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INDICATORE  

SITI CONTAMINATI 
                                                                                                                                                     

I siti contaminati comprendono quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane 

svolte o in corso, è stata accertata, sulla base della vigente normativa, un’alterazione 

delle caratteristiche naturali del suolo da parte di un agente inquinante. 

Il numero complessivo di siti sull’intero territorio regionale, individuati in seguito 

all’attività ispettiva di ARPA Sicilia, è cresciuto di 55 unità sino ad arrivare al totale 

di 516 (pur mancando ad oggi il dato relativo ai controlli effettuati dalla Struttura 

Territoriale ARPA di Palermo).  

Il quadro che emerge è indicativo delle attività svolte sul territorio siciliano 

soprattutto dagli Enti preposti alla gestione del territorio. Le province maggiormente 

interessate sono quelle di Caltanissetta, Enna, Messina e Siracusa. 

Gli eventi principali causa della contaminazione sono gli eventi contaminanti all’interno 

dei Siti di Interesse Nazionale (circa il 33 %), quelli dovuti alla cattiva gestione 

d’impianti e strutture, per esempio la cattiva gestione dei serbatoi interrati presenti 

nei punti vendita di idrocarburi (circa il 18 %), nonché quelli derivanti dalla scorretta 

gestione delle discariche (circa il 12 %). 

In particolare per i punti vendita di idrocarburi, sebbene ogni singola situazione di 

contaminazione sia generalmente piuttosto limitata, il fenomeno è in senso generale 

molto critico sia per l’estrema distribuzione sul territorio, sia per la frequente 

ubicazione all’interno di aree residenziali. 

                      Ripartizione dei siti su scala provinciale - Anno 2017 

 

                 Fonte: Strutture Territoriali Arpa Sicilia. Elaborazione ARPA Sicilia (2018) 
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Ripartizione dei siti su scala provinciale (Confronto anni 2008>2017) 

 

Fonte: Strutture Territoriali Arpa Sicilia. Elaborazione ARPA Sicilia (2018) 

Siti contaminati suddivisi per evento causa della contaminazione - Anno 2017  

 

       Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia (2018) 

 

 



 

 

INDICATORE 

STATO DI AVANZAMENTO DELLE BONIFICHE 

Sebbene un buon numero di procedimenti sia stato avviato avvalendosi delle procedure 

semplificate previste per i siti di ridotte dimensioni (38 siti) soltanto in una minima 

percentuale di questi, si è arrivati alla presentazione e approvazione di un progetto di 

bonifica. 

Inoltre la percentuale degli iter di bonifica portati a conclusione nell’anno 2017 non 

supera il 19 % su base regionale, praticamente stabile rispetto al dato 2016, con un 

picco massimo del 32 % per la Provincia di Caltanissetta (oggi Libero Consorzio).  

Ripartizione dei siti potenzialmente contaminati per stato di avanzamento - Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia (2018) 

  



 

 

INDICATORE  

STATO DI AVANZAMENTO DELLE BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI DI INTERESSE 

NAZIONALE 

Fornire lo stato d’avanzamento negli interventi di bonifica del suolo e/o delle acque 

superficiali e sotterranee nei Siti riconosciuti di Interesse Nazionale. Lo stato di 

avanzamento degli interventi di bonifica del suolo e/o delle acque è stato ottenuto 

utilizzando quattro fasi:  

- Piano di caratterizzazione  

- Indagini di caratterizzazione  

- Progetto definitivo approvato  

- Sito bonificato 

L’avanzamento è espresso in termini di numero di aree. Il principale limite di tale 

analisi è che la suddivisione in fasi non distingue tra inquinamento del suolo e delle 

acque, mentre nella realtà alcuni progetti di bonifica riguardano una sola matrice 

(acque sotterranee o suolo). Si ritiene in ogni modo che ciò non infici la significatività 

della rappresentazione dello stato d’avanzamento. 
 

Siti contaminati di interesse nazionale presenti nella Regione Sicilia 
Denominazione 

del sito 

Riferimenti normativi di individuazione Perimetrazione 

Mare (ha) Terra (ha) 

Gela (CL) L. 426/98 4.563 795 

Priolo (SR) L. 426/98 10.068 5.815 

Biancavilla (CT) DM 468/01 0 330 

Milazzo (ME) L. 266/05 2.190 549 

Fonte: Elaborazione su dati ISPRA/MATTM/ARPA (2018) 

 

Stato di avanzamento delle attività negli interventi di bonifica - Anno 2017 

Denominazione 
SIN 

Stato di avanzamento (numero di aree) 

Piani di caratterizzazione approvati 
Indagini di 

caratterizzazione 

Progetti definitivi 

approvati 
Bonifichecompletate 

Gela (CL) 3 31 17 42 

Priolo (SR) 1 14 20 0 

Biancavilla (CT) 0 0 0 0 

Milazzo (ME) 0 20 2 0 

Fonte: Elaborazione su dati ISPRA/MATTM/ARPA (2018) 



 

 

Siti di Interesse Nazionale in Sicilia 

 


