda il solo 
completamento delle analisi per la comunità di macrofite. Infatti è stato necessario effettuare il 
secondo campionamento nel 2015 a causa dell’asciutta precoce e prolungata dai primi di giugno 
fino alla fine di novembre. Il risultato del secondo campionamento, mediato con quello dell’anno 
precedente, ha mostrato una classe di qualità SCARSA.  
 
ELEMENTI CHIMICO - FISICI A SOSTEGNO 
Il livello di inquinamento da macrodescrittori calcolato nell’anno 2014 è risultato BUONO. 
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ELEMENTI CHIMICI A SOSTEGNO (Tab. 1/B del DM 260/2010) 
Nessuna delle sostanze rilevate (arsenico, MCPA, mecoprop, 2,4-D, e 11 ulteriori pesticidi) supera i 
limiti previsti dalla tab. 1/B del DM 260/2010, pertanto il giudizio relativo a questo elemento di 
qualità è ELEVATO. 
 
Per lo STATO ECOLOGICO si conferma il giudizio già espresso nel 2014, cioè SCARSO; tale 
valutazione è da attribuire sia alla comunità di macroinvertebrati che di macrofite.  
 
STATO CHIMICO (Tab. 1/A del DM 260/2010) – Torrente Catalfaro corpo idrico IT19RW9432  

20IN7N- 
Anche lo STATO CHIMICO è stato valutato sui dati di monitoraggio 2014, dai quali è risultato 
BUONO benché sia stata rilevata la presenza di clorpirifos, diuron, isoproturon, nichel, e piombo, in 
concentrazioni al di sotto dello SQA. 
 
Il risultato complessivo della valutazione del corpo idrico per tutti gli elementi di qualità per lo 
stato ecologico nonché per lo stato chimico, sono di seguito riportati.  
 

TORRENTE CATALFARO – IT19RW09432 20IN7N  

Macroinvertebrati Diatomee Macrofite LIMeco 

Elementi chimici 

a sostegno  

(tab. 1/B) 

STATO 

ECOLOGICO 
STATO 

ECOLOGICO 

Scarso Buono Scarso Buono Elevato SCARSO BUONO 

 
Coerentemente con la categoria di rischio attribuita, i risultati del monitoraggio mostrano un 
mancato raggiungimento degli obbiettivi di qualità. Resta necessario un approfondimento sulle 
portate del corso d’acqua, che valuti la naturalità di un periodo di asciutta così prolungato. 
 


