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La tutela dell’ambiente è un presupposto fondamentale all’innalzamento della qualità della vita
a Catania. Come presidente della Commissione Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica
e Ambiente del Parlamento Europeo per ben cinque anni, ho avuto modo di comprendere
appieno l’importanza e il profondo significato dello sviluppo sostenibile. Per questo motivo,
l’Amministrazione da me guidata ha puntato con forza sulla promozione delle attività impren-
ditoriali “soft” quali le biotecnologie e l’high tech, capaci di produrre sviluppo nel rispetto
della tutela dell’ambiente, così da elevare il livello della qualità della vita dei cittadini.
Abbiamo peraltro attivato, sin dai primi giorni dell’azione di governo della città, anche una
serie di misure che hanno avuto ed hanno lo scopo di raggiungere il suddetto obiettivo pie-
namente e nel più breve tempo possibile.
L’approvazione del regolamento per il razionale utilizzo del sottosuolo, di quello per il controllo
dei livelli di inquinamento dai campi elettromagnetici, il piano di risanamento acustico, l’at-
tenzione e la cura per il verde pubblico, nella consapevolezza del grande divario in atto esi-
stente a Catania tra standard del fabbisogno e presenza reale di verde, hanno costituito alcu-
ni dei passaggi impor tanti delle nostre scelte di governo e sono considerati
dall’Amministrazione atti fondamentali della programmazione politica. Ma non solo. Il vero
rilancio della città passa proprio attraverso il recupero di quell’ambiente più naturale e più
consono alla storia ed alla tradizione della città: il mare. Il recupero del rapporto città-mare
è fondamentale e per questo motivo sono state intraprese diverse azioni in questa direzione.
Mi limiterò a citare le più importanti: Il Patto Territoriale per l’Occupazione “Catania Sud” che,
tra le altre cose, sta consentendo la decementificazione dei diciotto chilometri della spiaggia
della Plaja; il progetto che porterà al completo interramento della linea ferroviaria, aprendo
alla città l’intero fronte del mare; il nuovo assetto viario del lungomare di Ognina, che con-
sentirà il recupero dell’intera costa non più come arteria per il traffico ma come vera e pro-
pria “passeggiata a mare”.
Ovviamente, si sono messe in atto altre azioni, alcune “tecniche” (solo citarne una, le dome-
niche ecologiche che sono diventate un appuntamento fisso e, veramente, a tantissimi cata-
nesi, anche gradito), altre culturali. Quindi, un impegno forte e concreto dell’Amministrazione
nei confronti dell’ambiente, che certamente non si esaurirà con quanto fatto finora ma che
continuerà nel corso dell’intero nostro mandato per raggiungere, anche in questo settore, un
livello di vera e propria eccellenza.

Umberto Scapagnini
Sindaco



La presente pubblicazione rappresenta una tappa di fondamentale importanza per la realizza-
zione di un piano di tutela dell’ambiente nel territorio della nostra Città. Da quando, nel mag-
gio del 2000, ho assunto la carica di assessore all’Ambiente del Comune di Catania mi sono
subito reso conto che una delle problematiche principali da risolvere, comune a tutte le
moderne metropoli, è quella di riuscire a conciliare il binomio sviluppo-ambiente. Una politica
amministrativa efficace deve senz’altro essere rivolta allo sviluppo del territorio. Sviluppo eco-
nomico e sviluppo sociale sono stati, nel tempo, sempre più, considerati prioritari, tanto da
aver condizionato l’azione politico-amministrativa anche a discapito, spesso, della salvaguar-
dia dell’ecosistema del territorio sul quale tale azione era indirizzata.
Oggi, a dieci anni dalla Conferenza di Rio de Janeiro, è diventato indispensabile, considerato
il ritardo accumulato, che l’azione amministrativa miri ad uno sviluppo sostenibile senza
depauperare e, anzi, recuperando l’enorme patrimonio ambientale così da consegnarlo anco-
ra fruibile alle future generazioni.
In quest’ottica è evidente che qualsiasi azione a lungo termine che voglia affrontare, per risol-
vere, le problematiche legate all’ambiente, non può che partire da un’analisi dei dati reali del
territorio. Questo primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente a Catania, raccogliendo i dati rile-
vati nel territorio, ci dà la possibilità di conoscere le condizioni di salute del nostro “pazien-
te” e ci consentirà di scegliere, se necessario, tra diverse azioni  che tutelino l’ambiente
quali, ad esempio, la chiusura del centro storico, la realizzazione dei parcheggi scambiatori,
il potenziamento della metropolitana, la localizzazione delle attività nocive, ecc.
È pertanto impegno dell'Amministrazione, e dell’Assessorato all’Ambiente in particolare, far
seguire a questa iniziativa le procedure necessarie alla formulazione del Piano d’Azione
Ambientale.

Santo Castiglione
Assessore all’Ambiente
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La pianificazione e la gestione integrata delle diverse funzioni di una città, preservando l’iden-
tità culturale dei cittadini, costituiscono obiettivo ambizioso, al quale può tendersi, attuando
un processo di Agenda 21.
In Europa, le città ospitano circa l’80% della popolazione; esse sono nodi di crisi dell’equili-
brio con l’ambiente, ma anche luoghi di concentrazione della risorsa progettuale e della ric-
chezza culturale.

Riorientare il loro sviluppo, senza dissipare l’enorme patrimonio di cui sono depositarie, è la
sfida che ci viene posta agli inizi del terzo millennio. Pensare di eluderla sarebbe illusorio. Si
tratta di una sfida necessaria ed imperativa, la cui alternativa conduce al deterioramento, fisi-
co e sociale, del tessuto urbano e alla sua disgregazione. Catania è consapevole e preoccu-
pata di tali importanti questioni. 
Grande città del Mediterraneo, coltiva la ricchezza di un ragguardevole patrimonio archeolo-
gico ed architettonico, l’orgoglio dell’ascendenza greco-romana, ma vive insieme il dramma
di un’innestata cultura individualista, che l’allontana dai processi di pianificazione integrata.
L’Amministrazione cittadina è avvertita ed impegnata nella costruzione di un processo di rie-
quilibrio che conduca alla sostenibilità.

Questo primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente urbano s’ inserisce in tale percorso, di cui
conclude la fase cognitiva per aprire gli ampi scenari della pianificazione ambientale.
Esso quantifica alcuni importanti indicatori urbani e fornisce alla vivacità progettuale della
nostra gente, coinvolta nel forum, ancoraggi sicuri da cui prendere il largo.
E’ una sfida impegnativa che, esaltando le coscienze, può fare attecchire l’orgoglio dell’ap-
partenenza ad un unico tessuto sociale e culturale, da preservare e sviluppare per lasciarlo
in eredità alle generazioni che verranno.
Frutto della collaborazione tra l’Istituto di Ricerche Ambiente Italia ed il Comune di Catania,
il Rapporto fa tesoro dell’esperienza di detto Istituto, riempiendola dei dati e delle cono-
scenze forniti dall’Amministrazione.

Si articola in 10 capitoli che corrispondono ad altrettanti ambiti tematici:
• Qualità dell’aria
• Rumore urbano
• Acque
• Suolo e sottosuolo
• Biodiversità, paesaggio ed agricoltura
• Rifiuti urbani
• Struttura urbana e popolazione
• Mobilità e traffico urbano
• Energia
• Elettromagnetismo
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La struttura dei singoli capitoli è omogenea e si articola in:
• Rilevanza ambientale: un’introduzione sintetica all’area tematica dal punto di vista
ambientale, che ne illustra l’importanza;
• Riferimenti utilizzati per la valutazione: in questa sezione vi si espongono le
norme, i programmi, gli obiettivi nazionali ed internazionali che sono stati utilizzati
nell’analisi e nella valutazione dei risultati;
• Fonti consultate e dati disponibili: vengono qui elencati sinteticamente i documenti
e le fonti dei dati utilizzati per l’elaborazione degli indicatori ambientali;
• Indicatori: tenendo conto degli obiettivi generali e del quadro normativo del singo-
lo settore, vengono individuati quelli analizzati e quelli da sviluppare nei prossimi
rapporti, che, per mancanza di dati sufficienti, non sono stati in questo presi in con-
siderazione;
• Situazione a Catania: è la sezione fondamentale in cui vengono discussi i risulta-
ti delle indagini eseguite sul territorio. E’ divisa in sottosezioni, che affrontano le
varie problematiche in cui si divide l’area tematica;
• Conclusione sintetica: viene dato un giudizio sintetico ed integrato sull’area tema-
tica trattata e sulle problematiche relative, con riferimento alla qualità dell’informa-
zione disponibile.

Conclusivamente, dalla lettura del rapporto, emerge il quadro di una città che costituisce il
polo d’attrazione di un’ampia area periurbana e dell’intera provincia, senza possedere le infra-
strutture idonee a sopportare l’impatto di un pendolarismo che raddoppia quotidianamente
la sua popolazione. Ne consegue una forte criticità della mobilità e ne è presupposto lo svuo-
tamento di un centro storico spesso architettonicamente pregiato, ma fortemente degradato.
La mancanza di aree a verde ed una indisciplina atavica della cittadinanza completano il qua-
dro di questa grande città, vivace e vitale, ma caotica ed inquinata soprattutto da un punto
di vista acustico.

Una città il cui denso tessuto comporta una correlativamente ampia impronta ecologica e le
cui prospettive di riscatto passano necessariamente per il recupero del cospicuo patrimonio
abitativo, mediante il quale può tendersi al riequilibrio della dislocazione della pressione
antropica sul territorio. Le scelte che saranno operate sui temi fondamentali del PRG in corso
di elaborazione e del piano urbano del traffico segneranno, probabilmente in modo definitivo,
il destino della città sul versante della sostenibilità.
Questo rapporto offre gli strumenti di valutazione e di analisi della realtà idonei e necessari
ad orientare tali scelte nella direzione di un futuro possibile. 

Valerio Ferlito
Direttore Tutela Ambientale
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1Aria



1. Aria

1.1 Rilevanza ambientale 
Nella gran parte delle città europee, nonostante si sia verificato un miglioramento della qua-
lità dell’aria (evidenziato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente

1
tramite un confronto tra dati

1990 e 1995), quello dell’inquinamento atmosferico resta un problema importante in quan-
to tuttora sono frequenti i superamenti dei livelli di allarme (quando non degli stessi valori
limite e dove il sistema di monitoraggio rimane spesso inefficiente). 
Per alcuni degli inquinanti atmosferici, per i quali si dispone di serie storiche valide e com-
plete (in particolare biossido di Zolfo, e più recentemente Biossido di Azoto e Monossido di
Carbonio), si riscontra una, più o meno evidente, tendenza alla progressiva riduzione delle
concentrazioni atmosferiche. Nello stesso tempo, nuove problematiche emergono e si aggiun-
gono a quelle già conosciute.
Sono ormai all’attenzione delle autorità locali e della popolazione altri importanti inquinanti
quali Ozono, Benzene, Idrocarburi Policiclici Aromatici e la frazione inalabile delle particelle
sospese (PM10).

1.2 Riferimenti utilizzati per la valutazione 
In Italia, con il recepimento della Direttiva Europea 96/62/CE del 27 settembre 1996

2
sulla

valutazione e gestione della qualità dell’aria (Dlgs 4 agosto 1999, n.351), è stato ridefinito il
quadro generale della strategia europea, e di conseguenza italiana, in questo settore di inter-
vento. Con questa direttiva, che rappresenta quindi la nuova legge quadro sulla qualità del-
l’aria, sono state individuate le sostanze inquinanti da monitorare e da controllare in base a
metodi di analisi e valutazione comuni a livello europeo, e definite le linee generali alle quali
gli stati membri devono attenersi per l’attivazione di piani di risanamento nelle aree in cui la
qualità dell’aria non risulti conforme ai valori limite che verranno progressivamente aggiorna-
ti (o piani di mantenimento nel caso essa risulti inferiore ai limiti). Per ciascuno degli inqui-
nanti previsti dalla 96/62/CE, le “direttive figlie” devono definire od aggiornare:
• i valori limite per la protezione della salute umana e/o dell’ambiente nel suo complesso e,
nel caso ritenuto necessario, la soglia di allarme (livello al di sopra del quale esiste un rischio
per la salute umana in caso di breve esposizione) ed il margine di tolleranza (percentuale del
valore limite che può essere superato per un certo periodo);
• i requisiti minimi necessari per il rilevamento della qualità dell’aria: numero e ubicazione di
punti fissi di campionamento, tecniche di misurazione e di campionamento;
• i requisiti per la valutazione tramite campionamento continuo, misure indicative o model-
lizzazione;
• i requisiti di informazione al pubblico.
Spetta allo Stato recepire quanto definito dalle “direttive figlie”, definire valori limiti e soglie
d’allarme per inquinanti non contemplati dalla direttiva 96/62/CE, definire dei valori obietti-
vo per inquinanti diversi dall’ozono e, nel caso se ne avverta la necessità, fissare dei valori
limiti e soglie d’allarme più restrittivi di quelli stabiliti dalle stesse direttive europee. 
Alle Regioni spetta, invece, il compito di effettuare la valutazione della qualità dell’aria (inclu-

Aria14

1 European Environmental Agency, The
Europe’s Environment: The second
assessment, Luxembourg, 1998.
2 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Italiana del 13 ottobre 1999, n. 241.
3 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee n.30 del 29-6-
1999 (non ancora recepita in Italia).
4 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee n. L313 del 13-
12-2000 (non ancora recepita in Italia).

Note
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sa la valutazione preliminare), di provvedere alla predisposizione ed adozione di piani di risa-
namento e/o mantenimento, e di trasmettere ad ANPA i dati relativi ai superamenti.
La prima “direttiva figlia” 99/30/CE del 22 aprile 1999

3
, ha definito i nuovi valori limite per

ossidi di Zolfo, ossidi di Azoto, Particolato sospeso e Piombo.
Con la recente direttiva 2000/69/CE del 16 novembre 2000

4
sono stati invece disciplinati il

Benzene ed i Monossidi di Carbonio. È in attesa di pubblicazione la direttiva (attualmente in
discussione) per l’Ozono e sono, invece, in fase di predisposizione quelle relative ai metalli
pesanti e agli Idrocarburi Policiclici Aromatici. Nelle tabelle seguenti (Tabelle 1.1, 1.2 e 1.3)
vengono riportati i valori limite in vigore in Italia per gli inquinanti in attesa di recepimento
delle nuove direttive. Nelle tabelle successive vengono, invece, riportati i valori limite defini-
ti dalle direttive 99/30/CE e 2000/69/CE ed in discussione presso l’Unione Europea
(Tabelle 1.4 e 1.5).



INQUINANTI INDICATORE VALORE µg/m3 PERIODO DI RIFERIMENTO

Biossido di Zolfo, Mediana delle concentrazioni 80 1 Apr - 31 Mar 
espresso come SO2 medie di 24 ore nell'arco di un anno

98°percentile delle concentrazioni 250 1 Apr - 31 Mar
medie di 24 ore nell'arco di 1 anno

Mediana delle concentrazioni medie 130 1 Ott - 31 Mar
rilevate durante l'inverno

Biossido di Azoto, 98°percentile delle concentrazioni 200 1 Gen  - 31 Dic
espresso come NO2 medie di 1 ora rilevate durante l'anno 

Ozono, Concentrazione media di 1 ora da 200 
espresso come O3 non raggiungere più di 1 volta al mese

DM 16 maggio 1996
Livello di Protezione salute umana: 
media mobile dei valori su 8 ore 110
Livello di Protezione vegetazione: 
media oraria 200
media giornaliera 65

Monossido Concentrazione media di 8 ore 10 mg/m3

di Carbonio, Concentrazione media di 1 ora 40 mg/m3

espresso come CO

Piombo, Pb Media aritmetica delle concentrazioni 2
medie di 24 ore rilevate in 1 anno

Fluoro, F Concentrazione media di 24 ore 20 

Media concentrazioni medie 10
di 24 ore rilevate in 1 mese

Particelle sospese, Media delle concentrazioni medie 150 1 Apr - 31 Mar
PTS di 24 ore rilevate in 1 anno

95°percentile delle concentrazioni 300 1 Apr - 31 Mar
medie di 24 ore rilevate in 1 anno

Idrocarburi totali, Concentrazione media di 3 ore consecutive 200
escluso metano, in periodo del giorno da specificarsi
espressi come C (*) secondo le zone a cura delle autorità

regionali competenti

INQUINANTE INDICATORE µg/m3 PERIODO DI RILEVAMENTO

Anidride solforosa Media aritmetica delle concentrazioni Da 40 a 60 1 Apr – 31 Mar
(SO2) medie di 24 ore rilevate nell'arco di un anno

Valore medio delle 24 ore Da 100 a 150 00 – 24 

Biossido di azoto 50° percentile delle concentrazioni medie
(NO2) di 1 ora rilevate durante l'anno 50 1 Gen – 31 Dic

98° percentile delle concentrazioni medie 135 1 Gen – 31 Dic
di 1 ora rilevate durante l'anno

Particolato totale Media aritmetica delle concentrazioni Da 40 a 60 1 Apr – 31 Mar
sospeso (PTS) medie di 24 ore rilevate in 1 anno 
(fumo nero eq.)

Valore medio delle 24 ore Da 100 a 150 00 – 24
(fumo nero eq.)
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Tabella 1.2
VALORI GUIDA DI QUALITÀ
DELL’ARIA  
DPR 203/88

Tabella 1.1
STANDARD DI QUALITÀ DELL’ARIA
(VALORI LIMITE)
DPCM 30/83 AGGIORNATO
DAL DPR 203/88

(*) Il valore limite è da adottarsi
soltanto nelle zone e nei periodi
dell'anno nei quali si siano verificati
superamenti significativi dello
standard di qualità dell'aria per
l'ozono.



INQUINANTI LIVELLO DI ATTENZIONE LIVELLO DI ALLARME

Biossido di zolfo, SO2 Media giornaliera,  µg/m3 125
1

250
1

Particolato totale Media giornaliera,  µg/m3 150
1

300
1

sospeso, PTS

Ozono, O3 Media oraria,  µg/m3 180
2

360
2

Monossido Media oraria, µg/m3 15
3

30
3

di Carbonio, CO

Biossido di azoto, NO2 Media oraria,  µg/m3 200
4

400
4

INQUINANTI 1/1/’96-31/12/’98 1/1/’99

Particolato sottile, PM10 Media annuale, µg/m3 60 40

Benzene Media annuale, µg/m3 15 10

IPA (idrocarburi Media annuale, µg/m3 (riferimento al 2,51
policiclici aromatici) Benzo (a) pirene)

I criteri per la raccolta dei dati inerenti alla qualità dell’aria (definiti dal DM Ambiente 20 mag-
gio 1991

5
), sono stati anche essi, aggiornati dalla direttiva 96/62/CE (recepita con Dlgs 4

agosto 1999, n.351), che definisce i criteri generali per la valutazione della qualità dell’aria.
La direttiva 96/62/CE prevede che “in continuità con l'attività di elaborazione dei piani di risa-
namento e tutela della qualità dell'aria (...), ove non siano disponibili misure rappresentative,
dei livelli degli inquinanti (...) per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province auto-
nome provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazio-
ne previsti dalla normativa vigente, nonchè indagini o stime, al fine di valutare preliminar-
mente la qualità dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione (...) le zone del pro-
prio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento
dei valori limite e delle soglie di allarme (...), una lista di zone e di agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleran-
za; b) i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumen-
tato del margine di tolleranza, (...) e alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livel-
li degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di supera-
mento degli stessi.” (art. 6, 7, 8, 9).

Rapporto sullo stato dell’ambiente 17

Tabella 1.3 a
LIVELLI DI ALLARME E DI
ATTENZIONE PER INQUINANTI TOSSICI
NON CONVENZIONALI
DM N. 159 DEL 25/11/1994

1 per il 50% delle stazioni 
installate di tipo A, B e C;
2 una qualsiasi stazione 
di tipo A o D;
3 per il 50% delle stazioni 
installate di tipo A e C;
4 per il 50% delle stazioni 
installate di tipo A e B

Tabella 1.3 b
OBIETTIVI DI QUALITÀ

5 Linee guida contenenti nel DM 20 maggio 1991: Le centraline di tipo A sono situate stazioni di base o di riferimento sulla
quale misurare tutti gli inquinanti primari e secondari ed i parametri meteorologici di base nonché inquinanti non convenzio-
nali. Le postazioni devono essere preferenzialmente localizzate in aree non direttamente interessate dalle sorgenti di emis-
sione urbana (parchi, isole pedonali, ecc.). Le centraline di tipo B sono situate in zone ad elevata densità abitativa nelle quali
misurare la concentrazione di alcuni inquinanti primari e secondari con particolare riferimento ad NO2, idrocarburi, SO2, PTS
con caratterizzazione della massa in piombo. Le centraline di tipo C sono situate in zone ad elevato traffico per la misura degli
inquinanti emessi direttamente dal traffico veicolare (CO, idrocarburi volatili), situate in zone ad altro rischio espositivo quali
strade ad elevato traffico e bassa ventilazione. Le stazioni di tipo D sono situate in periferia o in aree suburbane finalizzate
alla misura degli inquinanti fotochimici NO2, Ozono, PAN (idrocarburi policiclici aromatici) da pianificarsi sulla base di campa-
gne preliminari di valutazione dello smog fotochimico particolarmente nei mesi estivi. Il numero di centraline dei vari tipi dipen-
de dalla popolazione:

popolazione A B C D
< 500.000 1 2 2 1
500.000 a 1.500.000 1 3 3 1
> 1.500.000 2 4 4 2

Note



Le direttive 99/30/CE e 2000/69/CE hanno, in questo senso, impostato la rete di monito-
raggio dividendo il territorio nazionale in zone che, in funzione del livello di inquinamento rile-
vato, dovranno avvalersi di un sistema di rilevamento (più o meno complesso a seconda della
dimensione dell’agglomerato) oppure servirsi di metodi di stima e modellizzazione

6
. 

Le stesse direttive definiscono, ancora, gli obiettivi in materia di esattezza dei metodi di valu-
tazione, periodo minimo di copertura e raccolta minima dei dati delle misurazioni, nonché i
metodi di riferimento per valutare le concentrazioni degli inquinanti che esse disciplinano.

Il DM Ambiente 27 marzo 1998 “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, ha stabilito l’obbli-
go, per le Regioni, di adottare entro il 30 giugno 1999 il Piano regionale per il risanamento e
la tutela della qualità dell’aria (come peraltro già previsto dal DM 20 maggio 1991). I comu-
ni dovranno, invece, adottare misure per prevenire e ridurre le emissioni inquinanti, ed incen-
tivare associazioni od imprese ad organizzare servizi d’uso collettivo ottimale delle vetture.
Inoltre, lo stesso decreto, prevede che nel rinnovo annuale del parco autoveicolare degli enti
pubblici (o privati che svolgano servizi di pubblica utilità), una quota (definita, dal decreto, in
percentuali progressive da raggiungere annualmente dal 1998 al 2003) sia destinata ad auto-
veicoli elettrici, ibridi, con alimentazione a gas naturale o GPL dotati di dispositivo per l’ab-
battimento delle emissioni inquinanti.

Il DM Ambiente 21 aprile 1999, n. 163 “Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base
ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”, ha infine stabilito che
entro luglio 1999

7
i comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti

8
debbano effet-

tuare una valutazione preliminare della qualità dell’aria del territorio comunale con indicazio-
ne delle aree maggiormente interessate dall’inquinamento e della popolazione presente. Ogni
anno il comune stesso dovrà quindi redigere un Rapporto sulla qualità dell’aria

9
ed assicu-

rarsi che esso venga reso pubblico. Relativamente alla divulgazione pubblica dei dati concer-
nenti la qualità dell’aria urbana, viene inoltre fatto espresso riferimento, nelle direttive
99/30/CE e 2000/69/CE, alla necessità di rendere accessibile al pubblico in senso lato
(vengono infatti incluse le organizzazioni ambientali e dei consumatori, organismi sanitari, i
media) informazioni aggiornate e chiare riguardo “tutti i superamenti delle concentrazioni in
valori limite e soglie di allarme (...). Essi forniscono inoltre una breve valutazione relativa-
mente ai valori limite e alle soglie di allarme ed adeguate informazioni relative agli effetti sulla
salute.” In seguito alla valutazione preliminare della qualità dell’aria e successivamente al
Rapporto annuale, i sindaci dei comuni “dispongono le misure programmate, permanenti o
periodiche, di limitazione o divieto della circolazione ai fini della prevenzione dell'inquina-
mento atmosferico. (...) Le misure (...) devono essere adottate in zone del centro abitato (...)
in cui sia dimostrato il superamento, anche per un solo inquinante, del valore obbiettivo di
qualità di cui all'allegato IV del decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994.” 

Aria18

6 Per l’identificazione del tipo di tecniche di valutazione della qualità dell’aria necessarie in ciascuna zona si dovrà disporre di
una serie storica di dati (concentrazioni dei vari inquinanti), valida per almeno 5 anni consecutivi, da poter confrontare con le soglie
di valutazione superiore ed inferiore fissate dalla stessa direttiva “figlia” per ciascun inquinante (è prevista una rivalutazione delle
zone ogni 5 anni). Viceversa, se si dispongono di misure valide per un periodo inferiore a 5 anni, si può effettuare una valutazio-
ne preliminare attraverso campagne di rilevamento di breve durata nel periodo dell’anno e, nelle località rappresentative dei mas-
simi livelli di inquinanti, fare un uso combinato tra queste campagne, inventari di emissioni e tecniche di modellizzazione, per
determinare i superamenti delle soglie di valutazione. In sintesi, le modalità di valutazione della qualità dell’aria previste sono:

Tecniche di valutazione Zone, agglomerati e/o livello di inquinamento
Misurazione fissa di ciascun inquinante viene fissato un numero di postazioni fisse in funzione della 

popolazione e del superamento delle soglie di valutazione inferiore 
o superiore 

Combinazione di modelli e misure indicative concentrazioni inferiori alla soglia superiore, ma superiori a quella
inferiore

Utilizzo di modelli, stime oggettive e misure indicative concentrazioni inferiori alla soglia di valutazione inferiore
(questa possibilità è esclusa nel caso di agglomerati)

Il numero minimo di punti di campionamento fissi per misure in continuo, viene indicato per intervallo di abitanti dell’agglo-
merato o zona, come esemplificato di seguito:

Popolazione concentrazioni > alla soglia concentrazioni tra le soglie per SO2 e NO2, negli agglomerati o 
dell’agglomerato di valutazione superiore di valutazione inferiore e zone dove le concentrazioni massime
o zona superiore sono inferiori alla soglia inferiore
0-250.000 1 1 non applicabile
250.000-499.000 2 1 1
>6.000.000 10 5 3

Note
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Tabella 1.4 Limiti alle concentrazioni inquinanti dell’aria indicati dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE (1)

INQUINANTE LIMITE (µG/m3) RILEVAMENTO MARGINE DI TOLLERANZA ENTRATA IN VIGORE

Biossido di Zolfo, Valore limite per  350 (da non Media oraria 150 µg/m3 (43%) all’entrata 1° gennaio 2005
SO2 la protezione della superare più di in vigore della presente normativa, con una

salute umana 24 volte anno) riduzione lineare il 1° gennaio 2001
ed ogni dodici mesi successivi,
per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005

Valore limite per la 125 (da non Media nelle Nessuno 1° gennaio 2005
protezione della superare più di 24 ore
salute umana 3 volte anno)

Valore limite per la 20 Media anno Nessuno 19 luglio 2001
protezione e inverno
degli ecosistemi

Biossido di Azoto, Valore limite per la 200 (da non Media oraria 50% all’entrata in vigore della presente 1° gennaio 2010
NO2 protezione della superare più di normativa, con una riduzione lineare

salute umana 18 volte anno) il 1° gennaio 2001 ed ogni dodici mesi
successivi, per raggiungere lo 0%
il 1° gennaio 2010

Valore limite per la 40 Media anno 50% all’entrata in vigore della presente 1° gennaio 2010
protezione della normativa, con una riduzione lineare
salute umana il 1° gennaio 2001 ed ogni dodici mesi

successivi, per raggiungere lo 0%
il 1° gennaio 2010

Ossidi di Azoto, NO2 Valore limite per la 30 Media anno Nessuno 19 luglio 2001
degli ecosistemi protezione

Particolato Sottile, Valore limite per la 50 (da non Media nelle 50% all’entrata in vigore della presente 1° gennaio 2005
PM10 (fase 1) protezione superare più di 24 ore normativa, con una riduzione lineare

della salute umana 35 volte anno) il 1° gennaio 2001 ed ogni dodici mesi
successivi, per raggiungere lo 0%
il 1° gennaio 2005

Valore limite per la 40 Media anno 20% all’entrata in vigore della presente 1° gennaio 2005
protezione normativa, con una riduzione lineare
della salute umana il 1° gennaio 2001 ed ogni dodici mesi

successivi, per raggiungere lo 0%
il 1° gennaio 2005

PM10 Valore limite per la 50 (da non Media nelle (in base ai dati; deve essere 1° gennaio 2010
(fase 2) protezione superare più di 24 ore equivalente al valore limite della fase 1)

della salute umana 7 volte anno)

Valore limite per la 20 Media anno 50% al 1° gennaio 2005 con riduzione 1° gennaio 2010
ogni dodici mesi successivi,
per raggiungere lo 0%
il 1° gennaio 2010

Piombo Valore limite per la 0,5 Media anno 100% all’entrata in vigore della presente 1° gennaio 2005
protezione normativa, con una riduzione lineare
della salute umana il 1° gennaio 2001 ed ogni dodici mesi

successivi, per raggiungere lo 0%
il 1° gennaio 2005

(1) Monossido Valore limite per la 10 mg/m3 Media max 6 mg/m3 il 13 dicembre 2000, 1° gennaio 2005
di carbonio, CO protezione giornaliera riducendo dal 1° gennaio 2003

della salute umana su 8 ore e ogni 12 mesi successivi di
2000 µg/m3 fino a raggiungere
lo 0% nel gennaio del 2005

(1) Benzene protezione Valore limite per la 5 Media anno 5 µg/m3 (100%) il 13 dicembre 2000, 1° gennaio 2010
della salute umana riducendo dal 1° gennaio 2006

e ogni 12 mesi successivi di
1 µg/m3 fino a raggiungere
lo 0% nel gennaio del 2010

7  Cioè entro 1 mese dalla pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale (Gazzetta Ufficiale n. 135
dell’1/6//99).
8 E i comuni con popolazione inferiore per i quali la situazione meteoclimatica e l’entità delle emissioni facciano prevedere
possibili superamenti dei livelli di attenzione e/o allarme stabiliti dal DM 25 novembre 1994, nonché negli altri comuni indi-
viduati dalle regioni nei Piani di risanamento.

Note
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Tabella 1.5 Limite alle concentrazioni degli inquinanti dell’aria
INQUINANTE LIMITE (µG/m3) RILEVAMENTO MARGINE DI TOLLERANZA ENTRATA IN VIGORE

Ozono, O3 Valore limite per la 120 (da non Massimo valore ottenuto Nessuno Da raggiungere
protezione superare in più di 20 calcolando la media entro il 2010
della salute umana giorni in un anno mobile su 8 ore

di calendario
mediato su tre anni)

Valore limite per la  17.000 µg/m3h  AOT40 calcolato Nessuno  Da raggiungere
protezione (mediato su sul valore orario da entro il 2010
della vegetazione cinque anni) maggio a luglio

Soglia di informazione 180 Media oraria

Soglia di allarme 240 Media oraria

Obiettivo a lungo   120 Massimo valore ottenuto 
termine per la calcolando la media
salvaguardia della mobile su 8 ore
salute umana

Obiettivo a lungo   6.000 µg/m3h AOT40 calcolato  
termine per la sul valore orario da
salvaguardia della maggio a luglio
vegetazione

9 DM 21/4/99, n.163, Allegato 2: "Il rapporto annuale costituisce lo strumento di valutazione dello stato della qualità del-
l’aria nel territorio comunale, per gli inquinanti norrmati, e di informazione sulle misure di prevenzione già adottate, sui risul-
tati ottenuti e su quelli previsti sulla base delle misure programmate. Il rapporto contiene: 
a) un quadro dei dati raccolti nel corso dell’anno mediante i sistemi di rilevamento e le campagne di misura effettuate; 
b) l’inventario aggiornato delle emissioni disaggregato per aree e per tipologie di sorgenti; 
c) le informazioni sull’andamento dei parametri meteoclimatici; 
d) le mappe della concentrazione degli inquinanti in relazione al loro andamento nel corso dell’anno ottenute integrando even-
tualmente le misure con le simulazioni modellistiche; 
e) la valutazione della qualità dell’aria e dei fattori meteoclimatici ed antropici coinvolti; 
f) la valutazione dell’estensione delle aree interessate, delle sorgenti di emissione e della popolazione ivi presente coinvolta; 
g) le misure di prevenzione attuate ed un’analisi critica dei risultati conseguiti in termini di riduzione delle emissioni e di miglio-
ramento della qualità dell’aria con particolare riferimento alle zone oggetto dei provvedimenti di cui all’allegato 3 ed a quelle
che comunque possono avere subito effetti negativi in conseguenza di detti provvedimenti (es. aree limitrofe); 
h) i programmi di rilevazione per l’anno successivo; 
i) sulla base delle valutazioni effettuate sub d), e), f) e g), l’individuazione delle aree in cui dovranno essere ridotti i livelli di
inquinamento e le zone dei centri abitati che dovranno essere soggette a tal fine a misure di limitazione della circolazione dei
veicoli a motore".

Note



1.3 Fonti consultate e dati disponibili
Per quanto riguarda la rete di monitoraggio della qualità dell’aria in funzionamento nel comu-
ne di Catania, le informazioni sono state ottenute direttamente dalla Direzione Tutela
Ambientale. Relativamente alle immissioni di inquinanti, sono stati analizzati i dati resi dispo-
nibili sempre dalla Direzione Tutela Ambientale; essi costituiscono dei dati validati ed elabo-
rati dallo stesso servizio comunale

10
.

L’analisi delle emissioni, invece, si è basata sui dati resi disponibili dagli “Studi preparatori
al piano energetico comunale”

11
.

1.4 Indicatori

INDICATORI ANALIZZATI 
• Rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico: numero di centraline
e parametri monitorati (dal 1993); efficienza della rete (percentuale di dati validi)
• Concentrazioni di Biossido di Zolfo (SO2): concentrazione media annuale
e 98°percentile (1993-2000) 
• Concentrazioni di Biossido di Azoto (NO2): concentrazione media annuale,
98°percentile delle concentrazioni medie orarie (1993-2000), superamenti
annuali del livello di attenzione e di allarme (1999, 2000)
• Concentrazioni di Monossido di Carbonio (CO): superamenti annuali del livello
di attenzione e di allarme (1999, 2000)
• Concentrazioni di Particolato fine (PM10): concentrazione media annuale (1998-2000)
• Concentrazioni di Benzene: concentrazione media annuale (1998-2000)
• Ozono troposferico (O3): superamenti annuali del livello di attenzione
e di allarme (1998-2000)
• Emissioni complessive e procapite (PTS, COV, CO, NOx, SOx) da sorgenti fisse e mobili 
(1995 e scenario al 2010) 

1.5 Situazione a Catania

1.5.1 RETE DI MONITORAGGIO
La rete di monitoraggio della qualità dell’aria attualmente in funzionamento nel comune di
Catania è composta da 17 centraline fisse distribuite sul territorio comunale in modo tale da
poter coprire sia le aree più esposte all’inquinamento atmosferico che quelle meno esposte. 
Nella tabella che segue vengono identificate le centraline, indicando per ciascuna di esse i
parametri rilevati, che vengono trasmessi automaticamente in una centrale di raccolta ed ela-
borazione. La caratterizzazione delle postazioni riportata è stata tratta dal “Rapporto annua-
le sulla qualità dell’aria” redatto dal comune di Catania. Dalla lettura della tabella si conclu-
de che attualmente vengono monitorati i seguenti parametri:
• Anidride Solforosa (SO2);
• Ossidi di Azoto (NOx) come Biossido di azoto (NO2) e Ossido di azoto (NO);
• Monossido di Carbonio (CO);
• Metano (CH4);
• Idrocarburi non metanici (NMHC);
• Particolato fine (PM10);
• Ozono troposferico (O3);
• Benzene, Toluene e Xilene.

I metalli pesanti [Piombo (Pb), Cadmio (Cd) e Nichel (Ni)] vengono misurati attraverso cam-
pionamento delle Polvere Totali Sospese con il metodo gravimetrico, presso alcune delle sta-
zioni della rete di monitoraggio, durante 15-20 giorni per ogni stazione.
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10 I dati rilevati giornalieramente, ben
come i rapporti annuali relativi al 1999
ed al 2000, sono disponibili nel sito del
Comune di Catania:
www.comune.catania.it.
11 Studio realizzato, per conto del
Comune di Catania, da Conphoebus
Gruppo Enel, nel 1999.

Note



CENTRALINA FISSA PARAMETRI RILEVATI CARATTERIZZAZIONE DELLA POSTAZIONE

V.le Vittorio Veneto SO2, NOx, NO, NO2, CO, “stazioni più esposte(...) in tutti i casi si tratta
CH4, NMHC, PM10 di piazze e/o snodi di traffico veicolare tra i più

importanti della città. Le aree in esame sono di
P.zza Stesicoro SO2, NOx, NO, NO2, CO, CH4, tipologia mista, ovvero per buona parte ricadono

NMHC, PM10, Benzene, nel centro storico della città con limitata densità
Toluene, Xilene abitativa ed elevata densità di attività commer

ciale e di servizi sia privati che della pubblica
P.zza Giovanni XXIII SO2, NOx, NO, NO2, CO, amministrazione”

CH4, NMHC, PM10

P.zza Risorgimento SO2, NOx, NO, NO2, CO, CH4, 
NMHC, PM10

P.zza Gioeni SO2, NOx, NO, NO2, CO, CH4, 
NMHC, PM10

P.zza Michelangelo SO2, NOx, NO, NO2, CO, CH4, 
NMHC, PM10

V. Messina CO, CH4, NMHC, PM10 (postazione ubicata in vie ad elevato traffico veicolare
(da circa 1.400 a 2.220 auto/ora) (PGTU, 1997))

V. Giuffrida SO2, NOx, NO, NO2, CO, CH4, “Tutte queste stazioni sono, rispetto alle precedenti,
NMHC, PM10,Benzene, in zone più decentrate caratterizzate da notevole 
Toluene, Xilene densità di attività commerciali e di edifici

e parametri meteoclimatici residenziali.”  

Ospedale Garibaldi SO2, NOx, NO, NO2, CO, CH4, 
NMHC, PM10

P.zza Europa SO2, NOx, NO, NO2, CO, CH4, 
NMHC, PM10

V. P. Gravina SO2, NOx, NO, NO2, CO, CH4, 
NMHC

V.le della Regione SO2, NOx, NO, NO2, CO, CH4, 
NMHC, PM10

V.le F. Fontana SO2, NOx, NO, NO2, CO, CH4, 
NMHC, PM10

Via del Cristallo SO2, NOx, NO, NO2, CO, CH4, “si riferiscono a siti distanti da arterie di intensa 
NMHC, PM10 circolazioni veicolare.”

P.zza A. Moro O3, CO, CH4, NMHC, PM10

Librino O3, NOx, NO, NO2, CO, CH4, “è dislocata in area verde” 
NMHC, PM10, Benzene, 
Toluene, Xilene

Zona Industriale SO2, NOx, NO, NO2, CO, CH4, “situata in prossimità di vie di scorrimento a scarso
NMHC, PM10 (attiva dal 1998) traffico.”

P.zza Ungheria trasferita nella zona 
industriale nel 1998

Per quanto riguarda la gestione futura della rete di monitoraggio il comune di Catania ha indi-
viduato le seguente esigenze per il 2001

12
:

• acquisto di un analizzatore degli Idrocarburi Policiclici Aromatici;
• acquisto di due analizzatori di Benzene;
• acquisto di un analizzatore di Ozono;
• acquisto di due stazioni meteo.

Confrontando la rete di monitoraggio esistente con i requisiti stabiliti sia dal DM 21 maggio
1991 sia dalla direttiva 99/30/CE e 2000/69/CE (per quanto attiene al monitoraggio degli
inquinanti da queste direttive disciplinati), si può concludere come essa soddisfi i requisiti
definiti da entrambe per quanto riguarda il numero e la tipologia di centraline che rilevano SO2,
NOx, CO, COV e NMHC, O3, PM10 e Pb.
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Tabella 1.6
RETE DI MONITORAGGIO 
(POSTAZIONI FISSE) DEL
COMUNE DI CATANIA

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania

12 In “Rapporto annuale 2000 sulla
qualità dell’aria”  (2001, Comune di
Catania).

Note
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1.5.1.1 Efficienza della rete di monitoraggio
Nella Tabella 1.7 vengono indicate le percentuali di dati validi (rappresentati dal rapporto tra
numero di osservazioni valide e numero di ore di rilevamento annuale) massime e minime
riscontrate annualmente dall’insieme di centraline operative nello specifico anno.

Figura 1.1
LOCALIZZAZIONE DELLE
CENTRALINE FISSE

1 Librino
2 Giovanni xxi
3 Messina
4 Moro
5 Gravina
6 Fontana
7 Veneto
8 Europa
9 Gioeni
10 Cristallo
11 Michelangelo
12 Stesicoro
13 Giuffrida
14 Garibaldi
15 Area industriale
16 Risorgimento
17 Regione

Elaborazione Ambiente Italia su
dati del Comune di Catania
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1.7a Validità dei dati SO2
‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 2000

% max di dati validi 85 98 99 100 89 94 92 93
% min di dati validi 16 62 81 42 8 48 46 76
numero di postazioni totale 14 14 14 14 14 14 14 14
% postazioni con >75%  29% 79% 100% 93% 50% 57% 79% 71% 
dati validi

1.7b Validità dei dati NO2
‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 2000

% max di dati validi 83 91 98 95 85 81 76 89
% min di dati validi 10 16 31 59 27 42 36 55
numero di postazioni totale 15 15 15 15 15 15 15 15
% postazioni con >75% 13% 33% 47% 73% 60% 40% 13% 53%
dati validi

1.7c Validità dei dati CO
‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 2000

% max di dati validi 80 95 95 96 86 91 90 97
% min di dati validi 9 59 1 49 27 63 1 58
numero di postazioni totale 18 18 18 18 18 14 16 17
% postazioni con >75% 17% 78% 83% 83% 50% 79% 63% 71%
dati validi

1.7d Validità dei dati PM10
‘98 ‘99 2000

% max di dati validi 93 94 91
% min di dati validi 44 19 11
numero di postazioni totale 13 16 16 
% postazioni con >50% dati validi 85% 69% 88%

1.7e Validità dei dati Ozono
‘98 ‘99 2000

% max di dati validi 56 74 95
% min di dati validi 39 57 92
numero di postazioni totale 2 2 2
% postazioni con >50% dati validi 50% 100% 100%

1.7f Validità dei dati Benzene
‘98 ‘99 2000

% max di dati validi 80 70 92
% min di dati validi 46 46 87
numero di postazioni totale 3 3 3
% postazioni con >50% dati validi 67% 67% 100%

L’anidride solforosa (SO2) viene monitorata, dal 1993, da 14 centraline fisse. Come si può
osservare, tranne per il primo anno di funzionamento, negli anni successivi più del 50% delle
centraline dispone di una serie annuale con più del 75% dei dati validi e quindi statistica-
mente rappresentativi per il calcolo del 98° percentille secondo il DPR 203/88 (Tabella 1.7a).
Il comune di Catania dispone, dal 1993, di 15 postazione fisse per il rilevamento del Biossidi
di azoto (NO2). Per questo inquinante si riscontrano maggiori problemi di validità delle serie
annuali, presentando da inizio funzionamento minori percentuali di centraline le cui serie
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Tabella 1.7
VALIDITÀ DEI DATI SO2,NO2, CO, PM10,
OZONO, BENZENE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania
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annuali possono essere considerate rappresentative: variando da un minimo di 13% sul tota-
le di centraline con più del 75% dei dati validi, ad un massimo, registrato nel 1996, di 73%
sul totale di centraline operative (Tabella 1.7b).
Per il rilevamento delle concentrazioni di Monossido di carbonio (CO) il comune dispone
attualmente di 17 centraline fisse. Così come per il SO2 le percentuali di centraline con serie
annuali rappresentative risultano essere più consistenti: variando da un minimo di 50% nel
1997 (escludendo il primo anno di rilevamento) ad un massimo di 83% sia nel 1995 che nel
1996 (Tabella 1.7c).
Il PM10 viene rilevato nel comune di Catania dal 1994; attualmente sono disponibili 16 cen-
traline di cui l’88%, nell’ultimo anno, ha prodotto serie di dati validi (Tabella 1.7d).   
Il rilevamento dell’Ozono troposferico (O3), iniziato nel 1997, viene effettuato da due posta-
zioni le cui serie annuali, nell’ultimo anno di rilevamento, hanno presentato valori superiori
al 90% (Tabella 1.7e). Il Benzene, viene rilevato dal 1998 da tre postazioni che nell’ultimo
anno di rilevamento hanno presentato serie annuali con percentuali di dati validi superiori
all’87% (Tabella 1.7f).

1.5.2 IMMISSIONI DI INQUINANTI IN ATMOSFERA 
L’analisi delle immissioni di seguito riportata è stata effettuata tenendo in considerazione
soltanto alcuni dei parametri attualmente monitorati nel Comune di Catania. Essi sono: SO2,
NO2, CO, PM10, O3 e Benzene. L’analisi di questi parametri è stata elaborata considerando
come riferimento i valori limiti ed i valori guida attualmente in vigore in Italia ed in alcuni casi
i valori limiti definiti (o in discussione) dalla Unione Europea. 
Infine, si evidenzia come siano state considerate soltanto le serie annuali con almeno il 75%
dei dati validi nel caso del SO2, del NO2 e del CO, e con almeno 50% dei dati validi nel caso
del PM10, del Benzene e del’O3

13
.

1.5.2.1 Biossido di Zolfo (SO2)
Si segnala che le serie di seguito analizzate si riferiscano a percentili e medie annuali cal-
colate considerando le concentrazioni medie orarie e non le concentrazioni medie delle 24
ore come richiesto dalla normativa e che il 98°percentile sia stato calcolato considerando
come periodo di riferimento l’anno solare e non, come  richiesto dal DPR 203/88, il periodo
compreso tra il 1°aprile ed il 31 marzo. Ciò è dovuto alla disponibilità di dati elaborati il cui
tempo di integrazione

14
considerato è per l’appunto l’ora ed il cui periodo di riferimento è

sempre l’anno solare.
È comunque, possibile trarre delle conclusioni indicative sulla tendenza riscontrata dal 1993
al 2000:
• Una chiara e significativa diminuzione dall’inizio del monitoraggio nel 1993 delle concen-
trazioni medie (Grafico 1.1 e 1.2): in media si sono riscontrati, dal 1994 al 2000, dei decre-
menti dell’ordine del 50% circa per ciascuna postazione, nonostante l’incremento registrato
in due delle 10 postazioni con dati validi nell’ultimo anno. Dal 1993, inoltre, in tutte le cen-
traline viene rispettato il valore limite più restrittivo, definito dalla recente direttiva europea
99/30/CE (20 mg/m3), per la media annuale.
• Significativa riduzione delle concentrazioni “massime” (Grafico 1.3) (indicate come il 98°
percentile delle concentrazioni orarie

15
): il valore massimo per il 98° percentile, pari a 69

µg/m3, è stato rilevato nel 1993 (nettamente inferiore al valore limite di 250 µg/m3 definito
dal DPR 203/88), per calare ulteriormente fino a raggiungere un valore massimo, nel 2000,
pari a 38 µg/m3. Inoltre, si segnala che nel 2000 il limite alla concentrazione massima ora-
ria (definito dalla direttiva 99/30/CE, 350 µg/m3 da non superare più di 24 volte all’anno)
non è mai stato superato: la concentrazione massima oraria rilevata dalle centraline è stata
di 153 µg/m3.
La tendenza riscontrata nel comune di Catania dal 1993 è coerente con quanto riscontrato
in altre città europee ed italiane. Il maggior contributo alla diminuzione delle suddette con-
centrazioni, verificatasi negli ultimi anni, è stato dato dall’utilizzazione di combustibili a basso
contenuto di zolfo.

13 Tenendo in considerazione che “Ai fini
della valutazione del valore medio annua-
le delle concentrazioni di PM10 (e del
Benzene), le misure devono essere effet-
tuate, in modo discontinuo, per al meno
15 giorni ogni mese” (DN 30/11/94). Nel
caso dell’Ozono, perché i due primi anni
possono essere considerati di collaudo.
14 Riferimento al intervallo di tempo
relativamente al quale viene definito il
valore limite; ad esempio, nel caso del
NO2 e del CO il tempo di integrazione è di
un’ora, relativamente, invece, al SO2 il
tempo di integrazione è di 24 ore.
15 Cioè in un anno per il 2% delle ore di
rilevamento la concentrazione media ora-
ria rilevata è superiore al valore ottenuto
calcolando il 98°percentile.

Note



µg/m3 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 2000

Cristallo 12,2 9,6 6,3 5,3 5,2 4,5 5,1

Europa 6,8 4,2 3,8 3,5 2,9

Fontana 15,2 9,5 7,5 7,2 6,4 5,0

Garibaldi 9,3 7,3 5,6 4,9 4,7 3,7

Gioeni 9,3 4,2 4,0 2,7 4,5 6,4 4,9

Giovanni XXIII 13,3 11,4 13,4 3,6 4,2

Giuffrida 19,4 11,4 10,1 9,1 8,4 5,4

Gravina 8,7 6,7 5,6 4,4 7,1

Michelangelo 9,6 6,3 5,0 5,2 5,8 4,7

Regione 13,8 8,2 5,9 4,4 4,8 3,5

Risorgimento 12,1 9,3 9,0 4,4 5,6 9,9

Stesicoro 15,1 11,8 7,7 8,0 8,2 6,8

Vittorio Veneto 15,5 10,5 5,4 6,1 6,5 3,1

Zona Industriale (operativa dal ‘98) - - - - -

Ungheria 3,3 - - -
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Grafico 1.1
SO2, MEDIA ANNUALE CATANIA 

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania

casella vuota – dati insufficienti 

Grafico 1.2
SO2, MEDIA ANNUALE
RISPETTO AL 1995 

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania
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µg/m3 93 94 95 96 97 98 99 2000

Cristallo 43,7 32,5 24,7 23,1 25,2 19,1 23,0

Europa 22,4 15,8 13,6 14,2 11,3

Fontana 54,2 33,3 25,7 26,7 26,7 22,3

Garibaldi 33,6 26,6 20,3 19,6 16,4 12,9

Gioeni 36,9 15,6 18,7 10,9 19,9 24,2 18,2

Giovanni XXIII 51,5 43,7 46,6 16,0 19,2

Giuffrida 69,4 42,3 39,4 38,0 32,6 20,6

Gravina 31,9 25,6 25,0 19,7 28,0

Michelangelo 34,5 23,6 19,7 22,3 21,5 16,8

Regione 64,8 31,2 23,4 19,4 23,6 15,5

Risorgimento 41,0 32,4 40,0 20,1 20,3 38,2

Stesicoro 45,1 36,9 26,8 30,2 26,6 23,3

Vittorio Veneto 47,8 32,7 19,7 18,7 23,5 10,1

Zona Industriale (operativa dal ‘98) - - - - -

Ungheria 12,1 - - -

Grafico 1.3
SO2, 98° PERCENTILE 

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania

casella vuota – dati insufficienti 



1.5.2.2 Biossido di Azoto (NO2)
La presenza di questo inquinante si deve ai processi di combustione ad alta temperatura indi-
pendentemente dal tipo di combustibile utilizzato

16
. Dall’analisi delle serie di dati annuali rile-

vate dalle centraline con più del 75% dei dati si possono trarre le seguente osservazioni:
• Dal 1993 al 2000 non è possibile identificare una netta tendenza delle concentrazioni
medie annuali rilevate (Grafico 1.4). Il primo limite alle concentrazioni medie annuali (di 60
µg/m3 considerando il margine di tolleranza) definito dalla direttiva europea 99/30/CE, anco-
ra non recepita in Italia, viene rispettato dalle postazioni ubicate in aree distanti da intensa
circolazione veicolare (Librino e Cristallo) per tutto l’arco temporale e per alcuni anni nelle
postazioni più decentrate (Europa, Giuffrida e Garibaldi; Fontana, per tutto l’arco temporale).
Le restanti postazioni più esposte al traffico veicolare, presentano valori più elevati delle pre-
cedenti postazioni ed, in generale, superiori al primo limite. 
• Il limite al 98°percentile delle concentrazioni medie orarie (200 µg/m3, DPR 208/33) viene
rispettato da tutte le postazioni dal 1994. Viceversa il valore guida (135 µg/m3, DPR 208/33)
viene rispettato, in generale negli ultimi anni, dalle postazioni ubicate in aree distanti da inten-
sa circolazione veicolare e in aree decentrate. Nelle aree esposte al traffico veicolare questo
limite, invece, viene rispettato soltanto da alcune postazioni  e soltanto per alcuni anni.
• In generale, si possono osservare valori di concentrazione più elevati nelle postazioni più
esposte al traffico veicolare. Viceversa, nelle postazioni più decentrate e distanti da arterie
di intensa circolazione veicolare sono stati registrati valori più bassi (Figura 1.2).
• Infine, nella Tabella 1.8 viene registrato il numero di superamenti del livello di attenzione
(imposto alla concentrazione media oraria dal DM 159 del 25/11/94, 200 µg/m3) in ciascu-
na postazione operativa negli ultimi due anni di rilevamento. Come si può osservare sono
stati registrati, nel 1999, innumerevoli superamenti (135), essendo diminuito significativa-
mente il numero nel 2000 (49). Nell’ultimo anno di rilevamento non si è registrato nessun
superamento al livello di allarme.
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Figura 1.2
CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUE DI
BIOSSIDO DI AZOTO

Elaborazione Comune di Catania17

16 In particolare, l’ossido di azoto si pro-
duce a partire dall’ossidazione del suo
percursore monossido di azoto, NO, in
funzione di diversi fattori: radiazione sola-
re, presenza di altri inquinanti, come l’o-
zono ed alcuni idrocarburi.
17 Mappa delle curve di isoconcentrazio-
ne elaborata dal Comune di Catania, con-
siderando le concentrazioni medie annua-
li rilevate dalla rete di rilevamento del NO2

Note



µg/m3 93 94 95 96 97 98 99 2000

Vittorio Veneto 96,5 83,1 85,6 85,4

Stesicoro 82,1 65,5 73,7 65,1

Giovanni XXIII 61,6 63,2 63,7

Risorgimento 51,7 53,3 62,1 64,4

Zona Industriale (operativa dal ‘98) - - - - -

Gioeni 81,0 40,1

Michelangelo 66,2 56,4 52,5 91,0

Giuffrida 68,9 60,0 57,5 55,4 61,8 58,7 64,8

Garibaldi 72,6 51,5 54,6

Europa 70,6 56,2 59,9 64,1

Gravina 39,3

Regione 62,8 49,4

Fontana 54,5 50,0 49,7 43,8 48,9 40,4

Cristallo 46,6 41,1 43,2 43,2

Librino 26,9 30,2 31,9 26,7

Ungheria 61,6 - - -

N° 1999 2000

Vittorio Veneto 32 10

Stesicoro 0 0

Giovanni XXIII 25 3

Risorgimento 2 4

Gioeni 33 2

Michelangelo 0 12

Giuffrida 8 13

Garibaldi 16 1

Europa 6 2

Gravina 6 1

Regione 0 1

Fontana 0 0

Cristallo 7 0

Librino 0 0

Zona Industriale 0 0
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Tabella 1.8
NO2, NUMERO DEI
SUPERAMENTI AL LIVELLO
DI ATTENZIONE

Dati del Comune di Catania

Grafico 1.4
NO2, MEDIA ANNUALE DELLE
CONCENTRAZIONI ORARIE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania

casella vuota – dati insufficienti 
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µg/m3 93 94 95 96 97 98 99 2000

Vittorio Veneto 208,2 172,8 162,5 153 

Stesicoro 185,4 131,9 146,3 118 

Giovanni XXIII 138,1 143,7 135,5

Risorgimento 114,2 111,5 127,8 140 

Zona Industriale (operativa dal ‘98) - - - - -

Gioeni 183,7 112,8

Michelangelo 158,4 131,2 128,2 152 

Giuffrida 161,8 140,2 132,4 123,9 146,6 133,8 151 

Garibaldi 164,0 109,3 112 

Europa 171,5 114,3 123,8 125 

Gravina 102,1

Regione 139,7 114,1

Fontana 125,5 113,1 131,9 105,1 111,8 89 

Cristallo 116,6 106,5 108,3 102,9

Librino 82,5 90,8 96,2 70 

Ungheria 117,3 - - -

Grafico 1.5
NO2, 98° PERCENTILE DELLE
CONCENTRAZIONI MEDIE ORARIE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania

casella vuota – dati insufficienti 



1.5.2.3 Monossido di Carbonio (CO)
Questo inquinante è prodotto dalla combustione incompleta di combustibili fossili, con origi-
ne prevalente nel traffico veicolare soprattutto in condizioni di congestionamento e decelera-
zione, cioè nei momenti in cui risultano essere meno efficienti i processi di combustione. 
Dalla analisi dei dati disponibili si può fare la seguente lettura:
• Dal 1993 al 1997 si può osservare complessivamente una tendenza decrescente dei valo-
ri “massimi” (come 98° percentile delle concentrazione medie orarie). Negli ultimi anni inve-
ce questa tendenza non è stata confermata, registrandosi una certa variabilità dei valori rile-
vati dalle postazioni.
• Nonostante la significativa diminuzione del numero di superamenti al livello di attenzione
(imposto alla concentrazione media oraria, 15 mg/m3), registrata dal 1999 al 2000, è tutto-
ra significativo il numero di superamenti in particolare nelle postazioni ubicate in aree a più
elevato traffico veicolare. (Tabella 1.9).
• Nel 1999 e nel 2000, non sono stati però registrati superamenti al livello di allarme.

N° (MASSIMA CONCENTRAZIONE ORARIA, mg/m3) 1999 2000

Vittorio Veneto 6 (21,1) 0

Stesicoro 3 (16,7) 0

Giovanni XXIII 3 (21,0) 0

Risorgimento 3 (21,6) 0

Gioeni 13 (20,0) 3 (16)

Michelangelo 14 (20,5) 23 (20,4)

Messina 0 0

Giuffrida 1 (16,8) 4 (24,4)

Garibaldi 2 (16,1) 2 (16)

Europa 0 1 (16)

Gravina 1 (16,2) 0

Regione 0 1 (16,7)

Fontana 0 0

Cristallo 0 0

Librino 0 0

Zona Industriale 0 0

Moro 0 0
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Tabella 1.9
NUMERO DI SUPERAMENTI
AL LIVELLO DI ATTENZIONE

Dati del Comune di Catania

Grafico 1.6
CO, 98° PERCENTILE DELLE
CONCENTRAZIONI MEDIE ORARIE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania



1.5.2.4 Particolato fine (PM10)
Il PM10 viene definito come l’insieme di particelle aerodisperse con diametro inferiore  o ugua-
le a 10 µm. Nel comune di Catania, considerando gli ultimi tre anni di dati disponibili, si può
osservare una tendenza decrescente delle concentrazioni medie rilevate; l’obiettivo di qualità
attualmente in vigore in Italia (40 µg/m3, DM  24/11/94), che corrisponde anche al limite
definito dalla normativa europea per la prima fase (99/30/CE), viene rispettato da tutte le
postazioni. Inoltre nell’ultimo anno di rilevamento, quattro, delle 14 centraline operative e con
serie di dati validi, hanno rilevato una media annuale inferiore al limite di 20 µg/m3

(99/30/CE, 2° fase) (Grafico 1.7).

µg/m3 1998 1999 2000

Cristallo 30,7 23,3

Europa n.o. 32,2 20,9

Fontana 37,2 29,5

Garibaldi 30,1 26,9 23,3

Gioeni 32,3 27,6 22,2

Giovanni XXIII 39,4 26,5 25,8

Giuffrida 34,0 26,1

Librino 27,6 23,1 22,2

Messina n.o.

Michelangelo 29,4 22,5

Regione 29,5 29,8 17,4

Risorgimento 29,3 26,0

Stesicoro 37,6 28,8

Vittorio Veneto 33,2 19,2

Zona Industriale 23,0 24,7 15,3

Moro n.o. 23 19,1

obiettivo di qualità, DM 24/11/94 60 (fino a 98) 40 (dal 99) 40

in discussione presso l’UE (1°fase entro il 2005) 40 40 40

in discussione presso l’UE (2°fase entro il 2010) 20 20 20
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Grafico 1.7
PM10, MEDIA ANNUALE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania

casella vuota – dati insufficienti ;
n.o. – non operativa



1.5.2.5 Ozono (O3)
L’ozono troposferico è un inquinante secondario derivato da processi fotochimici che coin-
volgono gli ossidi di azoto ed i composti organici volatili (i detti percursori) sotto l’effetto della
radiazione solare.
L’ozono viene monitorato, nel comune di Catania, dal 1997. Negli ultimi tre anni di rileva-
mento non sono mai stati superati, da nessuna delle due centraline operative, i livelli di atten-
zione e di allarme imposti alla concentrazione media oraria (Tabella 1.11).

µg/m3 VALORE MASSIMO

1998 1999 2000

Librino 101 150 79 

Moro 139 140

livello di attenzione, DM 24/11/94 180 180 180

livello di allarme, DM 24/11/94 360 360 360

casella vuota – dati insufficienti 

1.5.2.6 Benzene 
Il Benzene è un composto organico volatile contenuto nelle benzine, essendo pertanto il traf-
fico veicolare la principale sorgente. Il Benzene viene rilevato nel comune di Catania dal
1998. I dati osservati risultano inferiori all’obiettivo di qualità in vigore nel rispettivo anno di
rilevamento (ed equivalente, nell’ultimo anno, al limite europeo maggiorato dal margine di tol-
leranza) nelle postazioni di Librino e di via Giuffrida, mentre nella postazione di piazza
Stesicoro la concentrazione rilevata si mantiene al di sopra di questo valore (Tabella 1.12). 

µg/m3 MEDIA ANNUALE

1998 1999 2000

Librino 2,1 1,9

Stesicoro 11,5 11,5

Giuffrida 7,1 6,4 6,0

obiettivi di qualità (DM 159 del 25/11/94) (fino al 98) 15 (dal 99) 10 10

Limite fissato dalla Direttiva europea 2000/69/CE - - 10
(considerando il margine di tolleranza)

casella vuota – dati insufficienti 

1.5.2.7 Piombo 
Il Piombo viene misurato, nel comune di Catania, attraverso campagne di misura indicative di
durata compresa tra 15 e 20 giorni. Dal 1999 al 2000, si è riscontrata una diminuzione delle
concentrazioni medie rilevate, registrandosi dei valori inferiori al limite della concentrazione
media annuale definito dalla direttiva europea 99/30/CE (Grafico 1.8). Questa tendenza è
coerente con la sostituzione della Benzina Super con la Benzina Verde. 
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Tabella 1.11
OZONO TROPOSFERICO,O3

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania

Tabella 1.12
BENZENE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania



1.5.3 EMISSIONI COMPLESSIVE PER SETTORE 
La stima delle emissioni di inquinanti in atmosfera nel comune di Catania, riferita al 1995, è
stata calcolata valutando le principali sorgenti di emissione, cioè le emissioni da traffico vei-
colare, dal settore residenziale, dal sistema terziario, dall’industria e dall’agricoltura

18
.

Queste stime sono state elaborate considerando i consumi dei vari tipi di combustibili per cia-
scun settore

19
. Negli studi preparatori al piano energetico comunale viene, inoltre, riportata

una valutazione delle emissioni al 2010, considerando sia fabbisogni moderati che elevati
(denominati di seguito rispettivamente scenario 1 e  scenario 2). 
Indicativamente, si possono trarre, dall’analisi delle stime ottenute (Tabella 1.13 e Grafico
1.9), le seguenti conclusioni:
• Le principali fonti di inquinamento, per i parametri più critici, sono le sorgenti mobili (traffi-
co), responsabili per il 89% ca. delle emissioni di Composti organici volatili (COV), per il 90%
ca. delle emissioni totali di Monossido di carbonio (CO), per l’88% ca. delle emissioni di
Ossidi di azoto (NOx), per il 59% ca. delle Polveri (PTS). 
• Le emissioni di ossidi di zolfo (SOx) hanno, invece, come principale fonte di emissione, le
sorgenti industriali, responsabili per il 48% ca. del quantitativo totale emesso, seguite dalle
sorgenti mobili, responsabili per circa il 32%.   
• Secondo le previsioni, entro il 2010 è prevista, in entrambi gli scenari, una diminuzione, in
media, pari a +15%, per gli NOx. La stessa tendenza è prevista per il CO (con una riduzione
pari, in media, a circa +66%).
• Per quanto attiene alle emissioni di COV, di PTS e SOx lo scenario 1 (moderati incrementi
nei consumi) prevede un sostanziale mantenimento dei quantitativi stimati al 1995.
Viceversa, lo scenario 2, prevede un notevole incremento dei quantitativi di SOx emessi. Ciò
è dovuto ad una previsione di incremento dei consumi industriali del 10% per tutte le fonti
energetiche; in questo caso anche le emissioni di PTS soffrirebbero un leggero incremento
(+19% ca.). 
Considerando invece le emissioni procapite annuali e facendo un confronto con i rispettivi
valori medi nazionali (Tabella 1.14), si può concludere come per tutti gli inquinanti analizzati
le emissioni procapite a Catania siano molto inferiori ai valori stimati a livello nazionale.
Questi valori possono essere, in parte, giustificati considerando che a Catania viene fatto un
ridotto utilizzo di riscaldamento e non ci sono insediamenti produttivi, per tipologia e dimen-
sione, particolarmente inquinanti.
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Grafico 1.8
Pb, CONCENTRAZIONI MEDIE
(CAMPAGNE DI MISURE INDICATIVE)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania

18 In Studi preparatori al Piano Energetico
Comunale (1999), redatto dal Conphoe-
bus (Gruppo Enel) per conto del Comune di
Catania.
19 Poichè nella stima delle emissioni
sono stati considerati soltanto i consumi
energetici, le emissioni di composti orga-
nici volatili (COV) sono da considerarsi
sottostimate. Ad esempio nel 1995, a
livello nazionale, soltanto la verniciatura
e l’uso di solventi contribuivano per il
20% ca. del totale di COV emessi.

Note



COV % sul variazione CO % sul variazione NOx % sul variazione
totale 95/2010 totale 95/2010 totale 95/2010

scenario 1 scenario 1 scenario 1
scenario 2 scenario 2 scenario 2

agricoltura 58,3 1% -1% 335,0 1% 0% 97,6 2% 0%

residenziale 28,7 1% 25% 151,3 0% 28% 84,1 2% 14%

industria 333,3 7% 0/19% 1.986,7 6% 0/16% 270,8 6% 0/9%

terziario 131,7 3% 5/16% 814,6 3% 5/16% 56,9 1% 4/16%

trasporti 4.457,1 89% 0% 28.306,7 90% -75% 3.682,5 88% -17%

totale 5.009,1 100% 0/2% 31.594,3 100% -67/-65% 4.191,9 100% -15/-14%

SOX % sul variazione PTS % sul variazione
totale 95/2010 totale 95/2010

scenario 1 scenario 1
scenario 2 scenario 2

agricoltura 15,2 2% -1% 32,5 4% -2%

residenziale 96,4 11% 7% 27,9 3% 25%

industria 419,5 48% 0/673% 202,3 22% 0/70%

terziario 62,1 7% 5/16% 103,6 11% 4/16%

trasporti 277,7 32% 1% 534,9 59% 1%

totale 870,9 100% 1/326% 901,2 100% 2/19%

CATANIA 1995 ITALIA 1995

CO 94 136 

COV 15 75 

NOx 12 31 

SOx 3 21 
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Tabella 1.13
EMISSIONI COMPLESSIVE PER
SETTORE (T/ANNO)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania

Grafico 1.9
DISTRIBUZIONI DELLE EMISSIONI
TOTALI PER SETTORE (1995)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania

Tabella 1.14
EMISSIONI ANNUALI
PROCAPITE IN ITALIA (Kg/ab)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania
ed ANPA (per Italia)



1.6 Conclusioni sintetiche 
La rete di rilevamento disponibile nel Comune di Catania, costituita da 17 postazioni fisse
che rilevano le concentrazioni di tutti gli inquinanti normati dalla legislazione italiana ed euro-
pea, permettono di definire un quadro completo sulla qualità dell’aria ambiente. Dall’analisi
dei dati di immissione rilevati e dall’analisi delle stime delle emissioni è possibile conclude-
re come a Catania la principale fonte di inquinamento sia il traffico veicolare. Infatti, rientra-
no nei limiti anche più restrittivi definiti dalla normativa europea (non ancora recepita in
Italia), le concentrazione rilevate per il Biossido di Zolfo (SO2), mantenendosi invece al di
sopra dei limiti le concentrazioni di Biossido di Azoto (NO2) e Monossido di Carbonio (CO).
Inoltre, per entrambi gli inquinanti si registrano tuttora dei superamenti ai livelli di attenzione,
nonostante la diminuzione verificata nell’ultimo anno. Anche il limite alla concentrazione
media annuale di Benzene viene superato nella postazione più esposta al traffico veicolare.
Le concentrazioni di Particolato fine (PM10), in continua diminuzione, risultano invece essere
ormai al di sotto dell’obiettivo di qualità in vigore in Italia (corrispondente al limite europeo
per la prima fase). Anche i livelli di attenzione e di allarme non vengono mai superati nel caso
delle concentrazioni orarie di Ozono. 
Il Rapporto annuale 2000 sulla qualità dell’aria, valuta così i risultati ottenuti negli ultimi anni:
“Le azioni a livello generale e locale, attuate negli scorsi anni per contenere gli inquinanti
(miglioramento della qualità dei combustibili, diminuzione del tenore di Benzene, introduzio-
ne del controllo dei gas di scarico tra le prove di revisione dei veicoli, obbligo della revisione
biennale dei veicoli, progressiva sostituzione del parco circolante con automezzi catalizzati,
controllo obbligatorio dei gas di scarico (bollino blu), limitazione del traffico in alcune strade
o aree, fluidificazione della circolazione, regolamentazione della sosta con conseguente dimi-
nuzione del traffico parassitario alla ricerca del parcheggio, repressione della sosta selvaggia
che causa il restringimento della carreggiata) devono essere migliorate e rafforzate al fine di
rendere definitivi i risultati ottenuti.”
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2. Rumore

2.1 Rilevanza ambientale 
L’inquinamento acustico costituisce uno dei fattori di pressione ambientale maggiormente
percepiti nelle aree urbane, interessando sempre più elevate percentuali di popolazione.
Stime relative all’esposizione della popolazione europea al rumore hanno infatti evidenziato
che nel continente europeo 113 milioni di persone sono esposte a livelli sonori superiori a
65 dB(A), mentre ben 450 milioni di persone (il 65% circa della popolazione europea) sono
esposti a livelli sonori superiori ai 55 dB(A)

1
. 

2.2 Riferimenti utilizzati per la valutazione
In Italia, la Legge Quadro sull’Inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 ha definito
criteri generali di valutazione, obiettivi di qualità e linee di intervento. Anche se la compiuta
applicazione della legge richiede ancora l’emanazione di alcuni provvedimenti attuativi, di
competenza sia statale che regionale, diversi sono i regolamenti ormai adottati che concor-
rono a definire un quadro sempre più completo di norme e standard

2
. In particolare, i valori

limite sono stati determinati con il DPCM 14 novembre 1997, e sono articolati, secondo l’im-
postazione di cui al precedente DPCM 1 marzo 1991, per sei classi di azzonamento acusti-
co alle quali corrispondono altrettanti valori limite da rispettare nei due periodi di riferimento
(notturno e diurno) e per le quali vengono definiti dei valori di qualità da conseguire nel medio
e nel lungo periodo. La tabella 2.1 riassume i valori limite ed i valori obiettivo definiti, per ogni
classe, dal DPCM 14/11/97. Nella tabella 2.2 vengono invece riportati i valori limiti provvi-
sori definiti sempre dal DPCM 1°marzo 1991, nell'attesa che i comuni provvedano alla zoniz-
zazione acustica del territorio (ai sensi dell’art. 8 del DPCM 14/11/97). Tali limiti provvisori
sono articolati sulla base delle zone territoriali omogenee definite alle lettere A e B dell’art.2
del D.I. 2 aprile 1968, n.1444.

Le competenze affidate ai comuni dalla legge 447/95 sono numerose e configurano per le
municipalità un ruolo fondamentale nell’impostazione di una organica politica di pianificazio-
ne e tutela del territorio dal rumore. In particolare, sono affidati ai comuni i seguenti adem-
pimenti:
• Classificazione del territorio comunale (zonizzazione acustica).
• Coordinamento degli strumenti urbanistici adottati in riferimento alla zonizzazione acustica.
• Adozione dei piani di risanamento acustico nel caso in cui si riscontri l’impossibilità di
garantire il rispetto della differenza di 5 dBA di livello sonoro equivalente tra differenti zone
acustiche (cioè un passaggio graduale tra zone acustiche contigue).
• Controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto: 
– del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti adatti-
vità produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, 
– dei provvedimenti comunali che abilitino alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastruttu-
re, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
• Adozione di regolamenti attuativi della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inqui-
namento acustico.
• Rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposi-
zioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni
(Nuovo Codice della Strada).
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1 The Dobris Assessment, European
Environmental Agency, Luxembourg 1995.
Il rapporto Dobris indica in 65 dB(A) il
livello massimo diurno ammissibile in
ambiente esterno per garantire condizioni
accettabili di comfort negli ambienti inter-
ni, proponendo per le aree residenziali di
nuova edificazione un livello ambientale
esterno non eccedente i 55 dB(A).
2 Ad esempio mancano tuttora le
norma di riferimento per quanto riguarda
il rumore stradale, requisiti acustici dei
sistemi di allarme e di refrigerazione.

Note
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• Funzioni amministrative relative al controllo e all'osservanza: 
– delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acusticoprodotto dal traffico
veicolare e dalle sorgenti fisse, 
– dell'attuazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni sonore causate
dalle attività produttive come indicate nella documentazione da allegare alla domanda di
licenza o di esercizio dell'attività stessa,
– della corrispondenza alla normativa vigente della documentazione di impatto acustico.
• Autorizzazione, anche in deroga ai limiti vigenti, per lo svolgimento di attività temporanee e
di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere tempora-
neo mobile.
• Predisposizione della Relazione biennale sullo stato acustico (se la popolazione è superio-
re a 50.000 abitanti). La giunta comunale presenta al consiglio comunale la relazione; il con-
siglio comunale la approva e la trasmette alla regione e alla provincia per le iniziative di com-
petenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento, la prima relazione è allegata al
piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di
entrata in vigore della Legge 447/95.

I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico,
hanno inoltre la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli deter-
minati dallo stato con il DPCM 14 novembre 1997. Un elemento di particolare interesse della
legge 447 è riconducibile all’integrazione prevista fra politiche di controllo del rumore e poli-
tiche territoriali e settoriali, laddove, oltre al coordinamento degli strumenti urbanistici con la
zonizzazione acustica (art. 6, comma 1, lett. b), la norma inserisce, fra i “provvedimenti per
la limitazione delle emissioni sonore”, i piani dei trasporti urbani e i piani urbani del traffico,
nonché la pianificazione urbanistica stessa (art. 2, comma 5, lett. d ed f).
Nel caso di superamento dei valori di attenzione definiti dal DPCM 14/11/97, i comuni prov-
vedono all'adozione di piani di risanamento acustico (approvati dal consiglio comunale), assi-
curando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente
legislazione in materia ambientale. I piani comunali di risanamento recepiscono le indicazio-
ni dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte dallo svolgimento
di servizi pubblici essenziali (quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade sta-
tali) entro limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto.
Adottano anche le azioni previste da piani di contenimento ed abbattimento del rumore ela-
borati dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, delle relative infra-
strutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limiti di emissione
o di immissione (Legge 447/95 art. 7 e 10).
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Legge 447/95 (art. 2) DPCM 14/11/97 (tabelle B, C, D in allegato)

Diurno, D Notturno, N 
(6-22) (22-6)
Leq Db(A) Leq dB(A)

Valore limite Valore massimo di rumore  Classe I: 45 (I) 35
di emissione che può essere emesso da Classe II: 50 (II) 40

una sorgente, misurato in Classe III: 55 (III) 45
corrispondenza della sorgente Classe IV: 60 (IV) 50
stessa. Si riferiscono alle Classe V: 65 (V) 55
sorgenti fisse e mobili. Classe VI: 65 (VI) 65

Valore limite Valore massimo di rumore Classe I: 50 (I) 40 Differenziali:
di immissione che può essere immesso da Classe II: 55 (II) 45 5 dB per il periodo diurno

una o più sorgenti sonore Classe III: 60 (III) 50 e 3 dB per quello notturno,
nell’ambiente abitativo o Classe IV: 65 (IV) 55 all’interno degli ambienti
nell’ambiente esterno, Classe V: 70 (V) 60 abitativi.
misurato in prossimità Classe VI: 70 (VI) 70 Non si applicano nelle aree

dei ricettori. di classe VI e se:
Valori assoluti (Leq  Non si applicano nelle fasce • a finestre aperte 
ambientale) e Valori relativi di pertinenza delle infrastrutture Leq <50 dB(A) (D) e 40  
(Leq ambientale stradali, ferroviarie, marittime, dB(A)  (N);
– Leq residuo). aeroportuali e le altre sorgenti • a finestre chiuse 

sonore di  cui all’art 11 Leq <35 dB(A) (D) e 25 
comma 1 di cui Legge 47/95. dB(A)  (N).

Valore Valore di rumore che Sull’intero tempo di riferimento (diurno o notturno) il valore
di attenzione segnala la presenza di un di attenzione è uguale al valore di immissione riferito ad 

potenziale rischio per la un’ora aumentati di:
salute umana e per • 10 dB (D) 
l’ambiente. • 5 dB(N).

Non si applicano nelle fasce di pertinenza delle
infrastrutture di trasporto.

Valori Valori di rumore da conseguire Classe I: 47 (I) 37
di qualità nel breve, medio e lungo periodo Classe II: 52 (II) 42

con le tecnologie e le metodiche Classe III: 57 (III) 47
di risanamento disponibili, per Classe IV: 62 (IV) 52
realizzare gli obiettivi di tutela Classe V: 67 (V) 57
previsti dalla presente legge. Classe VI: 70 (VI) 70

Tabella 2.1
VALORI LIMITE DI EMISSIONI
ED IMMISSIONE, LEGGE 447/95 (ART.2)

Definizioni e soglie dei valori limite,
di attenzione e di qualità previsti
per l’inquinamento acustico
(la classificazione del territorio
comunale riprende le definizioni del
DPCM 1 marzo 1991

3
)

3 Secondo le definizioni adottate dal
DPCM 14 novembre 1997 (tabella A in
allegato), le classi di azzonamento acu-
stico sono così definite:
I. Particolarmente protette: rientrano in
questa classe le aree nelle quali la quie-
te rappresenta un elemento di base per
la loro utilizzazione: aree ospedaliere,
scolastiche, aree destinate al riposo ed
allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi
pubblici, ecc.
II. Prevalentemente residenziali: rientrano
in questa classe le aree urbane interes-
sate prevalentemente da traffico veicola-
re locale, con bassa densità di popolazio-
ne, con limitata presenza di attività com-
merciali ed assenza di attività industriali
ed artigianali.

Note
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ZONA LEQ DIURNO LEQ NOTTURNO
(ore 6-22) dB(A) (ore 22-6) dB(A)

Tutto il territorio nazionale 70 60

Zone A (DM 1444/68)1 65 55

Zone B (DM 1444/68)2 60 50

Zone esclusivamente industriali 70 70

l programma d’azione della Comunità Europea
4

definisce un obiettivo generale di tutela della
popolazione dall’inquinamento acustico, secondo il criterio di garantire che nessuna persona
debba essere esposta a livelli sonori tali da costituire un pericolo per la salute e la qualità
della vita. Tale obiettivo generale viene tradotto in alcuni obiettivi operativi, che secondo il
Programma dovrebbero essere conseguiti a livello europeo entro l’anno 2000, e così artico-
lati (con riferimento al periodo notturno):
• l’esposizione della popolazione a livelli sonori eccedenti i 65 dB(A) deve essere eliminata;
in nessun caso devono essere ammessi livelli sonori eccedenti gli 85 dB(A);
• la percentuale di popolazione esposta a livelli compresi fra 55 e 65 dB(A) non deve aumentare;
• alla popolazione esposta a livelli inferiori ai 55 dB(A) deve essere garantito il rispetto di tale soglia.

2.3 Fonti consultate e dati disponibili
Per la redazione del presente capitolo sono stati utilizzati i seguenti dati ed informazioni:
• dati rilevati durante le campagne di misura effettuate nell’ambito del Progetto POP Sicilia
90/93 “Inquinamento acustico da traffico veicolare nelle città di Catania e Messina” realiz-
zato nel 1996 dall’Istituto di Fisica Tecnica – Facoltà di Ingegneria di Catania. 
• dati di campagne di rilevamento relativi al triennio 1998-2000, trasmessi direttamente dal
comune di Catania – Direzione Tutela Ambientale. 
• richieste di intervento e l’esito delle verifiche trasmesse direttamente dalla Direzione Tutela
Ambientale relative al triennio 1998-2000.

2.4 Indicatori

INDICATORI ANALIZZATI 
• Livelli di pressione sonora in ambiente urbano - Livelli equivalenti di rumore
nel periodo diurno (1998-2000).
• Inquinamento acustico da traffico veicolare - Livelli equivalenti di rumore
nel periodo diurno (1996).
• Percentuale di popolazione disturbata dall’inquinamento acustico. 
• Numero di sopralluoghi e di rilievi effettuati su richiesta di privati - Esito dei controlli -
% di casi rilevati positivi; % di quesiti risolti (1998-2000).

2.5 Situazione a Catania

2.5.1 LIVELLI DI RUMORE 
2.5.1.1 Clima acustico
Negli ultimi tre anni la Direzione Tutela Ambientale del Comune di Catania ha realizzato alcu-
ne campagne di rilevamento acustico che hanno consentito di rilevare, durante il periodo
diurno, i livelli acustici in alcuni punti della città distribuiti in modo tale da coprire le diverse
tipologie di zone urbane, dalle aree a carattere storico alle aree totalmente o parzialmente
edificate (definite dal Decreto Interministeriale del 2 aprile 1968 rispettivamente zona A e
zona B).

III. Di tipo misto: rientrano in questa clas-
se le aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con
media densità di popolazione, con limita-
ta presenza di attività artigianali e con
assenza di attività industriali; aree rurali 
interessate da attività che impiegano
macchine operatrici.
IV. Di intensa attività umana: rientrano in
questa classe le aree urbane interessate
da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, con elevata pre-
senza di attività commerciali e uffici, con
presenza di attività artigianali; aree in
prossimità di strade di grande comunica-
zione e di linee ferroviarie, aree portuali,
aree con limitata presenza di piccole
industrie.
V. Prevalentemente industriali: rientrano
in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsità di
abitazioni.
VI. Esclusivamente industriali: rientrano
in questa classe le aree esclusivamente
interessate da insediamenti industriali e
con scarsità di abitazioni.

4 Towards sustainability, European
Commission, Luxembourg 1993.

Note

Tabella 2.2
VALORI LIMITE DI IMMISSIONE  
DPCM 1 MARZO 1991

1 Zone A - agglomerati urbani di
carattere storico
2 Zone B - parti del territorio 
totalmente o parzialmente edificate 



PUNTI DI MISURA PUNTI DI MISURA UNTI DI MISURA IN TOTALE PUNTI
IN AREE CLASSE A IN AREE CLASSE B AREE ESTERNEA AEB DI MISURA

1998 8 17 6 32

1999 14 28 3 45

2000 12 5 2 19

Dal 1998 al 2000 sono stati rilevati i livelli acustici, attraverso misure spot di durata media
tra i 15 e i 30 minuti, in 32 punti nel primo anno, in 45 punti nel secondo ed infine in 18
punti nel 2000 (Tabella 2.3).
I risultati di queste tre campagne, anche se non sufficienti a fare un quadro esaustivo, pos-
sono essere considerati indicativi del clima acustico diurno nella città di Catania.
Confrontando i risultati delle campagne con i limiti provvisori definiti dal DPCM 1°marzo 1999
per il periodo diurno, si può osservare un consistente superamento dei limiti indicati dal
DPCM 1°marzo 1991 per il periodo diurno sia nelle aree centrali sia in quelle più decentrate
(Tabella 2.4 e Grafici 2.1 a, b, c).  
Il Comune di Catania è attualmente di fase di assegnazione di un incarico di due anni per la pre-
disposizione di una rete di monitoraggio composta da 8 postazioni di rilevamento in continuo.

% DI RILEVAMENTI IN AREE % DI RILEVAMENTI IN AREE % DI RILEVAMENTI IN AREE
CLASSE A I CUI LIVELLI DI RUMORE CLASSE B I CUI LIVELLI DI RUMORE ESTERNA CLASSE A O B I CUI LIVELLI
RILEVATI SUPERANO RILEVATI SUPERANO DI RUMORE RILEVATI SUPERANO
IL LIMITE DI 65 dB(A) IL LIMITE DI 60 dB(A) IL LIMITE DI 70 dB(A)

1998 75 82 29

1999 79 93 100

2000 75 80 0
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5 Quando si disporrà della mappa acu-
stica e verrà adottata la zonizzazione acu-
stica, sarà possibile determinare gli indi-
ci di popolazione esposta ad elevati livel-
li di pressione sonora, sovrapponendo
queste due mappe e la mappa della
popolazione residente. Il valore stimato
utilizzando la relazione “popolazione
disturbata – livelli sonori diurni” è comun-
que indicativa della popolazione poten-
zialmente disturbata.
6 Finnish Road Administration, 1995,
cit. in. SPARTACUS – System for Planning
and Research in Towns and Cities for
Urban Sustainability – Final report, CEC
DG XII, September 1998.

Note

Grafico 2.1 a
DISTRIBUZIONE DEI LIVELLI
EQUIVALENTI
(MISURE SPOT DA 15/30 MIN)
32 PUNTI - ANNO 1998 

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania

Tabella 2.3
PUNTI DI RILEVAMENTO
(MISURE SPOT)

Tabella 2.4
RILEVAMENTI ACUSTICI
(MISURE SPOT)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania
(1998, 1999, 2000)



2.5.1.2 Percentuale di popolazione disturbata dall’inquinamento acustico
Per valutare la pressione fisica dell’impatto acustico e per stimare la popolazione esposta a
livelli di rumore considerati come fattore di disturbo, è stata utilizzata, una relazione empiri-
ca che pone in confronto “range” crescenti di livello sonoro diurno con quote percentuali di
popolazione disturbata

5
. La scala utilizzata è la seguente

6
:

Livello sonoro diurno dB(A) Popolazione disturbata (%)

55-64 33%

65-69 50%

> 70 100%
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Grafico 2.1 b
DISTRIBUZIONE DEI LIVELLI
EQUIVALENTI
(MISURE SPOT DA 15/30 MIN)
45 PUNTI - ANNO 1999 

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania

Grafico 2.1 c
DISTRIBUZIONE DEI LIVELLI
EQUIVALENTI
(MISURE SPOT DA 15/30 MIN)
19 PUNTI - ANNO 2000 

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania

Tabella 2.5
RELAZIONE TRA LIVELLI
SONORI DIURNI E PERCENTUALI
DI POPOLAZIONE DISTURBATA



Considerando i risultati ottenuti nelle tre campagne di rilevamento (1998, 1999 e 2000) ana-
lizzate nel capitolo precedente, ipotizzando una omogenea distribuzione territoriale della
popolazione ed applicando la relazione “popolazione disturbata – livelli sonori diurni” alla
serie di dati disponibili, si stima che, a Catania, più del 50% circa della popolazione viene
disturbata da rumore (in particolare, 59% ca. nel 1998, 65% ca. nel 1999 e 51% nel 2000). 

2.5.1.3 Inquinamento da traffico veicolare
A cavallo tra 1995 e 1996 è stata condotta, dall’Istituto di Fisica Tecnica – Facoltà di
Ingegneria di Catania, una campagna di rilevamento acustico con l’obiettivo di realizzare un
primo database di riferimento per l’inquinamento acustico da traffico veicolare nella città di
Catania. Per tale campagna sono stati selezionati 51 punti di misura (tra le strade maggior-
mente significative per intensità e composizione del traffico veicolare della rete centrale e
periferica della città) dislocati uniformemente sul territorio comunale

7
. I risultati possono esse-

re considerati indicativi dell’inquinamento acustico da traffico veicolare nella città di Catania.
La considerazione più rilevante conseguente alla lettura dei dati risulta essere l’elevata per-
centuale (94%) di postazioni per le quali è stato rilevato un Leq medio superiore a 70 dB(A)
(livello massimo ammissibile nel periodo diurno per tutto il territorio nazionale

8
) (Grafico 2.2). 

2.5.1.4 Iniziativa “In città senza la mia auto”
La città di Catania ha aderito, nel settembre 2000, all’iniziativa “Giornata Europea: in città
senza la mia auto” promossa in Italia dal Ministero dell’Ambiente/ANPA (Agenzia Nazionale
per la Protezione Ambientale). Nell’ambito di questa iniziata il Comune di Catania ha realiz-
zato delle misure di breve durata prima (nei quattro giorni precedenti) e durante la giornata
senza auto

9
(venerdì 22 settembre) in tre vie chiuse al traffico ritenute rappresentative. 

Come si può osservare dalla lettura dei dati (Grafici 2.3), sono stati rilevati, nelle tre posta-
zioni, dei livelli equivalenti di rumore inferiori, sia di mattino che di pomeriggio, nella giorna-
ta di chiusura al traffico; in media si sono riscontrate delle differenze dell’ordine dei – 5,8
dB(A) rispetto ai valori medi rilevati nei giorni di normale circolazione.
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7 I rilievi fonometrici sono stati realizza-
ti per ciascuna stazione dalle 8 alle 13 e
dalle 16 alle 20 per un periodo di 10
minuti. Per i punti che hanno rilevato ele-
vati valori di Leq o con condizioni di traf-
fico veicolare gravose sono stati realizza-
ti rilevamenti di durata più lunga (60
minuti) nell’ora della giornata rilevatasi
più critica.
8 Nel caso dell’indagine realizzata nel
1996, poiché non è stato possibile iden-
tificare per ogni punti di rilevamento la
zona omogenea di appartenenza (secon-
do il DI 2 aprile 1968), è stato utilizzato il
riferimento al limite stabilito dal DPCM
1°marzo 1991 per tutto il territorio.
9 Inclusi nell’iniziativa i motocicli, esclu-
si i mezzi pubblici.

Note

Grafico 2.2
DISTRIBUZIONE DEI LIVELLI
EQUIVALENTI 51 PUNTI - ANNO 1996

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Progetto POP Sicilia
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2.5.2 SEGNALAZIONI DI DISTURBO ACUSTICO: SOPRALLUOGHI ED ESITI
I dati relativi alle richieste di intervento da parte di soggetti disturbati da attività rumorose
non offrono necessariamente l’esatta rappresentazione del tipo e del numero di sorgenti acu-
stiche presenti sul territorio, ma costituiscono comunque un interessante indicatore, quanto
meno dal punto di vista della capacità di risposta offerta dalle autorità preposte al controllo,
nonché del livello di consapevolezza del problema da parte della popolazione. 
È dunque opportuno registrare ed aggiornare periodicamente l’andamento delle segnalazioni,
dei motivi che le hanno stimolate e degli esiti dei controlli effettuati.
I sopralluoghi su segnalazione dei cittadini vengono effettuati, a Catania, dai tecnici del
Comune – Direzione Tutela Ambientale, al quale spetta anche la gestione delle pratiche
(richieste d’ordinanze, denunce, sanzioni). Attualmente sono disponibili i dati relativi al  trien-
nio 1998-2000 (Tabella 2.6). 

Grafico 2.3 a, b
INIZIATIVA CITTÀ SENZA AUTO, 
LIVELLI DI RUMORE A CONFRONTO CON
LA CITTÀ SENZA AUTO 
(MATTINA E POMERIGGIO)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania



FONTE DI RUMORE N° RICHIESTE TOTALE ESITO POSITIVO SUL ESITO NEGATIVO
1998-2000 TOTALE RICHIESTE SUL TOTALE RICHIESTE

Pubblici esercizi 7 9% 2% 6%
(attività commerciali e di servizi)

Impianti/Condominio 14 17% 1% 16%

Industria ed attività artigianali 59 73% 22% 51%

Traffico 1 1% 0% 1%

Totale 56 100% 23% 77%

In media il 73% delle richieste avanzate negli ultimi tre anni è motivata da sorgenti sonore
legate ad attività artigianali o piccole industrie. Gli impianti tecnologici in ambito condominiale
(in particolare impianti di condizionamento e autoclave) sono invece all’origine del 17% di
richieste di intervento. 
Dai sopralluoghi effettuati risultano essere positivi (cioè, livello di rumore superiore al livello
differenziale, 5 dB(A), definito dal DPCM 14/11/97) il 25% delle richieste; il 75% delle richie-
ste ha avuto, invece, esito negativo. Il 55% dei risultati positivi ha dato luogo a Ordinanze del
Sindaco, essendo invece stato eliminato l’inconveniente, senza necessità di un Ordinanza,
nel 20% dei casi con esito positivo.

2.5.3 ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
La zonizzazione acustica del comune di Catania, non ancora adottata, è stata predisposta da
un gruppo di tecnici comunali appositamente costituito sotto la responsabilità della Direzione
Tutela Ambientale. Attualmente, sono in fase di individuazione le aree sensibili. 

2.6 Conclusioni sintetiche
Attualmente a Catania non si dispone di dati sufficienti a predisporre un quadro completo del
clima acustico della città. È possibile, tuttavia, dalle indagini fonometriche realizzate negli ulti-
mi tre anni, osservare come nella maggior parte dei punti monitorati, localizzati sia in aree
centrali sia in aree più decentrate, i livelli di rumore rilevati superino i valori limiti.   
Una valutazione più significativa e rappresentativa del rumore urbano nella città di Catania
potrà essere sviluppata una volta approvata la zonizzazione acustica del territorio comunale
già elaborata e predisposta la mappa acustica. Dalla lettura incrociata di queste due mappe
sarà possibile individuare le situazioni più critiche sulle quale identificare ed attuare in via
prioritaria azioni di risanamento e predisporre un Piano di Risanamento acustico esteso a
tutto il territorio. Inoltre, dall’incrocio della mappa acustica e dalla tavola della popolazione
residente sarà possibile determinare (in termini meno empirici ed indicativi di quanto non sia
stato possibile fare nel presente rapporto) l’indicatore-obiettivo, proposto dal Quinto
Programma europeo d’azione ambientale, ovvero la percentuale di popolazione esposta a
livelli di rumore superiore a 55, 60 e 65 dB(A).
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Tabella 2.6
SEGNALAZIONI DISTURBI ACUSTICI
TRIENNIO 1998-2000

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania
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3. Acque

3.1 Rilevanza ambientale
Le acque sono utilizzate sia come risorsa, per soddisfare i bisogni primari e le necessità con-
nesse allo svolgimento delle attività antropiche, sia come veicolo per allontanare e reintro-
durre nell’ambiente i residui del metabolismo umano e dei cicli produttivi.
Nel primo caso, lo sfruttamento idrico (civile, agricolo ed industriale) può essere tale, per
modalità ed entità di prelievo, da determinare l’impossibilità di ricarica degli acquiferi, la ridu-
zione del livello di qualità delle stesse acque o la modifica dell’ambiente idrico fluviale. I pre-
lievi a fini produttivi, inoltre, costituiscono un problema quando limitano la disponibilità delle
risorse necessarie a fornire l’acqua potabile per gli usi civili, soprattutto quando tale risorsa
tende a diventare scarsa per effetto dell’inquinamento e del venire meno del bilanciamento
del ciclo idrico. Nel secondo caso, l’utilizzo dei corpi idrici, in particolare dei corsi d’acqua
superficiali, come ricettori degli scarichi dei reflui industriali e civili, spesso non sufficiente-
mente depurati o commisurati alle capacità di assorbimento del carico inquinante, è all’origi-
ne della perdita di qualità delle acque e delle limitazioni all’uso delle stesse, anche a fini bal-
neabili, nonché della compromissione dell’ecosistema, con riduzione della possibilità di vita
dei pesci. Tali elementi di criticità ambientale devono quindi essere tenuti in considerazione,
in particolare nel caso delle grandi aree urbane, in modo da ri-orientare le politiche e le atti-
vità verso una gestione integrata del ciclo idrico che consenta di ridurre i consumi, di evitare
l’inquinamento determinato dagli scarichi e di mantenere intatta la possibilità di rigenerazio-
ne delle riserve idriche.

3.2 Riferimenti utilizzati per la valutazione
Il quadro normativo in materia di risorse idriche è composto da numerosi e distinti provvedi-
menti, comunitari e nazionali, che disciplinano gli aspetti inerenti alla tutela della qualità delle
acque e la prevenzione dall’inquinamento, le caratteristiche delle acque in funzione del loro
uso, gli scarichi dei reflui civili ed industriali, i sistemi di collettamento e depurazione. Per
quanto attiene al livello europeo, le principali Direttive che definiscono gli obiettivi generali,
le azioni da mettere in atto ed anche i parametri da considerare e gli associati valori di con-
centrazione da rispettare o conseguire, sono quelle richiamate.
La Direttiva n. 76/160 CEE, relativa alle acque di balneazione, che indica i parametri fisici,
chimici e microbiologici attraverso i quali verificare la sussistenza dei requisiti minimi per con-
sentire un uso balneabile dei fiumi, dei laghi e del mare; sono stabiliti anche i valori guida ed
i valori imperativi da osservare per i diversi parametri.
La Direttiva n. 91/271 CEE (modificata dalla Direttiva n. 98/15 CE), concernente la raccolta,
il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, che fissa i termini per l’adeguamento
delle reti fognarie e dei depuratori ed indica i requisiti degli scarichi provenienti dagli impian-
ti di trattamento delle acque reflue urbane; in quest’ultimo caso sono elencati i parametri di
riferimento ed i relativi valori di concentrazione o le percentuali di riduzione delle sostanze
inquinanti.
La Direttiva n. 98/83 CE (sostitutiva della Direttiva n. 80/778/CEE), sulla qualità delle acque
destinate al consumo umano, che stabilisce i requisiti minimi di salubrità e pulizia delle acque
idonee ad un uso potabile; tale direttiva individua una serie di parametri fondamentali, asso-
ciati a limiti minimi validi per tutta l’Unione Europea, e di parametri secondari le cui soglie
devono essere fissate dai singoli Stati.
Per quanto attiene alla normativa nazionale, il principale riferimento è oggi costituito dal
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Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, integrato e modificato dal D.Lgs. 258/2000, che
detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepisce la citata Direttiva n.
91/271/CEE e la Direttiva n. 91/676/CEE, sulla protezione delle acque dall’inquinamento
dai nitrati. Il Decreto stabilisce le metodologie ed i parametri da utilizzare per la classifica-
zione delle acque, in funzione degli obiettivi di qualità, e per la verifica della compatibilità con
le categorie d’uso previste (produzione di acqua potabile, vita dei pesci, vita dei molluschi).
Tale Decreto fissa inoltre i parametri e le concentrazioni limite di rilascio degli scarichi di
acque reflue.
I corsi d’acqua superficiali

1
, secondo quanto stabilito dal Decreto, sono classificati in base ad

uno stato di qualità ambientale, definito considerando la classe dello stato ecologico e il dato
relativo allo stato chimico. Le classi dello stato di qualità ambientale sono quelle riportate
nella tabella 3.1.

Elevato Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico fisici ed idromorfologici per 
quel dato tipo di corpo idrico in dipendenza degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori
normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica sarà 
caratterizzata da una composizione e un’abbondanza di specie corrispondente totalmente o quasi 
alle condizioni normalmente associate allo stesso ecotipo. La presenza di microinquinanti, di 
sintesi e non di sintesi, è paragonabile alle concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi idrici non 
influenzati da alcuna pressione antropica.

Buono I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di 
alterazione derivanti dall’attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente 
associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. La presenza di microinquinanti, di sintesi 
e non di sintesi, è in concentrazioni tali da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle 
comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.

Sufficiente I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano moderatamente 
da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate.
I valori mostrano segni di alterazione derivanti dall’attività umana e sono sensibilmente più 
disturbati che nella condizione di “buono stato”.
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni tali da non 
comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo 

Scadente Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico 
superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma 
associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non
di sintesi, è in concentrazioni tali da comportare effetti a medio e lungo termine sulle comunità 
biologiche associate al corpo idrico di riferimento.

Pessimo I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano alterazioni gravi
e mancano ampie porzioni delle comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico 
superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni tali
da comportare gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico
di riferimento.
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Tabella 3.1 
D.Lgs n. 152/1999
DEFINIZIONE DELLO STATO DI 
QUALITÀ AMBIENTALE PER I CORPI
IDRICI SUPERFICIALI

1 Per i corpi idrici artificiali si applicano
gli stessi elementi di qualità e gli stessi cri-
teri di misura utilizzati per i corpi idrici natu-
rali che più si accostano a quello artificia-
le analizzato. Per i canali artificiali la clas-
sificazione dello stato ambientale è effet-
tuata considerando solo i macrodescrittori
ed il relativo livello di inquinamento.

Note



Le acque marine costiere sono classificate, in prima applicazione, considerando il valore medio
dell’indice trofico ottenuto a seguito dell’analisi condotta sulla matrice acquosa, che deter-
mina l’assegnazione ad una delle quattro classi di stato previste dal Decreto, riportate nella
tabella 3.2. A seguito della definizione di un approccio integrato, anche per le acque marine
costiere, sarà individuato lo stato di qualità ambientale, integrando il dato dell’indice trofico
con i giudizi sul biota ed i sedimenti.

Elevato Buona trasparenza delle acque.
Assenza di anomale colorazioni delle acque.
Assenza di sottosaturazione di ossigeno disciolto nelle acque bentiche.

Buono Occasionali intorbidamenti delle acque.
Occasionali anomale colorazioni delle acque.
Occasionali ipossie nelle acque bentiche.

Mediocre Scarsa la trasparenza delle acque.
Anomale colorazioni delle acque.
Ipossie e occasionali anossie delle acque bentiche.
Stati di sofferenza a livello di ecosistema bentonico.

Scadente Elevata torbidità delle acque.
Diffuse e persistenti anomalie nella colorazione delle acque.
Diffuse e persistenti ipossie/anossie nelle acque bentiche.
Morie di organismi bentonici.
Alterazione/semplificazione delle comunità bentoniche.
Danni economici nei settori del turismo, pesca ed acquacoltura.

I corpi idrici sotterranei sono classificati in base allo stato di qualità ambientale, determinato
considerando, contemporaneamente, la classe dello stato quantitativo e quella dello stato
chimico. Le classi dello stato di qualità ambientale delle acque sotterranee sono riportate
nella tabella 3.3.

Elevato Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con l’eccezione di 
quanto previsto nello stato naturale particolare.

Buono Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa.

Sufficiente Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qualità tali da richiedere azioni 
mirate ad evitarne il peggioramento.

Scadente Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche azioni 
di risanamento.

Naturale Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un significativo impatto antropico,
Particolare presentano limitazioni d’uso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche 

o per il basso potenziale quantitativo.

Il Decreto definisce anche la classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di
acqua potabile, sulla base delle caratteristiche qualitative ovvero della conformità dei valori
rilevati ai valori limite (imperativi-I per il 95 % dei campioni o guida-G per il 90 % dei campio-
ni se non indicato il valore I) fissati, per ogni parametro, dallo stesso Decreto. Le categorie
dei corpi idrici riferite a tale destinazione funzionale sono quelle riportate nella tabella 3.4.

Categoria A1 Trattamento fisico semplice e disinfezione.

Categoria A2 Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione.

Categoria A3 Trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione.
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Tabella 3.2 
D.Lgs n. 152/1999
DEFINIZIONE DELLO STATO DELLE
ACQUE MARINE COSTIERE IN BASE
ALLA SCALA TROFICA

Tabella 3.3
D.Lgs n. 152/1999
DEFINIZIONE DELLO
STATO DI QUALITÀ AMBIENTALE
DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI

Tabella 3.4
D.Lgs n. 152/1999
CATEGORIE DEI CORPI IDRICI 
DESTINATI ALLA PRODUZIONE
DI ACQUA POTABILE



Per quanto attiene alle acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci, il Decreto, sulla base di
una serie di parametri e associati valori guida o valori imperativi, definisce la classe di appar-
tenenza, distinguendo tra le acque adatte alla vita dei salmonidi  e le acque adatte alla vita
dei ciprinidi.
Il D. Lgs. 152/99, per i corpi idrici superficiali e sotterranei, fissa due tipi di obiettivi che
devono essere perseguiti, a partire dall’identificazione da parte delle Regioni (entro il 2003)
della qualità ambientale corrispondente, per ogni corpo idrico o parte di esso:
- obiettivo minimo di qualità ambientale, in funzione della capacità delle acque di mantenere
i processi autodepurativi e sostenere le comunità animali e vegetali diversificate e ricche;
- obiettivo di qualità per specifica destinazione, riferito allo stato dei corpi idrici idoneo a usi
particolari da parte dell’uomo o alla vita dell’ittiofauna. 
I principali obiettivi da perseguire entro la data stabilita dalla normativa, fatte salve eventua-
li diverse e motivate disposizioni stabilite dalle Regioni, sono riportati nella tabella 3.5.

Mantenere o raggiungere lo stato di qualità ambientale “buono” entro il 2016

Mantenere, se già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato”;

Mantenere o raggiungere, per le acque a specifica destinazione d’uso o funzione, la qualità  corrispondente alla stessa 
destinazione funzionale prestabilita, entro il 2016

Conseguire almeno il livello di stato “sufficiente”, entro il 2008, per i corpi idrici che devono raggiungere lo stato “buono”
entro il 2016

Il D.Lgs. 152/99 definisce anche i parametri per la verifica dei valori limiti di emissione
2
degli sca-

richi idrici, suddivisi tra quelli inerenti agli scarichi sul suolo, agli scarichi nel sottosuolo e nelle
acque sotterranee ed agli scarichi in corpi d’acqua superficiali.
Per quanto attiene agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo gli stessi sono vie-
tati, fatta eccezione per alcuni casi

3
previsti dal Decreto. Nel caso degli scarichi di acque reflue

urbane ed industriali che non sono convogliate in fognatura, sulla base dell’eccezione richiama-
ta, devono essere comunque rispettati i valori di concentrazione riferiti a specifici parametri

4
. Per

quanto attiene inoltre agli scarichi di acque provenienti da lavorazione di rocce o di lavaggio delle
sostanze minerali ed agli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate, in
attesa delle norme regionali, si applicano i valori limite di emissione della tabella 4, dell’Allegato
5, dello stesso Decreto.
Nel caso degli scarichi nel sottosuolo e nei corpi idrici sotterranei lo scarico diretto è vietato ad
eccezione di limitati casi elencati dallo stesso Decreto (utilizzi geotermici, acque di infiltrazione di
cave e miniere, acque pompate per lavori di ingegneria civile, estrazione di idrocarburi), a segui-
to di specifica autorizzazione.
Per quanto attiene agli scarichi in corpi d’acqua superficiali, il Decreto stabilisce i parametri ed i
relativi valori limite, suddivisi tra quelli riferiti alle acque reflue urbane ed alle acque reflue indu-
striali, da rispettare entro i termini fissati, fatte salve eventuali limitate modifiche che possono
essere introdotte dalle Regioni per i casi previsti dallo stesso Decreto.
Nel caso delle acque reflue industriali, in attesa della fissazione dei valori limite di emissione, da
parte delle Regioni, ed anche nel caso di fognature che raccolgono scarichi di insediamenti indu-
striali, gli scarichi devono essere conformi ai limiti di emissione stabiliti per cinquantuno para-
metri

5
.

Nel caso delle acque reflue urbane
6
, rilasciate da scarichi di impianti di trattamento al servizio

degli agglomerati oltre una certa soglia di abitanti equivalenti o recapitanti in acque dolci e di tran-
sizione od ancora in aree sensibili, devono essere garantiti i valori limiti di concentrazione o le
percentuali di riduzione (intesa come rapporto con il carico affluente all’impianto) riportate nella
tabella 3.6 e quelli che dovranno essere definiti dalle Regioni.
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Tabella 3.5
D.Lgs n. 152/1999
OBIETTIVI DI QUALITÀ
DEI CORPI IDRICI

2 I valori limite di emissione costitui-
scono il limite di accettabilità di una
sostanza inquinante contenuta in uno
scarico, misurata in concentrazione di
peso per unità di materia o di peso per
unità di tempo. Tali valori sono relaziona-
ti alle caratteristiche del corpo recettore o
del contesto territoriale (aree sensibili,
zone vulnerabili da nitrati, zone vulnerabi-
li da prodotti fitosanitari, acque superfi-
ciali, suolo e sottosuolo, reti fognarie) ed
al tipo di scarico (refluo urbano, refluo
industriale, sostanze pericolose, fanghi).
3 I casi previsti sono definiti dall’art. 29
del D.Lgs. 152/99 e riguardano: nuclei
abitativi isolati ove si adottano sistemi
che raggiungono gli stessi livelli di prote-
zione ambientale; scaricatori di piena a
servizio delle reti fognarie; scarichi di
acque reflue urbane e industriali il cui
allacciamento a reti fognarie risulta
impossibile o eccessivamente oneroso a
fronte dei benefici conseguibili.
4 Le sostanze ed i valori delle concen-
trazioni da rispettare (i valori rilevati devo-
no essere pari od inferiori) sono riportati
nella Tabella 4 dell’Allegato 5 del D.Lgs.
152/99 (sino al 2002 valgono quelli
della Tab. 3 o delle norme regionali).
5 Le sostanze ed i relativi limiti di emis-
sione in acque superficiali o in fognatura
sono riportati nella Tabella 3 dell’Allegato
5 del D. Lgs. 152/99.
6 Per acque reflue urbane, in base al
D.Lgs.152/99, si intendono le acque
reflue domestiche o il miscuglio di acque
reflue domestiche, di acque reflue indu-
striali ovvero meteoriche di dilavamento
convogliate in reti fognarie, anche sepa-
ratamente, e provenienti da agglomerato.

Note



POTENZIALITÀ DELL’IMPIANTO POTENZIALITÀ DELL’IMPIANTO
2.000-10.000 A.E.* > 10.000 A. E.*

(media giornaliera) Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione

BOD5 mg/l ≤ 25 70-90 ≤ 25 80
(senza nitrificazione)

COD mg/l ≤ 125 75 ≤ 125 75

Solidi sospesi mg/l ≤ 35 90 ≤ 35 90

* A.E. = abitanti equivalenti

limiti validi, per gli impianti non ancora esistenti al 29.5.99, dalla entrata in esercizio.
limiti validi, per gli impianti esistenti (già effettuato l’appalto e assegnazione lavori) al 29.5.99, secondo le 
seguenti scadenze temporali:
- entro il 31.12.2000 per gli scarichi provenienti da agglomerati di oltre 15.000 A.E.
- entro il 31.12.2005 per gli scarichi provenienti da agglomerati pari al valore compreso tra 10.000 e 15.000 A.E.
- entro il 31.12.2005 per gli scarichi in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati pari al valore 
compreso tra 2.000 e 10.000 A.E.

Potenzialità dell’impianto Potenzialità dell’impianto
10.000 – 100.000 A.E.* > 100.000 A.E.*

(media annua) Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione

Fosforo totale (P mg/l) ≤ 2 80 £ 1 80

Azoto totale (N mg/l) ≤ 15 70-80 £ 10 70-80

limiti validi nel caso di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.

I principali obiettivi generali riguardanti gli scarichi idrici e le reti fognarie, correlati a soglie
temporali di conseguimento, sono riportati nella tabella 3.7.

Dotare di rete fognaria gli agglomerati con più di 15.000 abitanti equivalenti, entro il 2000.

Dotare di rete fognaria gli agglomerati con più di 10.000 abitanti equivalenti le cui acque reflue urbane si immettono in 
acque classificate come sensibili.

Rispettare i limiti fissati dalla tabella 4 dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/99, per gli scarichi di acque reflue urbane e 
industriali assoggettate alla deroga di allacciamento fognario, entro il 2002.

Convogliare gli scarichi sul suolo preesistenti in corpi idrici superficiali od in reti fognarie, oppure destinarli al riutilizzo, 
entro il 2002.

Sottoporre, prima dello scarico, a trattamento secondario od equivalente le acque reflue urbane provenienti da 
agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti, entro il 2000.

Un altro testo normativo di particolare rilevanza, per la valutazione della qualità delle acque
destinate al consumo umano, è il D.L.gs 2.2.2001, n. 31, di attuazione della Direttiva
98/83/CE. Tale decreto fissa i requisiti minimi riferiti ad una serie di parametri microbiologi-
ci e chimici, da osservare, salvo eccezioni, entro il 25.12.2003; nel periodo transitorio ha
efficacia il DPR n. 236 del 24.5.88, che stabilisce per una serie di parametri organolettici,
chimico-fisici e microbiologici ed anche per alcune sostanze indesiderabili e tossiche le
Concentrazioni Massime Ammissibili (CMA), il cui superamento, salvo speciali deroghe, deter-
mina l’impossibilità dell’uso, ed i Valori Guida (VG), cui le Amministrazioni Regionali devono
tendere attraverso la redazione e l’attuazione di Piani di Risanamento.
Il D.P.R. n. 470 del 8.6.82, di  recepimento della Direttiva 76/160 CEE, modificato ed inte-
grato da successivi provvedimenti, definisce i requisiti chimico-fisici e biologici delle acque di
balneazione

7
. Tale decreto, la cui validità è confermata dal D.Lgs. 152/99, fissa i limiti (salvo

deroghe per alcuni parametri e in situazioni naturali particolari) che devono essere rispettati
(secondo percentuali di campioni rilevati) per considerare le acque idonee alla balneazione. I
parametri di riferimento ed i relativi valori sono riportati nella tabella 3.8.
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Tabella 3.6 
D.Lgs n. 152/1999
SCARICHI IN CORPI IDRICI
SUPERFICIALI:
LIMITI DI EMISSIONE PER GLI IMPIANTI
DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
REFLUE URBANE

Elaborazione Ambiente Italia su
tabelle dell’allegato 5 e testo del
D.Lgs. 152/1999

Tabella 3.7 
D.Lgs n. 152/1999
OBIETTIVI DI TUTELA DELLA
RISORSA IDRICA:
RETI FOGNARIE E SCARICHI IDRICI

7 Sono comprese le acque dolci dei
corsi d’acqua superficiali e dei laghi ed
anche le acque marine.

Note



PARAMETRI VALORI LIMITE PARAMETRI VALORI LIMITE

Coliformi totali/100 ml 2000 Trasparenza m (*) 1

Coliformi fecali/100 ml 100 Oli minerali mg/l Assenza di pellicola visibile 
alla superficie dell’acqua
e assenza di odore.  ≤ 0,5

Streptococchi 100 Sostanze tensioattive  Assenza di schiuma 
fecali/100 ml che reagiscono al blu  persistente

di metilene mg/l ≤ 0,5

Salmonelle/1l 0 Fenoli mg/l Nessun odore specifico. ≤ 0,5

PH (*) 6÷9 Ossigeno disciolto % 70÷100
saturazione O2 (50÷70 sotto programma 

sorveglianza per rilevazione alghe) (**)

Colorazione Assenza di variazione Enterivirus PFU/10 0
anormale del colore

Un altro testo da prendere in considerazione è la Legge n. 36 del 5.1.94. Tale legge, oltre a
fissare alcuni principi fondamentali inerenti alla tutela e all’uso delle acque ed anche all’e-
quilibrio del bilancio idrico, prevede la successiva adozione di norme tecniche riguardanti
anche la fissazione degli standard di qualità e di consumo delle acque. La legge stabilisce
inoltre la riorganizzazione del servizio idrico sulla base di ambiti territoriali ottimali e di una
gestione integrata, comprendente i servizi di captazione, di adduzione e distribuzione, di
fognatura e di depurazione.

3.3 Fonti consultate e dati disponibili
I principali documenti ed i dati utilizzati per elaborare gli indicatori ambientali o fornire comunque
un quadro generale di informazioni sono quelli elencati:
• Regione Sicilia – Università di Catania, “Indagine sulle caratteristiche delle acque dolci superfi-
ciali destinate alla potabilizzazione e loro classificazione”, volume anno 1987 e 1990.
• Ministero della Sanità – Direzione Generale Servizi Igiene Pubblica – Istituto Superiore di Sanità,
“Qualità delle acque di balneazione”, volumi anni dal 1991 al 1999.
• SIDRA, dati delle analisi delle acque emunte che alimentano l’acquedotto municipale, anni dal
1980 al 1999.
• Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Catania, dati delle analisi dell’acqua ero-
gata dall’acquedotto municipale, anni dal 1995 al 1999.
• Comune di Catania – Settore Ecologia e Servizi Chimici, certificati di analisi degli scarichi comu-
nali, anni dal 1994 al 2000. 
• SIDRA, dati sulla produzione e distribuzione dell’acqua, anno 1999.
• Comune di Catania, dati estratti dagli “Studi preparatori al PEC di Catania” redatto da
Conphoebus, anno 1997.
• Comune di Catania, “Completamento funzionale del sistema fognario della città di Catania per
l’eliminazione degli scarichi a mare ed il collettamento globale dei liquami al depuratore fognario
di Pantano d’Arci”, anno 1997.
• Ferracane S., “Il sistema fognario di Catania con particolare riferimento alle fognature pluviali”,
anno 1999.
• Comune di Catania, dati delle analisi delle acque reflue dell’impianto di depurazione di Pantano
d’Arci, anni 1998-2000.
• M&G, dati su caratteristiche e volumi trattati dal depuratore di Pantano d’Arci, anno 2000.

3.4 Indicatori
Gli indicatori sono stati selezionati tenendo in conto la distinzione tra acque superficiali e sot-
terranee, le diverse fasi dell’utilizzo e del trattamento della risorsa idrica (prelievo, distribu-
zione, collettamento e depurazione), nonché i parametri già definiti dalla normativa di setto-
re, sia europea che nazionale, per valutazioni qualitative e quantitative dello stato della risor-
sa e dell’efficacia delle azioni. 
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Tabella 3.8
D.P.R. 470/1982 
ACQUE DI BALNEAZIONE:
REQUISITI DI QUALITÀ

(*) Superamento dei limiti
consentito per condizioni geologiche
e geografiche eccezzionali
(**) Come stabilito dall’articolo 1 del
D.L. 5.5.85, n.164 



INDICATORI ANALIZZATI 
• Corsi d’acqua superficiali: stato di qualità ambientale.
• Acque marine costiere: balneabilità.
• Acque sotterranee: stato di qualità ambientale.
• Acque destinate al consumo umano: qualità dell’acqua erogata.
• Prelievi e consumi idrici: quantità di acqua utilizzata.
• Scarichi: carico inquinante.
• Collettamento delle acque reflue: abitanti e zone servite.
• Depurazione delle acque reflue: efficacia del trattamento.

INDICATORI DA SVILUPPARE
• Acque marine costiere: stato di qualità ambientale.

3.5 Situazione a Catania

3.5.1 CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI: STATO DI QUALITÀ AMBIENTALE
Lo stato della qualità ambientale dei corsi d’acqua superficiali, rappresentato mediante una
categoria, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/99, si caratterizza come indice ambientale
ottenuto incrociando due indicatori, quello dello stato ecologico e dello stato chimico. Tale indice
consente di verificare le variazioni, in tempi medio-lunghi, dei valori di qualità complessivi di un
corpo idrico. La registrazione delle modifiche annuali o nel breve periodo sono meglio identifica-
bili utilizzando i due citati indicatori ed in particolare considerando separatamente l’indice biotico
esteso (IBE), i parametri organolettici, i parametri chimici e fisici, le principali sostanze inquinan-
ti. Tramite tali indicatori si evidenziano le eventuali alterazioni, degli elementi chimico-fisici e della
comunità biologica, ed anche le criticità determinate dalle attività umane. Le informazioni dispo-
nibili, per il tratto del fiume Simeto nel territorio del Comune di Catania, sono quelle della sta-
zione Primosole, localizzata poco prima della confluenza del fiume Gornalunga. I campionamenti,
limitati a solo due anni oltretutto tra loro vicini e non recenti, non comprendono i parametri di tipo
biologico e sono finalizzati a determinare la categoria di appartenenza delle acque superficiali,
secondo il DPR 515/828: in questo caso non è possibile elaborare l’indicatore ambientale ma si
forniscono comunque elementi di conoscenza sulla qualità delle acque del Simeto.
In base ai dati dei rilievi del 1986 e 1988-89, nella sezione di campionamento citata, l’acqua del
Simeto non rientra nelle categorie stabilite dal DPR 515/82 con tutti i parametri per il supera-
mento, tanto occasionale quanto ripetuto, di alcuni di questi: le materie in sospensione totali, la
temperatura, la conduttività, i solfati, i cloruri, i fosfati, il COD, il BOD5 ed il piombo (nel 1988-
89). Per quanto attiene ai parametri che rientrano solo nei requisiti della categoria inferiore (A3),
si nota una loro riduzione nel 1988-89 rispetto al 1986 (da 6 a 2): mentre resta invariata la posi-
zione per il manganese e l’azoto kjeldahl, nel caso dell’ammoniaca, dei coliformi totali, dei colifor-
mi fecali e degli streptococchi, le concentrazioni diminuiscono tanto da rientrare nei valori relati-
vi alla categoria A2. Nel complesso, anche per l’intervallo minimo tra i due campionamenti, non
si rilevano significative variazioni: sui 39 parametri considerati, quelli rientranti in categoria A1,
da 22 scendono a 21, mentre quelli non rientranti nemmeno nella categoria A3, da 8 passano a
9 e tra questi si nota l’aumento dei valori massimi e medi, oltre al caso del piombo, per i solfa-
ti, i cloruri ed i fosfati. La qualità delle acque che, in base al raffronto tra le quattro stazioni poste
lungo l’asta fluviale, peggiora progressivamente da monte a valle, nella sezione del Comune di
Catania è alterata prevalentemente per l’apporto inquinante dei reflui di origine civile e indu-
striale, non collettati o depurati, e per il mescolamento con l’acqua del mare.
Assumendo quale riferimento la metodologia di valutazione definita del D.Lgs. 152/99, il quadro
della ripartizione percentuale dei campioni, sul totale di quelli effettuati, tra i diversi livelli d’in-
quinamento, per quanto attiene ad alcuni dei macrodescrittori utilizzati per determinare la classe
di stato ecologico, è sintetizzato nella tabella 3.9. Il carico inquinante, mentre per il BOD5 varia
riducendosi (dal livello 4 al 3), risulta essere elevato nel caso del COD e dei nitrati, i cui campio-
ni ricadono prevalentemente nella fascia dei valori di concentrazione dei livelli 4 e 5. Per il COD
può essere indicativamente attribuito il livello 5 mentre i nitrati si collocano nel livello 4, in base
al campionamento dell’anno 1986, e nel livello 5, in base ai dati del 1988-89. L’ammoniaca, al
contrario, incide in misura minore nel ridurre la qualità delle acque: tale parametro rientra infatti
nel livello 1, in base al primo campionamento, e nel livello 3 in base al secondo.  
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8 Il DPR 3.7.1982, n. 515 (abrogato
dal D.Lgs 152/99) stabilisce che le
acque dolci superficiali, per essere utiliz-
zate o destinate alla produzione di acqua
potabile, dovono essere classificate nelle
categorie A1, A2 o A3, per le quali è
rispettivamente previsto un trattamento
fisico semplice e disinfezione, un tratta-
mento fisico e chimico normale e disinfe-
zione, un trattamento fisico e chimico
spinto e una affinazione e disinfezione.

Nota
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LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 N°

BOD5

1986 18 18 9 55 0 11

1988-89 30 30 20 10 10 10

COD

1986 0 0 20 20 60 10

1988-89 0 0 20 10 70 10

NH4 – Ammoniaca

1986 75 8 0 0 17 12

1988-89 50 0 50 0 0 10

NO3 – Nitrati

1986 0 25 25 42 8 12

1988-89 0 0 40 10 50 10

3.5.2 ACQUE MARINE COSTIERE: BALNEABILITÀ
L’indicatore della balneabilità del mare, espresso come percentuale dei tratti di costa idonei
od anche come campioni non favorevoli sui totali, a causa dell’inquinamento, consente di
evidenziare la variazione negli anni dello stato delle acque marine. 
L’approfondimento dei dati connessi a tale indicatore permette inoltre di individuare il tipo
d’inquinamento e l’incidenza, nel determinare l’inidoneità alla balneazione, dei diversi para-
metri e di associare a questi ultimi le probabili fonti inquinanti. Il controllo della qualità delle
acque, ai fini dell’individuazione delle zone inidonee alla balneazione, come previsto dal DPR
470/82, è stato effettuato in numerosi punti di campionamento ma solo per alcuni di que-
sti, stante la variazione introdotta nel 1997, si ha una serie storica completa dei dati per il
periodo 1991-99. 
La restituzione delle informazioni generali disponibili in un quadro di sintesi (Tabella 3.10)
consente di evidenziare i punti di campionamento in cui si registrano casi non favorevoli, per
uno o più parametri, nei diversi anni monitorati.

Tabella 3.9
ACQUE SUPERFICIALI DEL FIUME
SIMETO: PERCENTUALE DI CAMPIONI
RIENTRANTI NEI DIVERSI LIVELLI DI
INQUINAMENTO DEFINITI PER
L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI
STATO ECOLOGICO

Elaborazione Ambiente Italia
su dati della Regione Sicilia
e dell’Università di Catania

N°: numero totale di campionamenti
eseguiti.
Nota: la concentrazione degli
inquinanti aumenta passando dal
Livello 1 al Livello 5
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Figura 3.1 
BALNEABILITÀ DELLE
ACQUE MARINE:
LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI
DI CAMPIONAMENTO

Elaborazione Ambiente Italia su
dati del Comune di Catania

14 Camping Ionio

13 Villa Cardì

12 Lido Porto S.Giovanni,

S.Giovanni Li Cuti

42 Immissione p.zza Europa

15m nord

41 Immissione p.zza Europa

15m sud

11 Lido Longobardo

10 Lido Helios

9 Lido Scogliera Armisi,

Stazione centrale

40 Plaja, torrente Acquicella

100m nord

39 Plaja, torrente Acquicella

200m sud

8 Plaja, Lido Casabianca

75 Plaja, torrente Acquicella

230m sud

38 Plaja, canale Forcile 100m nord

7 Plaja, Lido Nettuno

37 Plaja, canale Forcile 100m sud

6 Plaja, Colonia Maria Ausiliatrice

36 Plaja, canale Arci 100m nord

5 Plaja, Lido Roma

35 Plaja, canale Arci 100m sud

4 Plaja, Camping europeo

34 Paradiso degli aranci,

Villaggio Azzurro

3 Paradiso degli aranci,

Villaggio Campo di mare

33 Gornalunga, Villaggio Nettuno

2 Cont.da Vaccarizzo,

Lido Sabbia d'oro

1 Cont.da Vaccarizzo,

Villaggio Delfino



ANNO PUNTI DI CAMPIONAMENTO (087-015-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 75

1991 F F F F N F N N N F F F F F - - - - - - - - - - -

1992 F F F F N F N N N F F F F N - - - - - - - - - - -

1993 F F F F N F N N N F F F F N - - - - - - - - - - -

1994 F F F F F F F F F F F F F F - - - - - - - - - - -

1995 F F F F F F F N F F N N F F - - - - - - - - - - -

1996 F F F F F F N N F F F N F N - - - - - - - - - - -

1997 F F F F - - - - F - - F - N F F F F N N N N F F -

1998 F F F F - - - - F - - N - N F F F F N N N - F F -

1999 F F F F - - - - F - - F - F F F F F F N - - F F N

F: nel punto di campionamento tutti i campioni sono favorevoli
N: nel punto di campionamento almeno un campione non è favorevole (uno o più parametri eccedono i valori limite 
DPR 470/1982)
- : rilievo non eseguito (punto di campionamento non istituito o disattivato)

ANNO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

% dei campioni non 2,7 15 11,4 0,0 4,3 7,0 10,1 8,9 2,6
favorevoli sui totali rilevati

Nel periodo 1991-99, le acque marine che non presentano forme d’inquinamento (nessun
superamento dei limiti) sono quelle del tratto di costa meridionale, dalla zona a sud della foce
del canale Arci (Plaia Camping Europeo) al confine comunale (Contrada Valcarizzo). Negli stes-
si anni si registra anche un miglioramento nel tratto della scogliera Armisi dove, dal 1994,
non si rilevano più concentrazioni elevate di coliformi e streptococchi mentre, nel caso del
tratto coincidente con il Lido Porto San Giovanni e con il camping Ionio (al confine comunale
settentrionale), ripetutamente si registrano inquinamenti di tipo batteriologico delle acque
marine.
In base all’analisi congiunta dei dati del periodo 1991-96 e 1997-99, riferiti a diversi punti di
prelievo ma insistenti sugli stessi tratti di costa, si possono svolgere ulteriori considerazioni.
Nel tratto della Plaia e della foce del canale Forcile e del torrente Acquicella si continuano a
registrare inquinamenti di tipo batteriologico e talvolta anche chimico-fisico (tensioattivi, colo-
razione, ossigeno). Le acque marine del tratto costiero corrispondente alla zona densamen-
te urbanizzata, dal molo del porto nuovo all’insenatura del porto di Ulisse, risultano invece
complessivamente non inquinate.
In ultimo, per quanto attiene alla zona dove si immette in mare il canale Arci, mentre la foce
è identificata in diversi anni come inidonea alla balneazione per inquinamento delle acque, i
tratti costieri immediatamente a nord ed a sud, in base ai dati dei nuovi punti di campiona-
mento, nel 1997-99 risultano avere acque non inquinate.
L’incidenza dei campioni non favorevoli, sul totale dei campioni rilevati e giudicati validi, varia
ogni anno, nel periodo 1991-99, senza delineare una precisa tendenza; se si distingue l’in-
tervallo 1991-96 da quello 1997-99, per ottenere un quadro di riferimento omogeneo dei
punti di campionamento, mentre nel primo si registra un’oscillazione del peso percentuale,
nel secondo si evidenzia la riduzione consistente nel 1999 rispetto ai due anni precedenti
che, se confermata nei prossimi anni, potrebbe rappresentare un’effettiva diminuzione del
numero di campioni con concentrazioni superiori ai valori limite.
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Tabella 3.10
ACQUE MARINE BALNEABILI:
QUADRO DI SINTESI DEL RISPETTO DEI
VALORI LIMITE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Ministero della Sanità



1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Coliformi Totali 75 50 31 0 40 78 83 20 25

Coliformi Fecali 100 100 100 0 100 89 100 100 100

Streptococchi 75 35 46 0 40 78 100 60 75

Colorazione 0 0 0 0 0 11 0 0 0

Tensioattivi 0 15 0 0 0 11 33 0 0

Ossigeno 0 0 0 0 0 0 11 0 25

I parametri Salmonelle, Enterovirus, Ph, Trasparenza, Oli minerali, Fenoli sono sempre inferiori ai valori limite 
(DPR 470/1982)

Per quanto attiene ai parametri non conformi ai valori limite fissati dalla normativa naziona-
le, quelli che pesano in maggior misura nel determinare l’inidoneità alla balneazione, per altro
in forma sostanzialmente continua, sono i coliformi fecali ed in subordine i coliformi totali e
gli streptococchi (Tabella 3.11). Nel caso della colorazione, dei tensioattivi e dell’ossigeno
l’incidenza è limitata ed inoltre i casi non conformi si presentano in modo episodico e per un
numero limitato di punti di campionamento. Se si considerano i campioni non conformi dei
coliformi (totali e fecali) e degli streptococchi, la loro incidenza, sul totale dei campioni rile-
vati (Grafico 3.1), che è contenuta entro valori percentuali non elevati, varia ad ogni anno
senza delineare una precisa tendenza: per il periodo 1997-99, come già sottolineato, si nota
l’elevata riduzione dei campioni non conformi che dal 8-10% scendono al 0,5-3% circa.

Nel Comune di Catania, negli anni 1991-99, non si registrano particolari variazioni nell’individua-
zione dei tratti di costa balneabili e dei tratti non idonei per l’inquinamento delle acque marine,
questi ultimi classificati tali ai sensi del DPR 470/82 sulla base del superamento dei valori limi-
te dei parametri. I tratti inidonei alla balneazione a causa dell’inquinamento, inoltre, corrispon-
dono ad una quota percentuale minima dello sviluppo costiero, con un massimo di circa il 10 %
nel 1992, ridottosi negli anni 1997-99. La parte di costa sempre balneabile coincide con i
seguenti tratti: dal canale Arci (a sud della foce) al confine comunale meridionale, esclusa la zona
della foce del fiume Simeto, quest’ultima sottoposta a divieto per l’assenza di campioni (non è
oggetto di monitoraggio) o per motivi indipendenti dall’inquinamento; dal canale Forcile (a sud
della foce) al canale Arci (a nord della foce); dalla zona a nord del porto nuovo (molo orientale)
fino al confine comunale settentrionale, fatta eccezione per due punti saltuariamente non idonei
per inquinamento, la zona del Porto d’Ulisse nel ‘92 e ‘93 e la zona del porto San Giovanni nel
‘96, ‘98 e ‘99. I tratti di costa non idonei alla balneazione per inquinamento, identificati tali in più
anni ed in particolare negli ultimi quando sono stati creati nuovi punti di campionamento, coinci-
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Tabella 3.11
ACQUE MARINE BALNEABILI:
CAMPIONI SUPERIORI AL VALORE
LIMITE PER OGNI PARAMETRO
SUL TOTALE DEI CAMPIONI NON
FAVOREVOLI (VALORE %)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Ministero della Sanità

Grafico 3.1
ACQUE MARINE BALNEABILI:
CAMPIONI SUPERIORI AI VALORI 
LIMITE SUL TOTALE DEI CAMPIONI
RILEVATI PER OGNI PARAMETRO

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Ministero della Sanità



dono con la foce del canale Arci e del Forcile ed anche con la zona a sud del porto, compren-
dente la foce del torrente Acquicella. L’inquinamento prevalente delle acque marine costiere,
sulla base degli elementi emersi analizzando tale indicatore, da cui deriva l’inidoneità alla bal-
neazione, è quello di tipo batteriologico, da collegare all’apporto inquinante degli scarichi civili, in
particolare quelli immessi in mare attraverso i corsi d’acqua naturali ed artificiali.

3.5.3 ACQUE SOTTERRANEE: STATO DI QUALITÀ AMBIENTALE
Lo stato di qualità ambientale delle acque sotterranee, espresso mediante una classe, tra le cin-
que stabilite dal D.Lgs. 152/99, costituisce un indice ambientale definito per sovrapposizione
dell'indicatore di stato quantitativo e di quello di stato chimico. Tale indice permette di registra-
re, nei tempi medio-lunghi, il mantenimento od il passaggio da una classe all’altra e quindi gli
eventuali processi in atto, migliorativi o peggiorativi delle caratteristiche quali-quantitative dei
corpi idrici sotterranei. I due indicatori consentono invece di valutare, attraverso una serie di para-
metri, le modifiche minime degli acquiferi, intervenute anche in periodi brevi, e di individuare le
cause di degrado, riconducibili ai fattori naturali od alle pressioni antropiche.
Per quanto attiene alle acque sotterranee presenti all’interno del territorio del Comune di Catania,
non essendo disponibili dati sufficienti, risulta impossibile utilizzare il citato indice ed anche valu-
tare, seppure sommariamente, la qualità degli acquiferi. Le informazioni acquisite consentono
invece di presentare un primo quadro di sintesi dello stato chimico delle acque sotterranee, uti-
lizzate (dalla Sidra) per alimentare l’acquedotto municipale di Catania, localizzate nel territorio
pedemontano a nord della città. In tale zona, corrispondente al versante di sud-est dell’Etna, dove
si sviluppa la linea di contatto tra le rocce permeabili dell’edificio vulcanico ed il substrato imper-
meabile costituito da argille, si trovano una serie di sorgenti che originano acquedotti a caduta
naturale; tali fonti, a causa del recente eccessivo sfruttamento idrico, hanno però ridotto la por-
tata ed inoltre si è registrato un rilevante abbassamento del livello della falda. I dati utilizzati, per
definire indicativamente il livello qualitativo chimico, sono quelli delle concentrazioni dei parame-
tri di base, anche se riferite ad un solo valore annuale, rilevate nelle acque della galleria Tavolone,
situata in località Aci Sant’Antonio, della galleria Turchio, situata in località Aci Bonaccorsi, ed
anche nelle acque emunte dai diversi pozzi presenti in località San Giovanni La Punta.

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Conducibilità - - - - - - - - - - - - - - 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

Cloruri - - - - - - - - - - - - - - 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

Manganese - - - - - - - - - 2/3 2/3 2/3 4-0 4-0 2/3 - 2/3 4-0 - 4-0

Ferro - - - - - - - - - 3 - 2 4-0 - - - 2 4-0 - 4-0

Nitrati 2 1 1 2 1 2 1 - - 1 1 - 1 - 1 1 1 2 2 -

Solfati - - - - - - - - - - - - - - 2/3 1 2/3 2/3 2/3 2/3

Classi chimiche
1: impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche.
2: impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche.
3: impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone ma con segnali di 
compromissione.
4: impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti.
0: impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni superiori 
al valore della classe 3 (da attribuire considerando anche le caratteristiche chimico fisiche delle acque).
-: dato di concentrazione non rilevato.

Le acque sotterranee prelevate dalla galleria Tavolone (connessa ai pozzi Stazione e
Odigidria), complessivamente risultano avere caratteristiche idrochimiche buone ed i  segna-
li di inquinamento sono limitati (Tabella 3.12). La situazione migliore si registra per i nitrati
mentre la conducibilità, i cloruri ed i solfati si attestano ad un livello intermedio di qualità
chimica ma con valori di concentrazione non distanti dai limiti della classe 1. Nel caso del
manganese e del ferro si nota invece una parziale compromissione; le concentrazioni di tali
parametri sono oscillanti e tali da non delineare una tendenza precisa ed inoltre il supera-
mento della soglia della classe 3 (fissata rispettivamente in 50 e 200 µg/l), negli ultimi anni,
è determinato da valori inferiori a quello massimo registrato nel 1992, pari a 128 µg/l per il
manganese ed a 297 µg/l per il ferro.
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Tabella 3.12
ACQUE SOTTERRANEE:
QUADRO DI SINTESI DELLA
QUALITÀ CHIMICA DELLE ACQUE
EMUNTE
SBOCCO GALLERIA TAVOLONE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati SIDRA
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Le acque sotterranee raccolte dalla galleria Turchio (connessa ai pozzi Turchio e Corea), fatta
eccezione per un solo caso riguardante i nitrati, rientrano nelle migliori classi di qualità chimica,
per tutti i parametri considerati (Tabella 3.13). Le concentrazioni sono sostanzialmente stabili nel
caso della conducibilità, dei cloruri e dei solfati, e si mantengono distanti dalla soglia di passag-
gio alla classe 4. Nel caso del manganese, dopo il picco del 1993 (50 µg/l), la concentrazione è
tornata a valori che confermano l’assenza di impatto antropico e nel caso del ferro, l’attribuzio-
ne alla classe 2, nel 1997, è determinata da una concentrazione di 55 µg/l, su una soglia di 50
µg/l. Le concentrazioni dei nitrati, infine, variano ogni anno senza delineare una tendenza e se si
fa eccezione per il massimo registrato nel 1997 (30 µg/l), i valori sono tali da escludere una
forma d’inquinamento in grado di compromettere l’acquifero.

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Conducibilità - - - - - - - - - - - - - - - - 2/3 2/3 2/3 2/3

Cloruri - - - - - - - - - - - - - - - - 2/3 2/3 2/3 2/3

Manganese - - - - - - - - - - - 1 - 2/3 - - 1 2/3 1 1

Ferro - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 2 1 -

Nitrati 2 2 - 1 2 2 2 - - 2 2 1 - 2 2 - 2 3 2 2

Solfati - - - - - - - - - - - - - - - - 2/3 2/3 2/3 2/3

Classi chimiche
1: impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche.
2: impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche.
3: impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone ma con segnali di 
compromissione.
4: impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti.
0: impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni superiori 
al valore della classe 3 (da attribuire considerando anche le caratteristiche chimico fisiche delle acque).
-: dato di concentrazione non rilevato

Nel caso delle acque sotterranee prelevate, ad una profondità di 190-230 metri dal piano di cam-
pagna, dai pozzi Etna Acque, Fisichelli, Messina e Giusti, la qualità chimica è complessivamente
buona, dato che forme rilevanti di inquinamento si registrano solo per il manganese. Il ferro ed i
nitrati, sulla base dei dati rilevati in un periodo sufficientemente lungo, almeno per alcuni pozzi,
ricadono nelle classi migliori (1 e 2), con concentrazioni che variano annualmente ma senza deli-
neare una precisa tendenza; la conducibilità, i cloruri ed i solfati, i cui dati sulle concentrazioni si
limitano a pochi anni, nell’intervallo 1995-98, rientrano nei valori della classe 2-3, corrisponden-
ti ad una situazione di moderata compromissione delle caratteristiche idrochimiche.

Tabella 3.13
ACQUE SOTTERRANEE:
QUADRO DI SINTESI DELLA
QUALITÀ CHIMICA DELLE ACQUE
EMUNTE
SBOCCO GALLERIA TURCHIO

Elaborazione Ambiente Italia
su dati SIDRA



80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Etna acque - - - - - - - 2/3 - 2/3 2/3 4 2/3 4 4 - - 4 4 -

Fisichelli - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 -

Messina - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - -

Giusti - - - - - - - - - 2/3 4 - - 2/3 4 - - 4 - -

Classi chimiche
1: impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche.
2: impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche.
3: impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone ma con segnali di 
compromissione.
4: impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti.
0: impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni superiori 
al valore della classe 3 (da attribuire considerando anche le caratteristiche chimico fisiche).
-: dato di concentrazione non rilevato

Nel caso del manganese (Tabella 3.14) lo stato chimico risulta invece scadente; per un nume-
ro consistente di anni, si registrano concentrazioni superiori a quelle della soglia della clas-
se 3 (50 µg/l), dovute a forme di inquinamento non occasionali.

3.5.4 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO: QUALITÀ DELL’ACQUA EROGATA
L’indicatore di stato relativo alla qualità dell’acqua destinata al consumo umano è definito
come incidenza della quantità d’acqua o del numero di parametri con concentrazioni superiori
ai limiti normativi, rispettivamente sul totale dell’acqua distribuita dalla rete acquedottistica
o sul totale dei parametri utilizzati per verificare i requisiti d’idoneità a tale uso. Tale indica-
tore evidenzia il grado di conformità ai requisiti di salubrità e pulizia dell’acqua erogata con-
sentendo altresì, ad un livello di maggiore dettaglio, di identificare le sostanze che determi-
nano la riduzione delle caratteristiche di potabilità od una reale contaminazione con rischi per
la salute umana. 
L’acqua potabile, nel Comune di Catania, è distribuita attraverso diverse reti che servono
parti distinte della città: l’acquedotto municipale gestito dalla Sidra, alimentato da fonti in
gestione diretta (galleria Turchio, galleria Tavolone, galleria Consolazione, pozzi in località S.
Giovanni la Punta) e da fonti gestite da altri soggetti (pozzi Garaffo e Scilio, galleria
dell’Acquedotto Manganelli); l’acquedotto del Consorzio Acquedotto Etneo; l’acquedotto
Manganelli di Valcorrente; l’acquedotto Càrcaci; l’acquedotto Cremona - Munzone; la rete del
Consorzio Area di Sviluppo Industriale; l’acquedotto del Consorzio di Bonifica e gli impianti
realizzati nei villaggi abusivi costruiti nel territorio della Circoscrizione Zia Lisa - Plaja. Le
informazioni disponibili non consentono di elaborare l’indicatore complessivo, sulla base dei
dati dell’acqua erogata dai citati acquedotti o dalle singole fonti, ma si è in grado di presen-
tare un indicatore parziale di qualità relativo alle acque, destinate al consumo umano, distri-
buite dall’acquedotto comunale gestito dalla Sidra.
Il dato relativo all’incidenza dei parametri, con concentrazioni non conformi ai requisiti od ai
limiti fissati dalla normativa, è definito assumendo quale riferimento il DPR 236/88 ed il
D.Lgs 31/2001. Nel caso delle acque distribuite dall’acquedotto municipale, il numero dei
parametri, che superano il valore guida (VG) o la concentrazione massima ammissibile
(CMA)

9
, non varia nei tre periodi considerati

10
: sui 23 parametri analizzati, nove hanno con-

centrazioni superiori al valore guida ed uno solo (magnesio) ha valori superiori alla concen-
trazione massima ammissibile. Tale dato, parziale per il numero ristretto di parametri analiz-
zati (sono 53 quelli elencati da sottoporre a controllo), tra i quali non è compresa nessuna
delle sostanze tossiche, evidenzia una situazione di diffuso e costante superamento dei valo-
ri guida (Tabella 3.15).
Per quanto attiene ai singoli parametri che hanno valori superiori a quelli guida, quelli di cui
si notano variazioni delle concentrazioni, relative al valore massimo, tali da poter costituire
una tendenza, sono la torbidità, i cloruri ed i nitrati.
In tutti gli altri casi, i valori delle concentrazioni sono sostanzialmente stabili od oscillano ma
senza delineare tendenze certe. In quest’ultimo caso ricade anche il magnesio, il cui man-
cato rispetto della CMA è determinato, per i tre intervalli, dal valore della concentrazione mas-
sima che, dopo l’aumento degli anni 1996-98, si è riportata, nel 1998-99, ad un valore iden-
tico a quello del primo periodo analizzato (Grafico 3.2).
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Tabella 3.14
ACQUE SOTTERRANEE:
QUADRO DI SINTESI DELLA QUALITÀ
CHIMICA DELLE ACQUE EMUNTE
(MANGANESE) 
POZZI IN LOCALITÀ 
SAN GIOVANNI LA PUNTA

Elaborazione Ambiente Italia
su dati SIDRA

9 Le concentrazioni massime ammissi-
bili (CMA) sono le concentrazioni, relative
ad ogni parametro o sostanza, che non
possono essere superate (fatte salve par-
ticolari deroghe); i valori guida (VG) sono
le concentrazioni che costituiscono un
obiettivo da raggiungere (non una soglia
che fa scattare un divieto di uso a scopi
potabili).
10 I periodi sono: ottobre 1995-ottobre
1996; novembre 1996-maggio 1998; giu-
gno 1998-settembre 1999.

Note



1995-96 1996-98 1998-99 1995-96 1996-98 1998-99

min mas min mas min mas min mas min mas min mas

PARAMETRI ORGANOLETTICI

Colore • • • • • • Odore • • • • • •
Torbidità • • • • • •
PARAMETRI CHIMICO FISICI

Ph • • • • • • Conducibilità • • • • • •
Durezza Tot. • • • • • • Residuo fisso • • • • • •
Solfati • • • • • • Cloruri • • • • • •
Calcio • • • • • • Magnesio • • • • • •
Sodio • • • • • • Potassio • • • • • •
SOSTANZE INDESIDERABILI

Fosforo tot. • • • • • • Fluoro • • • • • •
Ammoniaca • • • • • • Nitriti • • • • • •
Nitrati • • • • • • Ferro • • • • • •
Manganese • • • • • •
PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Coliformi Tot. • • • • • • Coliformi Fe. • • • • • •
Steptococchi • • • • • •
Note
min: concentrazioni minime registrate nel periodo
mas: concentrazioni massime registrate nel periodo
•concentrazioni con valori a norma (DPR 236/88)
•concentrazioni con valori superiori ai VG - valori guida (DPR 236/88)
•concentrazioni con valori superiori alle CMA - concentrazioni massime ammissibili (DPR 236/88)

Per quanto attiene al rispetto dei valori fissati dal D.Lgs 31/2001, non si registra nessun
caso di superamento per i 3 parametri chimici ed i 10 parametri indicatori analizzati. Tale qua-
dro positivo deve essere assunto con le dovute cautele, dato il numero esiguo dei parametri
confrontabili rispetto al totale di quelli da controllare: nessuno dei 2 parametri microbiologici
è analizzato; 3 parametri chimici confrontabili su un totale di 26; 10 parametri indicatori veri-
ficabili su 18 complessivi.

Acque62

Tabella 3.15
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO
UMANO:
QUADRO SINTETICO DI RAFFRONTO TRA
LE CONCENTRAZIONI RILEVATE
NELL’ACQUEDOTTO E LE CMA ED I VG

Elaborazione Ambiente
Italia su dati dell’Università
di Catania

Grafico 3.2
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO
UMANO - ACQUEDOTTO MUNICIPALE
(SIDRA):
CONCENTRAZIONI MASSIME
E MINIME DI MAGNESIO RILEVATE NEL
PERIODO

Elaborazione Ambiente
Italia su dati dell’Università
di Catania



3.5.5 PRELIEVI E CONSUMI IDRICI: QUANTITÀ DI ACQUA UTILIZZATA
L’indicatore di pressione dei prelievi e dei consumi idrici è definito come quantità d’acqua, in
valore assoluto o procapite per residente, che viene emunta dal sottosuolo o prelevata dai
corpi idrici superficiali e quella successivamente utilizzata, a scopi produttivi od a fini dome-
stici. Tale indicatore consente di verificare il livello di sfruttamento, complessivo o per setto-
re, delle risorse idriche e le perdite causate da disfunzioni della rete distributiva, ed anche di
evidenziare i processi migliorativi, determinati dal risparmio e riutilizzo dell’acqua, o vicever-
sa le tendenze all’incremento della pressione antropica. Le informazioni disponibili consen-
tono di elaborare in modo parziale l’indicatore, data l’assenza o incompletezza di dati riferiti
tanto ai prelievi (o produzioni) dalle fonti di approvvigionamento quanto alla distribuzione delle
acque tramite le diverse reti ed al consumo finale; allo stesso modo non risulta possibile
distinguere i prelievi ed i consumi in base al tipo di utilizzo. I prelievi idrici, fatta eccezione
per alcuni casi di singoli pozzi o sistemi di produzione e di distribuzione al servizio della zona
industriale e degli insediamenti abusivi, sono effettuati da diversi soggetti pubblici e privati
che hanno in gestione acquedotti e distribuiscono l’acqua in zone differenti della città; tali
soggetti sono la Sidra (serve il 76 % della popolazione), il Consorzio Acquedotto Etneo (serve
il 4,3 %), le Acque Manganelli (serve il 1,5 %), le Acque Carcaci (serve il 17,5 %), l’Acquedotto
Cremona-Munzone. I dati complessivi dei volumi d’acqua prelevati annualmente e destinati
alla sola città di Catania non sono disponibili; a titolo indicativo si possono prendere in con-
siderazione i prelievi della sola Sidra, il cui peso è rilevante dato che serve la maggior parte
della popolazione di Catania. Negli anni 1993-95 la produzione della Sidra, da fonti proprie,
è rimasta sostanzialmente stabile (la differenza è del solo 0,9 %) mentre è aumentata quel-
la da pozzi di terzi in gestione, nella misura del 11 %; per quanto attiene alle forniture da altri
gestori, mentre i volumi prelevati dai pozzi sono oscillati, rimanendo nell’ordine dello stesso
quantitativo assoluto, quelli delle immissioni dirette nella rete cittadina sono in forte cresci-
ta, stante la variazione del 750 % nel periodo 1993-95 (Tabella 3.16).

PRODUZIONE DA POZZI PRODUZIONE DA POZZI FORNITURA DA POZZI FORNITURA DA TERZI
E GALLERIE SIDRA TERZI IN GESTIONE SIDRA DI TERZI DIRETTAMENTE IN RETE

1993 54 3,6 4,9 0,2

1994 53,9 3,7 5,6 0,8

1995 54,5 4 5 1,7

Nota: i dati sono espressi in milioni di m3

La produzione dei soli impianti della Sidra è invece aumentata nel periodo successivo: se si con-
fronta il dato del 1995 con quello del 1999, da 58,5 si è passati a 68,8 milioni di m3, con un
incremento del 17 % circa in quattro anni. Per quanto attiene ai volumi complessivi immessi nei
diversi acquedotti che servono la città di Catania si nota, per il periodo 1993-96, un incremen-
to costante delle quantità assolute, pari al 26,5 % per l’intero intervallo (Grafico 3.3). A fronte
di tale incremento restano invece sostanzialmente stabili i volumi fatturati, la cui variazione è
solo del 5,7 %; tale dato, fatte salve le eventuali sottovalutazioni dovute al mancato conteggio
nel fatturato di una parte delle quote erogate (evase o gratuite), non delinea una preoccupante
tendenza all’incremento dei consumi, anche se sarebbe auspicabile una loro diminuzione. Al
contrario è particolarmente evidente il dato negativo riferito alle perdite che aumentano in modo
costante in tutto il periodo passando da 38,8 (1993) a 48,9 milioni di m3 nel 1996: il volume
disperso dagli acquedotti, da una quota percentuale, calcolata sul totale dell’acqua immessa
nella rete della sola città di Catania, del 39 % circa nel 1993, passa al 48 % circa nel 1996,
per un incremento complessivo del volume d’acqua persa pari al 59,5 % nel periodo 1993-96.
Tale situazione è confermata anche se si considerano le quote procapite, negli anni 1993-96,
dell’acqua immessa in rete e poi utilizzata: mentre i consumi, in base al fatturato, restano
sostanzialmente invariati, passando da 86 a 87 m3/ab anno, un incremento rilevante si registra
nel caso dell’acqua distribuita dagli acquedotti che passa dai 140-3 m3/ab anno nel periodo
1993-5 ai 170 m3/ab anno nel 1996. Nel caso dell’acquedotto della Sidra, l’andamento dei volu-
mi d’acqua immessa nella rete cittadina, in base ai dati del periodo 1993-96 ed a quello del
1999, mostra una tendenza costante all’aumento che, almeno per quanto attiene al primo perio-
do, pur essendo più contenuta (7 % di variazione), è analoga a quella complessiva (Tabella 3.17).
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Tabella 3.16
PRELIEVI E CONSUMI IDRICI:
QUADRO DI SINTESI DELLA
PRODUZIONE E DELLE FORNITURE DI
ACQUA PER L’ACQUEDOTTO DELLA
SIDRA
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su dati Comune di Catania e
Conphoebus



L’incremento del volume immesso, nell’acquedotto della Sidra che serve Catania, tra il 1993
e il 1998-99, è pari al 27 % ed inoltre si nota il maggiore tasso di variazione (18 %) nel secon-
do periodo rispetto al primo. I consumi, come risultanti dal fatturato, sono sostanzialmente
stabili nei primi quattro anni ed in leggera diminuzione nel 1998-99 (6 %): tale dato confer-
ma lo spreco di risorse idriche che sono prelevate in misura superiore a quella del loro effet-
tivo utilizzo, sostanzialmente per compensare la dispersione dell’acquedotto. Le perdite sono
conseguentemente aumentate passando dal 39 % del 1993 al 54 % circa del 1999, calcola-
to sul totale dell’acqua immessa nell’acquedotto della Sidra: la variazione in incremento del
volume delle perdite, negli anni 1993-99, è stata del 79 % circa.

1993 1994 1995 1996 1999

Volume immesso 43,5 44,7 46,4 46,6 55,2

Volume fatturato 26,6 26,8 26,8 26,8 25

Perdite 16,9 17,9 19,6 19,8 30,2

m3/ab (immesso) 175 174 179 180 204

m3/ab (fatturato) 107 104 103 103 92

m3/ab (perdite) 68 70 76 77 112

Nota: il volume è espresso in milioni di m3 (per le prime tre voci)

La tendenza evidenziata, per i volumi totali distribuiti ed utilizzati, è confermata anche se si
considera la quota di ogni residente servito dall’acquedotto della Sidra (76-80 % circa della
popolazione): a fronte di una diminuzione dei consumi del 11 % circa nel 1999, rispetto alla
media del periodo 1993-96, l’acqua immessa in rete è aumentata in misura del 15 % e con-
seguentemente si è registrato un notevole incremento (54 %) delle perdite.
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Grafico 3.3
PRELIEVI E CONSUMI IDRICI:
VOLUMI IN MILIONI DI m3

DI ACQUA IMMESSA NEI DIVERSI
ACQUEDOTTI E VOLUMI FATTURATI

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania e
Conphoebus

Tabella 3.17
PRELIEVI E CONSUMI IDRICI
ACQUEDOTTO MUNICIPALE SIDRA:
VOLUMI DI ACQUA IMMESSI NELLA
RETE E VOLUMI CONSUMATI E PERSI

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania,
Conphoebus e SIDRA
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3.5.6 SCARICHI: CARICO INQUINANTE 
Il carico inquinante degli scarichi costituisce un indicatore della pressione esercitata, dai
reflui domestici ed industriali, sulle acque o sul suolo e sottosuolo. Tale indicatore, rappre-
sentabile come incidenza dei campioni appartenenti a diversi intervalli di concentrazione rife-
riti ad ogni parametro rappresentativo o sostanza inquinante, consente di verificare le varia-
zioni delle emissioni ed in particolare di relazionare queste con gli stati di qualità ambienta-
le dei corpi idrici.
Nel territorio comunale di Catania risultano autorizzati, ad ottobre dell’anno 2000, ventidue
scarichi, in corpi idrici superficiali, di acque reflue industriali o assimilabili a quelle domesti-
che provenienti da stabilimenti produttivi, per un volume complessivo di circa 285.000
m3/anno di acque reflue rilasciate. 
Nel marzo del 2001 gli scarichi sono saliti a 29 ed il volume di reflui scaricato annualmente
è pari a 295.000 m3. Le concentrazioni dei principali parametri rientrano complessivamente
nei limiti di emissione degli scarichi previsti dalla normativa vigente.
Gli scarichi pubblici, presenti all’interno del territorio comunale, sono circa una decina ed i
relativi reflui sono immessi nei corsi d’acqua superficiali e nel mare. Per valutare, in linea
generale, il carico inquinante di questi scarichi si considerano solo i principali e quelli sotto-
posti a campionamento in modo sufficientemente continuo (pur variando il numero di prelie-
vi effettuati negli anni ed anche per i singoli parametri), nel periodo dal 1994 al maggio del
2000

11
.

L’analisi dei dati, riassunti in un quadro di sintesi (Tabella 3.18), consente di evidenziare che
le concentrazioni maggiori, talvolta superiori ai limiti previsti dalla normativa, riscontrabili in
tutti o quasi gli scarichi considerati, sono quelle dell’azoto ammoniacale, dell’azoto nitroso,
dei tensioattivi, dei grassi ed oli animali e vegetali ed infine del BOD5.
Per quanto attiene ad alcuni dei principali inquinanti chimici

12
, in base ai campioni prelevati

nell’anno 1996, le concentrazioni risultano essere minime e comunque sempre inferiori a
quelle limite fissate dalla normativa (Tabella A della L. 319/76 e Tabella 3, Allegato 5 del
D.Lgs 152/99) in tutti gli scarichi.

11 Gli scarichi non considerati sono quel-
li di Piazza dei Martiri (campioni prelevati
solo negli anni 1994 e 1995) e della sta-
zione Esso-cavalcavia S.S. n.114 (un solo
campione prelevato nel 1994, 1995 e
1997).
12 Gli inquinanti sottoposti a campiona-
mento sono il Cadmio, il Cromo totale, il
Ferro, il Manganese, il Piombo, il Rame,
lo Zinco.

Note



1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Camping _ 42. _ _ _ 42. _
Ionio

_ _ 34. _ 34. _ 34

7.29. 7.29. 29. 7.29. _ _ _

Piazza 33.42. 42. _ _ 33.
Europa

34. _ _ _ 8.30.

7.29. 7.29. 29. 7.29. _ NR NR

Stazione 33. _ 33.36.42. 33.42. 7.33.34.42. 7.8.33.36.42 7.8.33.36.42
Centrale

_ 33.42. 34. 33.34. 30.33.34.42. 34.

7.29. NR 29. 7. 9. _ _ _

Torrente 33. 6.42. 33.42. 7.42. 7.33.42. 7.33.42. 7.33.42. 33.36.42.
Acquicella

32.33.34.42. 42. 33.42. 34.42. 33.34.42. 34.42. 33. 34.

29. 7.29 29. 29. _ _ _

Canale 33.42. 33.42. _ 7.42. 42. 6.7.33.42. 36.42.
Forcile

_ _ _ _ _ 42. _

29. 7.29. 29. 29. 7. _ _

Canale 7.8.42. 33.42. _ 7.42. 8. 7.8.33.36.42 6.
Arci

34.36.42. _ 34. _ 34. 30. _

29. 29. 29. 29. 27. 27. 7.27. 

Canale 7.33. 42. _ 42.
Jungetto

36.42. 33. _ 42.

29. 7.29. 7.26.27.29.29. NR NR NR

Allacciante 6.8.7.33. 33.42. 7.33.42. 6.33.42. 42.
dopo fanghi

42. 32.42. 42. 34.42. 33.

29. 7.29. 29. 29. 7. NR NR

Numero del parametro (Tab. 3, All. 5, D.Lgs. 152/99) :
1 = Ph; 6 = materiali in sospensione totali; 7 = BOD5; 8 = COD; 26 = cloro attivo; 27 = solfuri; 29 = solfati; 
30 = cloruri; 32 = fosforo totale; 33 = azoto ammoniacale; 34 = azoto nitroso; 35 = azoto nitrico; 36 = grassi ed 
oli animali e vegetali; 42 = tensioattivi.
0. parametri con almeno un campione la cui concentrazione supera i valori limite della tabella A ex L. 319/76 e 
della tabella 3, allegato 5 del D.Lgs 152/99 (scarico in acque superficiali) ma rientra in quelli della tabella C 
ex L. 319/76 e della tabella 3, allegato 5 del D.Lgs. 152/99 (scarico in fognatura).
0. parametri con almeno un campione la cui concentrazione supera il valore limite della tabella C ex L. 319/76 e 
della tabella 3, allegato 5 del D.Lgs. 152/99 (scarico in fognatura).
0. parametri non sottoposti a campionamento (NR quando riguarda tutti i parametri).
Nota: per i parametri non indicati nelle caselle tutti i campioni hanno concentrazioni rientranti nei valori limite 
della tabella A ex L. 319/76 e della tabella 3, allegato 5 del D.Lgs 152/99 (scarico in acque superficiali).

Nel complesso il numero di parametri con almeno un campione che nell’anno ha concentra-
zioni elevate, sul totale di quelli analizzati in modo continuo, fatta eccezione per lo scarico del
Camping Ionio (1 su 14), si attestano tra i 4 e 7 campioni sui 14 monitorati. Per quanto riguar-
da la variazione del numero di parametri che hanno concentrazioni superiori ai valori limite
dello scarico in acque superficiali, la situazione è la seguente: nello scarico “Camping Ionio”
ed in quello del Canale Arci non si registrano modifiche; nello scarico di Piazza Europa si ridu-
ce il carico per il rientro nei limiti dell’azoto ammoniacale e dei tensioattivi, in quello di Canale
Jungetto per il BOD5 ed i grassi ed oli, in quello dell’Allacciante per il COD; un aumento dei
parametri con elevate concentrazioni si rileva invece nello scarico della Stazione Centrale, dal
1998, per l’aggiunta del BOD5 e del COD, nello scarico del Torrente Acquicella ed in quello
del Canale Forcile, per l’aggiunta del BOD5.
Il quadro riassuntivo (Tabella 3.19) del numero di campioni superiori ai limiti più restrittivi,
rapportato al totale dei campioni prelevati, per i parametri ricadenti in maggiore misura in tale 
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Tabella 3.18
SCARICHI COMUNALI: QUADRO
DI SINTESI DELLE CONCENTRAZIONI
CHE RISPETTANO-SUPERANO
I VALORI LIMITE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Camping Ionio

Azoto nitroso 0/7 0/7 0/7 0/7 1/3 0/3 0/3 0/3 0/7 1/7 0/9 0/9 0/6 2/6

Tensioattivi 0/7 0/7 1/7 0/7 0/3 0/3 0/3 0/3 0/7 0/7 1/3 0/3 0/6 0/6

Piazza Europa

Ammoniaca 1/8 0/8 0/7 0/7 0/1 0/1 0/2 0/2 2/4 0/4 NR NR NR NR

Stazione Centrale

Ammoniaca 1/1 0/1 NR NR 2/3 1/3 2/3 0/3 6/7 1/7 4/9 2/9 2/6 0/6

Azoto nitroso 0/1 0/1 NR NR 0/3 0/3 0/3 1/3 1/7 4/7 0/9 3/9 0/6 1/6

Grassi ed oli 0/1 0/1 NR NR 1/3 0/3 0/3 0/3 0/7 0/7 0/9 0/9 2/6 0/6

Tensioattivi 0/1 0/1 NR NR 2/3 1/3 2/3 0/3 2/7 0/7 4/9 2/9 2/6 0/6

Torrente Acquicella

BOD5 0/1 0/1 NR NR 1/3 0/3 1/1 0/1 1/1 0/1 2/6 0/6 0/3 0/3

Ammoniaca 2/8 1/8 1/8 0/8 0/6 3/6 3/4 0/4 4/7 1/7 6/9 0/9 3/5 1/5

Azoto nitroso 0/8 0/8 0/8 0/8 0/6 0/6 0/4 1/4 0/7 1/7 0/9 1/9 0/5 1/5

Grassi ed oli 1/8 0/8 0/8 0/8 0/6 0/6 0/4 0/4 0/7 0/7 0/9 0/9 1/5 0/5

Tensioattivi 3/8 3/8 1/8 2/8 1/6 3/6 1/4 1/4 2/7 3/7 2/9 1/9 1/5 0/5

Canale Forcile

BOD5 0/1 0/1 NR NR 0/2 0/2 1/2 0/2 NR NR 1/5 0/5 0/2 0/2

Ammoniaca 1/8 0/8 3/8 0/8 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 3/5 0/5 0/4 0/4

Tensioattivi 3/8 0/8 1/8 0/8 0/4 0/4 1/4 0/4 2/4 0/4 3/5 2/5 1/4 0/4

Canale Arci

BOD5 2/3 0/3 0/1 0/1 0/2 0/2 1/3 0/3 0/2 0/2 2/3 0/3 NR NR

Ammoniaca 0/10 0/10 2/8 0/8 0/5 0/5 1/3 0/3 0/4 0/4 2/5 0/5 0/1 0/1

Azoto nitroso 0/10 1/10 0/8 0/8 1/5 0/5 0/3 0/3 0/4 1/4 0/5 0/5 0/1 0/1

Grassi ed oli 0/10 1/10 0/8 0/8 0/5 0/5 0/3 0/3 0/4 0/4 1/5 0/5 0/1 0/1

Tensioattivi 1/10 1/10 2/8 0/8 0/5 0/5 0/3 0/3 0/4 0/4 2/5 0/5 0/1 0/1

Canale Jungetto

Tensioattivi 1/1 0/1 1/1 0/1 0/1 0/1 3/4 1/4 NR NR NR NR NR NR

Allacciante dopo fanghi

Mater. Sosp. 1/5 0/5 0/12 0/12 0/7 0/7 1/8 0/8 0/2 0/2 NR NR NR NR

BOD5 2/3 0/3 NR NR 1/4 0/4 0/3 0/3 NR NR NR NR NR NR

Ammoniaca 1/5 0/5 6/12 0/12 1/7 0/7 1/8 0/8 0/2 1/2 NR NR NR NR

Tensioattivi 0/5 3/5 7/12 3/12 1/7 1/7 2/8 3/8 1/2 0/2 NR NR NR NR

0-0: campioni la cui concentrazione supera i valori limite della tabella A ex L. 319/76 e della tabella 3, allegato 
5 del D.Lgs 152/99 (scarico in acque superficiali) ma rientra in quelli della tabella C ex L. 319/76
e della tabella 3, allegato 5 del D.Lgs. 152/99 (scarico in fognatura).
0-0: campioni la cui concentrazione supera il valore limite della tabella C ex L. 319/76 e della tabella 3, allegato
5 del D.Lgs. 152/99 (scarico in fognatura).
NR: campioni non rilevati.

situazione, nei diversi scarichi, consente di distinguere i casi in cui l’evento non è occasio-
nale e le concentrazioni elevate sono percentualmente rilevanti, rispetto al totale dei cam-
pioni, tanto da costituire un reale fattore di criticità.
Gli scarichi dove si registra un maggiore e tendenzialmente continuo carico inquinante, per
alcuni parametri, sono i seguenti: Stazione Centrale, nel caso dell’ammoniaca, dei tensioat-

Tabella 3.19
SCARICHI COMUNALI:
NUMERO DEI CAMPIONI SUL
TOTALE DEI PRELEVATI PER
I PARAMETRI CHE
SUPERANO RIPETUTAMENTE
I VALORI LIMITE
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tivi ed in misura minore dell’azoto nitroso; Torrente Acquicella, nel caso dell’ammoniaca e dei
tensioattivi; Canale Forcile, nel caso dei tensioattivi; Allacciante dopo fanghi (nel periodo
1994-97), nel caso dei tensioattivi ed in misura minore dell’ammoniaca.

3.5.7 COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE: ABITANTI E ZONE SERVITE
L’indicatore di risposta riguardante il collettamento dei reflui domestici e industriali, definito
come numero di abitanti allacciati alla rete fognaria o come estensione delle zone da questa
servite, sul totale dei residenti e sul totale dell’area urbanizzata, consente di verificare in quale
misura è attivo (e si è modificato) un sistema di raccolta in grado di ridurre l’impatto ambienta-
le, sulle acque e sul suolo e sottosuolo, degli scarichi.
Il sistema di collettamento della città di Catania, attualmente ancora in fase di completamento,
è stato definito in tempi successivi attraverso una serie di progetti.
Il primo progetto di rete fognaria è stato redatto negli anni 1930-32; tale progetto prevedeva una
fognatura del tipo misto che si appoggiava ad un solo grande collettore, detto Allacciante, da
collocare a ridosso della costa con sviluppo da Ognina al fiume Simeto, dove si intendevano sca-
ricare i reflui domestici dopo il trattamento in un impianto di depurazione da costruire. Le acque
piovane, in caso di supero, erano scaricate in mare tramite emissari.
I lavori per la realizzazione del sistema della rete fognaria di Catania iniziano solo negli anni ’50,
con la costruzione del primo tronco dell’Allacciante, al servizio di parte del centro storico

13
. Nel

1954, stante la previsione di realizzare l’Area Industriale a sud della città e di redigere il PRG,
viene elaborato un “Progetto generale delle fognature di Catania” che aggiorna ed in parte rie-
labora il precedente. La nuova soluzione riconferma l’Allacciante costiero, gli sfioratori, gli emis-
sari a mare delle acque piovane e l’impianto di depurazione ma negli anni successivi non si per-
viene alla completa realizzazione tanto che nel 1970, il collettore principale costiero non è com-
pletato e le opere del depuratore non sono nemmeno avviate. Negli anni ’70 ed ’80, a seguito
dell’espansione dell’area edificata oltre la linea di circonvallazione, sono approntate delle revi-
sioni al sistema introducendo un nuovo collettore fecale (Nuovo Allacciante) con direzione Nord-
Sud, ed un collettore C, detto canale di gronda, con sviluppo Ovest-Est, localizzato in zona pede-
montana, entrambi finalizzati ad intercettare i reflui provenienti dalle nuove aree urbane e le
acque piovane in deflusso dai paesi pedemontani.
Nel 1998, infine, viene redatto il Programma di Attuazione della Rete Fognaria (PARF)

14
, che

riprendendo i progetti del 1973 e del 1981, conferma la rete di tipo misto nella zona vecchia
della città e ne prevede una di tipo separato nelle zone esterne e di recente espansione. La rete
mista convoglia i reflui e le prime acque di pioggia nel collettore principale, il Vecchio Allacciante,
che le trasporta all’impianto di depurazione di Pantano d’Arci, avviato nel 1998; le acque di piog-
gia in supero sono invece avviate, tramite emissari, al mare. La rete separata, nel caso dei reflui
fecali, convoglia i liquami nel collettore principale ancora da completare, denominato Nuovo
Allacciante, localizzato ad ovest del centro di Catania, in direzione nord-sud, che li porta al depu-
ratore. Le acque meteoriche, nel caso del centro storico, sono raccolte tramite emissari e suc-
cessivamente scaricate direttamente nel mare, mentre le acque pluviali provenienti dalla fascia
pedemontana sono intercettate dal canale di gronda C che le adduce al mare attraverso la pre-
vista condotta sottomarina; tale gronda è completata, in direzione est-ovest, dal collettore b che,
quando completato, convoglierà le acque nel Torrente Cubba. La rete pluviale è completata da
altri collettori minori (a, e, g) che intercettano le acque piovane in diverse zone della città.
La rete fognaria attualmente è in grado di servire il 53 % della popolazione, una quota ancora
bassa, soprattutto se rapportata agli obiettivi fissati dalla normativa nazionale; ancora minore
è la popolazione effettivamente allacciata alla fognatura che si attesta ad un 24 % del totale dei
residenti (Tabella 3.20). Il PARF prevede di servire, a completamento della rete e del depurato-
re (1 lotto), 250.000 abitanti, pari al 74% dei residenti, che con la realizzazione del 2 lotto del
depuratore saliranno a 320.000, comprendendo una quota di 70.000 abitanti riferita all’Area
Industriale. La rete fognaria già realizzata si suddivide, considerando la lunghezza dei collettori,
in un 25 % di sole acque nere, in un 55 % di tipo misto ed in un 20 % di sole acque bianche.
In base alle previsioni del PARF, a seguito della realizzazione della parte mancante della rete,
dai 220 km si passerà a 616 km, con un aumento della lunghezza dei collettori pari al 180 %
e con una migliore ripartizione tra i diversi tipi di fognatura.
L’incidenza della rete delle sole acque nere rimarrà sostanzialmente invariata (22 %), quella di 
tipo misto si ridurrà come peso relativo (38 %) mentre, all’opposto, quella di raccolta delle sole 
acque bianche aumenterà di molto passando ad una quota del 39 % sulla lunghezza totale.
Per quanto attiene allo stato di realizzazione della rete di collettamento nelle diverse zone della
città, la situazione, nell’anno 2000, è descritta nella figura 3.2.

Acque68

13 Nel periodo precedente i reflui dome-
stici erano dispersi nel sottosuolo
mediante pozzi neri permeabili.
14 Il PARF è uno strumento di pianifica-
zione comunale previsto dalla L.R.
21/1985.

Note



POPOLAZIONE (NUMERO RESIDENTI) RETE (KM)

Esistente Da realizzare

Servita dalla rete 180.000 Rete nera 55 83

Allacciata in fogna 80.000 Rete mista 121 115

Non servita 170.000 Rete bianca 44 198

Rapporto sullo stato dell’ambiente 69

Tabella 3.20
COLLETTAMENTO DELLE
ACQUE REFLUE:
POPOLAZIONE INTERESSATA
E LUNGHEZZA DELLA RETE
FOGNARIA (ANNO 2000)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Figura 3.2
COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE
ZONE SERVITE DALLA RETE FOGNARIA
E DAL DEPURATORE

Elaborazione Ambiente Italia su
dati del Comune di Catania

Area A.S.I.

Zone prive di rete fognaria

Zone con rete fognaria in
corso di realizzazione con 
allacciamento al depuratore

Zone con rete fognaria
esistente da attivare

Zone con rete fognaria
esistente ma incompleta o 
parzialmente allacciata al 
depuratore

Zone con rete fognaria
esistente ed allacciata al 
depuratore
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Le zone dove non esiste la fognatura sono quella costiera, dal porto alla foce del fiume
Simeto, comprendente anche la zona degli insediamenti abusivi situati a ridosso della Zona
di preriserva dell’Oasi del Simeto, quella di S. Francesco La Rena, comprendente la porzione
di nord-est dell’Area Industriale e quella di Pantano d’Arci, comprendente il settore di sud-est
dell’Area Industriale nonché, per entrambe le ultime due zone, il territorio compreso tra il peri-
metro est dell’Area Industriale e la fascia costiera. La rimanente parte del territorio incluso
nella Circoscrizione VII – Villaggio San Giuseppe, comprendente la zona rurale ed anche alcu-
ni nuclei residenziali e piccole aree produttive, non è servito da rete fognaria e non è previ-
sta la realizzazione.
Le zone del centro di Catania, comprendenti le Circoscrizioni III (Cappuccini), IV (Bellini), V
(Civita-Plaja-SS. Angeli Cusodi) e VI (San Cristoforo), sono servite dal Vecchio Allacciante e
dotate di fogne solo in parte recapitanti, per l’incompletezza di alcuni tratti. Le zone coinci-
denti con la parte inferiore della Circoscrizione XVI e XVII sono dotate di fognatura primaria
che si appoggia al Vecchio Allacciante ma sono sprovviste di fognatura secondaria. Le zone
comprendenti la parte superiore (all’altezza del Porto di Ulisse) delle Circoscrizioni XVI e XVII,
la porzione superiore delle Circoscrizioni XI (Nesima Superiore) e XIII nonché l’intera
Circoscrizione XV (Canalicchio-Barriera) sono completamente prive di rete fognaria fecale ma
sono dotate di quella delle acque piovane che, tramite il collettore principale (Canale di gron-
da) finiscono nel Golfo di Ognina. Nel caso della Circoscrizione XIV (S. Giovanni Galermo) è in
fase di realizzazione la fognatura fecale, con una connessione provvisoria all’Allacciante Alto,
e con soluzione definitiva con allacciamento al depuratore intercomunale del Comune di
Misterbianco, allorchè entrambe in esercizio in uno alla realizzazione del relativo collettore
intercomunale.

3.5.8 DEPURAZIONE: EFFICACIA DI TRATTAMENTO
L’efficacia del trattamento degli impianti di depurazione è un indicatore di risposta, definito
come frequenza dei campionamenti il cui carico inquinante in uscita dall’impianto o la cui per-
centuale di abbattimento rispetto al carico in entrata, risultano superiori (o inferiori) alle soglie
di riferimento definite dalla normativa nazionale. Tale indicatore consente inoltre di eviden-
ziare, nel caso di carichi ancora elevati, la capacità di ridurre progressivamente l’impatto
ambientale dei reflui di origine domestica ed industriale.
Nel territorio del Comune di Catania si trova il depuratore di Pantano d’Arci (localizzato nella
zona industriale) la cui costruzione, iniziata negli anni 1960-70, è ripresa nel 1990-94 con-
seguendo l’entrata in esercizio nel gennaio 1998 e la messa a regime nell’agosto 1998, per
quanto attiene ad una prima quota (reflui urbani) che sarà completa a seguito dell’ultimazio-
ne dei lavori del 2° lotto e della futura realizzazione del 3° lotto. Tale depuratore riceve i reflui
civili e industriali (di una parte della città) che sono trattati applicando procedimenti di tipo
fisico meccanico e di tipo biologico a fanghi attivi, con azione anaerobica separata dei fan-
ghi

15
. In particolare, la popolazione complessiva già servita dall’impianto è pari a 65.000 abi-

tanti (il 20 %) ed è previsto di allacciare altri 115.000 abitanti raggiungendo così una coper-
tura del 53 % circa sul totale dei residenti. La potenzialità attuale dell’impianto, di 250.000
abitanti (il 74 % della popolazione), aumenterà raggiungendo i 320.000, di cui 70.000 riferi-
ti al carico industriale (pari a 112.500 ab. eq.) a conclusione delle opere del 2° lotto. I volu-
mi di acqua trattata variano, in base ai dati dei primi dieci mesi dell’anno 2000, oscillando
tra un minimo di circa 500.000 m3/mese (ottobre) ed un massimo di circa 1.500.000
m3/mese (maggio): la quantità media si attesta sul 1.134.562 m3/mese. I reflui, dopo il trat-
tamento, sono scaricati a mare, attualmente attraverso il Canale Iungetto e in futuro tramite
condotta emissaria a terra e successiva condotta sottomarina in località S. G. La Rena. I fan-
ghi prodotti, conteggiati in circa 3.000 m3/anno, sono smaltiti come rifiuti urbani.
I dati a disposizione consentono di verificare l’efficacia del trattamento, assumendo quale
riferimento i limiti fissati dalla normativa nazionale per le emissioni degli scarichi idrici dei
depuratori in acque superficiali, per circa un quarto dei parametri di riferimento e per il perio-
do che inizia con la messa a regime del depuratore. In base ai casi di campioni conformi o
superiori ai limiti (Tabella 3.21), in linea generale, il trattamento di depurazione si dimostra
efficace per la maggior parte dei parametri

16
che, allo scarico, hanno concentrazioni ammis-

sibili alla ricezione in un corpo d’acqua superficiale.

15 Il trattamento è distinto in due linee:
quella delle acque che comprende la gri-
gliatura grossolana e fine, la dissabbiatu-
ra, la disoleatura, la sedimentazione pri-
maria, la denitrificazione e la defosfatiz-
zazione; quella dei fanghi che comprende
il preispessitore e l’ispessitore, il gestore
anaerobico, la disidratazione con centri-
fuga, l’essiccamento, l’incenerimento, la
cogenerazione e l’ozonizzazione e steriliz-
zazione con U.V.
16 Nel caso del Ph, dei solfati, dei cloru-
ri, del fosforo totale, dei tensioattivi e
degli oli minerali, non sono mai superati i
limiti di immissione e nel caso dell’azoto
ammoniacale si registra un unico caso di
superamento nel solo anno 1998.

Note



Per quanto attiene all’azoto nitroso, inoltre, si nota un miglioramento: a fronte dei numerosi
casi di superamento dei limiti, registrati nel 1998, si scende ad un solo caso negli anni 1999
e 2000 su un totale più che rappresentativo di campioni analizzati. Al contrario la situazione
è negativa nel caso dell’azoto nitrico e degli escherichia coli: il numero di casi non conformi
è elevato, anche come incidenza sul totale dei campioni effettuati annualmente (dal 20 al 50
%). A fronte dei numerosi casi di superamento dei valori limite, per quanto attiene all’azoto
nitrico, confrontando le concentrazioni massime e le medie (dei campioni istantanei) dell’an-
no 1999 e 2000, si nota una lieve diminuzione del carico inquinante dei reflui dopo il tratta-
mento: da un massimo di 36 mg/l si passa a 32 mg/l e da una media di 17,2 mg/l si scen-
de a 15,2 mg/l.

PARAMETRO 1998 1999 2000 PARAMETRO 1998 1999 2000

I S I S I S I S I S I S

Ph 27 0 46 0 48 0

Solfati nr nr 46 0 41 0 Cloruri 27 0 46 0 48 0

Fosforo totale 27 0 46 0 48 0 Azoto ammoniac. 26 1 46 0 48 0

Azoto nitroso 19 8 45 1 46 1 Azoto nitrico 21 5 27 19 37 11

Grassi e oli a/v 27 0 46 0 46 1 Oli minerali nr nr 19 0 7 0

Tensioattivi totali 27 0 46 0 48 0 Escherichia coli nr nr nr nr 15 14

I - S: concentrazione inferiore - superiore al valore limite di emissione (tab. 3, All. 5, D.Lgs 152/99).

Ph 5,5-9,5; Solfati (SO4) ≤ 1000 mg/l; Cloruri ≤ 1200 mg/l; Fosforo totale (P) ≤ 10 mg/l; 
Azoto ammoniacale (NH4) ≤ 10 mg/l; Azoto nitroso (N) ≤ 0,6 mg/l; Azoto nitrico (N) ≤ 20 mg/l; 
Grassi ed oli animali e vegetali ≤ 20 mg/l; Oli minerali ≤ 5 mg/l; Tensioattivi totali ≤ 2 mg/l; 
Escherichia coli ≤ 5000 UFC/100 ml (consigliato).

Periodo di campionamento:
- anno 1998 da settembre a dicembre (nr: nel caso di campioni non rilevati).
- anno 1999 e 2000 da gennaio a dicembre (nr: nel caso di campioni non rilevati).

Nel caso dei parametri COD, BOD5 e solidi sospesi, non essendo disponibili i dati dei cam-
pioni medi ponderati nell’arco di 24 ore, non è possibile controllare l’efficacia di depurazio-
ne assumendo, quale riferimento, la conformità ai limiti di emissione

17
.

In questo caso la valutazione è svolta considerando l’entità del carico inquinante a posterio-
ri del trattamento di depurazione. Per quanto attiene al COD e al BOD5, confrontando le con-
centrazioni massime e medie dei prelievi giornalieri istantanei in uscita del 1999 e del 2000,
si sono ridotti: i valori passano, rispettivamente, da 115 mg/l a 49 mg/l e da 30 mg/l a 21
mg/l, nel caso del BOD5 e da 295 mg/l a 123 mg/l (massime) o da 52 mg/l a 35,8 mg/l
(medie), per il COD. Nel caso dei solidi sospesi, invece, si registra un incremento del carico
inquinante: da una concentrazione massima di 40 mg/l nel 1999 si passa a 59 mg/l nel
2000 e da una media di 7,6 mg/l nel 1999 si passa a 10,4 mg/l nel 2000.

3.5.9 ACQUE MARINE COSTIERE: STATO DI QUALITÀ AMBIENTALE
L’indicatore relativo alle acque marine costiere, definito mediante l’indice trofico e la classe
di stato, consente di valutare le condizioni ambientali sulla base delle concentrazioni ed inci-
denza degli inquinanti nell’acqua, nei sedimenti e nel biota. Tale indice registra le variazioni
complessive dello stato di naturalità mentre le modifiche puntuali, determinate in periodi
brevi, sono osservabili considerando una serie di parametri fisici e chimici di base.
I dati attualmente disponibili non consentono di elaborare l’indicatore: in futuro dovranno
essere acquisite specifiche informazioni, attraverso campionamenti, al fine di redigere tale
indicatore di stato ambientale del mare.

Rapporto sullo stato dell’ambiente 71

Tabella 3.21
DEPURAZIONE:
NUMERO DI CAMPIONI CON
CONCENTRAZIONI IN USCITA
DAL DEPURATORE DI PANTANO D’ARCI
SUPERIORI O INFERIORI AI VALORI
LIMITE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

17 I limiti di emissione sono quelli indi-
cati nella tabella 1 dell’Allegato 1 del
D.Lgs 152/99 come modificato dal D.Lgs
258/2000.

Note



3.6 Conclusioni sintetiche
Le acque del fiume Simeto, in base ai dati parziali degli anni 1986 e 1988-89 ed alle con-
centrazioni rilevate per alcuni dei principali parametri (BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto
nitrico), si collocano in un livello medio-alto di inquinamento. Per la definizione di un quadro
esauriente dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali oltre a prendere in considerazione
i fiumi Dittaino e Gornalunga, in modo da valutare anche l’incidenza di questi affluenti sul
fiume Simeto, dovrebbero essere effettuate analisi su un maggiore numero di parametri,
anche biologici, con una maggiore frequenza.
La balneabilità del mare segna un leggero miglioramento negli anni 1997-99 rispetto al perio-
do 1991-96: i campioni non favorevoli dopo l’oscillazione continua nel primo periodo calano
dal 10 % (1997) al 2,6 % (1999); i tratti di costa inidonei perché inquinati (da batteri) inci-
dono per un massimo del 10 % (1992), valore di poco diminuito dal 1997.
Lo stato qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee è definito solo per le falde presenti
in territorio pedemontano a nord di Catania, quelle che alimentano il principale acquedotto
della città. Le acque sotterranee, in località Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi e San Giovanni
La Punta, hanno caratteristiche idrochimiche complessivamente buone con segni di inquina-
mento limitati e riconducibili al manganese ed al ferro.
L’acqua erogata dall’acquedotto principale (Sidra), negli anni 1995-99, non risponde piena-
mente ai requisiti di qualità fissati dal DPR 236/88: su 23 parametri analizzati 9 superano i
valori guida e uno, il magnesio, supera la concentrazione massima ammissibile. Il quadro
qualitativo è invece migliore se si fa riferimento alla Diretiva 98/83/CE: tutti i parametri ana-
lizzati, comunque limitati a 13 sui 46 previsti, rispettano i requisiti minimi.
Il quantitativo di acqua ad uso potabile immessa in tutti gli acquedotti di Catania è aumen-
tato del 26 % tra 1993 e 1996 mentre ancora maggiore è l’incremento delle perdite (59%).
L’acquedotto della Sidra, nel 1995-99, aumenta la propria produzione (17 %) e le immissio-
ni in rete (18 %) mentre calano i consumi in base al fatturato (6 %) e conseguentemente le
perdite aumentano tanto che nel 1999 si supera il 50 %.
I principali scarichi pubblici, negli anni 1999-2000, non presentano problemi di rilascio dei
principali inquinanti chimici (metalli) ma il carico inquinante è talvolta eccessivo nel caso del
BOD5, dell’azoto ammoniacale e nitroso, dei tensioattivi, dei grassi ed oli.
La rete fognaria, nell’anno 2000, è ancora largamente insufficiente, dato che solo il 53 %
della popolazione risulta servita ma solo il 24 % dei residenti sono effettivamente allacciati.
Il programma di attuazione della rete fognaria (1998), quando interamente realizzato, garan-
tirà l’allacciamento al depuratore della popolazione già servita dai due Allaccianti, per una
quota pari al 74 % dei residenti, ed inoltre migliorerà la ripartizione tra i tratti di rete separa-
ta (acque bianche e nere) e di rete mista. 
Il trattamento di depurazione (impianto di Pantano d’Arci) che attualmente interessa solo i
reflui prodotti dal 20 % della popolazione, nel periodo 1998-2000, in base ai dati delle con-
centrazioni in uscita dei parametri monitorati (1/4 di quelli previsti dalla normativa), risulta
complessivamente efficace: incidenze elevate di campioni non conformi ai valori limite si
riscontrano per l’azoto nitrico e gli Escherichia coli.
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4. Suolo e sottosuolo

4.1 Rilevanza ambientale
La componente ambientale suolo e sottosuolo corrisponde alla struttura fisica del territorio;
una struttura continuamente in evoluzione, soggetta a dinamiche esogene (tettonica) ed
endogene (modellazione superficiale) ed alle trasformazioni, a volte radicali, prodotte dalle
attività antropiche. Le caratteristiche naturali del suolo e del sottosuolo e le modalità di uti-
lizzo di questa risorsa possono costituire un fattore di degrado e di rischio ambientale.
Tra questi aspetti assumono rilevante importanza il dissesto idrogeologico, inteso come l’in-
sieme di fenomeni morfologici che interessano i versanti e le aste fluviali e ne modificano la
stabilità e l’assetto nel tempo, con conseguenze spesso gravi per il territorio circostante e le
aree urbane, la permeabilità del sottosuolo, la vulnerabilità delle falde sotterranee, serbatoio
di risorse idriche pregiate, ed i fenomeni sismici, i cui effetti possono avere diversa intensità
in relazione alla presenza di una corretta pianificazione e progettazione edilizia.
In questo quadro le aree critiche, quali cave dismesse, discariche ed altre aree inquinate,
industrie e attività incompatibili per la loro localizzazione, costituiscono elementi di pressio-
ne sul sistema fisico suolo/sottosuolo da prendere in considerazione, in quanto possono
costituire ulteriori fattori di aggravio dei rischi di contaminazione e degrado. 

4.2 Riferimenti utilizzati per la valutazione
La normativa di settore è relativa alle tematiche della difesa del suolo (dissesto e rischio
idraulico e geologico), della bonifica dei siti inquinati, delle attività estrattive, della subsiden-
za, del rischio sismico, della vulnerabilità idrogeologica. I riferimenti principali che concorro-
no a definire organicamente i soggetti competenti e gli strumenti di programmazione e inter-
vento, sono:
• la legge 183/89, riguardante la difesa del suolo, che istituisce le Autorità di bacino;
• il D.Lgs 152/99, che detta norme sulla tutela dei corpi idrici sotterranei;
• il D.Lgs 22/97, sulla gestione dei rifiuti, che detta anche norme inerenti la messa in sicu-
rezza, la bonifica e il recupero dei siti inquinati.
La ripartizione delle competenze è definita dalle leggi di settore e da quelle di riforma della
pubblica amministrazione, la L.142/90 e il D.Lgs 112/98.
In particolare la Regione oltre all’attività di pianificazione del bacino e di programmazione
degli interventi idraulici, idrogeologici e forestali, esercita le funzioni amministrative riguar-
danti sia il vincolo idrogeologico che l’attività estrattiva, individua le aree sensibili e vulnera-
bili, predispone i relativi programmi d’azione e di tutela, individua le zone sismiche.
La Provincia svolge le funzioni amministrative e adotta misure di tutela e limitazione degli usi
e degli interventi (tramite il Piano territoriale di coordinamento).
Il Comune, oltre alle funzioni amministrative, può intervenire facendo riferimento a quanto
stabilito dai Piani di bacino e definendo proprie norme attraverso gli strumenti di pianifica-
zione urbanistica. Approva i progetti di bonifica dei siti inquinati, delimita le aree di salva-
guardia e le zone di rispetto per la tutela e la ricarica delle falde acquifere e predispone i Piani
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di protezione civile. In attuazione delle disposizioni emanate dallo Stato con le leggi n.
267/98 e n. 226/99, la Regione Siciliana ha avviato la prima fase di un processo inteso a
dare uno strumento finalizzato alla tutela del rischio idrogeologico.
A tal fine è stato redatto il Piano straordinario per l’assetto idrogeologico, adottato con D.A.
del 4 luglio 2000, n. 298. Nel suddetto Piano vengono individuate le aree del territorio sog-
gette a rischio “molto elevato” o “elevato” (art.1 bis del DL 180/99 e L.226/99) al fine di
adottare le opportune prevenzioni e mitigazioni. 
Contemporaneamente il Piano dava l’avvio all’elaborazione del Piano di rischio idrogeologico
stralcio del Piano di bacino, così come previsto dalla L.183/89. Per la stesura del Piano
straordinario è stato necessario coinvolgere diversi enti ed amministrazioni locali detentori di
informazioni sul territorio. Successivamente, a seguito della impugnazione del medesimo
Piano da parte di numerose amministrazioni locali, la Regione sta provvedendo all’aggiorna-
mento del Piano straordinario e dei relativi Piani stralcio prevedendo espressamente la pos-
sibilità per i comuni di trasmettere ricerche ed informazioni di maggiore dettaglio.



DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Legge 18 maggio 1989, n.183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Legge 3 agosto 1998, n.267 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 11 giugno 1998,n.180, 
recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a 
favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.

D.A. n.298 del 4 luglio 2000 Adozione del Piano straordinario per l’assetto idrogeologico

Circolare 57596 del 22 novembre 2000 Aggiornamento del Piano straordinario del rischio idrogeologio ai sensi 
del DL 180/98 modificato dalla L. 267/98 e successive modifiche ed 
integrazioni, adottato con D.A. n.298 del 4 luglio 2000.  

D.A. n.552 del 29 novembre 2000 Istituzione “Ufficio per l’assetto idrogeologico”

Circolare 59354 del 29 novembre 2000 Programma di interventi di difesa del suolo ex DPR 27 luglio 1999

Legge 11 dicembre 2000, n.365 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 12 ottobre 2000, n.279, 
recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto 
elevato ed in materia di protezione civile

ATTIVITÀ ESTRATTIVA

LR 1 ottobre 1956, n.54 Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella regione.

LR 9 dicembre 1980, n.127 Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e 
e successive modifiche ed integrazioni provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio 

nel territorio della regione.

Circolare 11 gennaio 1988, n.1642 Attività di cava – Recupero ambientale

Nota: Norme e direttive regionali sono riportate in corsivo

4.3 Fonti consultate e dati disponibili
Per la formulazione degli indicatori di seguito proposti ci si è avvalsi delle seguenti fonti:
• V. Ferrara, Carta di vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero alluvionale della Piana di
Catania, in “Quaderni di Geologia Applicata, Atti del 3° Convegno nazionale sulla protezione e
gestione delle acque sotterranee per il III millennio”, Parma 1999
• A. Puglia R. Addia, Comune di Catania: Assetto idrogeologico del fiume Simeto, in “Geologi di
Sicilia” n.1, Gennaio-Marzo 2000; note per la stesura del Piano Stralcio di Bacino 
• CNR - Gruppo Nazionale per la Difesa dalle catastrofi idrogeologiche, Progetto AVI – Aree vul-
nerate da calamità idrogeologiche, Regione Sicilia – Unità Operativa n.11, relazione finale ed allegati
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Tabella 4.1
RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI NORME:
DIFESA DEL SUOLO E
PREVENZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO;
ATTIVITÀ ESTRATTIVA.
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• Regione Siciliana, Assessorato Industria – Corpo Regionale delle Miniere, Bollettino Regionale
Minerario, annate varie
• Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, Piano Regionale di risanamento delle
acque, Luglio 1996 
• Comune di Catania, Studio geologico-geotecnico a supporto del PRG della Città di Catania –
Relazione introduttiva allegata allo schema di massima del PRG, Aprile 1994
• Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, Decreto 4/7/2000 – Piano straordinario
per l’assetto idrogeologico

4.4 Indicatori
Per descrivere i molteplici e complessi aspetti del degrado del suolo è necessario utilizzare
numerosi indicatori alcuni dei quali in grado di soddisfare le richieste derivanti dal quadro isti-
tuzionale nazionale ed internazionale, altri per fini di reporting, altri ancora sviluppati ad hoc
per consentire una più efficace attività di monitoraggio.I dati disponibili per il territorio comu-
nale di Catania hanno consentito di individuare quattro indicatori in grado di valutare lo stato
del suolo e due indicatori di pressione esercitati dalle attività antropiche sul suolo medesimo.

INDICATORI ANALIZZATI

• Aree instabili
• Aree di vulnerabilità idrogeologica
• Rischio idraulico
• Rischio sismico
• Elementi di contaminazione da attività antropica
• Attivita estrattive
• Prevenzione del rischio sismico

4.5 Situazione a Catania

4.5.1 AREE INSTABILI
In fase di predisposizione del Piano straordinario per l’assetto idrogeologico, il Comune di
Catania ha inviato le schede dei fenomeni franosi registrati nel territorio, compilati secondo
le indicazioni esposte dalla nota n°13450 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.
Il contenuto di tali schede è sintetizzato nella seguente tabella



LOCALITÀ SUP. (mq) USO IDROGEOLOGIA GEOLOGIA ATTIVITÀ CAUSE INTERVENTI

S. Demetrio 261.500 1-2-3 1 1 2 1-2-3-5 no

S. Giorgio 850 1-2 1 2 3 1-2-4 si

S. Giorgio 1.400 1-2 1-2 3-4 1 2-3-5 si

Fossa della Creta 2.580 2 1 1 1 2-5 no

Fossa della Creta 1.370 2 1 1 1 2-5 no

Fossa della Creta 17.000 1-2 1-3 2 2 1-2-3-4 no

Telegrafo vecchio 17.200 4 1-2 2-5-6 2 1-4-5 no

Telegrafo vecchio 3.000 4 1-2 2-5-6 2 1-4-5 no

Cravona 2.520 2-5 1-2 3 2 1-4 no

Monte Po 9.800 5-6 1-2 1-2-5-7 1 4-5 si

Monte Po 13.500 6 1-2 1-2-3-5-7 1 1-2-4-5 si

Monte Po 52.700 1-2-5-6 1-2-4 1-2-3-5-7 3 1-2-4-5 no

Via Petraro 150 1 2 8 1 1-4-5 no

Via Santa Sofia 1.250 1-2 1-5 1-8 1 1-4 no

Via Santa Sofia 36.000 4-6 1-2-5 1-8 1 1-3-4 no

Città universitaria 140.000 1-2-6 1-2-5 1-8 1 1-3-4 si

Leucatia 130.000 4-6 1-2-5 2-8 1 1-4 no

Cerza 900 1 1-2 8 3 1-4 si

Circonvallazione Varie 1 1-2 1-8 1 1-4 si

Lungomare Varie -- 1 6-8 1 1-3-4 no

Legenda 
Uso Idrogeologia Geologia Attività Cause
1 - area urbanizzata 1 - ruscellamenti 1 - terreni argillosi 1 - attiva 1 - intrin.
2 - aree denudate 2 - falda freatica 2 - terreni limosi 2 - quiescente 2 - fisiche
3 - prato, pascolo 3 - corso d’acqua 3 - conglomerati 3 - stabilizzata 3 - geomorfol.
4 - agricolo 4 - acque stagnanti 4 - arenarie 4 - antropiche
5 - aree estrattive 5 - sorgenti 5 - sabbie 5 - altro
6 - vegetazione 6 - detriti

spontanea 7 - ghiaie
8 - rocce magmatiche

Sovrapponendo i dati riportati in tabella con le notizie disponibili si evince che il 40% delle
aree instabili insiste su zone urbanizzate e nel 75% dei casi sono stati segnalati danni a
opere di urbanizzazione e ad edifici e privati; l’85% delle frane è attivo ed in nessuna di esse
sono stati improntati interventi risolutivi. Relativamente alla località Monte Po è da segnala-
re il progetto di consolidamento della collina. Tra le cause, oltre a quelle legate alla natura
del terreno ed a fenomeni naturali, si evidenzia che nel 90% dei siti censiti una delle con-
cause principali è l’attività antropica, soprattutto scavi ai piedi del pendio ed eccessivi cari-
chi sulla cresta. Nonostante la ridotta superficie totale delle aree instabili (circa 800.000
mq), rispetto all’estensione del territorio comunale (circa 180 kmq), il rischio appare di note-
vole gravità in quanto le stesse ricadono in zone fortemente urbanizzate. Oltre alle indicazio-
ni e fenomenologie denunciate dall’Amministrazione comunale in sede di Piano stralcio di
difesa del suolo, assume particolare rilevanza la segnalazione di recenti crolli avvenuti in area
urbana, per cedimento dei sedimenti vulcanici all’interno di paleodepressioni e corsi idrici sot-
terranei preferenziali. Si tratta di fenomenologie che si sviluppano nel sottosuolo e quindi di
complessa valutazione e identificazione. Informazioni maggiori saranno possibili dopo la reda-
zione delle carte di pericolosità sismica e geologica di dettaglio previste all’interno dello stu-
dio geologico propedeutico al PRG. I rischi di tali fenomenologie sono chiaramente molto ele-
vati proprio perché interessano aree intensamente urbanizzate e soprattutto si intravedono
già le difficoltà di interventi preventivi, quali l’isolamento idrico delle aree o il consolidamen-
to dei terreni, in relazione alla non facile valutazione puntuale del grado di rischio.
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Tabella 4.2
FENOMENI FRANOSI
REGISTRATI NEL TERRITORIO
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4.5.2 AREE DI VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA
Il territorio comunale di Catania si estende dalle estreme propaggini meridionali del massic-
cio dell’Etna, occupando la parte nord-orientale della Piana di Catania, la più estesa pianura
alluvionale della Sicilia. Tale pianura è costituita dai depositi dei tre principali corsi d’acqua
che la solcano con direzione all’incirca Est-Ovest, ossia i fiumi Simeto, Dittaino e Gornalunga.
L’acquifero alluvionale poroso costituisce un sistema complesso, sede di corpi idrici in parte
separati ed in parte interconnessi, con caratteristiche di falde libere o semiconfinate, carat-
terizzato da variabili condizioni di vulnerabilità, le quali favoriscono localmente l’instaurarsi di
processi di deterioramento della qualità delle risorse idriche. Le risorse idriche presenti sono
infatti oggetto di prevalente utilizzazione per fini irrigui di un vasto comprensorio di colture pre-
giate (agrumi), ma sono anche utilizzate per i fabbisogni delle aziende produttive insediate
nell’area di sviluppo industriale di Catania, localizzata in Contrada Pantano d’Arci.
I diversi volumi delle acque prelevate e la concentrazione dei punti di attingimento, fanno sì
che l’acquifero sia sfruttato in maniera alquanto diversificata, il che comporta locali condi-
zioni di accentuata depressione delle falde, con conseguenze sul regime idrodinamico e sulla
qualità delle risorse idriche. I volumi d’acqua prelevati dall’acquifero, mediante un elevato
numero di opere di captazione, sono valutabili ad oltre 22  milioni di metri cubi/anno, men-
tre gli apporti dovuti alla infiltrazione diretta delle precipitazioni meteoriche risultano di poco
superiore ai 7 milioni di metri cubi/anno.
L’apparente deficit di bilancio deriva dal fatto che gli apporti alla falda principale provengono,
più che dalle precipitazioni dirette, dal deflusso in subalveo provenienti dalle valli dei tre corsi
d’acqua, la cui quantificazione è difficile a causa della mancanza di dati attendibili sui deflus-
si superficiali e quindi sugli interscambi tra fiumi e falde. Complessivamente l’acquifero della
pianura è in condizioni di sovrasfruttamento, come dimostrano diversi fenomeni di abbassa-
mento del livello delle falde e di sensibile aumento della salinità delle acque. Sotto il profilo
della qualità di base sono prevalenti le acque la cui idoneità all’uso potabile presenta forti
limitazioni che richiederebbero dei trattamenti.
Per quanto riguarda gli usi irriguo e potabile le acque possono essere utilizzate con alcune
limitazioni, a seguito della presenza di Cl, Na ed SO4 particolarmente elevati. In prossimità
della fascia costiera le acque risultano assolutamente inadatte all’uso potabile e con forti
limitazioni all’uso irriguo e industriale. La vulnerabilità dell’acquifero dipende dall’interscam-
bio tra le acque di deflusso superficiale e le acque di subalveo. La distribuzione della vulne-
rabilità idrogeologica, classificata con il metodo GNDCI (basato su tre parametri: la soggia-
cenza, la tessitura del non saturo e l’infiltrabilità dei suoli, il cui risultato non è espresso da
un indice numerico, ma da un giudizio), è riportata nella tabella 4.3.



AREE CLASSE DI VULNERABILITÀ CARATTERIZZAZIONE E NOTE

Sponde dei fiumi Simeto, Ee/Estremamente elevato Depositi alluvionali. 
Dittaino e Gornalunga, Alvei fluviali disperdenti (alluvioni attuali).

Fascia costiera compresa tra il Ee/Estremamente elevato Depositi alluvionali.
centro abitato di Catania e il confine Falda libera superficiale nelle
meridionale del territorio comunale. sabbie del duneto costiero.

Area urbana o assimilata, parzialmente Ee/Estremamente elevato Vulcaniti etnee. Rete acquifera in rocce 
sprovvista di rete fognaria. laviche fessurate, con soggiacenza

inferiore a 10 metri.

Aree adiacenti le sponde del fiume E/Elevato Depositi alluvionali.
Simeto a partire dalla confluenza con Falda libera o semiconfinata nelle
il fiume Gornalunga, fino al confine alluvioni recenti, a litologia
ovest del territorio comunale. superficiale, prevalentemente
Fascia a valle della SS 192 da ghiaioso-sabbiosa.
Gelso Bianco alla stazione ferroviaria.

Zona a nord e a sud del tratto del M/Medio Depositi alluvionali.
fiume Simeto compreso tra la Falda libera o semiconfinata nelle
confluenza con il fiume Dittaino e la alluvioni recenti, a litologia superficiale,
confluenza con il fiume Gornalunga. prevalentemente sabbioso-limosa.

A monte e a valle dell’autostrada Depositi fluvio-marini.

A19, dal villaggio NATO al centro M/Medio Acquifero multifalda in depositi
abitato. conglomeratico-ghiaioso-sabbiosi con 

parziale confinamento dei livelli più 
profondi.

San Demetrio M/Medio Successione iblea.
Falda libera o semiconfinata nel 
complesso vulcanico-calcarenitico 
pilopleistocenico della fascia collinare, 
con soggiacenza maggiore di 50 m, 
confinata al di sotto delle argille 
marnose azzurre in corrispondenza  
della pianura alluvionale.

San Demetrio M/Medio Successione iblea.
Falda semiconfinata nell’alternanza 
calcareo-calcarenitico-marnosa del 
Miocene medio superiore 
(Formazione dei Monti Climiti).

Tutto il territorio comunale a valle B/Basso Depositi alluvionali.
della A19 non compresa Falda libera o semiconfinata nelle 
nelle altre aree. alluvioni recenti, a litologia superficiale,

prevalentemente limoso-argillosa.

Area, a profondità superiore a B/Basso Depositi alluvionali.
20 m., compresa tra il Fiume Simeto, Falda confinata nelle alluvioni
la SS 192 e la zona industriale. ghiaioso-sabbiose soggiacenti a termini

sabbiosi-limosi,a profondità superiore
a 20 m.

Area tra il Villaggio S.Agata Bb/Bassissimo o nullo Sedimenti prevalentemente argillosi.
e il centro abitato. Argille marnose azzurre
Aree diffuse entro il centro abitato. pleistoceniche, praticamente prive

di circolazione idrica sotterranea.

4.5.3 RISCHIO IDRAULICO
Il territorio di Catania è stato nel recente passato interessato da numerosi alluvionamenti che
hanno interessato le zone golenali e limitrofe al Fiume Simeto (41 esondazione del tratto di foce
tra il 1951 ed il 1973). Tali fenomeni sono legati alla concomitanza di più fattori meteorologici:
forti e prolungate precipitazioni e innalzamento del livello del mare per venti di burrasca.
L’anomalo innalzamento del mare impedisce il normale deflusso dell’acqua di piena, per cui si
determinano copiose esondazioni marine nel tratto di foce mentre, nell’alveo interno, l’ulteriore
innalzamento dei livelli provoca straripamenti in grado di propagarsi per diversi chilometri verso
l’interno. Il rischio è stato evidenziato in un articolo pubblicato nella rivista dell’Ordine Regionale 
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dei Geologi, dove viene discussa una prima zonizzazione in quattro classi cresecenti di rischio
(moderato, medio, elevato e molto elevato), con riferimento alle verifiche su tempi di ritorno di
200 anni e, con bassa probabilità, fino a tempi di 300-500 anni. L’analisi svolta mostra i valo-
ri maggiori in corrispondenza di alcune frazioni esterne e costiere, oltre a parte dell’area indu-
striale, mentre a difesa del centro urbano l’impatto delle piene sarà eliminato, realizzando i
canali a completamento del sistema di difesa (canale di gronda).
Le cartografie relative al rischio idraulico del piano stralcio regionale, in via di revisione, indica-
no una zona soggetta ad esondazione che viene illustrata nella figura 4.1, dove sono presenti
solo case sparse ad uso agricolo, mentre l’area industriale rimane difesa dal sistema dei cana-
li artificiali di gronda.

4.5.4 RISCHIO SISMICO
La Sicilia rappresenta, tra le regioni italiane, quella maggiormente esposta a catastrofi naturali
di natura geodinamica: terremoti ed eruzioni vulcaniche. Gran parte della Sicilia orientale, per
le caratteristiche geologico-strutturali del territorio e per l’adiacenza all’area vulcanica dell’Etna,
si trova in una zona sismicamente molto pericolosa. Il territorio comunale di Catania è classifi-
cato come “zona sismica di I categoria”. Il settore orientale della Sicilia è stato il più colpito nel
passato ed è quello dove risulta più probabile il ripetersi di calamità sismiche.
Nell’area di Catania attendibili testimonianze di cronaca riportano notizie di un violento terre-
moto avvenuto il 4 febbraio 1169, XI grado della scala Mercalli. Il numero dei morti oscilla tra
15.000 e 20.000. Catania, Lentini e Modica vennero totalmente distrutte. Avvennero importanti
modificazioni alla circolazione delle acque freatiche, con il completo inaridimento di alcune sor-
genti e la comparsa di nuove. L’onda di marea risalì il fiume Simeto per 6 km. L’epicentro fu
presumibilmente in mare, visto il contemporaneo maremoto. Il terremoto dell’11/01/1693,
assieme al terremoto di Messina del 1908, rappresenta l’evento catastrofico di maggiori
dimensioni che abbia colpito il territorio italiano in tempi storici. Furono distrutti 45 centri abi-
tati, interessando 5600 Kmq e provocando circa 60.000 vittime. A Catania morirono i 2/3 della
popolazione. Di seguito vengono elencati i principali terremoti che hanno interessato il territorio
di Catania, con effetti all’epicentro pari o superiori all’VIII grado della scala proposta da Mercalli,
Cancani e Sieberg (MCS).

Figura 4.1
ESONDAZIONE DEL FIUME SIMETO
NELL’ALLUVIONE DELL’OTTOBRE 1951

Elaborazione del Comune di Catania



DATA INDICE MCS AREA

04/02/1169 XI Mare Ionio

23/03/1536 VIII Etna Sud

21/02/1633 IX Nicolosi

22/12/1634 VIII Etna Sud

10/03/1669 VIII Etna Sud

11/01/1693 XI Monti Iblei

20/02/1818 IX Catanese

25/11/1832 VIII Catania

01/01/1850 VIII Paternò

19/07/1865 IX Etna

17/06/1879 IX Etna

25/12/1889 IX Acireale

08/08/1894 IX Acireale

08/05/1914 IX Etna

4.5.5 ELEMENTI DI CONTAMINAZIONE PROVENIENTI DA ATTIVITÀ ANTROPICHE
Alla stima della vulnerabilità naturale dei suoli occorre associare l’individuazione degli ele-
menti di pericolo causati dalle attività antropiche. Per quanto riguarda quest’ultimi essi vanno
considerati sia sotto il profilo di “sorgenti” di potenziale inquinamento che di “veicoli” di inqui-
namento delle risorse idriche sotterranee. Gli studi effettuati dal CNR, Gruppo Nazionale per
la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche, costituiscono la fonte più completa per elencare e
mappare le sorgenti potenziali e reali di inquinamento e i veicoli per l’inquinamento delle
acque sotterranee. Le sorgenti ed i veicoli individuati e mappati  si riferiscono a pericolo di
inquinamento dovuto:
• al diffuso uso di fertilizzanti e pesticidi;
• alla presenza di attività zootecniche;
• agli scarichi dei reflui, trattati e non trattati;
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• afflusso da torrenti su cui versano scarichi non depurati della zona meridionale della città
• scarichi urbani non trattati provenienti dal versante occidentale dell’Etna;
• fenomeni di ingressione marina.
Nella seguente tabella vengono riportati in maniera sintetica i  risultati degli studi citati; essa
contiene la descrizione delle sorgente e/o del veicolo, l’area dove ricade e la classe di vul-
nerabilità idrogeologica prevalente nell’area medesima, indicata con CVP.

TIPO AREA CVP

Industria con scarichi e/o rifiuti Azienda in Contrada Mandrazze, in prossimità M
organico-biologici della sponda nord del fiume Gornalunga.

Azienda Produzione Latte. E

Allevamento e fattoria. M

Industria con scarichi e/o rifiuti Aziende agricole in prossimità del fiume Simeto. E
difficilmente biodegradabili

Industria con scarichi  Lungo la A19 e la SS 192 M
e/o rifiuti inorganici

Sud del centro abitato Ee

Aziende in contrada Mandrazze B

Area industriale con scarichi e/o Area industriale in zona Pantano d’Arci. B
rifiuti prevalentemente inorganici

Deposito di benzina e gasolio, Lungo la A19 e la circonvallazione. M
autoparco.

Lungo il tratto costiero della SS 114 Ee

Discariche non controllate di scorie, Area industriale in zona Pantano d’Arci. B
residui di lavorazione industriale,
autodemolizioni.

Cava abbandonata utilizzata come Contrada Primo Sole M
discarica di rsu

Punto di recapito di acque reflue Lungo la linea costiera, dal centro abitato
urbane e/o industriali non trattate (compreso) fino alla foce del Simeto.

Area industriale B

Area urbana o assimilata sprovvista Paradiso degli aranci Ee
di rete fognaria
Vaccarizzo Ee

Villaggio Delfino Ee

Area urbana o assimilata Centro urbano meridionale – Villaggio S.Agata M
parzialmente provvista di rete
fognaria

Area urbana o assimilata Villaggio NATO M
provvista di rete fognaria

Allevamenti Aziende lungo il fiume Simeto B

Aziende in area tra il Simeto ed il Gornalunga B

Aziende in contrada Robavecchia B

Aziende in Area Industriale B

Aziende lungo la fascia costiera E
(Paradiso degli aranci, zona portuale,
spiaggia della Plaja)

Serre Spiaggia della Plaja Ee

Primo Sole B

Lungo la SS 192 M
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Tabella 4.4
PRODUTTORI POTENZIALI
E REALI DI INQUINAMENTO



TIPO AREA CVP

Cave in attività e/o abbandonate Comprese tra le contrade M
Robavecchia e Primo Sole

Cave ritombate Tra la contrada Robavecchia e Primo Sole M

TIPO AREA CVP

Impianti di depurazione Area Industriale di Pantano d’Arci B
di acque reflue urbane

Discariche controllate Contrada Piana della Catena M

Nota: Con CVP viene indicata la classe di invulnerabilità idrogeologica prevalente nell’area dove ricadono le aziende.

Da questa tabella, e da quanto scritto precedentemente a proposito della classe di vulnera-
bilità e delle esondazioni, è possibile rendersi conto dell’elevato rischio diffuso su tutto il ter-
ritorio comunale, e della necessità di intensificare l’attività di controllo e monitoraggio ed
avviare le opere di prevenzione e riduzione delle cause di inquinamento.

4.5.6 ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Nel territorio comunale di Catania ricadono ufficialmente 9 cave di cui 4 per l’estrazione di
pietrisco calcareo, ubicate all’estremità meridionale, 4 di sabbia e ghiaia fluviale, site all’in-
terno dei depositi alluvionali del F. Simeto e una di tufo vulcanico. Questi dati sono stati repe-
riti dall’ultimo Bollettino Regionale Minerario stampato nel Dicembre 1990 (n.31-33).
Per quanto riguarda le cave di materiali alluvionali, che possiamo considerare quelle di mag-
giore impatto sull’ambiente della foce del Fiume Simeto, veniva stimata una produzione di
46.600 t per il 1988, pari a circa 30.000 metri cubi, che raggiunge ben  508.000 t per il
1989, pari a oltre 350.000 metri cubi. 
I valori appaiono poco raffrontabili e individuano una produzione molto variabile che configu-
ra la necessità di una verifica aggiornata in considerazione della pressione attuata da questa
attività sulle morfologie fluviali.

4.5.7 PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
In applicazione del DL 3 maggio 1991, n.142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3
luglio 1991, n.195, è stato realizzato il progetto “Poseidon”, al fine di assicurare un “siste-
ma di sorveglianza sismica esteso alla Sicilia orientale, nonché di ricerca sui precursori dei
terremoti e delle eruzioni e di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia”. Il dispositivo di
legge n.195 ha consentito la realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto
“Poseidon”, mentre il suo completamento veniva previsto a carico della legge 31 dicembre
1991, n.433. La gestione è assegnata al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, alla
Regione Siciliana e al Dipartimento della Protezione Civile, prevedendo la collaborazione
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e del Gruppo Nazionale per la Vulcanologia del CNR.
Un “Accordo di Programma Quadro” tra i gestori rappresenta l’articolato tecnico-amministra-
tivo che definisce obiettivi, modalità di gestione, tempi di attuazione e risorse, nonché gli
organi di governo del Poseidon.
La fase di gestione, iniziata nell’estate del 1999, ha carattere triennale.
I fondamentali scopi scientifici che si è inteso perseguire attraverso la realizzazione del siste-
ma Poseidon sono:
Sorveglianza Sismica. Essa ha l’obiettivo di conseguire una più approfondita conoscenza del-
l’ubicazione delle potenziali sorgenti sismiche e dei relativi tempi e modalità di rilascio del-
l’energia.
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Con questi obiettivi, si prevede di:
• effettuare studi approfonditi della sismicità storica e strumentale;
• utilizzare sistemi di monitoraggio strumentale atti a porre in evidenza eventuali elementi
che intervengano a modificare lo stato tensionale della crosta;
• predisporre modelli numerici che rappresentino lo stato tensio-deformativo della crosta e
ne illustrino la possibile evoluzione.

Sorveglianza vulcanica. Si prevede di:
• eseguire studi approfonditi delle manifestazioni vulcaniche del passato e dei meccanismi
eruttivi che ne sono all’origine;
• utilizzare sistemi di monitoraggio strumentale atti a porre in evidenza eventuali elementi
che intervengano a modificare lo stato tensionale degli edifici vulcanici;
• predisporre modelli numerici interpretativi dei processi di penetrazione, risalita ed eruzione
dei magmi, provvedendo al loro continuo aggiornamento.
La sorveglianza è quindi rivolta allo studio dei fenomeni precursori di eruzioni vulcaniche e di
terremoti. Lo stato attuale delle conoscenze consente di prevedere l’insorgere dell’attività
eruttiva con anticipo sufficiente a far scattare i piani di protezione civile.
Le installazioni del sistema Poseidon sono costituite da reti di monitoraggio e da capisaldi
per l’esecuzione di misure periodiche. A queste si aggiungono le reti strumentali sviluppate
da altri enti di ricerca. Le stazioni fisse sono collegate ad un centro unificato di acquisizione
dati (CUAD) sito a Catania.

Un secondo progetto per la prevenzione dei danni sismici è il “Progetto catania” (ProCatania),
coordinato dal Politecnico di Milano (E. Faccioli, V. Pessina) ed ha visto la collaborazione delle
seguenti altre organizzazioni: 
• Università di Catania (resp. M. Maugeri) 
• Università di Napoli (resp. A. Zollo) 
• Università di Pavia (resp. G. M. Calvi) 
• Univ. di Trieste (resp. P. Suhadolc, art. 9 F. Romanelli) 
• Oss. Geofis. Trieste (resp. E. Priolo, art. 9 F. Pettenati) 
• IRRS - CNR, Milano (resp. V. Petrini, art. 9 F. Meroni) (resp. M. Stucchi, art. 9 A. Moroni) 
• IIV - CNR, Catania (E. Lo Giudice, art. 9 R. Azzaro) 
• Progetto Lavori Socialmente Utili (resp. A. Cherubini) 
• Ingegneria Geotecnica s.r.l., Torino (resp. V. Pastore)
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Figura 4.2
DISTRIBUZIONE DI DETTAGLIO DEI
DANNI AGLI EDIFICI IN MURATURA
NEL CENTRO URBANO

Elaborazione del Comune di Catania

Danno stimato (indice di danno)

Collasso (0,9 - 1,0)

Grave (0,7 - 0,9)

Medio (0,5 - 0,7)

Lieve (0,0 - 0,5)

Sezioni senza edilizia 
residenziale

In bianco sono le sezioni senza
edilizia in muratura.
Sono retinate in grigio le zone di
possibile amplificazione sismica.

Figura 4.3
EDIFICI IN CEMENTO ARMATO:
DETTAGLIO DEI VALORI DI
SUPERFICIE COSTRUITA (IN OGNI
SEZIONE CENSUARIA) SOGGETTA
A DANNO GRAVE O COLLASSO.

Elaborazione del Comune di Catania

più di 12.000 mq

8.000 - 12.000 mq

3.000 - 8.000 mq

500 - 3.000 mq

0 - 500 mq

In bianco sono le sezioni con danno
inferiore, o senza edilizia
residenziale, o senza edifici in ca.
Sono retinate in grigio le zone di
possibile amplificazione sismica.
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Al momento i risultati salienti della prima fase (1996-settembre 1997) dello studio di scena-
rio dettagliato di danno da terremoto catastrofico per il territorio del comune di Catania sono
disponibili anche su internet (http: idius.itim.mi.cnr.it/GNDT/ProCatania/ProCatania.html). 
Tale attività, avviata nel 1996 su richiesta del Sottosegretario alla Protezione Civile, è resa
possibile dalla collaborazione tra il Gruppo Nazionale Difesa Terremoti (GNDT) del CNR e il
Comune di Catania (Assessorato Ambiente e Protezione Civile), assistito per gli aspetti di car-
tografia digitalizzata dal Servizio Sismico Nazionale. Lo studio intende fornire agli organi della
protezione civile ai diversi livelli una base quantitativa per verificare i piani di gestione dell'e-
mergenza a breve termine. 
L'ipotesi principale è che il terremoto di scenario sia una plausibile ripetizione di quello che
nel 1693, con una magnitudo stimata 7.0 - 7.3 nella scala Richter, ha colpito tutta la parte
orientale della Sicilia, distruggendo molti centri abitati e causando quasi 12000 morti nella
sola Catania, pari al 63% della popolazione totale allora residente (Boschi et al, 1995). In
Catania il periodo di ricorrenza di una scossa distruttiva, con intensità locale IX o superiore,
è stimabile statisticamente in 250-300 anni. 
Tra le ipotesi suggerite per la localizzazione della sorgente, quella che oggi appare meglio suf-
fragata dall'evidenza delle osservazioni geofisiche e neotettoniche associa la sorgente del
terremoto al sistema di faglie della scarpata Ibleo-Maltese, orientate parallelamente alla
costa, con un meccanismo di rottura che forse coinvolge segmenti diversi (trascorrenti e nor-
mali) della stessa struttura.
I valori di severità della scossa (a max) e di vulnerabilità (I V) sono stati impiegati per stima-
re il livello e la distribuzione spaziale del danno atteso mediante l'uso di correlazioni amax -
vulnerabilità - danno ricavate nell'ambito del GNDT dalle osservazioni sui danni provocati da
precedenti terremoti italiani su edifici in muratura e in c.a. (Petrini, 1995).
La stima del danno è stata suddivisas in quattro categorie; il danno definito lieve si può ten-
tativamente associare ad una condizione di prevalente agibilità degli edifici dopo il sisma,
quello medio ad una condizione di non agibilità ma di riparabilità (prescindendo da conside-
razioni di convenienza economica), e quello grave alla verosimile necessità di demolizione.
Infine, la categoria di danno più elevata (probabile collasso) è quella che comprende gli edi-
fici in cui si registra la grande maggioranza delle vittime.
Le figure 4.2 e 4.3, tratte dal Progetto Catania, illustrano la distribuzione areale dei danni per
le costruzioni in muratura e per quelle in cemento armato.



4.6 Conclusioni sintetiche
Il quadro di riferimento per la componente ambientale suolo e sottosuolo è risultato suffi-
cientemente delineato dai dati e dalle informazioni raccolte presso l’Amministrazione
Comunale e altre fonti.
Elementi principali di riferimento sono l’Etna, il Fiume Simeto e la costa ionica, mentre mani-
festazioni di criticità naturali, sono le fenomenologie di dissesto geomorfologico e la com-
plessa condizione del drenaggio superficiale delle acque, soprattutto durante gli eventi di
maggiore intensità anche con breve durata. A questo proposito, il sistema territoriale mostra
evidenti segni di impatto negativo nelle aree periferiche, laddove lo sviluppo edilizio ha coin-
volto disordinatamente le fasce pedemontane.
Particolarmente sensibile risulta il rapporto tra territorio e le forze endogene del sottosuolo,
rappresentato dagli effetti dell’attività sismica e vulcanica sia sulle attività antropiche che in
generale sulle modifiche morfologiche indotte nel tempo. I rischi derivanti sono affrontati in
una serie di progetti di ricerca specifici per l’area urbana di Catania.
Il Comune è stato coadiuvato da centri di ricerca (CNR Gruppo Nazionale per la Difesa dalle
Catastrofi Idrogeologiche), anche sugli argomenti relativi ai dissesti e alle problematiche idro-
logiche e di salvaguardia delle risorse idriche sotteranee; questi dati sono presentati in tabel-
le e grafici.
Vengono riportati anche i dati essenziali delle schede sulle manifestazioni di dissesto, sulle
sorgenti potenziali e reali di inquinamento e sui veicoli che determinano l’inquinamento delle
acque sotterranee, con riferimento alle attività agricole, industriali, agli scarichi reflui urbani
non trattati ed ai servizi territoriali.
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5. Paesaggio e natura

5.1 Rilevanza ambientale
La città, come luogo complesso di funzioni diverse, è il frutto di un processo storico che ha
investito ed investe tutto il territorio, sia in forma diretta attraverso la trasformazione degli
usi del suolo che indirettamente in relazione ai flussi di scambio delle risorse naturali, della
modifica dei rapporti sociali e culturali nei modelli o stili di vita. L’espansione urbana inter-
viene direttamente sull’ambiente naturale, sul paesaggio e determina, in ogni modo, una ridu-
zione della naturalità dei luoghi, della biodiversità. La forma e qualità delle relazioni tra aree
urbane ed il territorio dipende dai processi di sviluppo, dai modelli di riferimento nelle diver-
se epoche, dalla sua storia, dalla qualità delle relazioni di reciprocità tra il sistema urbano ed
il sistema dell’ambiente naturale. La qualità della gestione del territorio contemporaneo si
misura sulla capacità di risposta a problemi ed esigenze diverse rispetto al passato, e richie-
de in primo luogo una adeguata modifica dei modelli di riferimento e delle funzioni delle città.
Le politiche urbane possono contribuire a garantire un uso razionale delle risorse naturali ed
in particolare del suolo, gestendole come patrimonio comune, da salvaguardare e valorizza-
re, ed attivando un processo di trasformazione/ricomposizione del territorio, delle sue com-
ponenti naturali ed antropiche, secondo principi di sostenibilità ambientale, garantendo la
tutela della biodiversità esistente, ampliando il verde pubblico, ma soprattutto attraverso
interventi di recupero ambientale che ripropongono habitat e paesaggi naturali.

5.2 Riferimenti utilizzati per la valutazione
La conservazione della natura e la tutela della biodiversità sono due obiettivi fondamentali, come
indicato in numerosi documenti, protocolli di intesa o accordi internazionali, da cui derivano pre-
cisi impegni e norme vincolanti per gli Stati sottoscrittori. Per quanto attiene agli atti internazio-
nali ed in particolare a quelli dell’Unione Europea, quelli di maggiore interesse, sono:
• la Convenzione di Ramsar (1971) sulle zone umide di importanza internazionale, specialmen-
te come habitat di uccelli acquatici, e il relativo Protocollo di convenzione di Parigi (1982);
• la Convenzione di Parigi (1972) sulla protezione dei beni culturali e del patrimonio naturale;
• la Convenzione di Berna (1979) sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente natu-
rale in Europa;
• la Convenzione di Bonn (1979) sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla
fauna selvatica;
• la Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 adottata dall’Italia con la Legge del 14 febbraio
1994, n. 124, “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a
Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”;
• la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” per la protezione dell’avifauna selvatica successivamente
modificata dalle Direttive 85/411/CEE e  91/244/CEE;
• la Direttiva 92/43/CEE ”Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminatu-
rali, della flora e della fauna selvatica;
• i Regolamenti CEE 2081 e 2082 del 1982 relativi alla definizione e protezione dei prodotti DOP,
IGP e all’attestazione di specificità (denominazione di origine);
• il Regolamento CEE 2078/92 riguardante incentivi all’adozione di metodi di produzione agrico-
la ambientalmente compatibili;
• il Regolamento CEE 2080/92 concernente aiuti alle misure forestali nel settore agricolo;
• i Regolamenti CEE 2157/92 e 307/97 sulla protezione delle foreste contro l’inquinamento
atmosferico.
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Nel caso del paesaggio, l’Unione Europea, fin dagli anni ’90, al fine di porre una maggiore
attenzione al deterioramento o scomparsa dei paesaggi europei, ha avviato un’azione con-
certata, nell’ambito del programma denominato AIR3-CT93-1210, il cui primo risultato consi-
ste nel Rapporto finale intitolato “Lista di controllo per la gestione sostenibile del paesaggio”,
pubblicato nel 1999. Tale documento, al fine di definire i criteri generali per una gestione
sostenibile del paesaggio nelle aree rurali, individua una lista di controllo, definita facendo
riferimento a tre rami delle scienze, corrispondenti all’ambiente abiotico e biologico, all’am-
biente sociale, all’ambiente culturale. Nel caso del primo degli ambienti citati, gli obiettivi e
criteri individuati, correlati a due aspetti differenti del paesaggio, l’ambiente e l’ecologia,
sono riportati nella tabella.

AMBIENTE ECOLOGIA

Ambiente pulito Biodiversità

• Suolo fertile e resiliente • Diversità della flora e della fauna
• Qualità delle acque • Diversità dei biotopi
• Qualità dell’aria • Diversità degli ecosistemi
• Controllo degli incendi

Sufficienza e qualità delle produzioni
alimentari e non alimentari Coerenza ecologica

• Produzione di derrate alimentari sufficienti • Coerenza verticale: nel sito
a livello nazionale sostenibili a livello di zona • Coerenza orizzontale: nel paesaggio
• Buona qualità dei prodotti alimentari • Coerenza ciclica: nel tempo
e non alimentari

Capacità di carico della zona Regolazione ecologica

Uso delle risorse economico ed efficiente Benessere degli animali

Sistema di produzione sostenibile,
adatto al sito e specifico per la zona

Per quanto attiene al quadro nazionale, i principali atti legislativi o normativi, a cui si deve
fare riferimento, sono:
• la Legge 29.6.1939, n. 1497, e la legge 8.8.1985, n. 431

1
, relative alla protezione del

paesaggio e alla pianificazione paesistica o territoriale a valenza paesistico ambientale;
• la Legge 394/1991, riguardante le aree protette;
• la Legge 157/1992, inerente la protezione della fauna selvatica omeoterma;
• la Delibera del CIPE del 16 marzo 1994: "Approvazione delle linee strategiche per l'attuazione

Tabella 5.1
QUALITÀ DELL’AMBIENTE ABIOTICO E
BIOLOGICO

Elaborazione Ambiente Italia
da“LISTA DI CONTROLLO PER LA
GESTIONE SOSTENIBILE DEL
PAESAGGIO” della U.E.

1 Tali leggi sono state abrogate dal
nuovo “Testo Unico della legislazione in
materia di beni culturali e ambientali”,
approvato il 22.10.99, che riprende e
conferma il loro contenuto normativo.

Note



della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano nazionale sulla biodiversità";
• il DPR 357/1997, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE riguardante gli habitat;
• il Disciplinare di produzione biologica (AIAB), conforme al Reg. CEE 2092 del 1991.

Alla citata normativa nazionale si aggiunge o si integra quella specifica della Regione Sicilia,
di cui si citano i principali testi:
• L.R. 98/81 e L.R.14/88, Norme sulla istituzione dei Parchi e Riserve in Sicilia;
• Decreto Ass.to BB.CC. del 21/5/1999, Linee guida Piano Paesistico regionale;
• L.R.71/78 Legge urbanistica regionale e succ. int. e modif.;
• L.R. 78/76 art.15, Vincoli rispetto mare, fiumi, boschi;
• L.R.13/99 e L.R.16/96, Riordino in materia forestale e tutela della vegetazione;
• Decreto Ass.to Agricoltura e foreste del 24/01/01, Piano Sviluppo rurale reg. Sicilia;
• L.R. 25/94, Norme sull’Agriturismo;
• L.r. 33/97 e succ. mod., Norme per la Protezione della fauna selvatica omeoterma;
• L.R.33/73 Piano Regionale Faunistico Venatorio;
• DPRS del 7/7/00, Piano Faunistico Venatorio 2000-2004;
• L.R. 31/74 e L.R.70/78, Riordino equilibrio ittico mediante ripopolamento.

5.3 Fonti consultate e dati disponibili
I documenti o i dati utilizzati per l’elaborazione degli indicatori ambientali sono quelli sotto elencati:
• Comune di Catania, Schema di Massima del PRG, (1994);
• ISTAT, Censimenti generali dell’agricoltura, anni 1971 - 1981 - 1990;
• B. Marino, S. Pantò, G. Vaccaro, Studio Agricolo Forestale del territorio comunale di 
Catania, per la redazione del PRG (1994) e Studio integrativo LR 16/96 (1999);
• Comune di Catania, dati sul verde pubblico urbano e sugli alberi, 1995 - 2000;
• Provincia di Catania, Piano faunistico venatorio provinciale, anno 1997 e 1999;
• E. Poli, M. Grillo, Flora della colata lavica etnea del 1381, Atti Istit. Botanico e Labor. 
Crittogramico Università di Pavia (1972);
• E. Poli, M. Grillo, La colonizzazione vegetale della colata lavica etnea del 1381, Atti Istit. 
Botanico e Labor. Crittogramico Università di Pavia(1975);
• G. Rannisi, LIPU - BirdLife di Catania, Primi dati sulla fauna selvatica di Catania (2000).

5.4 Indicatori
Gli indicatori sono stati scelti tenendo conto degli obiettivi generali e del quadro normativo di
settore nonché di quanto già definito, per analoghe finalità d’analisi, dalla disciplina dell’e-
cologia del paesaggio.

INDICATORI ANALIZZATI
• Consistenza degli apparati paesistici: estensione e tipo di colture in Agricoltura.
• Aree verdi urbane.
• Aree protette
• Ecosistemi e siti di rilevanza naturalistico
• Patrimonio faunistico

INDICATORI DA SVILUPPARE
• Biodiversità in agricoltura

5.5 La situazione a Catania

5.5.1 APPARATI PAESISTICI: ESTENSIONE E TIPO DI COLTURE IN AGRICOLTURA
L’indicatore riferito all’agricoltura, articolato nel dato quantitativo dell’estensione delle coltu-
re ed in quello qualitativo del tipo di coltivazione, è utilizzato al fine di verificare le trasfor-
mazioni del paesaggio agricolo, il mantenimento della diversità genetica ed in particolare
delle varietà tipiche locali nonché l’adozione di tecniche colturali che riducono il consumo
delle risorse ambientali e garantiscono la qualità del prodotto.
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2 Il grafico riporta i dati elaborati a par-
tire dalla carta dell’uso del suolo allegata
allo Studio Agricolo Forestale del Comune
di Catania (1994).

Note



I dati disponibili consentono di definire un primo quadro di riferimento che potrà essere
meglio sviluppato in futuro, trattando l’agricoltura separatamente come attività (dedicando a 
questa uno specifico capitolo), attuando monitoraggi specifici, con particolare attenzione
all’introduzione delle forme di agricoltura biologica, e ricorrendo ad un maggiore numero di
indicatori che rafforzino la stretta correlazione tra il settore agricolo e la componente natura-
le e paesistica. Nel grafico 5.1 viene riportata la scomposizione in ambiti omogenei del terri-
torio comunale

2
, dal quale si evince che, nonostante la massiccia urbanizzazione avvenuta

negli ultimi decenni, l’ambito agricolo rappresenta ancora oggi più del 50% dell’intero territo-
rio catanese; l’espansione urbana, infatti, si è sostanzialmente concentrati a nord del terri-
torio comunale, verso le pendici dell’Etna, ed a sud est, in prossimità del litorale, rispar-
miando in parte l’area agricola della Piana.
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Figura 5.1
AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE

Elaborazione Ambiente Italia

Area urbana

Aree urbanizzate litorale sud

Area aeroportuale

Area A.S.I.

Territorio extra-urbano

Perimetro della Riserva
Naturale Orientata 
“Oasi del Simeto”



Per descrivere in maniera sintetica l’evolversi degli assetti delle aree agricole situate nel ter-
ritorio catanese, si sono utilizzati i dati dell’ISTAT dal 1971 al 1990. L’analisi dei dati registra
una costante e progressiva diminuzione della superficie agricola totale negli ultimi decenni
che, associata all’aumentata meccanizzazione delle colture, ha provocato un’appiattimento
molto forte dei valori paesaggistici ed ambientali. La superficie agricola nel 1971 era di circa
14.000 ha, e subisce una perdita di 2215 ha nel decennio successivo, pari al 15,8 % del
totale. Tale tendenza viene confermata nel censimento del 1990 con una riduzione della
superficie di circa il 12,5 %. La perdita di superficie agricola interessa in particolare modo le
coltivazioni a seminativo che nel decennio ‘71/’81 si riducono di circa 1296 ha (16,1%) e nel
decennio successivo registrano un ulteriore decremento di 734 ha, pari al 24%. 
Oltre alla riduzione del territorio agricolo si rileva, nel periodo dal 1981 al 1990, una signifi-
cativa variazione delle principali colture praticate, tale da incidere sulle caratteristiche del
paesaggio rurale e sulla ricchezza della biodiversità. Da questo punto di vista, particolar-
mente significativa (anche come indicatore delle modifiche qualitative dei modelli di produ-
zione e conduzione aziendale che tendenzialmente hanno ridotto le necessità di disporre di
foraggio fresco e del fieno con mangimi) è la perdita della superficie delle coltivazioni forag-
gere che, nel decennio ‘81-’91, è stata di circa 700 ha, pari ad una riduzione superiore al 50%
(tabelle 5.2 e 5.3).
Anche per i coltivi permanenti si registra una forte riduzione della superficie agricola azien-
dale. In particolare gli impianti ad oliveto subiscono una drastica riduzione passando da 285
ha censiti nel 1971 a 103 ha nel 1990 (-64%), mentre gli impianti fruttiferi nello stesso ven-
tennio subiscono una riduzione del 37%. Molto inferiore è la riduzione della superficie degli
impianti agrumicoli che da 2992 ha del 1971 passano a 2805 ha nel 1990 (-6%).
Parallelamente alla perdita di territorio agricolo si evidenzia una progressiva riduzione del
numero delle aziende che passa da 1396 nel ’71, a 1094 nel censimento del 1981, a 886
nel 1990, con una variazione negativa del 37%.
Attualmente il 30% del territorio agricolo è caratterizzato da aree a coltivazioni arboree, pre-
valentemente ad agrumeto (aranceti, limoneti e mandarineti), con appezzamenti isolati a frut-
teto, oliveto e vigneto, che si alternano con aree ortive e piccoli impianti a serre e vivai.
Gli impianti arborei sono prevalentemente localizzati lungo i margini del fiume Simeto e nelle aree
della fascia costiera jonica, sfruttando la naturale condizione dei suoli alluvionali e la presenza
dei corsi d’acqua naturali, che garantiscono la necessaria risorsa idrica attraverso le reti di distri-
buzione ed i sistemi irrigui. Il 60% di territorio agricolo è prevalentemente costituito da semi-
nativi con indirizzo cerealicolo e foraggero e aree di recente abbandono colturale.
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Grafico 5.1
SCOMPOSIZIONE IN AREE OMOGENEE
DEL TERRITORIO COMUNALE DI
CATANIA

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania

Grafico 5.2
USO DEL SUOLO
NELLE AREE EXTRAURBANE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati del Comune di Catania

Il grafici 5.1 e 5.2 riportano dati
elaborati a partire dalla Carta
dell’Uso del Suolo allagata allo
Studio Agricolo Forestale del
Comune di Catania (1994).
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In queste aree, localizzate nelle aree pianeggianti con “carenza” di risorse idriche, è prati-
cata la rotazione biennale o triennale di graminacee e leguminose da granella o foraggio.

SEMINATIVI COLTIVI PRATI PERMANENTI BOSCHI ALTRO TOTALE N° AZIENDE
PERMANENTI PASCOLI

Superficie (ha)

1971 8.011,40 3.730,93 1.538,08 34,89 682,33 13.998,13 1.396

1981 6.715,39 3.480,93 765,99 51,15 769,76 11.782,47 1.094

1990 5.980,75 3.137,52 320,36 3,85 858,76 10.301,14 886

Variazioni (%)

1971-81 -16,18 -6,72 -50,20 -46,70 -12,81 -15,83 -21,63

1981-90 -10,94 -9,85 -58,18 -92,47 11,55 -12,57 -19,01

Ripartizione superficie (%)

1990 58,06 30,46 3,11 0,04 8,34

SEMINATIVI COLTIVAZIONI LEGNOSE

cereali foraggere ortivi vite olivo agrumi fruttiferi

Superficie (ha)

1971 5.754,49 1.492,47 302,44 267,81 285,72 2.991,78 177,98

1981 4.586,35 1.290,34 462,40 189,45 194,38 2.964,77 125,96

1990 3.562,86 607,54 428,77 116,53 103,62 2.804,61 111,76

Variazioni superficie (%)

1971-81 -20,30 -13,14 -52,89 -29,26 -31,97 -0,9 -29,23

1981-90 -22,32 -52,92 -7,27 -38,49 -46,69 -5,4 11,7

Tabella 5.3
SUPERFICIE DELLE PRINCIPALI
COLTIVAZIONI PRATICATE
CENSIMENTI ISTAT 1971/1990

Elaborazione Ambiente Italia
su dati ISTAT

Tabella 5.2
SUPERFICIE AZIENDALE SECONDO
L’UTILIZZAZIONE DEI TERRENI
CENSIMENTI ISTAT 1971/1990

Elaborazione Ambiente Italia
su dati ISTAT



5.5.2 BIODIVERSITÀ IN AGRICOLTURA
L’approfondimento dei dati e delle informazioni sulle pratiche agricole e sulle varietà coltura-
li utilizzate e su quelle scomparse, potrebbe fornire occasione per la definizione di un indica-
tore specifico. Il diffondersi infatti dei sistemi intensivi e specializzati nelle terre di pianura e
l’abbandono dei sistemi promiscui ed estensivi in collina, stanno determinando un costante
processo di erosione genetica delle specie agricole. La necessità della salvaguardia della bio-
diversità si avverte particolarmente nel territorio siciliano, caratterizzato da un ricchissimo
germoplasma frutticolo, lascito di una storia millenaria che ha segnato l’isola come giardino
del mediterraneo. Oggi questo paesaggio è compromesso sia per gli aspetti colturali che per
la perdita di molte varietà agrumicole e cerealicole, dovuta all’abbandono degli impianti agri-
coli tradizionali ed alla diffusione di poche varietà che garantiscono maggiore produttività,
uniformità e resistenza.
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Figura 5.2
USO DEL SUOLO NEL
TERRITORIO COMUNALE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Area A.S.I.

Area aeroportuale

Aree urbanizzate

Aree a verde pubblico o boschive

Aree urbane incolte e naturali

Aree degradate

Agrumeti

Frutteti, oliveti, vigneti

Orti e vivai

Seminativi, incolti extra-urbani

Aree dunali
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5.5.3 AREE VERDI URBANE
L’indicatore relativo al verde urbano dovrebbe essere definito considerando solo le aree verdi che
svolgono una reale funzione ecologica (ed anche sociale), evitando quindi di conteggiare le zone
sportive o le superfici verdi minori

3
. Le informazioni acquisite consentono di presentare un primo

quadro di riferimento relativo alla consistenza delle aree verdi presenti a Catania. Dai dati forniti
dall’Amministrazione comunale, per la redazione del Rapporto annuale dell’ISTAT, si può evince-
re che la dotazione complessiva di verde pubblico, considerando le aree a verde attrezzato e quel-
le a fruizione speciale (orto botanico e verde scolastico), al 1996 è di circa 493.400 mq, pari a
circa 1,4 mq/abitante. Le aree a verde, destinate alla fruizione pubblica, presenti nella città di
Catania si limitavano al giardino storico di Villa Bellini e alle piazze storiche realizzate tra la fine
del XIX e l’inizio del XX secolo, mentre l’unico spazio situato a margine del tessuto urbano era
costituito dal “Boschetto Plaja” (297.000 mq). Dal 1996 al 2000

4
si registra un incremento com-

plessivo della dotazione di spazi verdi pubblici: si raddoppia la superficie dei giardini scolastici,
si realizzano nuove aree di verde attrezzato ed il Parco urbano Gioeni, di circa 100.000 mq.
La dotazione per abitante pertanto passa da 1,4 mq/ab a circa  2,5 mq/ab. I dati sulla super-
ficie complessiva di spazi verdi riferiti all’anno 2000 derivano dai risultati di un accurato cen-
simento del verde eseguito dall’Ufficio del “Verde urbano” Settore XVII dei LL.PP.SS.TT.. Da
questo censimento risulta una superficie complessiva 830.000 mq circa di aree a verde, con
una variazione positiva rispetto ai dati del 1999, di circa il 20% circa. L’incremento è dovuto
in particolare alla realizzazione di nuove aree a verde attrezzato di quartiere, nell’ambito del
“Progetto Bambinopoli”.

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Verde attrezzato 18.000 22.600 30.000 45.000 45.500 177.146

Verde storico 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 85.000

Parchi urbani 297.000 297.000 297.000 389.500 389.500 389.500

Giardini scolastici 77.300 77.300 140.000 158.000 158.000

Orti botanici/Vivai 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Totale 411.500 493.400 500.800 671.000 689.500 829.646

Analizzando i dati del censimento del verde nell’anno 2000, con particolare riferimento alle
aree a fruizione pubblica (aree di verde storico, verde attrezzato e parchi urbani) risulta una
dotazione complessiva di circa 651.646 mq circa, pari a 1,93 mq/ab. In relazione alla distri-
buzione per municipalità, si evidenzia che la dotazione di aree verdi a fruizione pubblica è in
media inferiore ad 1 mq per abitante, ad esclusione dei quartieri Centro, Plaja, e Canalicchio
che complessivamente contano il 72% degli abitanti di Catania (tabella 5.5).

Tabella 5.4
AREE DESTINATE A VERDE
PUBBLICO NEL CENTRO URBANO
DI CATANIA (MQ)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania
(Rapporti annuali ISTAT)

Grafico 5.3
AREE DESTINATE A VERDE
NEL COMUNE DI CATANIA

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

3 Ad esempio le aiuole spartitraffico o il
verde cimiteriale.
4 I dati riferiti all’anno 1995 non sono
considerati nelle valutazioni in quanto
risultano parziali.

Note



MUNICIPALITÀ SUPERFICIE ABITANTI

mq totale mq/abitante

01 –Centro 100.330 1,73 58.116

02 – Picanello – Ognina 39.376 0,70 55.937

03 – Borgo – Tribunale 38.224 0,69 55.437

04 – Barriera – Canalicchio 103.388 4,57 22.600

05 – Galermo 9.135 0,65 14.047

06 – Cibali – Trappeto 23.164 0,89 26.662

07 – Monte Po – Nesima Superiore 6.541 0,50 13.019

08 – Nesima 33.138 0,92 35.897

09 – Librino 900 0,02 36.757

10 – Zia Lisa – Plaja 297.000 20,34 14.603

Totale Comune di Catania 651.646 1,93 337.862
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Tabella 5.5
DISTRIBUZIONE DELLE AREE VERDI A
FRUIZIONE PUBBLICA PER
MUNICIPALITÀ (2000)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Figura 5.3
AREE VERDI IN AMBITO URBANO

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Aree agricole residuali

Aree incolte

Verde pubblico

Interventi del Progetto
“Tutela del Verde”
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La dotazione maggiore nella Municipalità Centro è dovuta alla presenza dei Giardini storici, quel-
la della Municipalità Canalicchio alla recente realizzazione del Parco Gioeni, mentre nella
Municipalità Plaja l’elevato standard è determinato dalla presenza del Boschetto Plaja, in rela-
zione alla bassa densità abitativa. I dati del censimento comunale 2000 sulle aree verdi, indica-
no inoltre le quantità di superfici riferibili alla tipologia arredo urbano, per complessivi 557.000 mq
(tabella 5.6). Questi dati assumerebbero maggiore significato se distinti in quantità e qualità delle
alberature e se riferiti ai chilometri di strade alberate. Sarà necessario, quindi, approfondire gli
aspetti qualitativi del dato fornito in modo da risultare funzionale alla definizione di un indicatore.

MUNICIPALITÀ mq

01 Centro 10.741

02 Picanello Ognina 20.303

03 Borgo Tribunale 5.425

04 Barriera Canalicchio 13.742

05 Galermo 15.357

06 Cibali Trappeto 21.140

07 Monte Po Nesima Superiore 22.521

08 Nesima 23.914

09 Librino 382.680

10 Zia Lisa Plaja 41.307

Comune di Catania (totale) 557.130

5.5.4 AREE PROTETTE
La Riserva Naturale Orientata “Oasi del Simeto”. La Regione Sicilia ha istituito la Riserva
Naturale Orientata dell’Oasi del Simeto con D.A del 30/5/84. L’area perimetrata a riserva si
estende per una superficie di circa 1807 ha, e comprende l’area della foce e le golene del
fiume Simeto, con la vecchia ansa alimentata dai canali Jungetto e Buttaceto, le aree dunali
della costa jonica, e le zone palustri ed i stagni salmastri denominati “salatelle”, l’area umida
della depressione di “lago Gurnazza”e lo specchio di acqua dolce del “lago Gornalunga”.
La riserva comprende inoltre alcune aree agricole ed aree urbanizzate interessate da inse-
diamenti per residenze stagionali, prevalentemente abusivi.

ha

Zona A Riserva Integrale 448,5082

Zona B Preriserva 1358,5109

Totale Superficie 1807,0191

L’area della foce del Simeto, oltre ad essere un’importantissima stazione ornitologica, costi-
tuisce un insieme di habitat di rilevante valore geobotanico e naturalistico.
L’area è stata inoltre inserita nell’elenco delle Zone a Protezione Speciale (Decreto Ministero
dell’Ambiente del 3/4/2000), ai sensi della Direttiva CEE 79/409, concernente la conser-
vazione degli uccelli selvatici. La vegetazione naturale presente nell’area dell’Oasi del Simeto
è quella tipica degli ecosistemi umidi costieri. Nella tabella 5.8 vengono riportate le principali
specie vegetazionali rilevate. L’area della riserva dell’Oasi del Simeto costituisce un ambien-
te naturale diversificato che offre ospitalità ad una vasta varietà di specie animali. Le cono-
scenze sulla fauna presente riguardano in particolare l’avifauna, essendo la riserva una sta-
zione ornitologica di rilevanza internazionale. Le ricerche e gli studi effettuati hanno censito
la presenza di oltre 250 specie di uccelli (tabella 5.9).

Tabella 5.6
DISTRIBUZIONE DELLE
AREE DI ARREDO URBANO
PER MUNICIPALITÀ

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Tabella 5.7
RISERVA NATURALE OASI
DEL SIMETO
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Agropyron elongatum Gramigna allungata

Agropyron juncem Gramigna delle spiagge

Agropyron pungens Gramigna litoranea

Ammophyla littoralis Sparto pungente

Artemisia arborescens Assenzio arbustivo

Arthrocnemum glaucum Salicornia glauca

Arthrocnemum perenne Salicornia radicante

Aster trifolium Astro marino

Atriplex halimus Atriplice alimo

Atriplex portulacoides Atriplice portulacoide

Bolboschoenus maritimus Lisca marittima

Cyperus kalli Zigolo delle spiagge

Euphorbia peplis Euforbia delle spiaggie

Festuca arundinacea Festuca falascona

Juncus effusus Giunco maggiore

Juncus maritimus Giunco marittimo

Juncus acutus Giunco pungente

Mathiola sinuata Violacciocca sinuata

Moricandia arvensis Moricandia comune

Olea europaea Olivastro

Otanthus maritimus Santolina delle spiagge

Pistacia lentiscus Lentisco

Phillyrea latifolia Fillirea

Phragmites australis Cannuccia di palude

Polygonum maritimum Poligono marittimo

Salicornia europea Salicornia europea

Salix alba Salice bianco

Salix gussonei Salice endemica

Salsola Kali Salsola erba-cali

Suaeda fruticosa Suaeda fruticosa

Tamarix gallicae Tamerice

Typha angustifolia Lisca a foglie strette

Xanthium italicum Nappola italiana

Tabella 5.8
PRINCIPALI SPECIE SPONTANEE
PRESENTI NELLA RISERVA NATURALE
OASI DEL FIUME SIMETO

Fonte Ufficio gestione Riserve,
Provincia regionale di Catania



Svasso maggiore Podiceps cristatus cristatus Piviere dorato Pluvialis apricaria

Svasso minore Podiceps nigricollis Pivieressa Pluvialis squatarola 

Tuffetto Podiceps ruficollis ruficollis Pavoncella Vanellus vanellus 

Marangone Phalacrocorax carbo Beccaccia di mare Haematopus ostralegus

Airone cenerino Ardea cinerea cinerea Pernice di mare Glareola pratincola 

Airone rosso Ardea purpurea purpurea Occhione Burhinus oedicnemus

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides Gabbiano reale Larus argentatus

Garzetta Egretta garzetta garzetta Gabbiano zafferano Larus fuscus

Tarabusino Ixobrychus minutus minutus Gabbiano roseo Larus genei

Nitticora Nycticorax nycticorax Gabbiano corallino Larus melanocephalus 

Spatola Platalea leucorodia Gabbianello Larus minutus

Mignattaio Plegadis falcinellus Gabbiano comune Larus ribibundus

Codone Anas acuta acuta Mignattino piombato Chlidonias h. hybridus 

Mestolone Anas clypeata Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus

Alzavola Anas crecca Mignattino Chlidonias niger niger 

Fischione Anas penelope Sterna zampenere Gelochelidon n. nilotica

Germano reale Anas platyrhynchos Sterna maggiore Hydroprogne tschegrava 

Marzaiola Anas querquedula Fraticello Sterna albifrons albifrons

Moriglione Aythya ferina Sterna comune Sterna hirundo

Moretta Aythya fuligula Beccapesci Sterna sandvicensis 

Moretta tabaccaia Aythya nyroca Martin pescatore Alcedo atthis atthis 

Volpoca Tadorna tadorna Forapaglie castagn. Acrocephalus melanopogon

Falco di Palude Circus a. aeruginosus Forapaglie Acrocephalus schoenobaenus

Folaga Fulica atra atra Cannaiola Acrocephalus scirpaceus

Gallinella Gallinula chloropus chloropus Usignolo di fiume Cettia cetti 

Schiribilla Porzana parva Pettazzurro O. Cyanosylvia svecica cyanecula 

Voltolino Porzana porzana Tortora Streptotelia turtur

Schiribilla grigiata Pusilla p. intermedia Quaglia Coturnix coturnix

Porciglione Rallus aquaticus aquaticus Upupa Upupa epops

Piovanello tridattilo Calidris alba Cutrettola Motacilla flava

Piovanello pancianera Calidris alpina alpina Pispola Anthus pratensis

Piovanello Calidris feruginea Rondine Hirundo rustica

Gambecchio Calidris minuta Balestruccio Delichon urbica

Gambecchio nano Calidris temminckii Rondone Apus apus

Beccaccino Gallinago gallinago Culbianco Oenanthe oenanthe

Croccolone Gallinago media Storno Sturnus vulgaris

Pittima minore Limosa lapponica Albanella reale Circus cyaneus

Pittima reale Limosa limosa Albanella pallida Circus pygargus

Frullino Lymnocryptes minimus Gheppio Falco tinnunculus 

Chiurlo maggiore Numenius arquata Grillaio Falco naumanni

Chiurlo piccolo Numenius phaeopus Passera sarda Passer hispaniolensis

Combattente Philomachus pugnax Passera oltremontana Passer domesticus

Beccaccia Scolopax rusticola Passera mattugia Passer montanus

Totano moro Tringa erythropus Gazza Pica pica

Piro-Piro boschereccio Tringa glareola Ballerina bianca Motacilla alba

Piro-Piro piccolo Tringa hypoleucus Occhiocotto Sylvia melanocephala

Pantana Tringa nebularia Fanello Acanthis cannabina

Piro-Piro culbianco Tringa ochropus Beccamoschino Cisticola juncidis

Albastrello Tringa stagnatilis Allodola Alauda arvensis

Pettegola Tringa totanus Calandra Melanocoripha calandra

Cavaliere d’Italia Himantopus h. himantopus Calandrella Calandrella cinerea

Avocetta Recurvirostra avosetta Cappellaccia Galerida cristata

Voltapietre Arenaria interpres Cardellino Carduelis carduelis

Fratino Charadrius alexandrinus Verzellino Serinus serinus

Corriere piccolo Charadrius dubius curonicus Barbagianni Tyto alba

Corriere grosso Charadrius hiaticula hiaticula Assiolo Otus scops

Piviere piccolo Eudromias morinellus Gufo di palude Asio flammeus
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Figura 5.4
RISERVA NATURALE OASI
DEL SIMETO

Elaborazione Ambiente Italia

Zona “A” – Riserva

Zona “B” – Preriserva

Corsi d’acqua, aree palustri

Aree boscate, zone dunali

Aree agricole

Area A.S.I.

Aree urbanizzate e/o degradate

Tabella 5.9
UCCELLI SEGNALATI NELLA
RISERVA NATURALE OASI
DEL SIMETO

Fonte Ufficio gestione Riserve,
Provincia regionale di Catania
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Ad eccezione dell’avifauna le conoscenze sulla fauna presente nella riserva sono ancora limi-
tate. Particolarmente importante è da considerare la presenza, in passato molto più diffusa,
della Tartaruga di palude e della Tartaruga marina (Caretta Caretta) che depositava le uova
sull’arenile. Tra i rettili si registra la presenza del colubro leopardino, della natrice dal colla-
re, del biacco, oltre al Ramarro. La Donnola e l’Arvicola terrestre oltre al Topolino domestico
e selvatico sono i roditori più diffusi nella Riserva. Notata anche la presenza della Volpe, e
tra i mammiferi, molto frequente è il Coniglio selvatico. Tra gli anfibi che si possono osser-
vare, tra i più comuni, la Raganella e la rana verde minore oltre che il Rospo comune.
La complessa diversità di habitat presenti nella riserva offrono inoltre ospitalità ad una innu-
merevole specie di insetti tra le più caratteristiche degli ambienti naturali (Ortotteri,
Coleotteri, Mantoidei, Blattari, Lepidotteri). Le informazioni sulla fauna acquatica del Simeto,
sono meno puntuali, tuttavia alcuni studi (Tigano, 1983) rilevano la presenza di alcune specie
tra cui il Mattareddu (Mugil cephalus), il Tragghiu (Liza ramada), oltre alla Spinula (Dicentrarchus
labrax) e la Curinedda (Atherina boyeri).

5.5.5 ECOSISTEMI E SITI DI INTERESSE NATURALISTICO 
Nel territorio comunale di Catania, oltre all’area protetta del’Oasi del Simeto, si possono
segnalare la presenza di ecosistemi di particolare interesse, anche se in parte manomessi
dall’azione antropica. In mancanza di valutazioni sintetiche circa i valori di biodiversità e indi-
ci che possano esprimere sommariamente lo stato degli ecosistemi all’interno della città e
nel suo territorio, nel seguente paragrafo verranno segnalate quelle aree che, per dimensio-
ni e qualità ecosistemica, possono essere considerate interessanti dal punto di vista ecolo-
gico e costituire la base per un censimento ed un monitoraggio permanente sulla presenza
di ecosistemi e di diversità biologica nell’ambiente urbano.

Gli ambienti fluviali del Simeto. Oltre alle aree fluviali e palustri inserite all’interno del perime-
tro della riserva, le aree ripariali del basso bacino idrografico del Simeto, costituiscono senza
dubbio un insieme di ecosistemi di notevole interesse naturalistico e paesaggistico nell’am-
bito del territorio comunale di Catania. Tale aree dovrebbero essere oggetto di politiche di
tutela e salvaguardia attraverso anche il recupero e la riqualificazione delle sponde fluviali. Il
corso fluviale potrebbe costituire un corridoio verde di grande valenza all’interno di  un’area
ambientalmente molto rilevante e strategica, come il territorio agricolo della Piana di Catania.

Le aree boscate lungo la fascia costiera. Le aree boscate lungo la fascia costiera rappresen-
tano una parte di più ampi popolamenti di essenze alloctone che si espandevano lungo tutto
il litorale catanese e siracusano. I rimboschimenti erano finalizzati al consolidamento delle
dune ed alla protezione delle aree agricole ed in particolare degli agrumeti presenti nelle
fasce retrostanti. Le specie prevalenti sono l’Eucalipto, l’Acacia, il Pino d’Aleppo e Domestico.



. 

Complessivamente le aree interessate da rimboschimenti artificiali sono circa 72 ha, dei
quali circa 24 ha non sono compresi all’interno della Riserva Naturale.

Aree a verde privato e boschi. Dall’analisi dello Studio Agricolo Forestale si evidenzia la pre-
senza all’interno dell’area urbana di circa 1188 ha di aree incolte e/o abbandonate e residui
di impianti agricoli. L’insieme di queste aree, che occupano circa il 2% del territorio urbaniz-
zato, costituiscono habitat importanti all’interno del territorio antropizzato, per la presenza di
molte specie animali e vegetali. Si tratta di aree caratterizzate in parte (circa 417 ha) da pic-
coli appezzamenti di agrumeti, frutteti, oliveti, vigneti oramai inglobati nell’ambito urbano, e
da aree incolte e/o abbandonate per una superficie di circa 771 ha (grafico 5.4). I boschi
naturali sono limitati ad appena 4 ha e costituiscono residue testimonianze dell’antico bosco
Etneo della fascia pedemontana.

Habitat delle antiche colate laviche. In ambito urbano sono da segnalare le aree dove affiora-
no le antiche colate laviche. Si tratta in alcuni casi di habitat di notevole interesse naturali-
stico, che non protette da alcuna normativa di tutela rischiano di essere cancellate dall’e-
spansione delle aree edificate. Uno studio di E.Poli ed M. Grillo, “La colonizzazione vegetale
della colata lavica etnea del 1381”, analizza il problema della colonizzazione vegetale della
colata lavica nella aree più antropizzate ed individua le principali tappe della colonizzazione.
Nelle cavità rocciose e sulla superficie sono presenti Muschi e Licheni, nelle zone dove la
presenza di terra vegetale è più consistente è stata rilevata la presenza di una vegetazione
“steppica”; sui suoli più ricchi sono presenti esempi di macchia più o meno evoluta la cui for-
mazione è caratterizzata da Euphorbia deudroides, Calicotome villosa, Ceratonia siliqua, Olea
Europea e silvestris. Nelle aree con presenza di suolo più profondo, la vegetazione tende
verso la formazione a boscaglia. Fra le essenze arbustive prevale l’Oleastro, il Terebindo e la
Fillirea, mentre le essenze arboree sono rappresentate essenzialmente dalla Roverella,
Leccio associate al Carrubo ed al Bagolaro.

5.5.6 PATRIMONIO FAUNISTICO IN CITTÀ
L’area urbana di Catania presenta spazi ed aree che si prestano ad ospitare una discreta
varietà di fauna selvatica. La LIPU di Catania ha raccolto ed effettuato numerose segnalazio-
ni sulla presenza di animali selvatici in città. Questo lavoro, frutto di osservazioni spontanee
di naturalisti e/o di studi sporadici, potrebbe in futuro rappresentare la base per un censi-
mento ed un monitoraggio sulla presenza degli animali selvatici nell’ambiente urbano. Di
seguito si riportano le segnalazioni riferite alla presenza di mammiferi, rettili, anfibi e uccelli
in città (tabelle 5.10 e 5.11).
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Grafico 5.4
AREE LIBERE, A VERDE
PRIVATO E BOSCHI 
IN AMBITO URBANO (HA)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania
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Mammiferi. Fra i mammiferi si segnala la presenza dell’Arvicola di Savi  (Pitymis savii), del
Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), e degli Insettivori come la Crocidura rossiccia
(Crocidura russula) o il piccolissimo Mustiolo (Suncus etruscus), oltre a diverse specie di
Roditori quali il Ratto nero (Rattus rattus), il Ratto delle Chiaviche (Rattus norvegicus), il
Topolino delle case (Mus musculus). 

Rettili. Fra i rettili oltre alla comune Lucertola campestre (Podarcis sicula) e la Lucertola sici-
liana (Podarcis wagleriana), nelle aree a nord è ancora presente il Ramarro (Lacerta viridis).
Sui muri degli edifici, negli anfratti delle lave si riscontrano la Tarantola muraiola o Geco
(Tarentola mauritanica) e l’Emittattilo (Hemidactylus turcicus) e nelle aree incolte all’interno
della città e lungo la scogliera il Gongilo (Chalcides ocellatus). Presente in città, anche il
Colubro leopardino (Elaphe situla), regolarmente scambiato per Vipera, ed il Biacco (Hierophis
viridiflavus).

Anfibi. Gli anfibi ancora presenti, soprattutto nelle zone umide degli agrumeti interclusi, sono
la Rana verde (Rana esculenta) ed il Discoglosso (Discoglossus pictus).

Uccelli. In città nidificano numerose specie di uccelli fra cui la Passera sarda, il Merlo, lo
Storno, che predilige la città e le alte alberature solo per passare la notte, ed il Balestruccio,
che nidifica sotto i cornicioni dei palazzi o sotto i balconi. Diverse colonie sono presenti di
quest’ultima specie, di cui due fra le più numerose (80 e 50 coppie) localizzate in prossimità
di Ognina. La Taccola (Corvus monedula) nidifica in città ormai da circa 15 anni e preferisce
i buchi nelle pareti degli edifici del centro storico, al pari dei colombi, utilizzando però quelli
più in alto. Chiassosa nelle colonie in ambiente naturale, in città tale specie è molto riservata
e silenziosa e non forma colonie così numerose come avviene in ambiente naturale. Molti inol-
tre sono i piccoli passeriformi canori com l’Occhiocotto (Sylvia melanocephala), la Capinera
(Sylvia atricapilla), il Pigliamosche (Muscicapa striata), la Cinciarella (Parus coeruleus), il
Fringuello (Fringilla coelebs), il Verzellino (Serinus serinus), il Verdone (Carduelis chloris), il
Cardellino (Carduelis carduelis), il Fanello (Carduelis cannabina).
Nei parchi, nei giardini sverna il Pettirosso (Erithacus rubecula) ed il Codirosso spazzacami-
no (Phoenicurus ochruros) provenienti con ogni probabilità dai boschi dell’Etna. Fra i rapaci
notturni, è possibile la presenza del Barbagianni (Tyto alba) che si rifugia in luoghi disabitati,
e l’Assiolo (Otus scops) che nidifica in alberi cavi, come al Giardino Bellini. A San Giovanni Li
Cudi o lungo la scogliera si può osservare il Martin pescatore (Alcedo attis).



NOME COMUNE ORDINE FAMIGLIA GENERE E SPECIE

Colombo di citta’ COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Columba livia

Tortora dal collare Streptopelia decaotto

Barbagianni STRIGIFORMES TYTONIDAE Tyto alba

Assiolo STRIGIDAE Otus scops

Rondone APODIFORMES APODIDAE Apus apus

Rondone pallido Apus pallidus

Balestruccio PASSERIFORMES HIRUNDINIDAE Delichon   urbica

Ballerina gialla MOTACILLIDAE Motacilla   cinerea

Ballerina bianca Motacilla   alba

Passero solitario TURDIDAE Monticola solitarius

Merlo Turdus   merula

Occhiocotto SYLVIIDAE Sylvia melanocephala

Capinera Sylvia atricapilla

Pigliamosche MUSCICAPIDAE Muscicapa striata

Cinciarella PARIDAE Parus   caeruleus

Cinciallegra Parus   major

Gazza CORVIDAE Pica   pica

Taccola Corvus monedula

Cornacchia grigia Corvus corone

Storno nero STURNIDAE Sturnus unicolor

Passera sarda PASSERIDAE Passer hispaniolensis

Passera mattugia Passer montanus

Fringuello FRINGILLIDAE Fringilla   coelebs

Verzellino Serinus   serinus

Verdone Carduelis   chloris

Cardellino Carduelis   carduelis

Fanello Carduelis   cannabina

NOME COMUNE ORDINE FAMIGLIA GENERE E SPECIE

Anfibi

Discoglosso ANURA DISCOGLOSSIDAE Discoglossus pictus

Rana verde minore RANIDAE Rana esculenta

Rettili

Emidattilo turco SQUAMATA GEKKONIDAE Hemydactylus turcicus

Tarantola mauritanica Tarentola mauritanica

Ramarro LACERTIDAE Lacerta viridis

Lucertola campestre Podarcis sicula

Lucertola siciliana Podarcis wagleriana

Gongilo SCINCIDAE Chalcides ocellatus

Biacco COLUBRIDAE Hierophis viridiflavus

Colubro leopardino Elaphe situla

5.6 Le Politiche di tutela e valorizzazione delle aree verdi
I programmi di intervento attuati, e/o in corso di realizzazione dal Comune riguardano in particolare
il tema delle aree verdi a fruizione pubblica. Si segnalano i seguenti interventi realizzati o in corso
di attuazione:
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Tabella 5.10
UCCELLI SEGNALATI
NELLA CITTÀ DI CATANIA

Fonte LIPU sezione di Catania,
Giuseppe Rannisi

Tabella 5.11
ANFIBI E RETTILI OSSERVATI NEL
CENTRO URBANO DI CATANIA
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Progetto “Cresce la città dei Bambini” Obiettivo del progetto è stata la riqualificazione di aree
degradate situate nelle diverse municipalità, soprattutto in quelle più periferiche, attraverso la rea-
lizzazione di aree a verde attrezzato per i bambini. Il progetto ha realizzato 33 aree a verde di pic-
cole e medie dimensioni, per una superficie complessiva di circa 25.000 mq. Il progetto iniziato nel
1996 e concluso nel 2000, prosegue attualmente con gli interventi di manutenzione.

Progetto “Parco suburbano di Monte Po” Nell’ambito delle politiche dell’Amministrazione volte ad
incrementare le aree a verde per la pubblica fruizione, si segnala l’acquisizione di due aree per com-
plessivi 46.000 mq, localizzate nel quartiere Cibali (mq 24.000 circa) e nel quartiere Monte Po’ (mq
22.000 circa), da destinare a verde attrezzato. Quest’ultimo intervento fa parte di un progetto più
ambizioso di realizzazione del Parco Urbano Monte Po, un’area degradata di circa 151 ha, già in
parte utilizzata come cava di materiale lavico, caratterizzata da coltivi abbandonati per la quale è pre-
visto un progetto di riqualificazione ambientale.

La redazione del “Piano di Utilizzazione delle aree costiere demaniali” Gli obiettivi del Piano di utiliz-
zazione delle aree costiere demaniali riguardano la valorizzazione e la riqualificazione della fascia
costiera, la razionalizzazione delle attività presenti lungo la costa. In particolare il Piano individua:
• le possibilità d’uso delle aree demaniali costiere
• i tratti  di litorale da destinare alla pubblica balneazione
• gli interventi per il miglioramento della fruibilità del litorale
• le aree da riqualificare e le modalità di uso di quelle di maggior pregio naturalistico (aree-parco)
• i soggetti competenti per la pulizia dei litorali

5.6 Conclusioni sintetiche
In considerazione degli indicatori utilizzati si segnala la necessità di avviare forme di conoscenza
più sistematiche del patrimonio faunistico e floro-vegetazionale in modo da uniformare i dati già
a conoscenza dell’amministrazione comunale e poter supportare sistemi di monitoraggio conti-
nuo. L’analisi degli indicatori permette comunque di segnalare:
La presenza all’interno dell’ambito urbano di aree verdi ed ecosistemi di alto valore ambientale,
rappresentate da aree agricole residue , aree boscate e da aree incolte, in parte in fase di natu-
ralizzazione, che costituiscono un patrimonio rilevante ai fini della conservazione e della tutela
della biodiversità. Le valutazioni prodotte in sede di stesura dello schema di Massima del PRG,
individuano in queste aree una risorsa territoriale da salvaguardare e tutelare per la funzione che
possono assolvere nella riqualificazione del centro urbano. La disponibilità di questi spazi pos-
sono contribuire a supportare le politiche e lo sforzo portato avanti dall’Amministrazione ad incre-
mentare le aree a verde a fruizione pubblica anche attraverso la creazione di grandi aree periur-
bane a parco (vedi la realizzazione del Parco di Monte Pò). Il recupero e la valorizzazione delle aree
degradate possono inserirsi all’interno di un sistema che colleghi il territorio urbano catanese con
la cintura metropolitana, le aree agricole e le aree protette di competenza provinciale e regionale.
Le aree del verde urbano sono aumentate (come superficie), in misura elevata tra il 1996 ed il
2000 e la tendenza alla crescita è confermata negli ultimi anni; nel 1999 il verde pubblico è pari
a 689.500 mq e nel 2000 risulta  di circa 830.000 mq. La dotazione per abitante è comunque
ancora molto bassa (1,9 mq/ab). 
La presenza di un territorio agricolo produttivo ancora esteso costituisce una fondamentale risor-
sa in termini ambientali e paesaggistici, oltrechè economici. Gli interventi dovrebbero essere
orientati alla valorizzazione della multifunzionalità del territorio agricolo (produttivo, ambientale,
ricreativo, culturale ecc) oltrechè alla promozione della conversione dal metodo di produzione con-
venzionale a quello biologico. Oltre agli interventi di tutela e valorizzazione della Riserva Orientata
del Simeto, vanno sviluppate politiche di riqualificazione del corso fluviale e della fascia costiera,
dove gli indirizzi e le ipotesi di intervento individuate devono trasformarsi in efficaci azioni ed inter-
venti concreti.
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6. Rifiuti

6.1 Rilevanza ambientale
La normativa elaborata a partire dalla metà degli anni ‘70 e le innovazioni introdotte nei primi
anni ‘90, a livello comunitario (revisione delle direttive sui rifiuti urbani e pericolosi, direttiva
sul recupero dei rifiuti di imballaggi), hanno affermato una precisa gerarchia nelle misure di
gestione dei rifiuti (prevenzione, riutilizzo e riciclo, valorizzazione energetica, smaltimento fina-
le in sicurezza) ed hanno introdotto, come elemento centrale, il principio della responsabilità
del produttore.
Il principio della valorizzazione è posto al centro di qualsiasi politica sostenibile di gestione
dei rifiuti. Di conseguenza, laddove non è possibile prevenirne la formazione, si individua nel
riciclo e nella valorizzazione dei materiali la più idonea modalità di trattamento dei rifiuti. Le
finalità prime delle direttive e indicazioni comunitarie è quello di reintrodurre i rifiuti nei cicli
produttivi, come materie seconde - o nei cicli agronomici - come ammendanti agricoli, e di
ridurre lo smaltimento finale in discarica.
L’Unione Europea si propone l’obiettivo di garantire un adeguato livello di protezione ambien-
tale, controllando gli effetti a breve e lungo termine sull’ambiente determinati dalle attività di
gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla comunità civile, e chiede la rielaborazione
delle norme tecniche in materia ai paesi della Comunità. Secondo l’Unione Europea, per per-
seguire tale obiettivo, è necessario che le comunità locali dei paesi membri debbano riequi-
librare i costi dello smaltimento finale ed i costi e i rischi derivanti dalla gestione per il lungo
periodo in cui tali rifiuti restano potenzialmente attivi.
Il V° Programma d’Azione Ambientale Europeo già nel 1992 aveva fissato gli obiettivi da rag-
giungere entro il 2000, che consistono nella riduzione o stabilizzazione della produzione di
rifiuti solidi urbani a livelli del 1985 e, comunque, non al di sopra di 330 kg pro capite annuo,
e nel recupero del 50% degli imballaggi in carta, plastica e vetro.
Nel 1995 in Europa

1
sono stati prodotti 195 milioni di tonnellate di rifiuti urbani (RU), con un

indice di produzione annuale procapite di circa 425 kg (corrispondente ad un aumento di circa
il 35% rispetto ai dati del 1980). Il 72% dei RU prodotti in Europa viene attualmente smalti-
to in discarica, il 17% in inceneritori, il 5% viene trattato in impianti di compostaggio ed il 4%
viene riciclato.
In Italia, il rapporto annuale dell’ANPA

2
, ha rilevato, dal 1996 al 1997, un aumento del 2,3%

della produzione totale procapite media nazionale (pari a 462 kg/ abitante anno nel 1997).
La raccolta differenziata è invece aumentata, a livello nazionale e nello stesso periodo, solo
del 2,22%; con livelli di raccolta differenziata più consistenti al Nord (17% sul totale rifiuti
urbani prodotti nel 1997) rispetto a quanto realizzato nel Centro (6,4%) e nel Sud (1,4%).
Relativamente alle forme di smaltimento, e nonostante ci sia stato una diminuzione nell’uti-
lizzo delle discariche, nel 1997 venivano inviate a questi impianti (ormai ritenuti obsoleti)
circa l’80% della produzione totale (con una diminuzione solo del 3% rispetto ai valori del-
l’anno precedente). 

6.2 Riferimenti utilizzati per la valutazione
Il principale riferimento normativo è costituito dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22
(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e

1 European Environmental Agency, The
Europe’s Environment: The second
assessment, Luxembourg, 1998.
2 Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente (ANPA),  Secondo Rapporto
sui rifiuti urbani e sugli imballaggi e rifiuti
di imballaggio, Roma, 1999.
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94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio), noto anche come “Decreto Ronchi”, che
ha recepito in Italia gli obiettivi strategici dell’Unione Europea relativamente alla gestione dei
rifiuti. Tali obiettivi possono essere ricondotti a tre linee d’azione principali:
• azioni di prevenzione, attraverso una politica che tenda a far diminuire la quantità di rifiuti
prodotti e la pericolosità degli stessi;
• azioni di valorizzazione, attraverso lo studio e l’introduzione di sistemi tesi a favorire il mas-
simo recupero d’energia e risorse dai rifiuti prodotti;
• azioni di corretto smaltimento, attraverso l’individuazione e la corretta destinazione sul ter-
ritorio delle frazioni di rifiuto non ricuperabile utilizzando tecnologie compatibili con l’ambien-
te, minimizzando gli spostamenti e sviluppando l’efficacia dei controlli.
I principali elementi innovativi del decreto legislativo, che dovrebbero avere importanti riper-
cussioni sull’assetto del sistema di gestione dei rifiuti, sono:
• la definizione di un governo unitario del sistema rifiuti basato su “ambiti territoriali ottima-
li” ATO

3
, (art.23), orientativamente corrispondenti alle Province;

• la definizione di espliciti  obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio come
materiale, da rispettare obbligatoriamente in ciascuna provincia: 15% entro il 1999, 25%
entro il 2001, 35% a partire dal 2003;
• la creazione del sistema di recupero degli imballaggi, a carico dei produttori e organizzato
sui consorzi di filiera, e di un organismo di coordinamento nazionale, con un obiettivo di recu-
pero complessivo tra il 50-65% dei rifiuti;
• lo smaltimento finale in discarica dovrà essere preceduto dal trattamento o inertizzazione
dei rifiuti (il limite è stato prorogato alla data di recepimento - non oltre luglio 2001 - della
nuova direttiva europea relativa alle discariche di rifiuti);
• il divieto di smaltimento in discarica, a partire dal 2000, per rifiuti non inerti o non sotto-
posti a trattamenti biologici o termici;
• la priorità al riciclaggio di materiali e alla produzione di compost e al recupero energetico
da frazione combustibile derivata da rifiuti urbani o assimilabili;
• Il Decreto Ronchi ha, infine, introdotto la tariffa (art. 49) per la gestione dei rifiuti urbani

4
.

La nuova tariffa basata sul principio “chi inquina paga” (più rifiuti si producono, senza diffe-
renziarli, più si paga) prevede due quote

5
che variano a seconda della tipologia di utenza:

domestica ed attività economiche
6
. 

L’applicazione della tariffa, determinata dal comune ed applicata dal soggetto gestore,
dovrebbe essere istituita tra il 1°gennaio 2003 e 1°gennaio 2008, in funzione del tasso di
copertura del costo del servizio raggiunto dai comuni nel 1999.
Gli obiettivi fissati dal Decreto Ronchi rendono necessaria una pianificazione ed una pro-

3 Salvo diversa disposizione con legge
regionale, gli ATO per la gestione dei rifiu-
ti urbani corrispondono alle Provincie.
4 I criteri per la sua determinazione
sono stati successivamente definiti dal
DPR 27 aprile 1999, n.158.
5 Una quota fissa determinata in rela-
zione alle componenti di costo del servi-
zio (riferite in particolare agli investimenti
per le opere ed ai relativi ammortamenti)
ed una quota variabile rapportata alle
quantità di rifiuti conferiti, al servizio for-
nito ed alla entità dei costi di gestione.
6 Comunità, attività commerciali, indu-
striali, professionali ed attività produttive
in genere.

Note



grammazione dei servizi con la partecipazione degli organi di Governo nazionale e regionale
e delle Amministrazioni locali. Una programmazione che pur mantenendo distinti i compiti ed
attribuendo con chiarezza le competenze per la gestione delle attività di gestione s’ispiri ai
principi di sussidiarietà tra i diversi livelli Amministrativi.
L’ARTA della Sicilia in recepimento del Decreto Legislativo 22/97 ha emanato la Circolare
n.19752 del 22 ottobre 1998 che interviene sullo stato di attuazione del Piano Regionale di
smaltimento dei rifiuti ed indica le procedure di adeguamento della regione Sicilia e degli Enti
interessati in applicazione dell’art.22 del Decreto Ronchi che invita le Regioni a predisporre
“Piani regionali di gestione dei rifiuti”. La Circolare assessoriale sopra citata ribadisce la vali-
dità del piano regionale dello smaltimento dei Rsu anche in relazione alle nuove disposizioni
legislative ed esprime la necessità di elaborare schemi operativi ed attivare sistemi adegua-
ti di controllo. In questo senso la Circolare impegna la Regione e gli Enti provinciali e comu-
nali ad istituire ognuno per le proprie competenze un Osservatorio dei Rifiuti e ribadisce la
necessità di operare secondo le disposizioni già espresse con le Circolari 13138/97 e
6326/98 con le quali ai fini della attivazione della raccolta differenziata, in relazione alla
dimensione demografica, si disponeva la realizzazione da parte degli Enti comunali di:
a) Centri zonali di raccolta;
b) Centri comunali di raccolta (ogni 10.000 abitanti);
c) Centri Sovracomunali di raccolta (ogni 100.000/150.000 abitanti).
Sempre con la stessa Circolare, l’ARTA impegna i Comuni a predisporre, in coerenza con il
Piano provinciale di gestione dei rifiuti e con il Comune capofila per la gestione e realizzazio-
ne della discarica Comprensoriale, uno studio di fattibilità ed un regolamento per la gestione
della raccolta differenziata. Nel maggio 1999 il Ministero dell’Ambiente ha emesso un’ordi-
nanza per lo stato di emergenza nella Regione Siciliana per lo smaltimento dei rifiuti
(n.2983/99), affidando ai Prefetti il compito di realizzare delle discariche di smaltimento dei
rifiuti, per coprire il fabbisogno a breve e medio periodo, e ad un Comitato Tecnico Scientifico
il compito di approfondire il Programma delle priorità degli interventi (PIER) per avviare la rior-
ganizzazione della gestione dei rsu a scala regionale, secondo i principi e le direttive del
Decreto Ronchi. Con Decreto Commissariale del 25 luglio 2000 veniva approvato il
Documento delle priorità degli interventi per l’emergenza rifiuti in Sicilia (PIER). 
Il PIER, redatto dal Comitato Tecnico Scientifico, si basa su un’attenta analisi dei flussi dei
rifiuti e della situazione di fatto dell’impiantistica presente nella regione Sicilia, coerente-
mente con i principi e le direttive del Decreto Ronchi e si pone l’obiettivo di:
• sviluppare le azioni di contenimento dei rifiuti;
• attuare la raccolta differenziata;
• avviare la fase di selezione e recupero energetico dei rsu.
Il PIER inoltre costruisce un quadro molto concreto del fabbisogno a breve e medio termine di
discariche per lo smaltimento finale dei rsu, associandolo ad una proposta operativa per l’avvio
della raccolta differenziata. Il programma di organizzazione della raccolta differenziata, comprende
la individuazione dell’impiantistica necessaria ed i relativi costi ed ipotizza uno scenario in quattro
fasi, di sei mesi ciascuna, in cui sono fissati gli obiettivi intermedi che bisogna raggiungere.

6.3 Fonti consultate e dati disponibili
Per l’elaborazione degli indicatori di seguito presentati sono stati utilizzati i dati resi disponi-
bili dal comune di Catania ed in particolare i quadri riepilogativi dei Modelli Unici di
Dichiarazione (MUD), degli anni 1996, 97, 98, e 99 e le indicazioni di programma  del “docu-
mento delle Priorità degli Interventi per l’Emergenza Rifiuti in Sicilia e la suddivisione del ter-
ritorio siciliano negli ambiti e sub ambiti concernenti gli impianti di produzione di CDR” (PIER).

6.4 Indicatori

INDICATORI ANALIZZATI
• Produzione annuale di rifiuti urbani (RU) complessiva e procapite, serie storica 1996-1999.
• Raccolte differenziate (RD): raccolta per frazione merceologica, incidenza della RD sulla 
produzione totale di RU, serie storica 1996-1999. 
• Sistemi di smaltimento: incidenza dello smaltimento in discarica sul totale dei rifiuti smaltiti.
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7 Per rifiuti urbani (RU) si considerano
tutti i rifiuti domestici, anche gli ingom-
branti, provenienti da locali e luoghi adi-
biti ad uso di civile abitazione. Sono con-
siderati, ai fini della raccolta, del traspor-
to e dello stoccaggio, tutti i rifiuti prove-
nienti dallo spazzamento delle strade
ovvero, di qualunque natura e provenien-
za, giacente sulla strada ed aree pubbli-
che o sulle strade ed aree private comun-
que soggette ad uso pubblico o sulle stra-
de marittime e lacuali e sulle rive dei
corsi d’acqua (Dlgs. 22/97- Decreto
Ronchi).
8 La raccolta differenziata viene defini-
ta come la raccolta idonea a raggruppare
i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee, compresa la frazione organi-
ca umida, destinate al riutilizzo, al rici-
claggio ed al recupero di materia prima.
(D.lgs 22/97).

Note
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6.5 Situazione a Catania

6.5.1 PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
La produzione di rifiuti urbani

7
totale può essere stimata considerando la somma dei rifiuti

urbani destinati a smaltimento (o indifferenziato) e dei rifiuti urbani oggetto di raccolta diffe-
renziata. Dal 1996 l’Amministrazione di Catania ha avviato una fase di riorganizzazione del
servizio di raccolta di rsu.
Nel 1998 è stata presentata una proposta per la “Costituzione di una Agenzia Speciale per la
gestione dei servizi di igiene ambientale. L’attuale gestione, prevede un’articolazione del terri-
torio per distretti, all’interno dei quali, suddivisi per lotti, sono organizzati i servizi  di raccolta dei
RU, raccolta differenziata (RD)

8
, spazzamento e pulizia delle strade ed altri servizi connessi.

Dalla serie di dati disponibili per il comune di Catania, relativa al periodo 1996-99, si rileva
che la produzione totale di RU (199.517 tonnellate nel 1999), non ha subito variazioni di rilie-
vo con una produzione pro capite (1,59 Kg/ab/g nel 1996 ed 1,61 Kg/ab/g nel 1999) che
si mantiene al di sopra della produzione media nazionale,

1996 1997 1998 1999

Totale Ru raccolti 198.839 180.441 191.577 199.517

Abitanti 341.623 341.455 342.275 339.271

Prod. Pro capite di Ru Kg/a 582 528 560 588

Prod. RU Kg/ab/g 1,59 1,45 1,53 1,61

6.5.2 RACCOLTA DIFFERENZIATA
La buona gestione, dal 1997 in poi, dei rifiuti provenienti dall’attività edilizia e da demolizio-
ni, ha fatto registrare per il comune di Catania, un deciso incremento della Raccolta
Differenziata, che nel 1999 costituisce il 14% del totale dei Rifiuti Urbani prodotti. Se valu-
tiamo la situazione, escludendo i rifiuti misti da costruzione, dai dati si rileva che la RD, non
ha mai superato l’1% sul totale di Ru raccolti, pari a 4 Kg/anno circa per abitante. Le frazio-
ni di rifiuti più rilevanti della RD (senza considerare i rifiuti da costruzioni), sono il Vetro, la
Plastica e la Carta, che rappresentano rispettivamente il 37%, il22% ed il 36% del totale,
mentre le quantità raccolte relative ad altre frazioni sono poco significative.

Tabella 6.1
QUANTITÀ IN TONNELLATE
RACCOLTE DI RU*

Elaborazioni Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

* I dati non tengono conto dei rifiuti
da demolizione



1996 1997 1998 1999

Totale rsu raccolti 198.839 196.714 212.534 230.965

Raccolta non differenziata 198.175 179.084 189.854 198.114

Raccolta differenziata 664 17.630 22.680 32.851

% raccolta differenziata 0% 9% 11% 14%
sul totale di rsu raccolti

Totale rsu raccolti escluso 198.839 180.441 191.577 199.517
i materiali da costruzione

tot raccolta differenziata sul totale di rsu 663,93 1317,12 1722,59 1412,73
raccolti escluso i materiali da costruzione

% raccolta differenziata sul totale di rsu 0% 1% 1% 1%
raccolti escluso i materiali da costruzione
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Tabella 6.2
QUANTITÀ IN TONNELLATE
RACCOLTE DI RU

Elaborazioni Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Grafico 6.1
INCIDENZA DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA SUL TOTALE RSU

Elaborazioni Ambiente Italia
su dati Assessorato all’Ambiente

Grafico 6.2
VARIAZIONE % DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Elaborazioni Ambiente Italia
su dati Assessorato all’Ambiente



Rapporto sullo stato dell’ambiente 113

1996 1997 1998 1999

Frazione organica 0 0 0 43

Carta/Cartone 0 569,96 706,77 514,7

Vetro 652,2 448,89 612,63 525,85

Plastica 0 217,71 316,23 305,95

Metallo 0 66,42 67,2 8,9

Altri rifiuti assimilabili 1 0,5 1 0,2

Medicinali 6,62 8,34 7,35 4,55

Batterie e Pile 0,51 0,6 1,11 1,96

Accumulatori di Piombo 1,5 0,7 2,5 3,12

Altri rup 2,1 4 7,8 4,5

Rifiuti da costruzione/demolizione 0 16273 20957,08 31447,78

Totale RD 663,93 17590,1 22679,7 32860,5

6.5.3 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
Per lo smaltimento dei rifiuti il Comune di Catania si avvale esclusivamente della discarica,
localizzata in contrada “Grotte S.Giorgio”. La discarica, in regime autorizzativo ai sensi del-
l’art. 13 del DL 22/97, è stata oggetto di opere di adeguamento in seguito ad Ordinanza
Prefettizia del giugno 2000. La gestione della discarica prevede l’attività di monitoraggio delle
falde, attualmente effettuata direttamente dal comune, mentre il percolato prodotto è smal-
tito all’impianto di Canosa di Puglia. Mentre è in fase di realizzazione l’impianto di captazio-
ne del biogas ed il collegamento con la rete elettrica.

6.5.4 LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Il decreto Ministeriale di Commissariamento della Sicilia per l’emergenza dei rifiuti, compor-
ta, in questa fase, la centralizzazione della programmazione e pianificazione regionale nella
figura del Commissario Regionale. Il Commissario, che si avvale di una struttura tecnica e del
Comitato tecnico scientifico, con l’Approvazione del “Documento delle Priorità degli interven-
ti per l’emergenza rifiuti in Sicilia e della suddivisione del territorio siciliano negli ambiti e sub
ambiti concernenti gli impianti di produzione del CDR e relative stazioni di trasferenza” oltre
a fare un’analisi dello stato di fatto della gestione dei rifiuti regionale, propone un primo livel-
lo di programmazione ipotizzando diversi scenari sulla RD, sul fabbisogno impiantistico per il
trattamento, la valorizzazione e lo smaltimento finale dei RU. Inoltre il Documento individua
le aree industriali dove è possibile localizzare impianti di produzione di CDR, e definisce gli

Tabella 6.3
COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA
E QUANTITÀ IN TONNELLATE
DELLA RD

Elaborazioni Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Grafico 6.3
VARIAZIONE % DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Elaborazioni Ambiente Italia
su dati Assessoratoto all’Ambiente



ambiti e sub ambiti di riferimento per ciascuno impianto e le localizzazioni relative a Stazioni
di trasferenza. Il comune di Catania fa parte del sub-ambito 6a, che prevede la realizzazione
di un impianto di produzione di CDR nell’area ASI della Piana. Da parte del Commissario
regionale per l’emergenza rifiuti, sono stati attivati incontri con gli Enti Locali a tutti i livelli,
per la definizione delle localizzazioni degli impianti di compostaggio e per la definizione degli
Ambiti di gestione come previsto all’art.23 del Decreto Ronchi. Realizzando questo obiettivo,
si prevede la definizione dei comuni capofila a cui verranno assegnati i compiti della pianifi-
cazione e della definizione dei sistemi gestionale di Ambito Territoriali Ottimali.

6.5.5 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E PROGETTI SPECIALI
In attesa di un quadro operativo ed organizzativo definito secondo le direttive del Decreto Ronchi
ed in linea con i livelli di programmazione regionale, l’Amministrazione comunale ha program-
mato ed avviato attività “mirati” al miglioramento della raccolta differenziata nell’ambito del pro-
prio territorio comunale ed al miglioramento della qualità e dell’immagine dell’azienda comuna-
le per la gestione dei servizi di nettezza urbana. In questo senso è stato attivato un servizio
telefonico, “Pronto N.U.”, che risponde, attraverso un “call-operator” a tutte le informazioni
richieste dall’utenza ed alla segnalazione di interventi urgenti. Sul piano degli interventi diretti
sono stati avviati n. 2 progetti speciali che prevedono l’utilizzo di Lavoratori di Pubblica Utilità:
a) il primo, che impegna 30 unità lavorative, prevede la “Raccolta Multimateriale delle frazio-
ni secche” che saranno conferite in un impianto di selezione e recupero;
b) il secondo prevede l’impiego di 12 lavoratori per la gestione di un impianto di recupero e
commercializzazione di rifiuti inerti proveniente da attività edilizie di demolizione e scavi;
parte del materiale selezionato sarà utilizzato per il progetto di riqualificazione dell’area desti-
nata alla realizzazione del “Parco di Monte Pò”;
Gli impianti previsti dai progetti sorgeranno all’interno dell’area ASI. Inoltre, l’Amministrazione
ha definito una convenzione, con la Cooperativa Sociale Giubileo, per la realizzazione di ser-
vizi di raccolta differenziata. L’accordo prevede l’impiego di 15 unità lavorative per i servizi di
raccolta del cartone, dopo l’orario di chiusura, presso tutte le attività commerciali e degli
imballaggi primari, (acciaio, alluminio, carta, cartone, plastica, vetro), presso determinati
esercizi pubblici. Inoltre, è prevista la sperimentazione della raccolta differenziata porta a
porta, delle frazioni secche per utenza domestica su un bacino di circa 1000 famiglie.
Nell’ambito degli interventi proposti ed incentivati dal Documento delle Priorità per l’emer-
genza rifiuti, nel Centro urbano, sono state realizzate tre isole ecologiche custodite che pre-
vede la RD della frazione secca di produzione domestica. In una seconda fase è prevista
anche la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da giardini.

6.6 Conclusioni sintetiche
I dati forniti sono sufficienti per definire, in linea di massima, lo stato e le dinamiche del pro-
blema della produzione e gestione dei rsu. Rimane l’opportunità di approfondire ed affronta-
re le tematiche relative alla produzione dei rifiuti speciali provenienti dalle attività produttive,
anche in considerazione della forte caratterizzazione dell’area Industriale. La produzione dei
rifiuti della città di Catania, rimane costante negli anni oggetto di analisi, anche che si atte-
sta su valori medi, 1,6 kg/ab/g9, superiore alla media nazionale e regionale. La raccolta dif-
ferenziata rimane a livelli che si attestano intorno all’1 %. Questo dato evidenzia il livello di
arretratezza dell’organizzazione del vecchio servizio di Nettezza Urbana. Negli ultimi anni
l’Amministrazione ha avviato una fase di riorganizzazione delle attività Gestione dei RU, che
mostra segnali evidenti di miglioramento sia nella qualità che nell’efficienza dei servizi offer-
ti all’utenza. I servizi ed i progetti speciali, attivati a scala locale, possono in breve tempo
migliorare le prestazioni e portare l’Amministrazione, quantomeno vicino, agli obiettivi fissati
dal Decreto Ronchi. Nella gestione dei rifiuti degli inerti dove l’Amministrazione ha attuato
politiche specifiche, si sono ottenuti ottimi risultati, in pochi anni. Per quanto riguarda lo smal-
timento, il ricorso alla discarica assorbe la quasi totalità dei rifiuti prodotti. A fronte di questa
situazione, le iniziative ed i progetti, sopra descritti, nonché la programmazione della gestio-
ne dei servizi dell’Amministrazione, a scala comunale, devono necessariamente collegarsi
con i livelli di programmazione regionale, e puntare all’obiettivo di realizzare in breve tempo
gli impianti previsti dal Piano regionale per l’Emergenza Rifiuti. In questo senso, il comune di
Catania, in quanto comune capofila del sub-ambito 6a, è chiamato a svolgere un ruolo deter-
minante per l’organizzazione dei servizi per un bacino di utenza più ampio ed un territorio più
vasto, rispetto ai propri confini comunali.
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7. Struttura urbana

7.1 Rilevanza ambientale
La crescita delle città italiane, tanto quelle a forma di nucleo compatto quanto quelle artico-
late in sistemi spaziali diffusi, costituisce uno dei fattori più tangibili di pressione antropica
sulle risorse ambientali. Una prima forma di pressione è riconducibile all’incremento delle
aree urbanizzate che ha accompagnato lo sviluppo incondizionato degli agglomerati urbani
(più marcatamente a partire dagli anni ’50) e prodotto una progressiva sottrazione di spazio
naturale e rurale, con la relativa compromissione degli habitat naturali e degli equilibri eco-
logici e con la riduzione delle possibilità di produzione dei beni agricoli e il degrado dei pae-
saggi agrari.
La seconda forma di pressione è legata al metabolismo delle stesse città: per soddisfare le
esigenze della popolazione urbana sono richieste e sottratte risorse presenti o prodotte all’e-
sterno dell’ambito urbano ed al contempo sono restituite, a tali territori, le sostanze inutiliz-
zate in forma di rifiuti. L’area interessata da questo meccanismo di prelievo, su cui si fonda
la vita degli agglomerati urbani, e quella necessaria per reintrodurre nei cicli ecologici i pro-
dotti di scarto, rappresenta la cosiddetta “impronta ecologica”.
Di converso, la crescita delle città, spesso avvenuta in assenza di efficaci strategie di piani-
ficazione, ha generato anche una riduzione dei livelli di qualità di vita nello stesso ambiente
urbano: il traffico veicolare, l’inquinamento atmosferico, il degrado edilizio e il deterioramen-
to delle periferie, l’insufficienza di spazi verdi e di aggregazione sociale, sono oggi i principa-
li problemi legati alla vivibilità urbana. Tale situazione è peraltro all’origine di processi di allon-
tanamento della popolazione dalle città verso zone di migliore qualità ambientale, che rischia
di determinare un’ulteriore sottrazione di risorse amplificando gli effetti negativi di tale svi-
luppo urbano.

7.2 Riferimenti utilizzati per la valutazione
Il tema della sostenibilità ambientale delle città negli ultimi anni è stato oggetto di dibattito
e produzione di documenti ed azioni da parte dell’Unione Europea, che ha individuato una
serie di obiettivi generali e di linee strategiche da perseguire al fine di promuovere un’inno-
vazione dei metodi di pianificazione del territorio e l’introduzione delle componenti ambienta-
li nei processi di formazione dei piani urbanistici. In particolare, la Commissione Europea (DG
XI), dopo aver pubblicato nel 1991 il “Libro Verde sull’Ambiente Urbano”, ha costituito il
Gruppo di Esperti sull’Ambiente Urbano, che ha prodotto alcuni documenti costituenti il prin-
cipale riferimento in materia di sostenibilità dello sviluppo urbano

1
e nei quali sono individuate

quattro linee d’azione principali
2

da seguire.
Il Gruppo ha peraltro posto l’attenzione sui temi della riqualificazione urbana e del recupero
degli edifici e degli spazi urbanizzati in disuso, finalizzato al contenimento del consumo di
aree naturali e spazi agricoli nei processi di sviluppo urbano

3
. Per quanto attiene al rilancio

dell’identità culturale delle città e dei loro centri storici sono state delineate le seguenti opzioni:
• incremento delle aree pedonali e riduzione della circolazione delle automobili;
• promozione dell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico;
• mantenimento dell’identità delle strutture e degli spazi pubblici aperti attraverso l’uso di
materiali coerenti con il contesto storico-culturale dei siti;
• mantenimento della forma urbana attraverso il collegamento tra tessuto edilizio e spazi pubblici.
La Commissione DG XI, inoltre, con la Comunicazione del 1998, allo scopo di coordinare con
maggiore efficacia le azioni comunitarie per i problemi urbani, ha stabilito quattro indirizzi poli-
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1 Il Gruppo di Esperti sull’Ambiente
Urbano della Commissione Europea ha
redatto la Relazione denominata Città
europee sostenibili, pubblicata nel 1996,
e ha contribuito alla redazione della
Comunicazione della Commissione
Europea - DG XI, intitolata Sustainable
Urban Development in the European
Union : a Framework for Action, edita nel
1998.
2 Le linee di azione sono: integrazione
tra pianificazione ambientale e territoria-
le; integrazione tra pianificazione territo-
riale e dei trasporti; mantenimento e rea-
lizzazione di spazi aperti; promozione
degli usi misti del territorio.
3 Le principali linee d’azione sono:
applicazione di principi ecologici nel rin-
novo urbano; miglioramento dell’accessi-
bilità; progettazione flessibile; partner-
ship e partecipazione pubblica; migliora-
mento visivo; decontaminazione di terreni
inquinati.

Note
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tici interdipendenti
4

a cui fare riferimento per la predisposizione delle stesse azioni, preci-
sando, per ognuno di questi, gli obiettivi e le azioni specifiche. Allo stato attuale l’attività svol-
ta sinora in sede europea non si è ancora tradotta nella predisposizione ed emanazione di
direttive o specifici provvedimenti di valenza normativa; sono stati invece elaborati gruppi indi-
catori di sostenibilità ambientale tra i quali alcuni riguardano la struttura urbana.

Per quanto riguarda il quadro nazionale, mancano ad oggi analoghi documenti o riferimenti
alle linee strategiche definite a livello comunitario: il quadro normativo italiano non è stato
sostanzialmente aggiornato ai nuovi specifici obiettivi di valenza ambientale, né tanto meno
sono stati introdotti nuovi parametri di riferimento per le attività urbanistiche ed edilizie

5
.

Al contempo, comunque, sono stati creati nuovi strumenti di pianificazione e progettazione
utili per avviare interventi, nelle aree urbane, coerenti con gli obiettivi e le linee d’azione indi-
cate a livello europeo:
• la Legge 172/92, che introduce i Programmi integrati di intervento, finalizzati a riqualifica-
re il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale;
• la Legge 493/93, di conversione del DL 398/93, che istituisce i Programmi di recupero
urbano, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamen-
to conservativo, di ristrutturazione degli edifici esistenti;
• il D.M. 21.12.94, che prevede i Programmi di riqualificazione urbana per il recupero edili-
zio e funzionale di ambiti urbani;
• il D.M. 8.10.1998, del Ministero dei Lavori Pubblici, che assegna fondi destinati a realiz-
zare Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, i cui obietti-
vi comprendono anche la realizzazione di attrezzature in grado di promuovere e orientare occa-
sioni di sviluppo economicamente, ambientalmente e socialmente sostenibile.

Anche per quanto attiene alla Regione Sicilia, la normativa di settore non è stata ancora
sostanzialmente modificata ed adeguata ai principi generali connessi all’obiettivo europeo di
garantire la sostenibilità ambientale; i principali strumenti urbanistici rimangono quelli deli-
neati dalle seguenti leggi:
• la L.R. 71/78 con successive integrazioni e modifiche, che stabilisce le finalità generali e
definisce i contenuti dei diversi strumenti di pianificazione del territorio e dei diversi tipi di
piani urbanistici attuativi; introduce norme relative al regolamento dell’attività edilizia ed alla
tutela dei Centri Storici;
• la L.R. 37/85 che definisce le norme in materia di sanatoria delle opere abusive, di riordi-
no urbanistico e controllo dell’attività urbanistico-edilizia.
Recentemente la Regione Sicilia ha inoltre adottato adottato alcuni strumenti che definisco-
no indirizzi di valenza ambientale ai quali fare riferimento per l’elaborazione di strumenti di
pianificazione locale:

4 Gli indirizzi sono: rafforzare la prospe-
rità economica e l’occupazione nelle
città; promuovere l’uguaglianza, l’integra-
zione sociale e la rigenerazione urbana;
proteggere e migliorare l’ambiente urba-
no (favorire la sostenibilità locale e glo-
bale); contribuire al buon governo urbano
e al conferimento di poteri locali.
5 I requisiti stabiliti dalla normativa
sono quelli degli “standard urbanistici”
(di cui al D.M. 2.4.1968), degli indici edi-
lizi e delle caratteristiche dimensionali,
igienico-sanitarie, di sicurezza, e tecnico-
funzionali degli edifici, ridefiniti dalle sin-
gole Regioni nell’ambito delle proprie
leggi, che attualmente non costituiscono
uno strumento adeguato per garantire la
sostenibilità ambientale in un’area urbana.

Note



• le “Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale”, redatte nel 1996 ed approva-
te con D.A. n.6080 del 21/5/99, che suddividono il territorio regionale in 18 ambiti omoge-
nei e definiscono modalità e percorsi per pervenire alla normazione dell’uso del territorio
secondo criteri compatibili con la qualità dell’ambiente e del paesaggio;
• una lista di “Indicatori di Sostenibilità”, approvati dalla Giunta Regionale con delibera n.194
del 11/7/2000, articolata sia per settori ambientali sia per competenze assessoriali, costi-
tuente un primo adempimento da parte dell’ente regionale alle linee guida italiane ed euro-
pee in materia di sviluppo sostenibile.

7.3 Fonti consultate e dati disponibili
• ISTAT:
Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni dal 1951 al 1991;
Movimento Anagrafico Comunale 1951-1999.
• Ufficio Servizio Statistica del Comune di Catania:
Annuario Statistico 1997;
Dati sulle concessioni edilizie nel periodo 1996-2000.
• Ufficio Sistema Informativo Territoriale del Comune di Catania:
Supporto cartografico informatizzato di base e divisione amministrativa del territorio comunale;
Sezioni censuarie e dati censimento ISTAT 1991 su supporto informatico.
• Ufficio Pianificazione Urbanistica del Comune di Catania:
Schema di Massima P.R.G. 1994;
Studio Agricolo Forestale 1994;
Patto Territoriale “Catania Sud”;
Programma Integrato di Intervento “S.Cristoforo Sud”;
Contratto di Quartiere “Trappeto Nord”.
• Regione Sicilia:
Elaborazioni connesse al Piano Territoriale Paesistico Regionale.

7.4 Indicatori
Gli indicatori sono stati selezionati tenendo conto delle serie degli indicatori ambientali for-
mulate a livello europeo e di quelli già adottati in occasione della redazione di rapporti sullo
stato dell’ambiente di città italiane. Tali indicatori sono:

INDICATORI ANALIZZATI
• Densità di popolazione: residenti per km2

• Urbanizzazione: uso reale del suolo - previsioni urbanistiche
• Produzione edilizia
• Aree pedonali
• Recupero di zone urbane degradate

INDICATORI DA SVILUPPARE
• Dotazione di servizi pubblici

7.5 Situazione a Catania

7.5.1 DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE
L’indicatore relativo alla densità di popolazione si articola considerando sia la situazione nel-
l’intero territorio comunale sia quella delle singole circoscrizioni; ma la comprensione della
dinamica demografica nel Comune di Catania non può prescindere dal valutare, per grandi
linee, lo sviluppo demografico nella corona di comuni gravitanti attorno ad esso: a tal fine
sono stati presi in considerazione i dati dei censimenti ISTAT relativi ai comuni etnei minori a
nord di Catania (Aci Castello, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, S.Giovanni La
Punta, S.Gregorio di Catania, S.Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo), che costituiscono oggi il
suo hinterland urbano e definiscono un patrimonio abitativo asservito alla stanzialità legata
alla città: ciò sia in ragione della fitta rete di relazioni storicamente esistente tra Catania ed
i comuni etnei, sia in conseguenza degli indirizzi di pianificazione del P.R.G. del 1964, che
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hanno determinato lo spostamento delle attività edificatorie verso la fascia collinare a nord
della città. Dalla comparazione fra i dati sulla densità di popolazione relativi alla città di
Catania ed ai comuni del suo hinterland emerge, infatti, una crescita percentuale quasi omo-
genea nel primo decennio, mentre già nel decennio ‘61-‘71 si avverte l’inizio di una contro-
tendenza (Catania var.% 9,9, Comuni hinterland var.% 51,1) che si consolida nei decenni suc-
cessivi, nei quali si rileva un progressivo aumento della densità di popolazione nell'hinterland
catanese a fronte di una diminuzione nel capoluogo di provincia.

La lettura dei dati evidenzia che il consistente calo demografico urbano verificatosi negli
ultimi trenta anni non può addebitarsi solo al pareggio del saldo naturale, ma anche e
soprattutto ad un progressivo spostamento della popolazione verso i territori comunali
limitrofi; il fenomeno migratorio appare molto consistente soprattutto nel decennio ‘71-
’81, mentre le percentuali di incremento diminuiscono nel decennio ‘81-’91, rivelando la
tendenza alla stabilizzazione della distribuzione della popolazione nell’intera area.
Nel grafico 7.2 si illustra il variare della distribuzione in percentuale della popolazione
(Catania, Comuni dell’hinterland) nell’area della conurbazione di Catania.

L’evoluzione demografica all’interno del Comune negli ultimi anni (1991-1999) ha fatto regi-
strare, comunque, una lieve inversione rispetto alla tendenza sopra descritta; i dati anagrafi-
ci comunali al 1999 presentano infatti una crescita di abitanti di circa 4.400 unità rispetto al
1991, con una variazione percentuale positiva del 1,3%.
L’indice di densità territoriale, in forte decrescita nei decenni precedenti il 1991, tende a sta-
bilizzarsi su un valore medio di circa 1.850 ab/km2. La tabella 7.1 riassume i dati eviden-
ziando gli incrementi assoluti e percentuali nei diversi decenni

6
.
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Grafico 7.1
DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE NELLA
CONURBAZIONE DI CATANIA

Elaborazione Ambiente Italia
su dati ISTAT

Grafico 7.2
DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE
NELLA CONURBAZIONE DI CATANIA

Elaborazione Ambiente Italia
su dati ISTAT

6 I dati ISTAT della popolazione residen-
te presentano differenze rilevanti con
quelli comunali (riferiti alla fine dell’an-
no): per definire con maggiore omoge-
neità l’indicatore è stata presa in consi-
derazione la serie completa dei dati
comunali dell’andamento demografico.

Note
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1931 1951 1961 1971 1981 1991 1999

abitanti 225.169 300.370 366.386 400.918 380.714 333.485 337.862

ab/km2 1.240,33 1.654,57 2.020,85 2.208,43 2.097,14 1.836,98 1.861,09

variazione ab/km2 414,24 366,29 187,57 -111,29 -260,16 24,11

% variazione 33,4% 22,1% 9,3% -5,0% -12,4% 1,3%

L’analisi dell’andamento dei valori annuali della popolazione, riferita agli anni 1980-99, evi-
denzia il passaggio dal periodo di continuo decremento prima descritto (che termina nel
1993, quando è raggiunto il valore minimo di 1802,15 ab/km2) a quello segnato da un limi-
tato periodo di incremento sino al 1995 (1881,81 ab/km2); successivamente il comporta-
mento è altalenante, in ogni caso con variazioni relativamente non rilevanti. 

Tabella 7.1
DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE
VARIAZIONI DECENNALI 1951-1999

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Grafico 7.3
DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE
VARIAZIONI ANNUALI 1980-1999

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania



L’andamento generale negli ultimi anni ’90 conferma la recente fase di relativa stabilità della
densità, che si mantiene su un valore medio di 1868 ab/km2 sino al 1997 mostrando una
lieve tendenza a diminuire sino al 1999.
I dati disaggregati sulla popolazione disponibili (solo censimento ISTAT 1991) non hanno per-
messo di effettuare valutazioni sulla dinamica demografica all’interno dell’ambito comunale,
ma dalla loro lettura si possono comunque trarre delle considerazioni in merito alla distribu-
zione della popolazione nelle diverse circoscrizioni. Tale aspetto è ovviamente speculare alla
conformazione e distribuzione del territorio urbanizzato e delle funzioni residenziali; l’ambito
urbano, nel quale risiede il 98% della popolazione, sviluppatosi e consolidatosi a nord, verso
le pendici dell’Etna, occupa complessivamente il 27% circa del territorio comunale ed è
tutt’oggi nettamente distinto dalle aree agricole extra-urbane a sud (62% circa); a cerniera fra
essi si estendono, con consistente uso di territorio (12% circa del totale comunale), l’area
aeroportuale di Fontanarossa e l’area industriale di Pantano d’Arci.
L’indice di densità di popolazione al 1991, valutato nell’ambito urbano, assume quindi altre
proporzioni rispetto a quello relativo all’intero Comune: nel centro abitato, infatti, esso rag-
giunge il valore medio di 6785,5 ab/km2, con punta massima di 15.200 ab/km2 circa nella
3a Circoscrizione (Borgo Tribunale). Dal grafico 7.4 si evince che i valori che compensano il
divario fra indice comunale e indice nell’ambito urbano sono quelli relativi alle circoscrizioni
Librino e Zia Lisa-Plaja, che si estendono dal centro urbano a tutto l’esteso ambito extra-urba-
no: all’interno dei loro territori la popolazione è comunque concentrata rispettivamente per il
99,4% ed il 93% nell’ambito urbano, nel quale l’indice di densità della popolazione assume
il valore medio di 4400 ab/km2 circa.

7.5.2 URBANIZZAZIONE: USO REALE DEL SUOLO E PREVISIONI URBANISTICHE
Per la definizione dell'indicatore relativo all’urbanizzazione è necessario valutare gli incre-
menti di superfici urbanizzate

7
e libere, reali e previste, nonché la distribuzione sul territorio

delle diverse destinazioni d'uso. I dati disponibili non hanno consentito di sviluppare in forma
ottimale tali parametri, per alcuni dei quali sarà utile avviare un monitoraggio delle trasfor-
mazioni del territorio, avvalendosi anche delle elaborazioni connesse al nuovo P.R.G., in fase
di ultimazione. La crescita urbana di Catania, analogamente a come fatto per la crescita
demografica, è stata valutata in comparazione a quella del suo hinterland, utilizzando come
fonte le elaborazioni connesse al Piano Territoriale Paesistico Regionale, che riportano l’evo-
luzione urbana alle date 1860, 1955, 1974 e 1994.
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Grafico 7.4
DISTRIBUZIONE DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE
SINGOLE CIRCOSCRIZIONI

Elaborazione Ambiente Italia
su dati ISTAT

7 Il termine urbanizzato è utilizzato, in
questo caso, per indicare il territorio coin-
volto dal processo di espansione urbana,
che si distingue per la sua continuità e
l’elevato livello di trasformazione antropi-
ca dovuta tanto agli insediamenti resi-
denziali ed alle attività produttive non pri-
marie quanto alle funzioni attribuite. Il ter-
ritorio urbanizzato, in base al citato signi-
ficato, comprende oltre alle aree edifica-
te ed alle infrastrutture anche gli even-
tuali spazi liberi e le zone verdi che risul-
tano ormai incluse nelle citate aree o
strettamente relazionate e dipendenti
alle dinamiche urbane.

Note
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Grafico 7.5
SUPERFICIE URBANIZZATA
NEI COMUNI DELL’HINTERLAND
CATANESE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati P.T.P.R.

Figura 7.1
CRESCITA DELL’INSEDIAMENTO A
CATANIA E NEI COMUNI DEL SUO
HINTERLAND

Elaborazione Ambiente Italia
su dati P.T.P.R.

Insediamento al 1860

Insediamento al 1955

Insediamento al 1975

Insediamento al 1994

Misterbianco

Gravina di Catania

Mascalucia
Tremestieri Etneo

Catania

Aci Castello

S. Agata Li Battiati

S. Giovanni La Punta

S. Gregorio di Catania
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Dalla lettura comparata delle percentuali di territorio urbanizzato si evidenzia che sino al 1974
l’incremento è stato complessivamente omogeneo nel Comune di Catania e nei Comuni dell’hin-
terland, con variazioni percentuali lievemente in contro tendenza tra il 1955 ed il 1974, in corri-
spondenza all’inizio del fenomeno migratorio della popolazione catanese verso i comuni alle pen-
dici dell’Etna. Tale tendenza si rafforza nel periodo 1974-94 nel quale il consumo di suolo è spe-
culare al massiccio spostamento delle funzioni residenziali verso la parte settentrionale del ter-
ritorio comunale fino a generare un continuum edilizio con i comuni confinanti. Il grafico 7.6 illu-
stra le proporzioni fra le variazioni percentuali di territorio urbanizzato nei due ambiti territoriali.
La superficie urbanizzata nel territorio comunale è aumentata in modo proporzionale dai primi
decenni successivi all’Unità di Italia sino agli anni ’30, con una grande espansione che si verifi-
ca specificatamente tra il 1890 ed il 1929; in questo periodo si consolida la direttrice di svilup-
po sul fianco meridionale dell’Etna e sulla costa settentrionale, direttrice lungo la quale la città
si estenderà nei decenni successivi. L’urbanizzazione nella parte pianeggiante a sud di Catania,
pianificata in periodo fascista, avviata nel dopoguerra e consolidatasi negli anni ’80 e ‘90, si è
verificata sostanzialmente con la bonifica delle aree del Pantano d’Arci e l’insediamento di atti-
vità industriali. Relativamente recente è lo sviluppo di villaggi adibiti a residenza stagionale lungo
il litorale meridionale ed a ridosso della foce del Simeto, che ha comunque prodotto un consi-
stente consumo di suolo. La tabella seguente riassume i dati sul consumo di suolo al 1994 evi-
denziando la percentuali di territorio comunale urbanizzato per i diversi ambiti e la superficie urba-
nizzata procapite per gli ambiti più specificatamente urbani

8
.

CENTRO AREE AREE AREA AREA SUPERFICIE
URBANO URBANIZZATE URBANIZZATE INDUSTRIALE AEROPORTUALE URBANIZZATA

LITORALE SUD NEL TERRITORIO COMPLESSIVA
EXTRA URBANO

superficie ha 3.117,22 351,14 271,66 1.745,91 396,53 5.882,46

% di territorio comunale 17,17% 1,93% 1,50% 9,62% 2,18% 32,40%

m2/ab 94,25 3.088,30 599,03 174,51

L’analisi disaggregata dei dati mostra come i livelli più spinti di urbanizzazione siano stati rag-
giunti nelle aree centrali (Centro, Picanello-Ognina, Borgo-Tribunale, con un consumo di suolo
medio di 87% circa), coincidenti in linea di massima con il centro storico di Catania, e nelle aree
di espansione urbana verso le pendici dell’Etna (consumo di suolo medio di 60% circa).
Limitatamente alle aree meridionali del territorio comunale il consumo di suolo è determinato
dalla presenza dei nuovi quartieri residenziali periferici a sud-est del centro abitato, dalla recen-
te concentrazione di edilizia residenziale ad uso stagionale sul litorale sud, ma anche e soprat-
tutto dalla presenza delle aree industriale ed aeroportuale ricadenti nella circoscrizione Zia Lisa
– Plaja: la quota percentuale di superficie urbanizzata relativa alla circoscrizione è del 23% circa,
ma costituisce nell’insieme il 12% dell’intera superficie comunale.

Grafico 7.6
VARIAZIONI DELLA PERCENTUALE DI
TERRITORIO URBANIZZATO

Elaborazione Ambiente Italia
su dati P.T.P.R.

Tabella 7.2
SUPERFICIE URBANIZZATA NEL
TERRITORIO COMUNALE AL 1994

Elaborazione Ambiente Italia
su dati ISTAT

8 La super ficie urbanizzata è stata
quantificata a partire dalla elaborazione
della cartografia dell’uso del suolo alle-
gata allo Studio Agricolo Forestale del
Comune di Catania: successivamente
sono state sottratte le grandi aree a
verde pubblico presenti nel centro urbano
e le aree attualmente destinate ad area
industriale ed aeroportuale; la superficie
urbanizzata procapite è stata calcolata
sui dati del censimento Istat del 1991.

Note



7.5.3 PRODUZIONE EDILIZIA
L’indicatore relativo alla produzione edilizia viene definito in base ai dati dei censimenti ISTAT
1951-1991; per sviluppare in forma ottimale i parametri relativi all’indicatore sarebbe utile
prendere in considerazione sia la quantità di nuovi edifici sia il saldo tra i volumi di edifici
demoliti e costruiti annualmente. Dalla lettura dei dati ISTAT si rileva che nell’arco 1951-71
il patrimonio abitativo nel Comune di Catania è aumentato in modo proporzionale all’incre-
mento della popolazione, mentre nei decenni successivi si registra comunque un aumento
delle abitazioni malgrado il già citato calo demografico: tra il 1971 e il 1981 ad una diminu-
zione della popolazione del 5% circa corrisponde una crescita edilizia del 12,4%, mentre nel
decennio 1981-91 si ha un calo dei residenti del 12,4% con un incremento del 5,2% delle
abitazioni; è da valutare in questi periodi il peso dell’attuazione dei vari Piani di Edilizia
Economica Popolare.

L’incremento dell’attività edilizia, seppure costante nei periodi analizzati, si è comunque veri-
ficato con variazioni decennali decrescenti, variazioni che trovano conferma anche nel decen-
nio 1991-2000. I dati disponibili per questo periodo si riferiscono alle concessioni edilizie rila-
sciate dal Comune di Catania per nuove edificazioni ad uso residenziale. In ogni caso, tra il
1971 ed il 1991, periodo in cui la popolazione è diminuita complessivamente del 16,7%, la
disponibilità totale di vani è aumentata del 47,4%, passando dal valore vani/abitante di 0,93
nel 1971 a quello di 1,65 nel 1991. A fronte di questo dato si registra parallelamente un
incremento della quota dei vani che risultano non utilizzati: al 1991 ammontano complessi-
vamente al 16,2% del totale, con quote elevate nei quartieri del centro storico, interessati da 
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Grafico 7.7
CONSUMO DI SUOLO
PER CIRCOSCRIZIONI

Elaborazione Ambiente Italia
su dati ISTAT

Grafico 7.8
POPOLAZIONE ED ABITAZIONI
1951-1991

Elaborazione Ambiente Italia
su dati ISTAT



Rapporto sullo stato dell’ambiente 125

1951 1961 1971 1981 1991 2000*

abitazioni 66.280 92.372 113.367 127.399 134.021 137.345

incremento 26.092 20.995 14.032 6.622 3324

incremento % 39,4% 22,7% 12,4% 5,2% 2,5%

% abitazioni occupate 96,8% 93,0% 90,0% 84,6% 81,2%

% vani occupati 96,2% 92,5% 90,7% 86,3% 83,8%

*il dato al 2000 è stato stimato sommando al dato da censimento ISTAT 1991 il numero degli alloggi per i quali il 
Comune di Catania ha rilasciato regolare concessione edilizia nel periodo 1991-2000

fenomeni di degrado edilizio, e punta massima nella circoscrizione Zia Lisa-Plaja, da addebi-
tare alla concentrazione di edilizia per residenza stagionale sul litorale meridionale di Catania.
La tabella 7.3 riassume i dati sulle abitazioni evidenziando gli incrementi assoluti e percen-
tuali del patrimonio abitativo complessivo e le percentuali di abitazioni e vani occupati nei vari
decenni.

Grafico 7.9
DISPONIBILITÀ DI VANI

Elaborazione Ambiente Italia
su dati ISTAT

Tabella 7.3
ABITAZIONI NEL COMUNE
E VARIAZIONI DECENNALI
1951-1991

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania
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7.5.4 AREE PEDONALI
La dotazione di aree pedonali costituisce un indicatore di risposta da sviluppare quantifican-
do le variazioni annuali delle superfici (m2), delle relative percentuali di territorio comunale e
della dotazione per abitanti (m2/ab), valutando anche la loro distribuzione nelle diverse cir-
coscrizioni e le dimensioni medie delle singole aree.
Nella città di Catania non risultano istituite, con specifico provvedimento, aree pedonali

9
ma

sono identificabili alcuni spazi urbani che hanno recentemente assunto caratteristiche simili
a seguito dell’inserimento di elementi di arredo urbano.
Tali spazi sono stati oggetto di azioni amministrative tendenti alla realizzazione di "aree pedo-
nalizzate", intraprese con provvedimenti che, già a partire dalla metà degli anni ottanta,
hanno individuato vie e piazze da assoggettare a divieto di circolazione o rientranti in zone a
traffico limitato

10
. 

Ad oggi la superficie complessiva di tali aree ammonta a circa 38.500 m2, con una dotazio-
ne pro-capite di 0,11 m2/ab, se considerata sull’intera popolazione comunale; in realtà gli
spazi urbani interessati da provvedimenti di limitazione al traffico veicolare risultano concen-
trati nelle aree centrali della città, più specificatamente nelle circoscrizioni Centro (90% circa
del totale, con una dotazione pro-capite di 0,61 m2/ab nella circoscrizione) e Borgo-Tribunale
(la parte rimanente, con dotazione pro-capite di 0,06 m2/ab).
Per quanto attiene alla circoscrizione Borgo-Tribunale la quota di area pedonalizzata è relati-
va ad una parte delle strade gravitanti su via Pacini (via S.Filomena, via Ritiro, via Diana), inte-
ressate da provvedimento di divieto di circolazione adottato nel 2000 e riguardante un’area
complessiva di 3850 m2 circa che si estende da via Etnea a piazza Carlo Alberto. Nella cir-
coscrizione Centro sono localizzate la maggior parte delle aree pedonalizzate, costituite, oltre
che dalla suddetta area intorno a via Pacini, dalla ZTL di via Etnea (la prima istituita, inte-
ressante il tratto da piazza Duomo a Villa Bellini, per una superficie di 13.800 m2) e da otto
piccoli tratti viari

11
per lo più afferenti a via Etnea stessa (interessati da divieto di circolazio-

ne, per una superficie di 5400 m2).
Di recentissima istituzione è la ZTL nella zona archeologica dell’Odeon, finalizzata alla tutela
ed al miglioramento della fruizione della più ampia e significativa area archeologica di
Catania

12
, riguardante le strade intercluse tra via S.Giuliano, via Crociferi, via Vittorio

Emanuele e via Ardizzone, per una superficie complessiva di 15.500 m2 circa; il provvedi-
mento fa seguito, fra l’altro, ad un più vasto ed organico progetto promosso dal Comune di
Catania, d’intesa con la Soprintendenza ai BB.CC.AA., denominato “Cataniantica” e finalizza-
to alla riqualificazione ed alla valorizzazione dell’area del centro storico mediante la realizza-
zione di interventi di arredo urbano, di ripavimentazione, di introduzione di aree di sosta e di
attività commerciali compatibili: tale progetto ha come presupposto la completa pedonalizza-
zione di vaste aree, al fine di garantire il decoro e la piena fruizione dei siti archeologici.

9 Le aree pedonali, in base alla defini-
zione del D.Lgs.285/1992, sono quelle
zone interdette alla circolazione dei vei-
coli, salvo quelli in servizio di emergenza
e salvo deroghe per i velocipedi, per i vei-
coli al servizio di persone con limitate o
impedite capacità motorie e per i veicoli
ad emissione zero assimilabili ai veloci-
pedi.
10 Le vie e le piazze soggette a divieto di
circolazione sono quelle dove è consenti-
to esclusivamente il transito per lo scari-
co/carico merci, per l'accesso ai residen-
ti, per l'accesso ai mezzi di pubblica uti-
lità, per l'accesso ai mezzi di emergenza
e vigilanza. La ZTL, istituita ai sensi del-
l'ex art.13 della L.122/89 e dell'art.7 del
D.Legs.285/1992, è definita come l'area
in cui l'accesso e la circolazione dei vei-
coli sono limitati ad ore prestabilite o a
particolari categorie di utenti e di veicoli.
11 I provvedimenti riguardano le vie
Vasta, Montesano, Monte S.Agata,
Spedalieri, Rizzari e Pacini (tratto ad
ovest di via Etnea), afferenti a via Etnea,
via Cerami e via Biblioteca.
12 Il provvedimento prevede l’interdizio-
ne al traffico veicolare, con esclusione
dei mezzi dei residenti, di soccorso, di
quelli adibiti alle operazione di pulizia e
manutenzione delle sedi stradali nonché
dei mezzi della Soprintendenza per i Beni
Culturali di Catania e dei veicoli degli
accompagnatori degli alunni dei plessi
scolastici che insistono nell’area, limita-
tamente a determinate fasce orarie.

Note



7.5.5 RECUPERO DI ZONE URBANE DEGRADATE.
In seguito all'approvazione dello Schema di Massima del nuovo P.R.G. di Catania, sono state
individuate diverse aree urbane da assoggettare a prescrizioni esecutive, omogeneamente
dislocate nell'ambito urbano, coincidenti, in sintesi, con aree degradate del tessuto edilizio
storico e vuoti urbani, aree artigianali in disuso o degradate, alle quali, in particolare, il piano
assegna una forte valenza nel generale processo di riqualificazione delle periferie urbane.

n. SUPERFICI INTERESSATE
AREE COMPLESSIVAMENTE/HA

Area-Risorsa 8 96,22

Area-Risorsa da assoggettare a prescrizioni esecutive (L.R. 71/78) 9 84,51

Aree di riqualificazione (Zone di recupero ex L.457/78) 9 274,86

Piani di zona vigenti - L.167/62 2 128,23

Totale 28 583,82

Al fine di ottimizzare l'indicatore sul recupero delle aree degradate sarà necessario verificare
le indicazioni del P.RG. di futura approvazione; in seguito dovrà essere valutato lo stato di
attuazione dei vari piani ed in particolare la capacità di effettivo recupero e valorizzazione
delle zone dismesse. Negli ultimi anni il Comune di Catania ha comunque avviato diversi inter-
venti di riqualificazione urbana e di recupero di aree degradate, facendo anche riferimento ai
nuovi strumenti di pianificazione introdotti dalle leggi nazionali. 
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Tabella 7.4
AREE DA ASSOGGETTARE A
PRESCRIZIONI ESECUTIVE DA
SCHEMA DI MASSIMA PRG (1994)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Figura 7.2
AREE PEDONALIZZATE NEL
CENTRO DI CATANIA

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Z.T.L. area Odeon

Z.T.L. via Etnea

Strade soggette
a divieto di circolazione
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I piani di maggiore interesse sono:
• Programma Integrato di Intervento S.Cristoforo Sud (art.16, Legge 179/92), che interessa
un'area, nell'omonimo quartiere, localizzata al margine meridionale dell'agglomerato storico
e caratterizzata da condizioni di forte degrado edilizio, sociale ed ambientale; 
• Programma di Riqualificazione Urbana "Contratto di Quartiere Trappeto Nord", che interessa l'o-
monima area P.E.E.P., caratterizzata da forte carenza di qualità ambientale e dotazione di servizi;
• Patto Territoriale "Catania Sud", che interessa una vasta area sul litorale sud di Catania
che si estende dal porto sino ad intersecare la zona di preriserva dell'Oasi del Simeto.

Figura 7.3
INTERVENTI DI RECUPERO URBANO

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Piani di recupero e
riqualificazione urbana avviati

Contratto di Quartiere
“Trappeto Nord”

Programma Integrato di
Intervento “San Cristoforo Sud

Patto Territoriale “Catania Sud”

Aree individuate dallo Schema
di Massima del P.R.G. (1994)

Aree Risorsa

Aree Risorsa da assoggettare
a Prescrizioni esecutive

Piani di Zona, L.167/62

Piani di Recupero, L.457/78

1

2

3

1

2

3
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Il Programma Integrato di Intervento S. Cristoforo Sud, approvato nel 1998 con variante urbani-
stica adottata dal Consiglio Comunale, ma nel rispetto delle direttive generali per la revisio-
ne del P.R.G., sarà avviato con i finanziamenti previsti dalla Legge 172/92, ma utilizzerà
anche risorse finanziarie di soggetti privati che intendano realizzare interventi compatibili con
le finalità del programma. L'obiettivo generale del programma è l'insediamento nell'area di
funzioni urbane differenziate ed organicamente integrate, finalizzate ad ottenere una multi-
funzionalità urbanistica che inneschi un miglioramento delle condizioni di vivibilità nel quar-
tiere. Esso si articola nelle seguenti linee strategiche:
• soddisfacimento di fabbisogni abitativi primari; si prevede di aumentare la disponibilità
complessiva di alloggi attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbani-
stica con recupero di edilizia degradata o nuova edificazione; in particolare si prevede la rea-
lizzazione di circa 500 alloggi con nuovi insediamenti di edilizia pubblica;
• miglioramento della condizione abitativa; si prevedono interventi di recupero edilizio degli
edifici residenziali storici, finalizzati al miglioramento di qualità dello standard abitativo;
• miglioramento della dotazione di servizi; si pervede il riuso di edifici esistenti o nuova edifica-
zione da destinare ad attività socio-culturali e di servizio alle attività artigianali presenti nell’area,
e ad attrezzature scolastiche (asilo nido e scuola materna, istituti professionali);
• insediamento di attività finalizzate alla "rifunzionalizzazione"; si prevedono interventi sia di
riuso edilizio sia di nuova edificazione destinati ad attività non residenziale (commerciale, arti-
gianale, ricreativa, ecc.), a carattere essenzialmente privato.
• miglioramento delle condizioni generali delle urbanizzazioni primarie; sono previste la riqua-
lificazione della viabilità esistente e la realizzazione di spazi a parcheggio, la ristrutturazione
ed integrazione dei servizi a rete, la realizzazione di spazi a verde attraverso la riqualificazio-
ne di aree e spazi pubblici degradati.

Il Programma di Riqualificazione Urbana “Contratto di Quartiere Trappeto Nord”, approvato nel
1998 ed inserito nel programma di finanziamenti del Ministero dei LL.PP. previsto per la for-
mazione dei Contratti di Quartieri, coinvolge vari soggetti istituzionali e risorse finanziarie
diversificate secondo la tipologia di intervento prevista. Il programma si articola in un siste-
ma di quattro misure, secondo le quali si attueranno interventi specifici e puntuali: 
• misure edilizie ed urbanistiche: si sviluppano in una serie di interventi strutturali miranti alla
riqualificazione del patrimonio residenziale edilizio esistente e degli spazi pubblici, con speri-
mentazione di nuove tecnologie e metodi di progettazione partecipata; i principali interventi
prevedono: la realizzazione di una centralità urbana con edifici multifunzionali e piazza pub-
blica; la creazione di spazi di connessione degli edifici I.A.C.P. di via Capopassero; 
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la realizzazione di un parco pubblico di connessione urbana; la moderazione del traffico veicola-
re su via S.G.Galermo; la realizzazione di un’isola ecologica per la raccolta differenziata R.S.U.;
• misure economico occupazionali: prevedono finanziamenti con fondi comunali finalizzati alla
vivacizzazione socio-economica (predisposizione di uno sportello imprese, piano commercia-
le, mercato) finanziamenti per L.S.U. per la gestione dell’isola ecologica e la manutenzione
degli impianti a verde;
• misure socio-assistenziali: prevedono l’attivazione di servizi per gli anziani, servizi di soste-
gno alla famiglia, di un centro diurno per minori, di un centro sociale per giovani;
• misure socio-educative: si sviluppano in iniziative miranti al miglioramento delle opportunità
per l’infanzia ed all’integrazione tra scuola e contesto sociale locale.
Il programma prevede inoltre futuri investimenti dei privati, che riguarderanno la realizzazione
di nuovi edifici a completamento della piazza, della Regione Sicilia per la realizzazione della
Chiesa di quartiere, degli enti erogatori di servizi con i quali il Comune di Catania ha firmato
protocolli di intesa.

Il Patto Territoriale “Catania Sud” è stato approvato nell’ambito del P.O.M. 1998 e costituisce
variante allo strumento urbanistico vigente (Piano “Piccinato”), ponendosi in sintonia con le
indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale con l’approvazione dello schema di massi-
ma del nuovo P.R.G. nel 1998. La variante interessa l’intera zona costiera meridionale dal
limite meridionale del centro urbano fino alla zona in cui la strada litoranea devia verso ovest,
una vastissima area (500 ettari circa) caratterizzata da diversi fattori di degrado: a) la suc-
cessione degli stabilimenti balneari sul litorale, che hanno nel tempo occupato l’arenile con
impianti e manufatti edilizi; b) la presenza di vari impianti sportivi e di isolati edifici speciali-
stici (un motel in prossimità dell’aeroporto, una ex colonia, una scuola di formazione, un pic-
colo centro fieristico) disorganicamente distribuiti nell’immediato entroterra; c) l’area agrico-
la residuale localizzata a sud della pista aeroportuale, in gran parte in abbandono o degra-
data da puntuali insediamenti destrutturanti, all’interno della quale è significativa la presen-
za di numerose masserie storiche oggi in abbandono o utilizzate ad usi diversi. Il progetto pre-
vede un riassetto generale ed organico dell’intera area, mirato alla valorizzazione ambienta-
le, produttiva e turistica, attraverso la trasformazione fisica e funzionale degli stabilimenti
balneari (demolizione dei manufatti edilizi e sostituzione con strutture leggere), la riorganiz-
zazione ed il potenziamento delle attrezzature ricettive, sportive e ricreative (recupero e rifun-
zionalizzazione dei manufatti significativi, demolizione di quelli destrutturanti, creazione di
nuove strutture ricettive), la riqualificazione degli ambiti naturali, il riassetto della viabilità di
accesso. Le destinazioni d’uso nell’ambito di intervento prevedono:
• 133 ettari circa di aree destinate a zone turistico-ricreative e turistico ricettive a bassa den-
sità, a sud dell’aeroporto;
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• 133 ettari circa di aree destinate a zone turistico-ricreative e turistico ricettive a bassa den-
sità, a sud dell’aeroporto;
• 10 ettari circa destinate a zona turistica costiera a nord dell’aeroporto;
• 13 ettari circa di zone destinate ad attività ricreative, sportive, culturali, localizzate a nord
dell’aeroporto;
• 3,8 ettari circa di impianti sportivi riqualificati ed ampliati;
• 70 ettari circa di spiaggia riqualificata e destinata ad attività balneari;
• 61 ettari circa di parco attrezzato costiero, includente il Boschetto della Plaja;
• 155 ettari circa destinati a turismo rurale ed attività agricole connesse;
• 4,5 km di strada litoranea ristrutturata per la fruizione della spiaggia e delle attività previste.

7.5.6 OFFERTA DI SERVIZI PUBBLICI
L'offerta di servizi pubblici è un indicatore di risposta che dovrà essere sviluppato prenden-
do in considerazione la dotazione esistente nonché le previsioni da nuovo P.R.G.

13
, valutando

le superfici totali (ha) e la disponibilità procapite (m2/ab) e confrontandole con gli indici da
standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68, relativamente sia alle singole circoscrizioni
sia all'intero territorio comunale.

7.6 Conclusioni sintetiche
L’insieme delle informazioni disponibili suggerisce alcune ipotesi che andranno ulteriormen-
te approfondite per valutare in modo ottimale gli “effetti ambientali” dello sviluppo urbano e
delle previsioni ed attuazioni del futuro strumento urbanistico comunale. In generale la valu-
tazione complessiva dei fattori di pressione si può ritenere comunque esauriente anche se in
alcuni casi l’assenza di serie storiche di dati (o comunque di serie storiche non complete) e
di elaborazioni adeguate a quantificare le trasformazioni in corso, portano a delineare un qua-
dro di massima che necessita di successive verifiche operabili solo con indagini di maggior
dettaglio, utilizzando informazioni sicuramente correlate alle elaborazioni in corso per la ste-
sura definitiva del P.R.G.
La densità della popolazione comunale è considerevolmente cresciuta sino al 1971, alla fine
del quale si rileva il valore massimo raggiunto di 2208,8 ab/km2. Nei decenni successivi, sino
al 1991, si verifica un consistente calo demografico addebitabile principalmente a fenomeni
di migrazione della popolazione stanziale verso i territori comunali limitrofi. L’indice di densità
della popolazione comunale è lievemente cresciuto nell’ultimo decennio, rivelando una ten-
denza a stabilizzarsi su valori oscillanti intorno a 1850 ab/km2. Allo stato attuale il 98% della
popolazione risiede nell’ambito urbano, localizzato nella parte settentrionale del territorio
comunale, nel quale l’indice di densità raggiunge il valore medio di 6785 ab/km2. 13 Dagli elaborati e documenti del P.R.G.

disponibili non è stato possibile desume-
re dati quantitativi.

Note



Il consumo di suolo, rispetto alla situazione rilevata al 1994, ammonta al 32,4% del territo-
rio comunale, con un indice complessivo di superficie urbanizzata pro-capite di 174,5 m2/ab;
il livello di urbanizzazione più elevato si rileva nell’ambito urbano (73% circa nell’area, 17%
circa dell’intero territorio comunale) nel quale la quota pro-capite risulta di 94,2 m2/ab; il
resto della superficie urbanizzata è costituita sostanziosamente dall’area ASI di Pantano
d’Arci e dall’area aeroportuale di Fontanarossa (12% circa del territorio comunale), in minor
parte dalle aree edificate sul litorale meridionale a ridosso della foce del fiume Simeto
(1,93%) e da insediamenti diffusi nel resto del territorio extraurbano (1,5%). 
L’indicatore sull’urbanizzazione dovrà essere ottimizzato prendendo in considerazione le
superfici destinate ad usi pubblici e privati attuali e previste dal nuovo P.R.G., nonché la loro
distribuzione nel territorio comunale.
La produzione edilizia dal 1951 al 1991 ha incrementato il patrimonio abitativo del 50,6% e
nello stesso arco di tempo, per effetto di un aumento complessivo di popolazione del 10%,
la disponibilità teorica di vani (valutata sul patrimonio complessivo) è aumentata da 0,58 a
1,65 vani/abitante. L’incremento della quantità di abitazioni si è verificato con variazioni
decennali continue ma progressivamente decrescenti (39% fra ’51 e ’61, 2,5% stimabile dal
’91 al 2000), rivelando una probabile saturazione e relativa frenata del mercato edilizio.
Le aree qualificabili come pedonalizzate sono costituite da alcune vie e piazze soggette a
divieto di circolazione o a limitazioni del traffico veicolare: la loro superficie complessiva al
2000 è di circa 38.500 m2, con una dotazione pro-capite di 0,11 m2/ab, relativamente all’in-
tera popolazione comunale. I recenti provvedimenti intrapresi negli ultimi anni, e in quest’ul-
timo particolarmente, mostrano una tendenza all’incremento di tali aree, ma a fronte di ciò
non si è determinata una loro omogenea distribuzione nelle diverse circoscrizioni.
Il recupero di aree urbane degradate è stato promosso attraverso l’adozione di strumenti
attuativi di recente introduzione a livello nazionale (Contratto di quartiere, Patto Territoriale,
Programma Integrato di Intervento), che a Catania sono stati utilizzati per attivare il recupero
e la riqualificazione di aree degradate in centro storico (S.Cristoforo Sud), di quartieri resi-
denziali periferici carenti di qualità ambientale e dotazione di servizi (Quartiere Tappeto Nord)
e di aree periurbane destrutturate (litorale costiero meridionale). Sarà utile valutare in futuro
il grado di attuazione ed efficacia di tali piani, nonché verificare le future indicazioni del P.R.G.
in merito al recupero di altre aree urbane degradate, già individuate nello Schema di Massima
del 1994 ed assoggettate a prescrizioni esecutive di intervento.
L’indicatore relativo alla dotazione di servizi pubblici dovrà essere sviluppato prendendo in
considerazione le superfici rispettivamente destinate, attuali e previste, nonché attivando un
monitoraggio finalizzato a valutare lo stato di attuazione delle previsioni stesse.
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8. Mobilità

8.1 Rilevanza ambientale
Il tema proposto nel presente capitolo svolge un ruolo rilevante nell’ambito di un rapporto
sullo stato dell’ambiente data la relazione diretta tra mobilità e situazioni di inquinamento
atmosferico ed acustico, in particolare in ambito urbano. Come evidenziato nei capitoli dedi-
cati al trattamento di questi due argomenti le sorgenti mobili assumono, infatti, un ruolo rile-
vante come fonte di rumore e di inquinanti atmosferici, oltre ad essere associate a costi
esterni legati all’incidentalità stradale.  
A livello europeo, il secondo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente Europeo

1
, ha messo in evi-

denza l’aumento degli spostamenti nelle città, con un incremento della durata media degli
spostamenti sistematici (casa-lavoro o casa-scuola), nonché l’aumento dell’utilizzo dell’auto
privata. Nel medesimo rapporto vengono inoltre citati i risultati di uno studio sulla mobilità in
alcune grandi città europee

2
, secondo il quale nel decennio 1980-1990 si è verificato un

incremento del tasso di motorizzazione del 18%, parallelamente ad un aumento del 28% dei
chilometri procapite percorsi annualmente su autovettura, e ad una riduzione del 4,1% degli
spostamenti casa-lavoro a piedi o in bicicletta. 

8.2 Riferimenti utilizzati per la valutazione
In Italia, sono ormai numerosi i riferimenti normativi di settore, che comprendeno sia norme
tecniche relative alla limitazione delle emissioni alla fonte sia norme di programmazione delle
infrastrutture. Fra le prime si possono citare quelle in materia di omologazione dei veicoli in
relazione alla limitazione delle emissioni inquinanti e sonore (DM 7.3.75, 14.6.88, 6.12.89,
28.12.91, 23.3.92), di composizione dei combustibili (DPR 485/82, DM 214/88, D.L.gs
96/92), di caratteristiche degli autobus ecologici o con alimentazione alternativa (DM
26.10.91). Relativamente, invece, alle norme di programmazione delle infrastrutture, si con-
siderano quelle in materia di parcheggi (L. 122/89, DM 41/90) e di piste ciclabili (L.
208/91); restando comunque come riferimento principale il Nuovo Codice della Strada
(D.L.gs 285/92, DM 23.10.98). Dal punto di vista della promozione di forme innovative di
mobilità è da citare il DM 28.3.98, che prevede incentivi per l’utilizzo collettivo ed ottimale
delle autovetture con soluzioni quali i taxi collettivi e il car sharing

3
, ed introduce l’obbligo per

le pubbliche amministrazioni di sostituzione entro il 2003 di quote progressive dei propri
mezzi (sostituzione con autoveicoli elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale, a GPL,
con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivi per l’abbattimento
delle emissioni)

4
. A livello urbano, le città con più di 30.000 abitanti devono dotarsi di Piani

Urbani del Traffico (PUT) che consentano di aumentare la sicurezza stradale e ridurre i con-
sumi energetici, le emissioni inquinanti e l’inquinamento acustico urbano (D.L.gs 285/92,
DM 23.10.98, art. 36). Gli stessi PUT vengono, inoltre, considerati, nella legge quadro sul
rumore n. 447/1995, quali “strumenti per la riduzione delle emissioni sonore da traffico” (si
veda in proposito il capitolo Rumore Urbano del presente Rapporto).
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1 European Environmental Agency, The
Europe’s Environment: The second
assessment, Luxembourg 1998.
2 Amburgo, Francofor te, Zurigo,
Stoccolma, Bruxelles, Parigi, Londra,
Copenaghen, Vienna ed Amsterdam.
3 Con il DM (Ambiente) del 27 marzo
1998 “Mobilità sostenibile nelle aree
urbane”, è stato inoltre stabilito l’obbligo,
per le imprese e gli enti pubblici con più
di 300 dipendenti, ubicate nei comuni
con una popolazione superiore a
150.000 abitanti (o nei comuni individua-
ti dalle Regioni come a rischio di inquina-
mento atmosferico), di adottare un piano
spostamenti casa-lavoro dei propri dipen-
denti, al fine di ridurre l’uso del mezzo di
trasporto privato individuale. A tale scopo
dovrà essere individuato, all’interno del-
l’azienda, un responsabile della mobilità
aziendale (mobility manager). Il Comune
dovrà stipulare con l’impresa o ente pub-
blico proponenti, eventuali accordi di pro-
gramma per l’applicazione del piano che
dovrà essere aggiornato ogni anno. Lo
stesso decreto ha introdotto misure fina-
lizzate alla promozione di forme alternati-
ve di mobilità urbana, ed in particolare di
flotte di taxi collettivi e di esperienze di
car sharing (proprietà associata di auto-
vetture private).

Note
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Le linee di azione per il conseguimento di più significativi livelli di sostenibilità ambientale da
parte del settore dei Trasporti (che l’Unione Europea individua in questo senso quale setto-
re fondamentale di intervento) sono riconducibili alle seguenti opzioni generali

5
:

• pianificazione del territorio che riduca la domanda di mobilità e promuova lo sviluppo di
alternative di trasporto;
• promozione di sistemi di trasporto urbano che diano la priorità al trasporto pubblico e col-
lettivo, pedonale e ciclistico e offerta di adeguate opportunità di interscambio tra modi diver-
si di trasporto nell’arco dei percorsi di spostamento (intermodalità);
• promozione di un modo più sostenibile di ricorso all’auto privata, intervenendo su i com-
portamenti, le regole di guida, l’offerta di infrastrutture.
A questi obiettivi di ordine globale e strategico, si affiancano necessariamente obiettivi spe-
cifici, soprattutto in termini di limitazione, alla fonte, delle emissioni (atmosferiche e di rumo-
re), di riduzione dell’incidentalità e mitigazione della congestione di strade e spazi urbani, che
vanno raggiunti con politiche ed azioni che tutelino al contempo il diritto dei cittadini all’ac-
cessibilità dei luoghi e dei servizi necessari, o desiderabili. 

8.3 Fonti consultate e dati disponibili
Per quanto riguarda la ripartizione modale degli spostamenti sistematici con origine e desti-
nazione (O/D) interne ed esterne a Catania, sono state utilizzate come fonti informative i dati
del Censimento Generale della popolazione del 1981 e 1991 (ISTAT) esposti all’interno del
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), elaborato nell’ottobre 1997

6
e fornito dall’Ufficio

del Traffico Urbano. 
Per quanto attiene alla gestione della sosta, oltre al Piano Generale del Traffico Urbano
(1997), è stata utilizzata, come fonte informativa più aggiornata, la Relazione Programma
Urbano dei Parcheggi (2000) elaborata dalla Direzione Traffico Urbano. 
Per quanto attiene alla motorizzazione privata è stata utilizzata come fonte di dati l’ANFIA
(Automobile in cifre, 1985-1998). Riguardo, invece, all’incidentalità stradale, i dati sono stati
trasmessi dal Corpo di Polizia Municipale di Catania (1990-1999).
I dati concernenti l’offerta e la domanda di trasporto pubblico sono stati trasmessi dalla
Azienda Municipale di Trasporti di Catania (AMT). La serie storica è stata, infine, completata
utilizzando dati dei rapporti annuali, promossi dalla Legambiente, Ecosistema Urbano.

4 Le quote di rinnovo annuale del parco
autoveicolare sono le seguenti:
• entro il 31/12/1998 nella misura del 5%;
• entro il 31/12/1999 nella misura del 10%;
• entro il 31/12/2000 nella misura del 20%;
• entro il 31/12/2001 nella misura del 30%;
• entro il 31/12/2002 nella misura del 40%;
• entro il 31/12/2003 nella misura del 50%.
5 I documenti di riferimento elaborati a
livello europeo per quanto riguarda le poli-
tiche di settore sono il Quinto Programma
di Azione Ambientale, 1992; il Libro Verde
su Trasporti e Ambiente, 1992; Verso
una efficiente politica dei prezzi nei tra-
sporti, 1995; il Rapporto sulle Città
Europee Sostenibili, 1996, la
Comunicazione della Commissione su
Trasporti ed emissioni di CO2, 1998.
6 Realizzato, per conto del Comune di
Catania- Assessorato al Traffico - Ufficio
del Traffico Urbano, da O/D
Pianificazione e Progetto - Ingegneria dei
trasporti (Milano).

Note



8.4 Indicatori

INDICATORI ANALIZZATI 
• Spostamenti sistematici con origine e/o destinazione interne al Comune: 
spostamenti per lavoro e per studio (1981, 1991) 
• Ripartizione modale degli spostamenti: incidenza dell’auto privata sulla distribuzione 
modale degli spostamenti sistematici con origine e destinazione interna al comune ed
origine esterna al comune (1981, 1991)
• Tasso di motorizzazione privata: auto ogni 100 abitanti confronto con la media 
provinciale, italiana (1985-98) e delle grandi città italiane (1998)
• Flussi di traffico: caratterizzazione della mobilità a Catania
• Incidenti stradali: indici di mortalità e lesività (1990-99)
• Trasporto pubblico urbano - analisi della domanda e della offerta: viaggi procapite annuali 
e giornalieri; Indici di prestazione della rete: estensione, % della rete protetta (1995-1999); 
% vetture elettriche 
• Gestione della sosta: rapporto offerta/domanda (1997)

8.5 Situazione a Catania

8.5.1 SPOSTAMENTI SISTEMATICI: RIPARTIZIONE MODALE ED INCIDENZA DELL’AUTO PRIVATA
I dati attualmente disponibili inerenti alla distribuzione modale degli spostamenti sistematici,
cioè effettuati ogni giorno per motivo di lavoro o studio, riguardano le indagini realizzate
dall’ISTAT nell’ambito dei Censimento della popolazione. Considerando i dati relativi ai due ulti-
mi censimenti (1981 e 1991)

7
si possono evidenziare i seguenti elementi:

• Complessivamente, il 45% ca. degli spostamenti sistematici con origine e destinazione (O/D)
a Catania venivano, nell’ultimo anno disponibile (1991), effettuati in auto privata seguiti dagli
spostamenti a piede (30%). Dal 1981 a 1991, si è verificato, infatti, un incremento degli spo-
stamenti in auto privata (+ 30%) a discapito degli spostamenti a piede (-35%) che corrisponde-
vano, nel 1981, al 41% del totale (Tabella 8.1). Il maggior contributo alla mobilità in auto priva-
ta viene data dagli spostamenti per motivi di lavoro (72% degli spostamenti sistematici nel
1991). I mezzi pubblici soffrono un decremento tra le due indagini, corrispondendo, nel 1991,
a 19% degli spostamenti sistematici; il maggior contributo, in questo caso, viene dato dagli spo-
stamenti per motivi di studio (68% degli spostamenti sistematici).
• Se si analizzano gli spostamenti sistematici con origine in altri comuni (compresi nella pro-
vincia di Catania) ma che ogni giorni gravitano sul comune di Catania, si può verificare come
essi costituiscono una importante fetta degli spostamenti sistematici, corrispondendo nel
1991, al 33% degli spostamenti sistematici totali con destinazione interna al comune. Al con-
trario di quanto è accaduto con gli spostamenti con O/D interna al comune, che dal 1981 al
1991 hanno subito una diminuzione del 12%, questi spostamenti hanno rilevato un incremento
del 54% (Tabella 8.1). Per questi spostamenti, l’auto privata costituisce il mezzo più utilizzato
(costituendo il 68% degli spostamenti nel 1991; associati ad un incremento in valori assoluti
del 87% tra 1981 e 1991). Seguono i mezzi pubblici con il 25% degli spostamenti (che, in valo-
ri assoluti, tra 1981 a 1991, rimane sensibilmente costante). Per ovvi motivi, gli spostamenti a
piede sono poco significativi (circa 2% degli spostamenti totali).
• Relativamente agli spostamenti per motivi di lavoro deve essere evidenziato l’incremento, rile-
vato tra 1981 e 1991, dell’utilizzo dell’auto privata (+19%) e delle due ruote (+32%) a discapi-
to dei mezzi pubblici (-58%) e degli spostamenti a piede (-35%). Nel 1991, il 65% degli sposta-
menti per lavoro vengono infatti effettuati in auto privata (Grafico 8.1). Anche per gli spostamenti
extracomunali diretti a Catania, si evidenzia un utilizzo prevalente dell’auto privata (86% degli
spostamenti per lavoro, associato ad un incremento, in valori assoluti, del +86% tra 1981 e
1991) a discapito dei mezzi pubblici (appena 10% degli spostamenti per lavoro, associato ad
una diminuzione del 31% tra le due indagini) (Grafico 8.2).
• Relativamente agli spostamenti per motivi di studio deve essere evidenziato anche in questo
caso l’incremento, rilevato tra 1981 e 1991, dell’utilizzo dell’auto privata (+70%) e delle due
ruote (più del doppio) a discapito dei mezzi pubblici (-15%) e degli spostamenti a piede (-35%). 
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7 In PGTU Fase di Analisi, Ottobre 1997.

Note



INTERNI A CATANIA 1981/91 DESTINO CATANIA 1981/91

a piedi -35% a piedi +52%

mezzi pubblici -36% mezzi pubblici -1%

auto privata +30% auto privata +87%

due ruote +64% due ruote +114%

Mobilità sistematica -12% Mobilità sistematica +54%

Nel 1991, comunque il 43% degli spostamenti per studio vengono ancora effettuati a piedi
(Grafico 8.1). Per gli spostamenti extracomunali diretti a Catania, si evidenzia un utilizzo preva-
lente dei mezzi pubblici (49% degli spostamenti per motivi di studio) (Grafico 8.2).
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Grafico 8.1
SPOSTAMENTI SISTEMATICI CON O/D
INTERNA AL COMUNE DI CATANIA

Elaborazione Ambiente Italia
su dati ISTAT

Grafico 8.2
RIPARTIZIONE MODALE DEGLI
SPOSTAMENTI SISTEMATICI
PROVENIENTI DAL TERRITORIO
EXTRACOMUNALE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati ISTAT

Tabella 8.1
MOBILITÀ SISTEMATICA,
VARIAZIONE DELLA RIPARTIZIONE
MODALE 1981-1991

Elaborazione Ambiente Italia
su dati ISTAT



8.5.2 INDICE DI MOTORIZZAZIONE PRIVATA
L’indice di motorizzazione privata nel comune di Catania ha registrato, dal 1985 al 1998, un incre-
mento del 62% circa, passando da 36 a 59 autovetture/100 abitanti (Grafico 8.3). 
Nello stesso periodo è aumentato anche l’indice medio provinciale e quello nazionale, passando,
rispettivamente, da 32 a 54 e da 36 a 54 autovetture/100 abitanti. Comunque, la forte crescita
registrata negli anni ’80 fino agli inizi degli anni ’90 sembra, se non si è invertita, come facevano
ipotizzare i dati del 1994, si è comunque rallentata. A livello comunale si è registrato una lieve dimi-
nuzione dell’indice di motorizzazione del circa 0,5% dal 1997 a 1998 (ultimo anno disponibile); a
livello provinciale ed a livello nazionale si sono registrati ancora dei lievi incrementi, rispettivamente
dell’ordine del 1,1%, e del 0,7%. 
Il Comune di Catania presenta, inoltre, un indice di motorizzazione privata in linea con la media
delle grandi città italiane di circa 61 auto/100 abitanti (Grafico 8.4).

ndice di motorizzazione (Comune e Provincia di Catania)
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Grafico 8.3
INDICE DI MOTORIZZAZIONE
(COMUNE E PROVINCIA DI CATANIA)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati ANFIA

Grafico 8.4
INDICE DI MOTORIZZAZIONE NELLE
GRANDI CITTÀ ITALIANE (1998)
AUTO/100 AB

Elaborazione Ambiente Italia
su dati ANFIA
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8.5.3 FLUSSI DI TRAFFICO: CARATTERIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ A CATANIA
Nell’ambito del Piano Generale di Traffico Urbano (PGTU, 1997) è stata realizzata una campagna
di rilevamento dei flussi di traffico sulle 15 principali direttrici di ingresso e uscita della città e su
26 intersezioni all’interno dell’area urbana compatta. Le conclusioni tratte riportate nel PGTU sono
le seguenti: “Per quanto riguarda le indagini sulle principali vie d’accesso alla città, il dato comu-
ne è il manifestarsi di episodi di punta legati ai flussi pendolari in ingresso e in uscita dalla città
che, a differenza di quanto si verifica in altre aree urbane risultano piuttosto concentrati nel tempo.
Il dato è strettamente correlato alla struttura socioeconomica dell’area metropolitana catanese
che risulta quasi completamente incentrata nella città capoluogo.” “La situazione sulla viabilità
interna è decisamente diversa. Nonostante l’ora di punta, tra le 8.30 e le 9.30, l’andamento dei
flussi nelle tre fasce maggiormente critiche durante il giorno (7.30 - 9.30; 12.00 - 14.00; 18.00 -
20.00) risulta sostanzialmente costante a conferma della quantità di spostamenti che, durante
tutto l’arco della giornata, interessano l’area urbana centrale.” (Grafico 8.5)

Grafico 8.5
FLUSSI VEICOLARI NELLE ORE DI
PUNTA ALLE 26 INTERSEZIONI INTERNE
(CATANIA 1997)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Polizia Municipale
di Catania



8.5.4 INCIDENTI STRADALI
Nel comune di Catania si sono registrati in totale, dal 1990 al 1999, 18.744 incidenti stra-
dali, che hanno dato luogo a 130 morti e 14.209 feriti. L’andamento del numero totale di
incidenti e del numero di feriti, sembra evidenziare una tendenza crescente dall’inizio degli
anni ’90 (se se escludono gli anni 1992 e 1993) (Grafico 8.6): si sono registrati 2.744 inci-
denti nel 1998 rimanendo ferite 2.366 persone quando nel 1990 si erano registrati 1.073
incidenti rimanendo ferite 685 persone. Sulla base del numero di incidenti con conseguenze
per le persone è possibile determinare due indici: indice di lesività (numero di feriti ogni 10
incidenti) e indice di mortalità (numero di morti ogni 1000 incidenti). A Catania si evidenzia
una tendenziale crescita dell’indice di lesività che passa da 6 feriti/100 incidenti a 9 feri-
ti/100 incidenti (Grafico 8.7). L’indice di mortalità evidenzia, invece, una certa variabilità nel
tempo, come è logico attendersi in presenza di dati assoluti fortunatamente limitati.
Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU, 1997) ha indirizzato l’indagine sull’incidentalità
sulla ricerca della localizzazione dei punti della rete stradale maggiormente colpiti da incidenti.
L’analisi, effettuate considerando il triennio 1994-96, ha portato alle seguenti osservazioni:
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Grafico 8.6
INCIDENTI STRADALI (1990=100)
CATANIA

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Polizia Municipale
di Catania

Grafico 8.7
INDICE DI LESIVITÀ E DI MORTALITÀ
(CATANIA 1990-1999)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Polizia Municipale
di Catania



• “le fasce orarie che presentano maggior frequenza di sinistri non coincidono con le ore di
congestione della rete, durante le quali la velocità è mediamente più modesta. La fascia ora-
ria maggiormente critica è quella della tarda mattinata (10.00-13.00) che da sola racchiude
circa il 30% degli incidenti registrati.”
• “una menzione particolare merita viale Kennedy che rappresenta uno dei punti più perico-
losi della rete principale urbana. Il dato risulta ancora più preoccupante se si considera che,
rispetto alle altre direttrici che hanno manifestato una notevole pericolosità (viale Vittorio
Veneto, circonvallazione, Asse dei viali, ...), i flussi di traffico sul viale Kennedy sono note-
volmente inferiori. Il dato ripropone con forza l’esigenza di un ridisegno della sicurezza e, nel
caso specifico (estendibile anche al lungomare nord), ad un miglioramento della permeabilità
trasversale della strade per la fruizione del mare.”

8.5.5 OFFERTA E DOMANDA DI TRASPORTO PUBBLICO
Dall’analisi dei dati disponibili relativi alla domanda ed alla offerta de trasporto pubblico nel
comune di Catania è possibile individuare i seguenti elementi (Tabella 8.2):
• dal lato dell’offerta, si registra, tra 1995 ed  il 2000, una diminuzione, del circa 17%, della
densità della rete (rapporto tra lunghezza della rete e superficie comunale);
• dal lato della domanda, si registra, dal 1995 al 2000, una diminuzione dei viaggi annuali pro-
capite (rapporto tra passeggeri trasportati annualmente e popolazione residente) del circa 13%. 
L’estensione delle rete riservata ai mezzi pubblici rimane pressoché invariata, corrisponden-
do nel 2000 a 8% della lunghezza totale (circa 23 km).

OFFERTA 1995 1996 1997 1998 1999 2000

lunghezza di esercizio rete, km 357 416 281 296 296 296

% della rete riservata 7% 6% 7% 8% 8% 8%

densità della rete, km/km2 2,0 2,3 1,6 1,6 1,6 1,6

velocità commerciale, km/h 9,8 nd nd nd 14,0 13,8

parco rotabile, n° bus 349 nd nd nd 446 464

% bus elettrici 0% nd nd nd 2% 2%

DOMANDA 1995 1996 1997 1998 1999 2000

passeggeri/giorno 140.312 133.274 128.928 122.747 127.268 123.082

passeggeri / km di rete 393 321 459 415 430 415

viaggi annuali procapite 150 142 137 132 137 133

Attualmente il 2% del parco veicolare dell’azienda di trasporti è costituito da bus elettrici ai
quali si aggiungono altre 22 vetture elettriche (tra autovetture, furgoncini e veicoli speciali). Il
programma di rinnovo del parco veicolare dell’azienda, iniziato nei primi mesi del 2001, ha
già portato alla sostituzione di 118 autobus di cui 88 veicoli a basse emissione (motorizzati
secondo la Direttiva Euro 2) e 30 autobus a metano. È previsto l’acquisto di altri 30 bus di
cui 6 a metano. È attualmente in fase di realizzazione un progetto per l’individuazione di azio-
ni che portino ad un aumento della velocità commerciale del trasporto pubblico. 
Infine, il Comune di Catania ha dato corso, a febbraio 2001, alla procedura di finanziamento
per la realizzazione di una “Linea ad anello unifilare a guida semivincolata” avendo presen-
tato il progetto di fattibilità al Ministero dei Lavori Pubblici. È stato richiesto il co-finanzia-
mento del Ministero per il 50% dell’investimento (per una somma complessiva di 22 miliardi)
come previsto dalla Legge 472/99, la rimanente parte rimarrà a carico del Comune di
Catania, essendo già stato deliberato l’impegno di spesa. La nuova linea di trasporto pub-
blico, costituita da un sistema di trasporto elettrico su gomma, sarà lunga 5,7 km e colle-
gherà la stazione centrale con Viale Veneto, Corso Italia, Via Androne, Piazza Dante, Piazza
Duomo, Piazza Steriscoro, via Etnea e Corso Italia.
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Tabella 8.2
OFFERTA E DOMANDA DI
TRASPORTO PUBBLICO

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Ecosistema Urbano
(1995-1998) ed AMT (1999-2000)



8.5.6 INFRASTRUTTURE: GESTIONE DELLA SOSTA 
I dati di seguito analizzati, relativi alla gestione della sosta nel comune di Catania, sono il
risultato di un’indagine svolta nell’ambito del PGTU (1997) che ha compreso una area di circa
8 km2. Dalla lettura dei dati è possibile suddividere le zone oggetto di indagine in due gruppi
a seconda che il picco di domanda di sosta sia al mattino o al pomeriggio. Questa differen-
za è dovuta prevalentemente alle differenti funzioni che svolgono ciascuna zone, così:
• nelle zone prevalentemente commerciali (zone 1, 9, 12, 14, 15, 17) si registra un pro-
gressivo aumento della domanda di sosta dal mattino al pomeriggio. Queste zone presenta-
no, infatti, un deficit di offerta più elevato nel pomeriggio (Grafico 8.8 e Figura 8.1).
• nelle zone a maggior concentrazione di servizi (zone 2, 3, 8, 13, 16, 18, 20) si registra,
invece, un picco di domanda durante le ore del mattino. Inversamente a quanto accade per
le zone menzionate anteriormente, queste zone presentano così un deficit di offerta più ele-
vato durante la mattina (Grafico 8.8 e Figura 8.1). Nelle ore notturne, se si eccettuano le zone
2 e 12, l’offerta di sosta è sufficiente a soddisfare la domanda; infatti, le restanti zone pre-
sentano valori positivi che significano un’offerta superiore alla domanda (Grafico 8.8).

Offerta/Domanda di sosta (Catania 1997)

Complessivamente, considerando soltanto la domanda di sosta diurna, si osserva come il
45% circa della domanda diurna sia di brevissima durata (fino a 1 ora) alla quale si aggiun-
ge un 22% circa di auto in sosta per due ore (Grafico 8.9). La sosta di lunga durata rappre-
senta il 33%, di cui il 5% da auto in sosta per oltre 5 ore. Considerando che “una buona parte
dell’utenza proveniente dall’area metropolitana e dall’intera provincia che gravita sulla città,
producendo una domanda a carattere pendolare dovuta a motivi di studio e lavoro, potrà
essere intercettata dai parcheggi “scambiatori” situati sul perimetro esterno al centro, il
“Programma Urbano dei Parcheggi”, redatto dalla Direzione Traffico Urbano, prevede la rea-
lizzazione di 13 parcheggi di interscambio fra le varie modalità di trasporto per un totale ini-
ziale di 12.815 posti auto che verranno incrementi fino a 21.075 posti (Figura 8.1). Secondo
lo stesso programma “Tali parcheggi con la realizzazione di autolinee possono costituire dei
veri i propri “transit center” (centri attrezzati per lo scambio intermodale), nei quali sarà pos-
sibile massimizzare l’efficacia dell’interscambio fra le diverse modalità di trasporto (...).
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Grafico 8.8
OFFERTA/DOMANDA DI SOSTA
(CATANIA 1997)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Polizia Municipale di Catania

Per ciascuna zona, l’offerta di posti
corrisponde al numero totale posti
offerti nell’arco dell’intera  giornata.
La domanda, invece, si riferisce a
tre periodi - mattina, pomeriggio e
notte - ed equivale al numero di
auto in sosta in ciascun periodo
rilevati con l’indagine promossa nel
1997. Il rapporto tra offerta e
domanda è stato effettuato
considerando la punta massima,
cioè il numero di auto in sosta in
ciascun periodo e la disponibilità
totale di sosta (offerta totale). Ciò
equivale ovviamente a sovrastimare
il gap eventualmente esistente tra
offerta e domanda, poiché non si
considera il turnover esistente in
particolare nel periodo diurno. 
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Alcuni parcheggi di interscambio si trovano in posizione ravvicinata al centro urbano e per la
loro posizione possono assolvere alla funzione di “nodi” in cui attestare le “linee di forza” del
trasporto pubblico urbano su gomma. I parcheggi posti a corona della zona centrale più densa
di attività polarizzante potranno essere attrezzati per ospitare anche un servizio di noleggio
auto elettriche o bici per la circolazione all’interno del centro urbano”. È attualmente in corso
di assegnazione l’incarico per la progettazioni di questi parcheggi. A questi 13 parcheggi ver-
ranno integrati altri 10 parcheggi di interscambio (a raso, in sotterranea o fuori strada) nel-
l’ambito del perimetro urbano. È attualmente in corso di realizzazione il progetto di fattibilità
che comprende l’individuazione dei siti per la loro localizzazione. Questo progetto dovrà coor-
dinarsi con il progetto relativo alla “Linea ad anello unifilare a guida semivincolata”, in modo
tale che tali parcheggi possano servire anche questa linea di trasporto pubblico.

8.5.7 NUOVE INIZIATIVE NELL’AMBITO DEL DM 28.3.98
Dal punto di vista della promozione di forme innovative di mobilità citate nel DM 28.3.98, il comu-
ne di Catania (Assessorato alla Mobilità), insieme ad altri attori coinvolti direttamente o indiretta-
mente nella gestione della mobilità (Comando Vigili Urbani, Ufficio Tempi e Orari, Ufficio Ecologia
e l’Azienda Municipale Trasporti (AMT)), sta promuovendo una serie di iniziative sperimentali rac-
colte nel progetto “Mobilità sostenibile”. Questo progetto si pone come principali obbiettivi:
• costruzione di una politica pubblica partecipata per la mobilità ecocompatibile;
• miglioramento generale della qualità della vita con vantaggi sull’aspetto economico e psico-
fisico dei cittadini;
• riduzione dell’inquinamento ambientale;
• riduzione del numero dei veicoli in entrata in città dai comuni dell’hinterland senza penaliz-
zare la domanda di mobilità;
• favorire l’utilizzo del mezzo pubblico.
I progetti a carattere sperimentale hanno una durata di 6 mesi e sono i seguenti:
• Car pooling (auto insieme) destinato ai dipendenti del comune, della provincia, della pre-
fettura, degli uffici finanziari, delle aziende sanitarie locali e dell’università prevede l’attribu-
zione di sosta riservata in prossimità dei luoghi di lavoro per i veicoli che trasporteranno
come minimo 3 dipendenti (previsti inizialmente 185 posti auto). 
• Parcheggi scambiatori associati a navette di collegamento ai luoghi di lavoro destinato ai
dipendenti del comune, della provincia, della questura delle aziende di credito, del genio civi-
le, della A.O “Garibaldi” e degli operatori Forensi ed operatori commerciali. Sono previsti ini-
zialmente tre parcheggi associati ad altrettante navette di collegamento (previsti 2.000 posti
distribuiti in area Stazione Centrale, p.zza Raffaello Sanzio, Stadio Cibali (lato tribuna B); in
programmazione sono già altri 600 posti in area Medaglie d’Oro con navetta di collegamento. 
• Nuovi posti auto a tempo e a pagamento (previsti 299 posti su suolo pubblico). 
È attualmente in fase di verifica, dall’Ufficio Finanziario, la modalità di finanziamento per la sostitu-
zione di 140 dei 584 mezzi di proprietà del Comune di Catania, con altrettanti mezzi elettrici (su base
in una Delibera proposta dall’Ufficio Economato). Attualmente la quota del mezzi elettrici è del 1%.

Grafico 8.9
DURATA DELLA SOSTA NEL
PERIODO DIURNO (CATANIA 1997)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati PGTU



8.6 Conclusioni sintetiche
Le indagini sulla mobilità a Catania ad oggi disponibili non permettono di elaborare un qua-
dro aggiornato sulla struttura della mobilità locale. Infatti, gli ultimi dati risalgono a 1991,
quando il 65% degli spostamenti sistematici per motivo di lavoro con origine e destinazione
interna a Catania e l’86% di quelli con origine in altri comuni della Provincia di Catania, veni-
va effettuato in auto privata, segnalandosi così una crescita significativa rispetto al 1981. Gli
spostamenti sistematici per motivi di studi con origine e destinazione interna al comune veni-
vano invece effettuati a piedi per il 43% e con i mezzi pubblici per il 25%. Se ai dati sulla
mobilità si associa il dato più recente relativo al numero di viaggi annuali procapite, si riscon-
tra forse una ulteriore diminuzione nell’utilizzo del trasporto pubblico equivalente ad una
variazione negativa del 13% dal 1995 al 2000. 
Per una maggior integrazione tra trasporto privato e trasporto pubblico, nel tentativo di incre-
mentare l’utilizzo di quest’ultimo e sgravare il centro della città del traffico privato, il Comune
di Catania prevede la realizzazione di 23 parcheggi di interscambio fra le varie modalità di tra-
sporto. Questi parcheggi saranno situati sul perimetro esterno al centro e verranno collegati
ad esso attraverso mezzi pubblici. Verrà, inoltre, realizzata una “Linea ad anello unifilare a
guida semivincolata” (trasporto elettrico su gomma) che collegherà la stazione centrale, via
Veneto ed il Centro per una lunghezza complessiva di 5,7 km.
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Figura 8.1
GESTIONE DELLA SOSTA

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Zone comprese nell’indagine 
sulla sosta (PGTU, 1997)

Zone oggetto di futura
indagine (PGTU, 1997)

Maggiore domanda nel mattino

Maggiore domanda 
nel pomeriggio

Domanda cumulata di sosta

Superiore a 10.000 auto

Superiore a 6.000 auto

Inferiore a 2.000 auto

Primi 13 parcheggi
“scambiatori” previsti dal 
Programma Urbano dei 
Parcheggi (2000)
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9. Energia

9.1 Rilevanza ambientale
I consumi di energia di un’area urbana, determinano flussi e scambi che possono influenzarne la
qualità in modo diretto: l’entità dei consumi, soprattutto se dovuti al trasporto e al riscaldamento
degli edifici, e l’eventuale presenza in città di centrali di produzione che utilizzino combustibili fossili,
contribuiscono grandemente all’inquinamento atmosferico locale; il tipo di combustibili utilizzati, l’ef-
ficienza tecnologica di motori e caldaie ne determinano l’intensità. Ma i sistemi energetici locali pro-
ducono effetti su equilibri ambientali più ampi: la disponibilità di risorse energetiche fossili non è infi-
nita e la loro utilizzazione ha costi ambientali e sociali sempre meno sostenibili per il pianeta. Tra
questi costi va evidenziato, primo tra tutti l’incremento del cosiddetto “effetto serra” (l’innalzamento
della temperatura del pianeta, che può innescare cambiamenti climatici rilevanti e gravi conseguen-
ze per le specie viventi). Tra i costi ambientali da ascrivere al settore energetico, infine, cominciano
ad essere considerati anche i potenziali rischi per la salute riconducibili all’esposizione a campi elet-
trici e magnetici generati dalla trasmissione di energia su linee ad alta tensione e da altre sorgenti.

9.2 Riferimenti utilizzati per la valutazione 
Le principali strategie definite a livello europeo e nazionale sono contenute essenzialmente nei
seguenti documenti programmatici più recenti o negli atti normativi vigenti:
• Delibera del 19.11.98 e Libro Bianco dell’agosto 99 che recepiscono il Protocollo di Kyoto per l’at-
tuazione della Convenzione internazionale Quadro sui cambiamenti climatici, per la riduzione delle
emissioni di gas di serra (1997);
• Libro Bianco dell’Unione Europea “Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili” (1996) e
Libro Bianco per una politica energetica dell’Unione Europea (1995);
• Legge 10/1991, art. 5 (sulla predisposizione di Piani per lo sviluppo fonti rinnovabili a livello
comunale);
• DPR 412/93 (sulla competenza comunale in materia di controllo rendimento energetico di impian-
ti termici di edifici nei comuni sopra i 40.000 ab.);
• DM del 10.3.1987 n.105: “Limiti alle emissioni nell’atmosfera da impianti termoelettrici a vapore”.

Questo quadro di riferimento permette di identificare i principali obiettivi quantitativi (o le tendenze
auspicabili) in rapporto ai quali valutare la sostenibilità della situazione locale. In particolare:
• Impegni di riduzione delle emissioni climalteranti, assunti dall’Italia in attuazione del Protocollo di
Kyoto, pari alla riduzione del 6,5 %, nel periodo 2008 - 2012, con riferimento ai livelli registrati nel
1990.
• Impegni di aumento della quota di penetrazione delle energie rinnovabili nel sistema energetico
complessivo pari al raddoppio della propria quota  (5,5 % al 95 e 6% al 96) per attestarsi intorno al
12% entro il 2010 (per una produzione annua totale di 23.94 Mtep) come assunti dalla Conferenza
Nazionale Energia ed Ambiente (novembre 98), soprattutto valorizzando le “nuove” fonti rinnovabili
in quanto quelle “convenzionali” (idraulico e geotermia) sono ritenute ormai arrivate ad esaurire le
potenzialità di sfruttamento. Tra gli obiettivi nazionali esplicitamente quantificati si citano i 10.000
tetti fotovoltaici entro il 2010 e il passaggio dagli attuali 205.000 mq di pannelli per solare termico
installati oggi (3 m2 ogni 1000 abitanti come media nazionale) ai 400.000 mq al 2000, a 1.3 milio-
ni di mq al 2005 e 3 milioni al 2010. 
• Raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nell’ambiente costruito e nella produzione
edilizia fissati dal 5° Programma di Ricerca Europeo: entro il 2010 riduzione >20% dei consumi ener-
getici primari per il patrimonio edilizio nuovo ed esistente.
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9.3 Fonti consultate e dati disponibili 
L’analisi contenuta nelle seguenti pagine, ricostruisce le caratteristiche del sistema energetico del
Comune di Catania. I dati utilizzati per analizzare i consumi energetici comunali sono quelli conte-
nuti nel Piano Energetico Comunale. Il principale limite nelle informazioni disponibili riguarda il fatto
che per i prodotti petroliferi siano disponibili soltanto i dati del 1995, e non sia quindi possibile rico-
struire le tendenze in atto. Inoltre, per le vendite di gas naturale, sono disponibili i dati per il perio-
do 1992 – 1996 relativi alla sola quota dell’Azienda Municipale del Gas. La quota venduta diretta-
mente dalla SNAM nella zona industriale è disponibile soltanto per il 1995.
Anche per quanto riguarda le previsioni della domanda di energia nel 2010, l’analisi si riferisce alle
stime effettuate nel Piano Energetico Comunale per la domanda tendenziale, il potenziale delle fonti
rinnovabili e il potenziale di risparmio. Infine, per il confronto con il sistema energetico regionale e
nazionale sono stati utilizzati i dati contenuti nel Rapporto Energia e Ambiente 2000 dell'ENEA.

9.4 Indicatori

INDICATORI ANALIZZATI
• Consumi energetici interni lordi: tep/anno, % per vettore, % per settore, 
tep/abitante/anno, anno 1995
• Consumi energetici finali: tep/anno, % per vettore, % per settore, tep/abitante/anno,
anno 1995
• Consumi di energia elettrica: MWh/anno per settore, anni 1991-1995
• Vendite AMG di gas naturale: m3/anno in base agli usi, anni 1992-1996
• Consumi energetici per settore di attività economica: tep/anno, % per vettore,
tep/addetto, MWh/utenza, anno 1995
• Intensità energetica dei settori di attività economica: tep/mld95
• Domanda tendenziale di energia nel 2010: ktep/anno, % per settore, % per vettore
• Potenziale delle fonti rinnovabili
• Potenziale di risparmio energetico: ktep/anno, % per settore
• Domanda obiettivo dell’energia al 2010: ktep/anno
• Iniziative comunali per il risparmio energetico e la diffusione delle rinnovabili

INDICATORI DA SVILUPPARE 
• Vendite SNAM di gas naturale (1991-2000)
• Confronti e dinamiche dei consumi petroliferi (1991-2000)



9.5 Situazione a Catania

9.5.1 CONSUMI ENERGETICI TOTALI
Il consumo interno lordo del Comune di Catania nel 1995 ammonta a 551,5 ktep

1
, di cui sol-

tanto lo 0,3% di produzione interna di energia primaria. Come mostra la Tabella 9.1, nella for-
mazione del consumo lordo il vettore prevalente è l’energia elettrica primaria (tutta d’impor-
tazione

2
) che rappresenta il 52,4% del consumo complessivo. Gli altri vettori in ordine di

importanza sono i prodotti petroliferi (39,0%) e i combustibili gassosi (8,1%) mentre i com-
bustibili solidi (altri fonti) rivestono un’importanza del tutto marginale (0,5%). I Grafici 9.1 e
9.2 rappresentano la ripartizione del consumo interno lordo per vettore e per settore.

PRODOTTI PETROLIF. GAS NATURALE ENERGIA ELETTRICA ALTRE FONTI TOTALE

Agricoltura e pesca 2.906 2.250 5.156

Industria 21.329 32.622 102.841 156.792

Civile 45.647 12.053 183.839 2.725 244.264

Trasporti 145.309 145.309

Totale 215.191 44.675 288.930 2.725 551.521

tep/ab/a 0,63 0,13 0,85 0,01 1,61

A livello dei consumi finali (Tabella 9.2), il settore prevalente sul complesso dei consumi è quel-
lo dei trasporti (39,8%), seguito dal settore civile (33,8%), da quello industriale (25,3%) ed infi-
ne dall’agricoltura e pesca (1,0%). La prevalenza del settore dei trasporti sul complesso dei 
consumi energetici della città si riflette sulla forte incidenza dei prodotti petroliferi (benzine,
gasolio, GPL, olio combustibile) sui medesimi consumi finali: nel 1995 il consumo di tale vettore
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Tabella 9.1
CONSUMI INTERNI LORDI NEL 1995:
TOTALI (TEP) E PROCAPITE (TEP/AB)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Grafico 9.1
DISAGGREGAZIONE VETTORIALE DEI
CONSUMI INTERNI LORDI NEL 1995

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Grafico 9.2
DISAGGREGAZIONE SETTORIALE DEI
CONSUMI INTERNI LORDI NEL 1995

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

1 Il consumo interno lordo rappresenta
la disponibilità di fonti primarie di ener-
gia. Il valore della disponibilità primaria di
energia al netto delle trasformazioni e le
perdite di energia, i bunkeraggi e gli usi
non energetici, rappresenta la disponibi-
lità di energia per il consumo finale.
2 Come riferito nel Piano Energetico di
Catania, nel territorio comunale non esi-
stono centrali di produzione dell’ENEL
e/o di autoproduttori.

Note



PRODOTTI PETROLIF. GAS NATURALE ENERGIA ELETTRICA ALTRE FONTI TOTALE

Agricoltura e pesca 2.906 773 3.679

Industria 21.329 32.622 38.326 92.277

Civile 45.647 12.053 63.030 2.725 123.455

Trasporti 145.309 145.309

Totale 215.191 44.675 102.129 2.725 364.720

tep/ab/a 0,63 0,13 0,30 0,01 1,07

è stato stimato in 215,2 ktep, pari al 59% del totale dei consumi finali. I Grafici 9.3 e 9.4 rap-
presentano la ripartizione dei consumi energetici finali per vettore e per settore.

9.5.2 CONSUMI ENERGETICI PER VETTORE
A causa della mancanza di serie storiche relative ai consumi di prodotti petroliferi e di com-
bustibili solidi ed alle vendite di metano della rete di distribuzione SNAM, non è possibile il
confronto con i consumi ad anni precedenti. La disponibilità dei dati permette l’analisi del-
l’evoluzione storica dei consumi di energia elettrica e di metano distribuito dall’AMG.

9.5.2.1 Energia elettrica
Nel Comune di Catania la distribuzione di energia elettrica viene effettuata esclusivamente
dall’ENEL. Nel 1995 le vendite di energia elettrica ammontano ad oltre 1.191 GWh (8,4%
delle vendite regionali). Questo dato corrisponde ad un incremento del 9,9% rispetto alle ven-
dite comunali nel 1991. Tale incremento non è però il risultato di tendenza costante, ma piut-
tosto di un andamento caratterizzato da tre fasi successive: le vendite aumentano tra il 1991
e il 1993 (+8,1% nel biennio), diminuiscono nel 1994 (–0,9%) ed aumentano successiva-
mente nel 1995 (+2,6%). Il grafico 9.5 rappresenta le variazioni delle vendite di energia elet-
trica su scala comunale, regionale e nazionale.
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Tabella 9.2
CONSUMI FINALI NEL 1995: 
TOTALI (TEP) E PROCAPITE (TEP/AB)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Grafico 9.3
DISAGGREGAZIONE VETTORIALE DEI
CONSUMI FINALI NEL 1995

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Grafico 9.4
DISAGGREGAZIONE SETTORIALE DEI
CONSUMI FINALI NEL 1995

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania



L’aumento delle vendite di energia elettrica nel Comune di Catania è legato alle vendite nei
settori industriale e civile che aumentano, tra il 1991 e il 1995, di +20,9% e +4,3% rispetti-
vamente. Diminuiscono invece le vendite nel settore di agricoltura e pesca (–4,5%).
I grafici seguenti mostrano l’andamento delle vendite per settore dal 1991-1995 (Grafico 9.6)
e le quote dei settori nel 1995 (Grafico 9.7).
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Grafico 9.5
VARIAZIONI DELLE VENDITE DI
ENERGIA ELETTRICA DAL 1992 
AL 1995

Elaborazione Ambiente Italia
su dati ENEA

Grafico 9.6
VENDITE DI ENERGIA ELETTRICA
(MWH)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Grafico 9.7
DISAGGREGAZIONE SETTORIALE DELLE
VENDITE DI ENERGIA ELETTRICA 
NEL 1995

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania
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9.5.2.2 Metano
Il metano viene fornito all’interno della cintura urbana tramite la struttura distributiva dell’Azienda
Municipale del Gas (AMG) su fornitura SNAM. La distribuzione nella zona industriale di Partanno
d’Arci è invece effettuata direttamente dalla SNAM. Nel 1995 i consumi complessivi di metano
si attestano a 44.675 tep di cui circa il 73% nel settore industriale (Grafico 9.8).

I dati sulle vendite di metano dell’AMG indicano l’uso di riscaldamento autonomo come uten-
za maggioritaria: nel 1996 i sistemi di riscaldamento individuali assorbono il 55,7% dei
14.929.980 m3 di metano veduti, seguiti dall’uso domestico (19,0%), l’uso industriale com-
merciale ed enti (13,1%) ed infine l’uso di riscaldamento centralizzato e forni (12,2%). La
quota relativa all’uso industriale commerciale ed enti non include le vendite nella zona indu-
striale ma si riferisce principalmente alle vendite nel settore commerciale, l’Ospedale
Cannizzaro e la piscina comunale della Plaja che sono i maggiori contraenti. L’uso di metano
per raffrescamento estivo che è presente soltanto dal 1996, si attesta a 8.170 m3.
Nel quinquennio dal 1992 al 1996, le vendite per usi domestici e per il riscaldamento cen-
tralizzato e i forni non hanno subito grandi crescite (+3,7% e +5,0%). Aumentano invece dra-
sticamente le vendite per il riscaldamento autonomo e le attività commerciali: le prime gua-
dagnano oltre il 61%, le seconde salgono da 0,85 a oltre 1,96 milioni di m3 (+128,9%), con
un incremento del 38% dei consumi unitari (Grafico 9.9).

Grafico 9.8
DISAGGREGAZIONE SETTORIALE DELLE
VENDITE DI METANO NEL 1995

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania



9.5.3 CONSUMI ENERGETICI PER SETTORE

9.5.3.1 Trasporti
Il settore dei trasporti rappresenta, come già sottolineato, il settore con i maggiori consumi
per la città di Catania e di conseguenza, la principale fonte di emissione di inquinanti in atmo-
sfera

3
. Nel 1995, i consumi nel settore si stimano a 145.309 tep (0,43 tep/abitante) di cui

64.348 tep benzina super, 44.115 tep gasolio, 33.604 tep benzina senza piombo e 3.242
tep GPL (Grafico 9.10).

9.5.3.2 Usi civili
Nel 1995, all’interno degli usi definiti civili circa il 59,4% (73.315 tep complessivi e 0,21
tep/abitante) è assorbito dal settore residenziale. Il restante 40,6% (50.140 tep) viene
assorbito dal terziario nel quale i consumi specifici sono stati stimati a 0,64 tep/addetto.
Sia nel settore residenziale che nel terziario, la ripartizione vettoriale dei consumi si caratte-
rizza per la netta prevalenza dell’energia elettrica, seguita dai prodotti petroliferi, il metano
ed infine i combustibili solidi (Grafici 9.11 e 9.12).
Dal 1991 al 1995, le vendite di energia elettrica nel settore civile aumentano di 4,3%, tale
aumento è da ricondurre all’aumento delle vendite nel terziario

4
(+12,7%) poiché nello stesso

periodo le vendite nel settore residenziale diminuiscono di –2,6%. 
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Grafico 9.10
DISAGGREGAZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI PER CARBURANTE NEL
SETTORE DEI TRASPORTI (1995)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

3 L’analisi relativa alle emissioni com-
plessive per settore è ripor tata nel
Capitolo 1 – Qualità dell’Aria.
4 Compreso il settore di Pubblica
Amministrazione e l’Illuminazione pubblica.

Note

Grafico 9.9
VENDITE AMG DI METANO (m3)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania



In entrambi i settori diminuisce il numero degli utenti rispetto al 1991, –4,4% nel terziario e
–1,2% nel residenziale. Nel 1995 i consumi elettrici nei due sottosettori sono pari a 375.198
MWh (2,5 MWh/utenza) nel settore residenziale e 360.109 MWh (18,2 MWh/utenza) nel ter-
ziario (Grafici 9.13 e 9.14).
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Grafico 9.11
DISAGGREGAZIONE VETTORIALE DEI
CONSUMI ENERGETICI NEL SETTORE
RESIDENZIALE (1995)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Grafico 9.12
DISAGGREGAZIONE VETTORIALE DEI
CONSUMI ENERGETICI NEL TERZIARIO
(1995)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Grafico 9.13
CONSUMI ED UTENTI DI ENERGIA
ELETTRICA NEL SETTORE
RESIDENZIALE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania



9.5.3.3 Industria
Nel 1995, le attività produttive industriali assorbono il 25,3% (92.277 tep) dei consumi fina-
li nel Comune di Catania. Di questi 38.326 tep di energia elettrica, 32.622 tep di gas natu-
rale e i restanti 21.329 tep di prodotti petroliferi (Grafico 9.15).
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Grafico 9.16
CONSUMI ED UTENTI DI
ENERGIA ELETTRICA NEL
SETTORE INDUSTRIALE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Grafico 9.15
DISAGGREGAZIONE VETTORIALE DEI
CONSUMI ENERGETICI NEL SETTORE
INDUSTRIALE (1995)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Grafico 9.14
CONSUMI ED UTENTI DI ENERGIA
ELETTRICA NEL TERZIARIO

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania



Nel 1995, i consumi specifici del settore risultano piuttosto ridotti (5,05 tep/addetto) rispet-
to alla media regionale (7,48 tep/addetto) ma in accordo con la media nazionale (5,74
tep/addetto).
Come già detto, l’evoluzione storica dei consumi energetici nel settore industriale è rico-
struibile in modo soddisfacente solo per l’energia elettrica, poiché per i prodotti petroliferi e
il gas naturale sono disponibili soltanto i dati per il 1995.
Nel quinquennio 1991-1995, le vendite di energia elettrica sono in crescita (soltanto nel
1993 registrano un leggero calo di –0,8%), diminuisce invece il numero degli utenti, –13,8%
rispetto al 1991, con il conseguente aumento dei consumi per utenza. Nel 1995 il settore
assorbe più di 447.000 MWh (+20,9% rispetto al 1991), pari a 107,9 MWh/utenza (+40,2%
rispetto al 1991) (Grafico 9.16).

9.5.3.4 Agricoltura e pesca
Nel 1995, soltanto 1% (3.679 tep) dei consumi finali sono attribuibili al settore primario, fatto
che evidenzia il ruolo marginale di questo settore rispetto gli altri settori di attività economi-
ca nel Comune di Catania. La ripartizione vettoriale si caratterizza per una netta prevalenza
dei prodotti petroliferi

5
(2.906 tep) rispetto all’energia elettrica (773 tep) e l’assenza delle

vendite di combustibili solidi e gas naturale (Grafico 9.17).

Per quanto concerne le vendite di energia elettrica nel quinquennio 1991-1995, sia il nume-
ro degli utenti che i consumi sono in calo (tranne che per l’anno 1993). Nel 1995 i consumi
si attestano a 9.017 MWh, pari a 11,9 MWh/utenza (Grafico 9.18).
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Grafico 9.17
DISAGGREGAZIONE VETTORIALE DEI
CONSUMI ENERGETICI NEL SETTORE
AGRICOLTURA E PESCA (1995)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Grafico 9.18
CONSUMI ED UTENTI DI ENERGIA
ELETTRICA NEL SETTORE
AGRICOLTURA E PESCA

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

5 Non sono inclusi i consumi di combu-
stibile nel sottosettore Pesca, poiché ero-
gati dalla pompa all’interno del porto e
quindi sono stati contabilizzati nel settore
trasporti.

Note



9.5.4 DOMANDA TENDENZIALE DI ENERGIA NEL 2010
Nel Piano Energetico Comunale sono state effettuate delle previsioni sulla domanda di ener-
gia per due differenti scenari di sviluppo (scenario 1: crescita moderata e scenario 2: cresci-
ta espansiva), che sono stati determinati tenendo conto dell’andamento dell’economia loca-
le negli ultimi dieci anni. Pertanto le previsioni sono il risultato delle ipotesi tendenziali del-
l’economia e non considerano gli effetti sulla domanda finale dalla razionalizzazione dell’uso
di energia e dall’utilizzo delle fonti rinnovabili (che vengono presentati di seguito). Inoltre non
viene considerata l’eventuale sostituzione tra le fonti energetiche.
La tabella 9.3 riporta il valore aggiunto in miliardi di lire 1995 e l’intensità energetica dei set-
tori di attività economica nel Comune di Catania nel 1995. In entrambi i scenari di sviluppo
è stato previsto un aumento della domanda di energia rispetto al 1995. In particolare nel
primo scenario (crescita moderata) è stato previsto l’incremento della domanda di energia nel
settore civile (+8,34%) e nel settore dei trasporti (+0,35%) determinando un incremento com-
plessivo pari a +3,8% con un tasso medio annuo di +0,3%. Nel secondo scenario (crescita
espansiva), la domanda di energia aumenta sia nei settori civile (+13,43%) e trasporti
(+0,35%) sia in quello industriale (+16,09%). L’incremento complessivo è pari a +10,6%, con
tasso medio annuo di +0,7%. La domanda di energia nel settore agricoltura e pesca si pre-
vede constante per il 2010. Per quanto riguarda la disaggregazione vettoriale della domanda
di energia nel 2010, in entrambi gli scenari, aumenta il contributo del gas naturale e dell’e-
nergia elettrica mentre diminuisce il contributo dei prodotti petroliferi. Rimane costante il con-
sumo dei combustibili solidi (Grafico 9.20).

SETTORE DI ATTIVITÀ CONSUMI VA INTENSITÀ ENERGETICA
(TEP) (MLD95) (TEP/MLD95)

Agricoltura e pesca 3.679 156 23,6

Industria 92.277 1.432 64,4

Terziario 50.140 6.561 7,6

Trasporti 145.309 480 N.D.

Totale 364.720 8.629 42,3

1995 2010m 2010e

KTEP % SUL TOTALE KTEP % SUL TOTALE KTEP % SUL TOTALE

Agricoltura e pesca 5,16 0,9% 5,16 0,9% 5,16 0,8%

Industria 156,78 28,4% 156,78 27,4% 182,01 29,8%

Civile 244,26 44,3% 264,64 46,2% 277,08 45,4%

Trasporti 145,31 26,3% 145,82 25,5% 145,82 23,9%

Totale 551,52 100,0% 572,40 100,0% 610,07 100,0%

1995 2010m 2010e

KTEP % SUL TOTALE KTEP % SUL TOTALE KTEP % SUL TOTALE

Prodotti petroliferi 215,19 39,0% 216,81 37,9% 222,03 36,4%

Gas naturale 44,67 8,1% 50,51 8,8% 55,97 9,2%

Energia elettrica 288,93 52,4% 302,05 52,8% 328,81 53,9%

Altri fonti 2,73 0,5% 3,03 0,5% 3,26 0,5%

Totale 551,52 100,0% 572,40 100,0% 610,07 100,0%
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Tabella 9.5
DISAGGREGAZIONE VETTORIALE DELLA
DOMANDA DI ENERGIA NEL 1995 E
DOMANDA DI ENERGIA TENDENZIALE
NEL 2010 PER I DUE SCENARI DI
CRESCITA

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Tabella 9.4
DISAGGREGAZIONE SETTORIALE DELLA
DOMANDA DI ENERGIA NEL 1995 E
DOMANDA DI ENERGIA TENDENZIALE
NEL 2010 PER I DUE SCENARI DI
CRESCITA

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Tabella 9.3
VALORE AGGIUNTO ED INTENSITÀ
ENERGETICA

Dati Comune di Catania
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9.5.5 POTENZIALE DELLE FONTI RINNOVABILI
La tabella seguente riporta il potenziale di sfruttamento delle fonti rinnovabili a Catania
secondo le stime effettuate nel Piano Energetico Comunale. Occorre precisare che il contri-
buto del solare fotovoltaico è stato calcolato soltanto per installazioni non diversamente ali-

Grafico 9.20
DISAGGREGAZIONE VETTORIALE DELLA
DOMANDA DI ENERGIA NEL 1995 E
DELLA DOMANDA TENDENZIALE DI
ENERGIA NEL 2010 PER I DUE SCENARI
DI CRESCITA (KTEP)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Grafico 9.19
DISAGGREGAZIONE SETTORIALE DELLA
DOMANDA DI ENERGIA NEL 1995 E
DELLA DOMANDA TENDENZIALE DI
ENERGIA NEL 2010 PER I DUE SCENARI
DI CRESCITA (KTEP)

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania



mentabili o in sostituzione dell’allacciamento alla rete. Non vengono considerate eventuali
installazioni su terreni dismessi dal punto di vista della produzione agricola e su superfici uti-
lizzabili di edifici (coperture e facciate).

FONTE ENERGIA ELETTRICA (GWH) ENERGIA TERMICA (KTEP)

Mini-idraulico 10,0

Eolico 6,8

Solare fotovoltaico 1,3

Solare termico 7,2

Biomassa 2,8

RU 75,0

Totale 95,9 7,2

9.5.6 POTENZIALE DEL RISPARMIO ENERGETICO
Nel Piano Energetico è stato stimato il potenziale del risparmio energetico considerando l’at-
tuazione delle azioni di riduzione dei consumi che sono state individuate per ogni settore. Gli
interventi di risparmio, ritenuti realisticamente conseguibili entro il 2010, determinano una
riduzione della domanda tendenziale di energia pari a –6,0% per lo scenario di crescita mode-
rata e –7,7% per lo scenario di crescita espansiva.

Domanda Potenziale Domanda tendenziale 
tendenziale del risparmio tenendo conto del risparmio

KTEP/ANNO KTEP/ANNO % KTEP/ANNO

Agricoltura e pesca 5,16 0,00 0,0% 5,16

Industria 156,78 10,97 -7,0% 145,81

Civile 264,64 8,40 -3,2% 256,24

Trasporti 145,82 14,69 -10,1% 131,13

Totale 572,40 34,06 -6,0% 538,34

Domanda Potenziale Domanda tendenziale 
tendenziale del risparmio tenendo conto del risparmio

KTEP/ANNO KTEP/ANNO % KTEP/ANNO

Agricoltura e pesca 5,16 0,00 0,0% 5,16

Industria 182,01 17,82 -9,8% 164,19

Civile 277,08 14,67 -5,3% 262,41

Trasporti 145,82 14,69 -10,1% 131,13

Totale 610,07 47,18 -7,7% 562,89
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Tabella 9.8
POTENZIALE DI RISPARMIO
ENERGETICO AL 2010 PER
LO SCENARIO DI CRESCITA
ESPANSIVA

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Tabella 9.6
PRODUZIONE ANNUA DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI

Dati Comune di Catania

Tabella 9.7
POTENZIALE DI RISPARMIO
ENERGETICO AL 2010 PER
LO SCENARIO DI CRESCITA
MODERATA

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania



Tendenziale Contributo FR Risparmio energetico Obiettivo

KTEP/ANNO KTEP/ANNO % KTEP/ANNO % KTEP/ANNO

2010m 572,40 29,73 -5,2% 34,06 -6,0% 508,61

2010e 610,07 29,73 -4,9% 47,18 -7,7% 533,16

9.5.7 BILANCIO OBIETTIVO AL 2010
Considerando il contributo delle fonti rinnovabili e il potenziale di risparmio, si prevede che la
domanda finale obiettivo al 2010 dovrebbe diminuire rispetto alla domanda tendenziale di –11,1%
e di –12,6% rispettivamente per gli scenari di crescita moderata ed espansiva (Grafico 9.21).

9.5.8 INIZIATIVE COMUNALI
Il Comune di Catania ha avviato alcune delle azioni di riduzione dei consumi che erano state indi-
viduate nel Piano Energetico. In particolare, sono state avviate le seguenti azioni in materia di
riqualificazione tecnologica e del risparmio energetico negli edifici comunali:
• Studio sugli involucri edilizi degli edifici scolastici finalizzato al risparmio energetico.
• Progetto per la conduzione, manutenzione e gestione, con fornitura combustibile, degli impian-
ti di riscaldamento e dei condizionatori autonomi a servizio degli edifici scolastici. Lavori di riqua-
lificazione tecnologica degli impianti con trasformazione a metano di centrali.
• Progetto relativo al rifacimento di tutti gli impianti elettrici delle scuole comunali: interventi di
adeguamento normativo, miglioramento funzionale e risparmio energetico; gestione integrata
degli impianti.
• Progetto per la conduzione, manutenzione e gestione, con fornitura combustibile, degli impian-
ti di riscaldamento e condizionamento degli uffici giudiziari e comunali. Lavori di riqualificazione
tecnologica di impianti termici e di condizionamento con trasformazione a metano di centrali.
• Progetto per la gestione integrata degli impianti termici ed elettrici dei centri sportivi comunali:
Conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria con fornitura di combustibile; interventi di ade-
guamento normativo, riqualificazione tecnologica con trasformazione a gas e risparmio energetico.
• Progetto per la gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione della città.
Conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria.
• Progetto “Urban Energy Indicators”, nell’ambito dell’Exchange of Experience Programme, per la
definizione degli indici energetici negli edifici comunali e l’impianto di pubblica illuminazione.
Inoltre, il Comune di Catania ha aderito al programma nazionale Comune Solarizzato per l’instal-
lazione di 1.870 m2 di pannelli solari termici negli edifici di proprietà comunale.

Rapporto sullo stato dell’ambiente 159

Grafico 9.21
DOMANDA FINALE DI ENERGIA
AL 2010 (KTEP/ANNO) 

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Tabella 9.9
DOMANDA FINALE DI ENERGIA
AL 2010 PER ENTRAMBI
GLI SCENARI DI CRESCITA 

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania



9.6 Conclusioni sintetiche
Come la maggior parte delle aree urbane italiane, Catania importa dall’esterno la gran parte
delle risorse energetiche utilizzate. 
Dalla disaggregazione vettoriale dei consumi energetici, si evince una forte dipendenza del
sistema energetico dai prodotti petroliferi, determinata sia dagli elevati consumi nel settore
dei trasporti sia dalla limitata penetrazione del gas metano (per mancanza di informazioni non
è stato possibile ricostruire l’evoluzione storica delle vendite dei prodotti petroliferi e di gas
metano che dovrebbero essere oggetto di indagini più dettagliate). Rispetto alla media nazio-
nale, nel comune si riscontra, a livello dei consumi finali nel 1995, un maggior utilizzo del-
l'energia elettrica (28% contro 16%) e dei combustibili liquidi (59% contro 51,9%), un minor
utilizzo di combustibili solidi (0,7% contro 4,8%) ma soprattutto un bassissimo uso del meta-
no (12,2% contro 27,3%).
Anche per quanto attiene alla disaggregazione dei consumi finali per settore, Catania si disco-
sta rispetto alla media nazionale con una minor incidenza del settore agricoltura e pesca
(1,0% contro 2,9%) e del settore industriale (25,3% contro 32,2%), dovuta alle caratteristiche
dell’area catanese: ridotto territorio destinato all’agricoltura e bassa industrializzazione con
assenza di industrie di trasformazione dei prodotti petroliferi. Incidono invece maggiormente
nella formazione dei consumi finali nel 1995, il settore dei trasporti (39,8% contro 32,9%) e
il settore civile (33,8% contro 32,1%). Nel settore civile la maggior incidenza è determinata
esclusivamente dal terziario (13,7% contro 9,0%), fatto che mette in evidenza la vocazione
della città al commercio ed ai servizi.
Considerando le caratteristiche del sistema economico locale, il Piano Energetico Comunale
prevede un aumento della domanda di energia nel 2010, con il conseguente aumento delle
emissioni atmosferiche locali e globali, nel settore dei trasporti e nel settore civile per lo sce-
nario di crescita moderata ed un aumento anche nel settore industriale per lo scenario di cre-
scita espansiva. Per poter quindi perseguire gli obiettivi energetici nazionali ed europei e per
poter contribuire alla riduzione delle emissioni climateranti, dovrebbero essere valorizzate e
potenziate le iniziative in materia di risparmio e di fonti rinnovabili e assimilate che sono state
positivamente avviate negli ultimi anni.
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10. Elettromagnetismo

10.1 Rilevanza ambientale
L’esposizione ai campi elettromagnetici costituisce un rischio per la salute umana (dichiara-
zione OMS del 1997) accertato e condiviso nel caso di alcuni apparecchi od impianti mentre
per altri, in particolare gli elettrodotti che operano nella fascia della bassa frequenza, è anco-
ra in corso il confronto, in ambito scientifico, tra posizioni diverse che vanno dall’esclusione
di ogni effetto alla correlazione, desunta a seguito di indagini epidemiologiche, tra esposi-
zione e maggiore incidenza del rischio di anomalie al sistema linfatico, in particolare per alcu-
ne categorie di persone (bambini, malati). In assenza di riscontri definitivi si deve tenere
conto che nell’Unione Europea vige il principio precauzionale o cautelativo, già formulato
dall’OMS, in base al quale non si deve attendere la dimostrazione a posteriori degli effetti
nocivi dell’esposizione ad agenti sospetti ma assumere, da subito, i provvedimenti necessa-
ri a garantire condizioni di sicurezza anche a fronte di rischi ipotetici.
Le sorgenti di maggiore interesse che generano i campi elettromagnetici (CEM) da radiazioni
non ionizzanti, nel caso delle basse frequenze, sono le linee ad alta tensione e gli elettrodo-
mestici mentre, nel caso delle alte frequenze, sono le stazioni radiotelevisive e quelle della
telefonia cellulare, dei segnali radar e dei sistemi satellitari.

10.2 Riferimenti utilizzati per la valutazione
I principi fondamentali sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elet-
tromagnetici, generati da elettrodotti ed impianti radioelettrici, compresi quelli della telefonia
mobile, sono contenuti nella legge 22.2.2001, n. 36. Tale legge prevede la fissazione, tra-
mite D.P.C.M., dei limiti di esposizione (valori di campo da non superare in alcuna condizione
di esposizione della popolazione e dei lavoratori), dei valori di attenzione (valori di campo da
non superare in ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate
delle persone) e degli obiettivi di qualità, articolati in criteri localizzativi, standard urbanistici,
prescrizioni, incentivazioni per l’uso delle migliori tecnologie ed in valori di campo da conse-
guire per mitigare progressivamente l’esposizione. In attesa dell’entrata in vigore dei Decreti
previsti dalla legge, si applicano transitoriamente le disposizioni, relative ai limiti di intensità
di campo ed alla dimensione delle fasce di rispetto, contenute nel D.P.C.M. del 23.4.92 e nel
D.M. n. 381 del 10.9.98.
Il D.P.C.M. 23.4.92 fissa i limiti massimi di esposizione ai CEM (generati da frequenze di 50
Hz) in ambiente esterno e in ambiente abitativo (intensità riferite al campo elettrico espres-
so in Volt/metro e al campo magnetico espresso in milliTesla) e le distanze di rispetto dagli
elettrodotti (tra il conduttore più esterno della linea ed i fabbricati ad uso abitazione o in cui
risulta una permanenza prolungata delle persone), in relazione alla loro potenza.
La Legge 36/2001, per quanto attiene agli elettrodotti, stabilisce che lo Stato determini i cri-
teri di elaborazione dei Piani di risanamento, che devono essere redatti dai gestori, finalizza-
ti a garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qua-
lità. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro il 2011 ma gli stessi, al
fine di adeguarsi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, devo-
no essere già conformi, entro il 31.12.2004, ai limiti di esposizione, ed entro il 31.12.2008,
alle distanze di rispetto di cui al DPCM 23.4.92.
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TENSIONE DISTANZA

132 kV 10 metri

220 kV 18 metri

380 kV 28 metri

> 132 kV misura in metri calcolata mediante proporzione diretta riferita alle altre distanze

< 132 kV misura in metri definita dal D.M. 16.1.91

< 380 kV misura in metri calcolata mediante proporzione diretta riferita alle altre distanze

> 380 kV misura in metri da definire (competenza della Commissione Tecnico Scientifica)

Nota
Le distanze devono essere rispettate da qualunque conduttore della linea rispetto ai fabbricati ad uso
abitazione o altra attività che comportano permanenze prolungate delle persone.
Per le cabine e sottostazioni si considera la più alta delle tensioni presenti in cabina o sottostazione.

CAMPO ELETTRICO CAMPO MAGNETICO

Aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente 5 kV/m 0,1 mT
attendere che individui della popolazione trascorrano 
una parte significativa della giornata.

Aree o ambienti in cui l’esposizione di individui della 10 kV/m 1 mT
popolazione è ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.

Il D.M. n. 381 del 10.9.98 detta i valori limite di esposizione della popolazione ai CEM pro-
dotti dai sistemi fissi radiotelevisivi o delle telecomunicazioni che operano nell’intervallo di
frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz e stabilisce, per quelli non rispondenti ai limiti,
la messa in atto degli interventi di adeguamento. Tale decreto fissa anche i valori di campo
e di densità, indipendentemente dalla frequenza, che devono essere rispettati in corrispon-
denza di edifici dove si determina una permanenza, non inferiore a quattro ore, delle persone.

Tabella 10.1
DPCM 23.4.92 - DISTANZE DI
RISPETTO DAGLI ELETTRODOTTI
E DALLE CABINE O SOTTOSTAZIONI

Tabella 10.2
DPCM 23.4.92 - LIMITI MASSIMI
DI ESPOSIZIONE AI CEM DELLA
POPOLAZIONE PER LE FREQUENZE
INDUSTRIALI NOMINALI DI 50 HZ



VALORE EFFICACE VALORE EFFICACE DENSITÀ DI POTENZA DELL’ONDA
DI CAMPO ELETTRICO DI CAMPO MAGNETICO PIANA EQUIVALENTE

E (V/M) H (A/M) (W/M2)

0,1 – 3 MHz 60 0,2 -

3 – 3000 MHz 20 0,05 1

3000 – 300000 MHz 40 0,1 4

VALORE EFFICACE VALORE EFFICACE DENSITÀ DI POTENZA DELL’ONDA
DI CAMPO ELETTRICO E DI CAMPO MAGNETICO H PIANA EQUIVALENTE
(TUTTE LE FREQUENZE) (TUTTE LE FREQUENZE) (FREQUENZA DA 3 MHZ A 300 GHZ)

6 V/m 0,0016 A/m 0,10 W/m2

La Legge 36/2001 stabilisce che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore dei DPCM di fissazio-
ne dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità (per la popola-
zione), deve essere adottato un piano di risanamento in modo da adeguare, gradualmente e
comunque entro 2 anni, gli impianti radioelettrici esistenti alle nuove soglie di valore dei
campi. La Regione Sicilia, attraverso la Circolare del 17.4.2000, n. 2818, ha divulgato le
Linee guida applicative del DM 381/98; non sono stati invece emanati, sulla base del qua-
dro normativo antecedente la L.36/2001, specifici regolamenti regionali che definiscono i cri-
teri per l’installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione ed i tempi di esecu-
zione delle azioni di risanamento.

10.3 Fonti consultate e dati disponibili
I principali documenti ed i dati utilizzati per elaborare gli indicatori ambientali o fornire comun-
que un quadro generale di informazioni sono quelli elencati:
• Comune di Catania, dati del monitoraggio ed informazioni presenti nel sito del Progetto
Cassiopea, anno 2000-2001.
• Omnitel, “Progetto Cassiopea” (opuscolo informativo).

10.4 Indicatori
Gli indicatori sono definiti in modo da distinguere l’incidenza dei campi elettromagnetici gene-
rati dagli elettrodotti, da quella dovuta agli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi. Tali
indicatori sono elaborati in modo da consentire anche l’immediata correlazione con i para-
metri ed i valori limite già definiti dalla normativa di settore nazionale e quindi con gli obietti-
vi di tutela ambientale e di salvaguardia della salute.

INDICATORI ANALIZZATI
• Edifici esposti a campi elettromagnetici di impianti di telecomunicazione
e radiotelevisivi (S)

INDICATORI DA SVILUPPARE
• Intensità dei campi generati da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi (P)
• Popolazione o area esposta ai CEM di elettrodotti in linea aerea (S)
• Popolazione esposta ai CEM di impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi (S)
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Tabella 10.3
D.M. n. 381/98 – LIMITE DI
ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI
CEM DI IMPIANTI DI 
TELECOMUNICAZIONE E
RADIOTELEVISIVI CON FREQUENZE
COMPRESE TRA I 100 KHz ED I 300
GHz

Tabella 10.4
D.M. n. 381/98 – LIMITE DI
ESPOSIZIONE PER GLI EDIFICI CON
PERMANENZA DI PERSONE > A 4 ORE
RIFERITI AD IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONE E
RADIOTELEVISIVI CON FREQUENZE
COMPRESE TRA I 100 KHz ED I 300
GHz
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10.5 Situazione a Catania

10.5.1 EDIFICI ESPOSTI A CAMPI ELETTROMAGNETICI DI IMPIANTI 
DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIVI
L’indicatore rappresenta il numero degli edifici, dove risulta prolungata la permanenza delle
persone, che sono soggetti a campi elettrici o magnetici ed anche a densità di potenza di
onda piana equivalente, generati da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, superiori
ai limiti di esposizione. Tale indicatore (di stato) consente di verificare il peso delle situazio-
ni a rischio, per la salute umana, e le relative variazioni annuali, fornendo indirettamente indi-
cazioni sull’efficacia delle politiche attuate al fine di ricondurre entro la norma l’esposizione
ai CEM o di conseguire gli eventuali obiettivi di qualità fissati a livello regionale. 

Figura 10.1
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI
RADIO BASE

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

Gestori:

Blu

Omnitel

Tim

Wind
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Nel territorio del Comune di Catania, le stazioni radio base della telefonia mobile installate al
marzo 2001, sono complessivamente 84 e di queste 30 sono di proprietà della società
Omnitel, 25 della Tim e 29 della Wind. Ai citati impianti fissi si aggiungeranno le 10 stazioni
della società Blu che sono in fase di installazione. Il numero complessivo di stazioni è aumen-
tato, rispetto al 2000, quando se ne contavano 59 (18 della Omnitel, 17 della Tim e 24 della
Wind); in quell’anno la maggiore concentrazione di impianti (39 postazioni) si rilevava nella
zona centrale della città (quartieri III, IV, V e VI), in quella a nord (Borgo-Tribunale) ed in quella
a nord-est del centro (Picanello-Ognina), coincidenti con i quartieri I, II, XVI, XVII ed in parte IV.
Le informazioni disponibili non consentono di elaborare l’indicatore, secondo i criteri definiti,
perché mancano i dati riferiti ai CEM degli impianti radiotelevisivi ed il rilievo dei CEM degli
impianti di telefonia mobile non riguarda tutti gli edifici a ridosso dei sistemi fissi di comuni-
cazione. In questo caso si fornisce un primo quadro di valutazione dell’incidenza dei CEM su
alcuni edifici pubblici, utilizzando i dati del monitoraggio effettuato, nell’ambito del Progetto
Cassiopea, dal Comune di Catania

1
. Nella Tabella 10.5 sono riportati, in modo semplificato, i

risultati del monitoraggio evidenziando l’intensità massima e quella media o la fascia di oscil-
lazione prevalente. Nel periodo dal luglio 2000 al gennaio 2001, si registrano valori di campo
elettrico superiori al limite di esposizione fissato dalla normativa nazionale (6 V/m), in 2 casi
sui 15 sottoposti a monitoraggio: la scuola elementare S. Giuffrida e l’Azienda Ospedaliera
Garibaldi. Il superamento del limite, nei citati edifici, è limitato nel tempo e si presenta in forma
di successione di picchi; l’intensità di campo elettrico prevalente, come valore medio o come
fascia di oscillazione, è inferiore al limite e si mantiene, per l’intero periodo, su valori bassi. 

2000 2001

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO

1 scuola elem. M 1,05 (p) 1,05 1,4 (p) > 7 (p) > 7 (p) < 1,4 (p) 1,4 (p)
S. Giuffreda m 0,35 0,35 0,35 0,35-0,7 0,35-0,7 0,35-0,7 0,35-1,05

2 scuola elem. M < 0,35 < 0,35 < 0,7 < 0,35 < 0,7 < 0,7 < 0,7
C. Battista m 0-0,35 0-0,35 0-0,7 0-0,35 0-0,35 0-0,35 0,35

3 scuola elem. M < 1,05 (p) Nd < 0,35 Nd 1,05 (p) < 1,05 (p) < 1,05
Don Milani m 0,35 Nd 0-0,35 Nd 0,35 0,35 0,35

4 ospedale M 1,05 1,4 1,4 1,05 1,75 1,4 (p) 1,05
V. Emanuele m < 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 < 0,35

5 scuola media M < 0,7 < 1,4 < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 1,05
Giovanni XXIII m < 0,35 < 0,35 < 0,35 < 0,35 < 0,35 < 0,35 0,35

6 scuola elem. M < 1,05 5,45 (p) < 1,05 < 1,05 < 0,7 < 1,05 0,7
P.S. di Guardo m < 0,35 < 0,35 < 0,35 < 0,35 < 0,35 < 0,35 < 0,35

7 scuola elem. M < 0,7 < 1,05 < 1,05 < 1,05 < 1,05 < 0,7 0,7
Campanella m < 0,35 < 0,35 < 0,35 < 0,35 < 0,35 < 0,35 < 0,35

8 scuola elem. M Nd Nd < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7
Capponi m Nd Nd 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35-0,7

9. scuola elem. M 1,4 (p) 1,4 (p) < 1,75 2,1 (p) 4,2 2,45 1,8
De Amicis M 0,35 0,35 0,35 0,35-0,7 0,35-4,2 0,7 0,7

10 parco M < 0,35 < 0,7 1,75 (p) 1,4 (p) 1,05 1,05 < 0,7
Falcone m < 0,35 < 0,35 < 0,35 < 0,35 < 0,35 < 0,35 0,35

11 scuola elem. M 1,05 <1,75 1,05 1,05 1,05 1,05 < 1,4
Coppola m 0,7-1,05 0,7-1,05 0,7-1,05 0,7-1,05 0,7-1,05 0,7-1,05 0,35-1,05

12 ospedale M < 0,7 < 0,7 < 1,05 < 1,4 < 1,4 < 0,7 > 7 (p)
Garibaldi m 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

13 piazza M Nd 2,45 3,5 (p) 2,8 3,15 2,8 (p) 4,2 (p)
P. Europa m Nd 1,75 -2,45 1,75-2,45 1,75-2,8 1,4-2,8 1,4-2,1 1,4-2,45

14 giardino M 1,05 4,2 (p) 2,45 (p) 1,75 (p) 1,4 1,4 1,75
Bellini m 0,35-1,05 0,35-1,05 0,35-1,05 0,35-1,4 0,35-1,4 < 0,35-1,4 0,7-1,4

15 Policlinico M 1,05 (p) 1,4 (p) 5,25 (p) 2,1 (p) 2,1 (p) 1,75 (p) 1,75 (p)
m 0,35 0,35 0,35-0,7 0,35-0,7 0,7 0,7 0,7

Tabella 10.5 
VALORI DI CAMPO ELETTRICO
MISURATI NELLE CENTRALINE DEL
PROGETTO CASSIOPEA

M: valore massimo (V/m) rilevato
nel mese – se è determinato da
picchi si segnala con (p)
m: valore medio (V/m)
approssimativo o intervallo dei
valori prevalenti nel caso di
oscillazioni
Nd: dato non disponibile

Elaborazione Ambiente Italia
su dati Comune di Catania

1 Il Comune di Catania, assieme alla
Società Omnitel, sta attuando un proget-
to, denominato Cassiopea, di monitorag-
gio permanente dei livelli di campo elet-
trici presenti in alcuni punti della città; le
15 centraline, posizionate in luoghi di
elevato transito o in edifici pubblici ed in
prossimità delle sorgenti di emissione o
ad una distanza di poche centinaia di
metri da queste, sono attive in modo con-
tinuo e trasmettono, ogni minuto, i dati
dei valori di campo elettrico nella fascia
di frequenza 27-2000 MHz, ad una unità
centrale di raccolta ed elaborazione delle
informazioni.

Note
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Nel caso degli altri 10 edifici i valori di campo elettrico sono inferiori al limite di esposizione
e le intensità rilevate non evidenziano tendenze alla crescita. La ASL 3 ha inoltre eseguito,
nell’anno 2000, misurazioni dei valori di campo elettromagnetico in diversi edifici (Tribunale
di Catania, Circolo Didattico in via Plaja, alloggio privato in via Nuovalucello) accertando il
superamento dei limiti fissati dal DM 381/98; il Comune di Catania ha conseguentemente
emesso, nei confronti delle società proprietarie delle stazioni di radio base generatrici dei
CEM, ordinanze di modifica dell’impianto o di disattivazione di alcuni settori per il rientro nei
limiti normativi. Il Comune di Catania, per svolgere un controllo delle attività che producono
inquinamento elettromagnetico, si è dotato di un Regolamento (Delibera n. 65 del 22.5.2000
del Commissario straordinario) che prevede il rilascio di specifica autorizzazione comunale
per l’installazione di sistemi fissi per la telefonia mobile, per le trasmissioni radio televisive,
per la telecomunicazione satellitare, nuovi o preesistenti.

10.5.2 INTENSITÀ DEI CAMPI GENERATI DA IMPIANTI
DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIVI
L’indicatore consente di verificare l’entità della pressione ambientale, misurata come valore
di campo magnetico, di campo elettrico e di potenza di onda piana equivalente, generata dagli
impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi. L’indicatore, ripetibile in anni successivi,
evidenza l’eventuale crescita di tali intensità, per ogni impianto e come valore complessivo.

10.5.3 POPOLAZIONE O AREA ESPOSTA AI CEM DI ELETTRODOTTI IN LINEA AEREA
L’indicatore rappresenta la popolazione, od eventualmente l’area destinata ad usi residenziali
o tali da determinare una presenza prolungata delle persone, inclusa nella fascia di rispetto
degli elettrodotti o soggetta a campi elettromagnetici le cui intensità sono maggiori dei limiti
massimi di esposizione per frequenze di 50 Hz. Tale indicatore di stato consente di eviden-
ziare l’entità del problema e di verificare le variazioni nel tempo registrando, indirettamente,
i risultati conseguiti con gli interventi di risanamento o l’adozione di soluzioni progettuali com-
patibili nel caso di nuovi elettrodotti.

10.5.4 POPOLAZIONE ESPOSTA AI CEM DI IMPIANTI
DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIVI
L’indicatore, definito considerando il numero di persone esposte a campi elettromagnetici
superiori ai limiti consentiti dalla normativa, generati da sistemi fissi della telefonia, della
radio e della televisione, rappresenta una situazione di stato e consente di comprendere in
quale misura è coinvolta la popolazione. La variazione di tale indicatore rappresenta, in modo
indiretto, l’efficacia degli interventi sulle singole sorgenti per la riduzione a conformità.



10.6 Conclusioni sintetiche
In due edifici pubblici, la scuola elementare Giuffreda e l’Azienda Ospedaliera Garibaldi, su
un totale di 13 edifici sottoposti a monitoraggio continuo, da parte del Comune di Catania,
nel periodo luglio 2000 - gennaio 2001, i valori di campo elettrico sono stati, saltuariamen-
te, superiori al limite di esposizione fissato dalla normativa nazionale. Le rilevazioni occasio-
nali effettuate, nell’anno 2000, dall’ASL 3, hanno inoltre individuato altri tre casi, compren-
denti due edifici ad uso pubblico e una residenza, in cui l’intensità di campo non era confor-
me ai limiti del DM 381/98. La mancanza di dati non consente di elaborare gli indicatori di
stato riferiti alla popolazione (o aree) esposta ai campi elettromagnetici e l’indicatore di pres-
sione relativo alla effettiva intensità dei CEM generati dagli impianti.
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