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L’obiettivo primario del progetto è stato quello di costruire, mediante la realizzazione di un 
modello di dati, una dotazione informativa capace di orientare le scelte, pubbliche e 
private, in tema di politiche ambientali e di sviluppo sostenibile attraverso una lettura 
economico-aziendale delle principali variabili che caratterizzano la gestione dei rifiuti, delle 
acque e dell’aria, nell’Area ad Alto Rischi Ambientale di Gela. Analizzando in modo 
specifico le relazioni tra risorse, attività e obiettivi. In particolare le relazioni tra fondi 
strutturali (Fas, Fesr, PON, ecc) ed azioni concrete di sviluppo legate ad una attenta 
analisi territoriale.  
Il lavoro si sviluppa in quattro parti che permettono, partendo da un’analisi di contesto, di 
pervenire ad un sistema informativo ambientale dell’area industriale di Gela. Sistema  
informativo che farà da supporto per le decisioni strategiche dei vari policy maker nella 
prospettiva di avviare una crescita sostenibile del tessuto industriale ed economico deò 
territorio.   
In particolare il lavoro di ricerca si caratterizza per lo studio delle seguenti tematiche:  
 
Metodologia e gli obiettivi della ricerca 

- Metodo  
- Oggetto della ricerca 
- Modello dei dati (Descrizione degli ambiti di intervento:aria, acqua, rifiuti) 
 
Il contesto industriale di Gela e normativa di riferimento.  
- Le aree a rischio di crisi ambientale: aspetti normativi e politiche di sviluppo 
- Analisi delle criticità ambientali caratterizzanti il territorio di Gela 
- Il contesto industriale 
 
Analisi di contesto e performance ambientali  

- La gestione dei rifiuti, delle acque e dell’aria: analisi degli attori chiave, dei processi, e dei 
risultati  
- Gli investimenti: analisi degli investimenti correnti e strutturali 
- Gli indicatori fisici ambientali: aria, acqua e rifiuti 
 

Le politiche e le strategie  di risanamento ambientale  

-  Quali possibili interventi: scenari e strategie  
- Il collegamento con il PO FESR, PON e con i fondi CIPE 
- Le best practices e i progetti pilota 
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Premessa 

Motivazioni scientifiche del progetto 

Spesso ci si interroga su come poter coniugare lo sviluppo di un territorio e l’attività umana  
con l’esigenza di salvaguardare e mantenere inalterato il valore dell’ecosistema. Posto che 
in linea teorica e per definizione questo sforzo di conciliazione risulterebbe tecnicamente 
impossibile da realizzare con pienezza, e partendo dalla considerazione che l’attività 
dell’uomo e il suo progresso tecnico, almeno nella dimensione che ci è dato conoscere 
attualmente, sono correlati indubbiamente ad un impatto negativo sulla variabile 
ambientale, sarebbe più utile spostare l’interrogativo su un altro livello e cioè  pensare al 
tipo di impegno necessario per contenere, attraverso azioni di governo generali e 
specifiche, l’impatto delle attività umane entro limiti e dimensioni accettabili e, nel medio 
termine, tendenzialmente decrescenti. La dimensione di governo di questa politica di 
contenimento passa in buona parte attraverso l’impegno locale delle comunità che 
insistono su di un determinato territorio.  

In particolare, in campo ambientale, senza informazioni sulla dimensione fisico-tecnica 
delle variabili che si vorrebbero governare e senza una dimensione dell’intensità dello 
sforzo di gestione (cioè senza misura delle risorse impiegate per la gestione del 
patrimonio ambientale) l’attività di management rischia di essere condotta in modo 
approssimativo e senza possibilità di controllo strategico sugli interventi realizzati.  

Sotto il profilo della gestione, una visione innovativa di sviluppo eco compatibile di matrice 
economico-aziendale si può configurare attraverso una considerazione delle risorse 
ambientali come insieme primario di elementi patrimoniali il cui impiego risulta 
strettamente vincolato al mantenimento del loro valore nel rispetto della loro specifica 
natura e della loro funzione. In tal senso, il controllo della variabile ambientale è 
certamente un momento endemicamente connaturato al processo di gestione degli Enti 
pubblici e privati. 

L’Ente pubblico (Comuni, Provincie, Regione, Consorzi Asi, Ato, ecc.), istituzionalmente, è 
il primo attore responsabile del management delle risorse ambientali di un territorio ma ne 
è anche il primo beneficiario. L’esigenza di portare al centro degli interessi della gestione 
degli Enti locali la variabile ambientale e quindi la necessità di affrontare in modo razionale 
e cosciente  l’attività di management ambientale impone quindi sotto un profilo operativo, 
la necessità di creare un processo di riorientamento delle finalità e delle strumentazioni del 
sistema informativo prescritto per legge e di integrarlo con quello viene generato per 
supportare da un lato i processi di programmazione e controllo e dall’altro i processi di 
comunicazione con tutti i portatori di interesse.  

Un sistema informativo economico-ambientale è in questa prospettiva applicativa uno 
strumento di analisi, valutazione, monitoraggio, comunicazione e informazione (interna ed 
esterna) sulla variabile ambientale, in una logica di integrazione e di correlazione tra 
dimensioni tecnico fisiche e dimensione tradizionalmente economico-finanziarie. Grazie ad 
essa è possibile misurare la consistenza, i flussi e le variazioni che intervengono nel 
processo di gestione delle risorse ambientali e delle risorse economiche (in termini di 
flusso di investimenti e flusso della spesa corrente).  
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Un sistema informativo economico-ambientale è finalizzato a: 

o Fornire agli amministratori le informazioni necessarie per individuare le criticità 
ambientali e per scegliere le politiche da attuare. 

o Fornire agli amministratori le informazioni necessarie per controllare l’efficacia e 
l’efficienza delle politiche attuate. 

o Fornire a tutti gli stakeholder (operatori dello sviluppo locale, famiglie, imprese) 
presenti su un determinato territorio, indicazioni funzionali all’allocazione ottimale 
delle risorse a loro disposizione e alla valutazione dell’operato del decisore pubblico 
(nel nostro caso gli Enti Locali). 

Relativamente al primo e al secondo punto, Un sistema informativo economico-ambientale 
diventa uno strumento di decisione e di controllo in mano agli amministratori, 
relativamente al terzo, invece, assume le caratteristiche di uno strumento indispensabile 
per la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli attori sociali nella gestione sostenibile 
del territorio. 

In tale ambito gli approcci si muovono essenzialmente su tre coordinate. La prima è quella  
che si riferisce agli oggetti di indagine, vale a dire principalmente alle relazioni tra 
economia e ambiente su cui effettuare rilevazioni. La seconda, è quella che riguarda la 
scelta dei metodi di rilevazione e valutazione delle relazioni; in pratica si decide se 
registrare il fenomeno oggetto di indagine usando una valutazione di tipo fisico, di tipo 
finanziario o entrambe. Infine, il terzo parametro è quello del grado di integrazione fra i 
modelli.  

La concreta declinazione dei valori ambientalistici nell’attività delle comunità locali, oltre a 
scelte di carattere politico, necessita inderogabilmente di un processo di costruzione della 
cultura dell’accountability e quindi della creazione di un nesso culturale e comunicazionale 
tra l’ente e i cittadini oltre allo sviluppo di sistemi di programmazione e controllo efficaci, 
che permettano di individuare e gestire dei percorsi di sviluppo sostenibile concreti ed 
operativi. Tale processo può realizzarsi attraverso la creazione di una serie di condizioni:  

o che gli Enti abbiano un adeguato sistema informativo; 

o che il processo di rilevazione sia non saltuario; 

o che il processo di rilevazione abbia criteri di riferimento oggettivi; 

o che la comunicazione dei risultati della attività sia modellizzata e che sia 
confrontabile nello spazio e stabile nel tempo;  

o che esistano degli interlocutori reali ed identificabili, capaci di apprezzare la valenza 
e il senso della comunicazione; 

o che gli interlocutori abbiano un peso politico. 
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In valore positivo, un sistema informativo territoriale ed economico-ambientale, esprime un 
insieme di interfaccia fra la rappresentazione di fenomeni che riguardano modificazioni 
fisiche e fenomeni che raffigurano modificazioni economiche.  

In altri termini, l’economicità viene assunta quale misura delle transazioni che si svolgono 
nell’operare dell’Ente, siano esse strettamente economiche (e quindi esprimibili in chiave 
monetaria) che fisiche.  

Il panorama degli strumenti di contabilizzazione ambientale si sviluppa secondo una 
parabola di evoluzione, da un modello di semplice riclassifica e di riaggregazione dei dati 
finanziari (attraverso un sistema di monitoraggio che prevede anche l’utilizzo di un quadro 
di indicatori della componente fisica delle risorse) a modelli che intervengono solo sulla 
elaborazione dei dati ambientali, per approdare, infine, a modelli che integrano o  
assemblano questi due approcci basilari. 

Il collegamento tra le due dimensioni è alla base del sistema integrato, nel quale 
l’informativa tecnica costituisce la dimensione di base per comprendere la gestione 
economica assunta a driver principale di rappresentazione, consentendo inoltre una 
valutazione complessiva degli effetti delle politiche e delle scelte adottate per la tutela del 
patrimonio ambientale e quindi di tutti i processi di transazione. Così l’osservazione delle 
transazioni in ambito micro descrive in sè, attraverso le strumentazioni di lettura aggregata 
delle loro evidenze complessive in chiave consuntiva, il momento di raccordo fra la 
dimensione micro e quella macro che dà una confrontabilità piena dei risultati dei processi 
di contabilizzazione e di determinazione dei valori.  

La contabilità per il controllo del patrimonio ambientale, diffusa in modo capillare 
attraverso l’impegno delle singole amministrazioni locali, è rivolta al perseguimento di una 
condizione di tendenziale equilibrio in una visione macroeconomica nell’ambito del 
complessivo problema della sostenibilità ambientale. 

In tal senso le finalità proprie dello strumento, realizzabili attraverso l’attivazione di un 
percorso di implementazione sperimentato dalle singole realtà locali, assumono una 
dimensione di più ampio respiro volta alla riconduzione della variabile ambientale nelle 
scelte di politica economica nazionale. 

Questo modello di estensione al sistema delle condizioni di equilibrio della singola entità, e 
quindi la realizzazione dell’equilibrio del sistema secondo l’ipotesi microfondata 
dell’economia aziendale, è il modello di equilibrio tendenziale che spiega la necessità di 
sviluppare e diffondere sistemi per il governo delle condizioni micro su scala sistemica.   

FRUIBILITÀ DELLO STRUMENTO 

In maniera sintetica - e depurato dal contenuto scientifico - lo strumento potrebbe essere 
indirizzato ai fruitori secondo uno schema organizzato per punti nel modo seguente:  

o Impostazione: metodologia di rilevazione delle informazioni economico-ambientali  

o Strumento:  sistema informativo territoriale integrato   
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o Destinatario:  Enti locali, Imprese, Consorzi ASI, ATO, ecc.  

o RIlevazione: continua di dati fisico-ambientali ed economici  

o Risultati: mappatura informativa a supporto dei processi decisionali  

o Lettura dei risultati: correlazioni con fonti di finanziamento (fondi strutturali, ecc.) 

o Direzioni di miglioramento: Azioni e progetti pilota su diverse linee di intervento 
(monitorabili e giustificabili) 

La governabilità delle politiche per l’ambiente e per lo sviluppo sostenibile passa 
inevitabilmente attraverso la costruzione e lo sfruttamento di un patrimonio informativo che 
sia in grado di rappresentare la dinamica evolutiva del sistema economico ed ambientale 
di riferimento. Nello specifico, la prospettiva d’osservazione economico-aziendale pur 
essendo particolarmente capace di suggerire approcci rappresentativi efficaci è stata, sia 
nella prassi operativa che nella prassi di ricerca, complessivamente poco utilizzata per 
l’analisi della realtà ambientale. In particolare, la strutturale carenza di dati quantitativi che 
descrivano il sistema in una dimensione in progress delle principali variabili ambientali: 
rifiuti, aria, acque, ecc. vista soprattutto la composizione della realtà imprenditoriale 
regionale e soprattutto  quella dell’Area ad Alto Rischio Ambientale di Gela, genera una 
rarefazione delle possibilità di formalizzare processi di scelta ai quali il decisore pubblico e 
il sistema delle istituzioni si può riferire. L’evoluzione epistemologica negli studi 
economico-aziendale porta a riconsiderare alcuni aspetti relativi alle tecniche a supporto 
dei processi decisionali della disciplina stessa. In particolare, nell’ultimo decennio, si 
avverte la necessità di una più adeguata impostazione dottrinale che identifichi un 
percorso di chiarezza espositiva delle principali variabili quali – quantitative che 
intervengono nella dinamica gestionale delle variabili ambientali ad opera delle imprese e 
degli enti pubblici. La dialettica internazionale nel mondo accademico e scientifico pone 
una maggiore evidenza sull’importanza di approfondire, a livello metodologico, le ricerche 
empiriche che siano di supporto a modelli interpretativi con carattere predittivo. La 
possibile configurazione di un quadro informativo in cui intervengono i principali dati 
cosiddetti “sensibili”  consente di analizzare un flusso di conoscenza capace di interpretare 
la dinamica evolutiva dei più importanti fenomeni aziendali correlati alla sostenibilità 
ambientale di un territorio. Le ricerche quantitative presuppongono da sempre la 
formalizzazione rigorosa dell’impianto teoretico di partenza. L’esplicitazione di precise 
ipotesi primarie, la costruzione degli assunti di basi, l’utilizzo di un linguaggio formale di 
analisi, creano delle regole di corrispondenza finalizzate alla produzione di principi 
ordinatori degli accadimenti aziendali e ambientali che indirizzano gli interventi di 
miglioramento delle condizioni di contesto del sistema delle aziende con l’ambiente 
esterno.  
La ricerca si è posta come obiettivo principale quello di costruire una impostazione 
metodologica di base che permetta di formalizzare i flussi informativi di contesto e di 
performance di un Area ad Alto Rischio di Crisi Ambientale, per rendere i dati e le 
informazioni fruibili al processo decisionale degli operatori pubblici e privati. Seguendo tale 
impostazioni si perviene ad una strumentazione che pone, nella concezione logica del 
modello dei dati, degli elementi di strategicità legati all’identificazione di Risorse – Attività – 
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Obiettivi per l’avvio di un percorso di riqualificazione/riconversione del territorio e della 
struttura economico-ambientale di diversi ambiti/settori. In particolare lo studio si è 
focalizzato su tre ambiti ritenuti prioritari: la gestione degli impatti atmosferici (ARIA); le 
gestione dei rifiuti (RIFIUTI); la gestione delle acque (ACQUA). Tale analisi si sviluppo 
considerando un filo comune che è trasversale allo sviluppo del tessuto industriale di un 
territorio.  

 

 

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI 

 
1.1. Le aree a rischio di crisi ambientale: aspetti normativi e politiche di sviluppo 
 
Per “aree a rischio di crisi ambientale” s’intendono quei  territori caratterizzati da gravi 
alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera o nel suolo, tali da 
comportare un rischio per l’ambiente e per la popolazione.  Sono dichiarate “aree ad 
elevato rischio di crisi ambientale”, ai sensi dell’art. 7 della Legge 349/86 così come 
modificato dall’art. 6 della Legge 305/89, gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi 
prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, 
nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione. La 
dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. 
 
A livello comunitario e non, molti sono stati gli interventi legislativi e le iniziative riguardanti 
il tema ambiente al fine di realizzare modelli volti alla tutela dell’ambiente e a garantire la 
tutela della salute umana e l’utilizzo efficiente e razionale delle risorse. 
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  Fonte: Ministero dell’Ambiente 
 
 
Principali strumenti dell’UE per l’attuazione delle politiche ambientali in relazione alle 

attività produttive: 

 

• VIA Dir. 85/337 CEE e 97/11/CEE 

 

• IPPC Dir. 96/61/CE 

 

• “Seveso”Dir 96/82/CE 

 

• EMAS Regolamento 93/1836/CEE 

 
 
 
Nel 1996 il Consiglio ha adottato la direttiva del 24 settembre 96 CE, nota anche come 
“direttiva IPPC” (Integrated Pollution Prevention & Control), Prevenzione e controllo 
integrato dell’inquinamento, allo scopo di realizzare la prevenzione e la riduzione 
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dell’inquinamento causato da attività industriali e agricole nonché un livello elevato di 
tutela dell’ambiente.  
 

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC 

Il fattore ambiente ha assunto progressivamente, nelle politiche comunitarie e 
conseguentemente in quelle italiane, il ruolo di importante criterio di selezione delle 
tecnologie di processo e dei prodotti nei cicli produttivi. 
Si è affermata così la necessità non solo di proteggere le risorse fondamentali e l'ambiente, 
ma anche di assicurare uno sviluppo economico responsabile a vantaggio delle future 
generazioni. 
La natura stessa del processo produttivo comporta - trasformando la materia - particolari 
effetti ambientali quali il consumo di energia ed acqua, le emissioni in aria ed in acqua e la 
produzione di rifiuti. 
In questa nuova visione dello sviluppo, l'Unione Europea si sta muovendo con l'obiettivo di 
conciliare gli aspetti di crescita e di competitività con quelli di compatibilità ambientale e 
sicurezza dei processi e dei prodotti, nonché di tutela della salute delle persone e 
dell'ecosistema di riferimento. 
Il concetto di sviluppo sostenibile implica, infatti, una sostanziale interdipendenza tra 
politica industriale e politica ambientale, con un ruolo particolare delle strutture tecniche e 
amministrative della pubblica amministrazione, che dovranno accompagnare ai tradizionali 
compiti di controllo quelli di prevenzione dell'inquinamento e di promozione e assistenza 
dell'attività industriale basata sullo sviluppo di tecnologie avanzate per la protezione 
dell'ambiente. 
Un altro elemento essenziale da tenere in considerazione è il rapporto con il territorio, 
quale fattore determinante sia per la valutazione delle pressioni ambientali dovute alle 
attività produttive sia per le decisioni di investimento delle imprese, soprattutto per quanto 
riguarda la disponibilità di infrastrutture. 
In questi ultimi anni il problema dell'impatto ambientale delle attività produttive ha 
determinato l'impegno di molti governi, organismi governativi e della stessa Unione 
Europea, per la definizione di nuove normative e azioni che permettessero lo sviluppo di 
produzioni più pulite. 
La Direttiva 96/61/CE, nota anche come direttiva IPPC (Integrated Pollution 
Prevention and Control - in italiano, Prevenzione e Riduzione Integrate 
dell'Inquinamento), è lo strumento di cui l'Unione Europea si è dotata per mettere in atto i 
principi di prevenzione e controllo dell'inquinamento industriale e di promozione delle 
produzioni pulite, valorizzando il concetto di "migliori tecniche disponibili". 
La direttiva IPPC richiede ai Paesi appartenenti all'Unione Europea un nuovo atteggiamento 
per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, attribuendo ai singoli 
organismi nazionali un'innovata funzione metodologica e operativa rispetto alle questioni 
ambientali. La direttiva, infatti, si pone l'obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto 
possibile, eliminare l'inquinamento, intervenendo alla fonte delle attività inquinanti 
(attraverso una più rigorosa definizione del termine "compatibilità ambientale") e 
garantendo una corretta gestione delle risorse naturali. 
La direttiva Ippc è stata recepita in Italia attraverso l'emanazione del Decreto Legislativo 
n.372 del 4 agosto 1999. 
La direttiva Ippc ha introdotto il concetto di valori limite di emissione basati 
sull'individuazione di standard tecnologici, gestionali e criteri di valutazione politica: le 
migliori tecniche disponibili (Bat - Best Available Techniques). 
Per migliori tecniche si intendono non solo le tecnologie di processo, ma anche la loro 
progettazione, gestione, manutenzione, messa in esercizio e dismissione; per tecniche 
disponibili si intendono quelle che consentono la loro applicazione nei diversi settori 
industriali sia dal punto di vista tecnologico che economico, in una valutazione articolata 
dei costi e benefici derivanti dal loro impiego. 
Tale valutazione non esclude (anzi integra) le opzioni di "politica ambientale", nazionale e 
locale, riguardanti i processi e le tecnologie nei settori produttivi interessati all'applicazione 
dell'IPPC. 
L'Unione Europea (UE) si è attrezzata per favorire l'attuazione della direttiva Ippc creando 
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un apposito ufficio, operante presso il Centro comunitario di ricerca di Siviglia. L'ufficio 
"IPPC" coordina una serie di gruppi tecnici che sono incaricati della redazione di documenti 
di riferimento per l'individuazione delle migliori tecnologie, i cosiddetti BAT reference 
documents (BRefs). 
L'Italia, negli ultimi anni, ha attivamente contribuito ai lavori dei gruppi tecnici, con il 
coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Allo stesso tempo, sempre nell'ambito dell'UE, è stata costituita una rete di soggetti 
esperti, denominata IMPEL e costituita prevalentemente dalle Agenzie ambientali dei paesi 
membri, che organizza studi finalizzati all'approfondimento degli aspetti normativi e di 
controllo (in generale dunque degli aspetti di attuazione). Anche l'APAT ha partecipato ai 
lavori della rete Impel, coordinando alcuni progetti e ospitando eventi di presentazione dei 
risultati. 
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale dell'APAT per la 
fase di attuazione della direttiva IPPC e del decreto 372/99. 
Ulteriori informazioni sulle attività dell’APAT e sull’applicazione della Direttiva IPPC, nonché 
documenti utili, sono consultabili nelle pagine del sito indicate in calce. 

 

 

 
La prevenzione e la riduzione dell’inquinamento avvengono nell’ambito di un sistema di 
autorizzazioni rilasciate agli impianti. In osservanza del principio di sussidiarietà, gli Stati 
membri hanno competenza esclusiva ai fini dell'attuazione della direttiva 96/61 CE ma la 
maggior parte di questi ha deciso di delegare agli enti regionali o locali gli obblighi imposti 
dalla direttiva, il ruolo della Commissione consiste nell'agevolare lo scambio di 
informazioni a livello dell'UE. Alla base della direttiva vi è il principio secondo il quale sia i 
gestori che le autorità di regolamentazione devono sottoporre a un esame accurato e 
completo ciascun impianto e le relative conseguenze ambientali prima di stabilire le 
eventuali misure economicamente efficienti, necessarie per ottenere un livello elevato di 
tutela dell'ambiente. Dall'ottobre 1999 la direttiva si applica ai nuovi impianti e a quelli 
esistenti i cui responsabili intendono realizzare modifiche che possono avere un'incidenza 
significativa per la salute umana o per l'ambiente. 
Il sistema di autorizzazioni mira a garantire l'adozione di misure preventive contro 
l'inquinamento da parte dei gestori degli impianti, tramite l'applicazione delle migliori 
tecniche disponibili, senza fenomeni di inquinamento significativi, il recupero o lo 
smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti che non è possibile evitare, l'uso efficiente 
dell'energia, la prevenzione degli incidenti e la limitazione delle relative conseguenze e il 
soddisfacente ripristino dei siti alla chiusura degli impianti. Tale impostazione integrata  
dovrebbe consentire di prendere in considerazione le numerose problematiche ambientali 
che possono riguardare un impianto, di stabilire adeguate priorità e di tenere conto dei 
costi e dei vantaggi delle diverse soluzioni. Concretamente, la direttiva affronta tra l'altro i 
seguenti aspetti ambientali: 

• acidificazione prodotta dalle emissioni nell'atmosfera; 
• eutrofizzazione del suolo e delle acque prodotta dalle emissioni nell’atmosfera e 

nell’acqua; 
• riduzione dell'ossigeno nelle acque; 
• riscaldamento globale; 
• riduzione dell'ozono stratosferico; 
• emissione di particolato nell'atmosfera, comprese le microparticelle e i metalli; 
• formazione di ozono fotochimico; 
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• emissione di inquinanti persistenti, bioaccumulanti e tossici nelle acque e nel suolo; 
• produzione di rifiuti pericolosi e non; 
• rumori e odori; 
• consumo di materie prime e di acqua.  

L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione 
in materia ambientale (D.lgs.59/2005 art.5)1: 

• l’autorizzazione allo scarico in fognatura o corsi d’acqua superficiali ex D.lgs. 52/99 
e L.r. 62/85; 

• l’autorizzazione ad emissioni in atmosfera ex D.p.r 203/88; 

• l’autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti per conto proprio nello stesso luogo di 
produzione,di competenza provinciale ex D.lgs. 22/97; 

• la previsione d’impatto acustico e il piano di risanamento acustico ex L. 447/95 e 
L.r. 13/01; 

• oli usati; 

• PCB. 

Con la direttiva 2001/ 42 /Ce del  parlamento europeo e del consiglio  del 27 giugno 2001 
concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, 
considerando il trattato che istituisce la Comunità europea,in particolare l’art. 175, e, 
considerando che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l’altro, 
a perseguire gli obiettivi  di salvaguardia e tutela della qualità dell’ambiente, della 
protezione della salute umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali 
che deve essere fondata sul principio della precauzione (art 174), le esigenze di tutela 
dell’ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni 
comunitarie nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.  
Lo scopo di tale direttiva è di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 
dell’adozione di piani e programmi che promuovano lo sviluppo sostenibile. I piani e i 
programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente devono preventivamente 
essere sottoposti ad una valutazione ambientale che deve essere eseguita durante la fase 
preparatoria del piano o del programma e anteriormente alla sua adozione o avvio della 
procedura legislativa e che viene costantemente monitorata dagli Stati membri.  
Il processo di esecuzione della VAS è stato schematizzato come segue: 

• fase di screening (per escludere o includere piani e programmi dall’applicazione 
della VAS); 

• fase di scoping (definizione dell’ambito di influenza del piano o programma); 
• rapporto di scoping (costruzione dello scenario di riferimento, definizione degli 

obiettivi 
                                                 
1 Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente.- Ufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi 
ambientale. 
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• ambientali e analisi di coerenza esterna); 
• stesura Rapporto ambientale; 
• costruzione delle alternative e stima degli effetti; 
• valutazione e confronto tra le alternative; 
• individuazione di indicatori e analisi di coerenza interna.2 

Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5 sono: 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e 

del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile 

senza l'attuazione del piano o del programma; 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, 

ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 
ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario 
o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, 
durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni  
considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la 
biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, 
l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche 
architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti 
fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione 
del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una 
descrizione di come è stata effettuata la valutazione,nonché le eventuali 
difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) 
nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio 
j) sintesi non tecnica delle informazioni . 

 
Tali effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 
lungo termine, permanenti e temporanei,positivi e negativi. 
Per la determinazione dei singoli effetti del piano o del programma, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi: 

o in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le 
dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse, 

o in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, 
inclusi quelli gerarchicamente ordinati, 

                                                 
2
 POFESR 2007-2013. 
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o la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle 
considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, 

o problemi ambientali pertinenti al piano o al programma, 
o la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla 
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

o probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, 
o carattere cumulativo degli effetti, 
o natura transfrontaliera degli effetti, 
o rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti), 
o entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate), 
o valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 
o delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, 
o dell'utilizzo intensivo del suolo, 
o effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 

La normativa nazionale 
In data 3 Aprile 2006 in virtù delle direttive di sotto elencate  è stato emanato il  D.Lgs 
n.152 recante “norme in materia ambientale”. 
In particolare, viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle 
direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per 
la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) 
e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). 
 
Rinvio normativo: 
 
Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento; 
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 
Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 
75/442/CEE relativa ai rifiuti; 
Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi; 
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli 
imballaggi e i rifiuti da imballaggio; 
Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro 
l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali; 
Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul 
controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della 
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benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio; 
Direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente la limitazione delle 
emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e 
in taluni impianti; 
Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di 
zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE; 
Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, 
concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai 
grandi impianti di combustione; 
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla 
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, 
che, in virtù di questa finalità, «istituisce un quadro per la  responsabilità ambientale» 
basato sul principio «chi inquina paga3». 
Il 13 Febbraio 2008 sono entrate in vigore le ulteriori disposizioni integrative e correttive 
del suddetto decreto legislativo 3 Aprile 2006,n 152, contenute nel D. Lgs 16 Gennaio 
2008 n.4, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 Gennaio 2008 che hanno 
modificato le “disposizioni comuni” in “disposizioni comuni e principi generali” 
aggiungendo dopo l’art.3 altri 5 articoli in tema di: principi sulla produzione  del diritto 
ambientale (art. 3bis), principio dell’azione ambientale (art. 3ter), principio dello sviluppo 
sostenibile (art.3quater), principi di sussidiarietà e di leale collaborazione (art. 3quinquies) 
e diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativi 
(art. 3sexies), oltre che le principali modifiche apportate in materia di acque e rifiuti. 
Obiettivo primario di tale decreto legislativo è “la promozione di livelli di qualità della vita 
umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni 
dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.” 
In virtù dell’art.3-ter o principio dell’azione ambientale “La tutela dell'ambiente e degli 
ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici 
e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata 
azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della 
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonchè al principio 
«chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni 
europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.  
Quindi, ogni attività deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile.4 
 
La Regione Sicilia: analisi di contesto 
L'ambiente rappresenta oggi una delle grandi priorità economiche e sociali. L’obiettivo 
primario, perseguito a livello mondiale e in Europa, riguarda sicuramente la piena 
integrazione, la tutela e la riqualificazione ambientale nelle politiche economiche e sociali. 
In questo contesto generale, si afferma la necessità di una nuova generazione di politiche 
ambientali il cui paradigma fondamentale si basa sulla sostenibilità dell’ambiente. 
Per ciò che concerne il contesto macroeconomico regionale, tra il 1999 ed il 2004 la  
Regione Sicilia ha mostrato un discreto recupero rispetto ai parametri socio-economici 
(produttività, lavoro, legalità) non sufficiente, però, a colmare il divario preesistente 
ponendola in ritardo rispetto ai benchmarks fissati dal Consiglio europeo di Lisbona e 

                                                 
3 Testo Unico Ambientale, D.lgs.3 Aprile 2006 n.152. 
4 Testo Unico Ambientale: le principali modifiche apportate in materia di acque e rifiuti. Gianfranco Amendola 



                           

                                                              
                                                                                             Regione Siciliana  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
Zona Ind.le – C/da Brucazzi – 93012 GELA (CL) - Tel. 0933/913480 – Fax 0933/921483 - Sito internet: www.asigela.it   

Indirizzo email: consorzio@asigela.it - Cod. Fisc. : 82000750859 – Partita IVA : 00181710856 
 

Progetto di ricerca in attuazione della Convenzione stipulata con la Presidenza della Regione Siciliana in data 10 marzo 2009 

18 

 
 

Goteborg ed ai principali indici di sviluppo  con una domanda di occupazione 
qualitativamente e quantitativamente modesta da parte del sistema produttivo e 
istituzionale. 
Vi sono difficoltà nell’attuazione di progetti di sviluppo sostenibili compatibili con modelli 
sociali e che favoriscano  l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nonostante nell’ultimo 
decennio(1995/2004) il PIL pro capite abbia subito dei miglioramenti pari 4 punti 
percentuali e con un recupero  dell’1% sul PIL pro capite dell’area Convergenza la quota 
degli investimenti lordi sul PIL ha avuto un abbassamento di sei punti percentuali già a 
partire della seconda metà degli anni90. 
Per quanto riguarda le importazioni nette che,rappresentano una buona proxy del grado di 
dipendenza economica della regione,nel 2003 si è rilevata una tendenza verso una 
progressiva diminuizione con  un decremento pari al 4.7% rispetto all’anno precedente. 
Dato positivo è che il valore aggiunto ha registrato un aumento dello 2,02%,più elevato in 
rapporto alla crescita per l’Italia(1.6%) e per l’area Convergenza(1.7%), e ciò soprattutto 
grazie al contributo del settore agricolo. 
Per quanto riguarda il contesto demografico, la popolazione siciliana nei suoi volumi 
complessivi tende secondo agli ultimi dati ISTAT ad essere stazionaria con una struttura 
della popolazione per genere ed età con contingenti della fascia 45-69 un po’ più numerosi 
rispetto all’area Convergenza e nel suo complesso all’Italia. Tuttavia, pur conservando 
quote di popolazione con un’età compresa tra i 0 e i 4 anni superiore a quella nazionale, si 
è riscontrato un abbassamento dell’indice d natalità e contemporaneamente un 
innalzamento dell’età media delle donne al parto con un conseguente innalzamento 
dell’indice d’invecchiamento e, quindi, un aumento delle quote degli anziani.                                                  
I livelli di occupazione e disoccupazione hanno conseguito dei miglioramenti con un tasso 
di occupazione negli ultimi anni (200-2006) in aumento di 4 punti percentuali passando 
così dal 41,5% al 45% registrando una performance migliore rispetto a quella delle altre 
regioni Convergenza. Il tasso di disoccupazione è diminuito,passando dal 24,1% al 13,5% 
pur rimanendo il doppio rispetto al dato nazionale e appena al di sotto dello 0.6% rispetto 
all’area Convergenza. Gli individui che incontrano maggiori difficoltà sono i giovani e le 
donne con tassi di disoccupazione del 39% e del 17% nel 2006,tra i più alti anche a livello 
di UE25. 
La produttività del lavoro risulta dagli anni 90 al 2004 in crescita dell’1% e nel 2005 è stata 
dell’88,4% del dato medio nazionale e al 103,7% dell’area Convergenza. C’è, però, da 
considerare un calo negli ultimi anni dell’attività manifatturiera e nei servizi di 
intermediazione monetaria, finanziaria e nelle attività immobiliari e imprenditoriali.  
Per ciò che, invece, riguarda il contesto ambientale, il territorio siciliano, rivela alcuni 
problemi relativi alla qualità dell’aria, registrando concentrazioni di inquinanti superiori ai 
limiti previsti dalla normativa nei principali centri urbani e nelle aree dei poli industriali. In 
particolare sono stati rilevati superamenti per il PM10 (16.918,36 tal 2000), prodotto 
principalmente dal settore trasporti e dal settore combustione nell'industria e impianti 
energetici, e per gli NOx da trasporto stradale, aereo e marittimo, che registra un trend in 
aumento nel periodo considerato dal 1990 al 2004. Di contro, per alcuni inquinanti primari 
(CO e SO2 che però rimane elevato nelle aree industriali) si registra una netta diminuzione 
sia in termini assoluti che rispetto ai limiti fissati dalla normativa vigente (DM 60/02). 
L’attenzione alla qualità dell’aria, espressa in dotazione di stazioni di monitoraggio dell'aria 
(valori per 100.000 abitanti). 
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Evidenzia come la Sicilia  si posizioni al di sotto dei valori nazionali ma in una posizione 
più favorevole rispetto alle altre regioni dell’area Convergenza.   
Con riguardo alla produzione di Gas serra, nonostante il modesto livello di 
industrializzazione che caratterizza il contesto regionale, si rileva un livello emissioni di 
CO2 significativamente elevato rispetto alle emissioni totali nazionali. Ciò è causato in 
prevalenza dall’ingente presenza di impianti di produzione di energia termoelettrica e di 
raffinerie a tecnologia obsoleta rispetto ad altre regioni. L’ultimo dato disponibile relativo 
alle emissioni di CO2 da trasporto.  
 

 

Tabella 1 - Principali indicatori ambientali
5
 

                                                                       Ciclo dei rifiuti 

Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante(Kg)          Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata 

                                                                                                         sul totale dei rifiuti urbani (%) 

                        2002             2005               Var. %             2002                2005                  Var. % 

Sicilia             466,9             473,2             1,3                     4,3                  5,5                     27,9 

Convergenza   404               395,6             -2,1                    6,3                  8,1                    28,6 

Italia                338,3            310,3             -8,3                  19,2                24,3                   26,6 

UE25               n.d.               227                -                       n.d.                 n.d.                   n.d. 

Acqua e aria: inquinamento 

Km di coste non balneabili per inquinamento                            Emissioni di CO2 da trasporto stradale 

                        (% sul totale)                                                                  (tonnellate per abitante)  

 

                         2000                2005          Var. %              2000                  2005            Var. % 

Sicilia                4,5                 4,8             6,7                     1,91                   2,04            6,8 

Convergenza     7,0                 7,3             4,3                     1,82                   1,91            4,9 

Italia                  5,5                5,6             1,8                      1,92                   2,02           5,2 

UE25                n.d.                n.d.           n.d.                      n.d.                    n .d.           n.d. 

Sistema idrico 

                                                 
5
 POFESR 2007-2013  - Fonte: Elaborazioni -VVIP Sicilia su dati Istat. 
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Percentuale d’acqua erogata sul totale                              Popolazione servita completa da impianti di                                                                            

dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione                  depurazione completa delle acque reflue 

                        1999*            2005           Var. %                 1999*                 2005            Var. % 

Sicilia              66,4               68,7           3,5                       32,0                     37,8             18,1 

Convergenza    64,1             63,6          -0,8                       48,0                   60,2             25,4 

Italia                 71,5            69,9           -2,2                       47,3                   55,4             17,1 

UE25                n.d.             n.d.            n.d.                     n.d.                     n.d.              n.d. 

Energia rinnovabile 

Energia prodotta da                                                    Consumi d’energia elettrica coperti da fonti 

 fonti rinnovabili (%)                                                    rinnovabili (in % sui consumi interni) 

 

                        2000          2005          Var. %                2000                  2005              Var. % 

Sicilia              0,4            2,5             525,0                   0,5                     2,6                 420,0 

Convergenza    3,2            7,6            137,5                    2,9                     16                 451,7 

Italia                19,1        16,9          -11,5                       16,0                    14,1                -11,9 

UE25              n.d.          13,9          n.d.                        13,7                     15,0               9,5 

 

Relativamente all’uso del suolo, l’aumento della copertura artificiale determina un 
generale incremento delle superfici impermeabilizzate, e rappresenta una minaccia poiché 
rappresenta un fenomeno pressoché irreversibile di perdita di suolo. Tra le superfici 
artificiali che esercitano una notevole pressione sul suolo sono da evidenziare le aree 
d’estrazione di minerali di seconda categoria (cave), la cui produzione risulta in crescita 
dal 2000 al 2004, e quelli di prima categoria (miniere), oltre all’uso agricolo del territorio 
che influisce pesantemente sulla qualità del suolo e, di conseguenza, sulla qualità delle 
acque superficiali e sotterranee a causa dell’impiego di fertilizzanti e fitofarmaci. Accanto 
ai fenomeni di contaminazione diffusa del suolo sono presenti in Sicilia fenomeni di 
contaminazione puntuale del suolo, legati alla presenza di siti contaminati da bonificare. In 
particolare, al 2004 risultano presenti in Sicilia 490 siti contaminati, la maggior parte dei 
quali non bonificati o con situazione non nota. In Sicilia sono presenti tre siti contaminati 
d’interesse nazionale, nelle aree di Priolo, Gela e Biancavilla. 
Tra le forme di degrado del suolo presenti in Sicilia va citata inoltre quella della 
desertificazione: la Sicilia è infatti una delle regioni del Mediterraneo maggiormente 
soggetta al rischio di desertificazione, con circa il 50% del territorio regionale classificato a 
rischio medio e medio-elevato ed il 7% a rischio elevato. In attuazione degli obiettivi 
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strategici di Goteborg si sta completando la redazione del Piano di Tutela delle Acque in 
Sicilia. Di converso, le problematiche legate al servizio idrico, che negli ultimi tempi in 
Sicilia sono diventate sempre più pressanti, conferiscono alla risorsa acqua un ruolo di 
rilievo che nel tempo acquisterà sempre più importanza. Attualmente, infatti, la risorsa 
utilizzabile, già non abbondante a causa delle condizioni meteoclimatiche, è spesso 
soggetta ad una gestione poco razionale che non concilia caratteristiche di qualità e 
quantità con gli usi e i consumi per i quali le acque sono destinate. Per tali motivi, la 
regione esprimeva nel 2005una percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua 
immessa nelle reti di distribuzione comunale pari al 68,7% .Tale valore è inferiore a quello 
nazionale (69,9%) mentre rispetto alle altre regioni Convergenza solo la Calabria offre un 
valore superiore (70,7%) contro valori inferiori della Campania (63,2%) e della Puglia 
(58,7%). In Sicilia si sommano, da un lato, le carenze gestionali e infrastrutturali 
nell’adduzione e distribuzione, le cui elevate perdite riducono notevolmente la quantità 
disponibile e, dall’altro, le carenze dei sistemi fognari e depurativi che ne riducono 
ulteriormente la quantità a causa dell’inquinamento delle falde e dei corsi d’acqua. Il 
quadro espresso dalla regione, in termini di percentuale della popolazione dei comuni con 
il servizio di rete fognaria con depurazione completa dei reflui convogliati, mostra forti 
ritardi rispetto al quadro nazionale e soprattutto all’area Convergenza (37,8% contro il 
55,4% nazionale e il 60,2%Convergenza, al 2005). I dati forniti dal Ministero dell’ambiente 
relativi alla copertura del Servizio idrico integrato, pongono la Sicilia nel 2004 in coda 
rispetto a tutti gli altri comportando con un tasso di denuncia da parte delle famiglie che 
denunciano irregolarità nella distribuzione dell’acqua (31,9%) sono quasi il triplo dei valori 
medi nazionali e superiori anche ai valori registrati nell’area Convergenza (24,4%). 
Per quanto riguarda la tematica del dissesto idrogeologico, ad aprile 2006 i Piani di 
Assetto Idrogeologico (PAI) pubblicati ed approvati interessavano una superficie di 18.414 
Km2, pari al 72% dell’intero territorio regionale. Sono stati redatti tutti i PAI per i 107 bacini 
idrografici, di questi 66 sono stati già approvati e i rimanenti sono in corso d’approvazione. 
Sono stati censiti 21.249 dissesti e di questi l’8,3% è indicato come area pericolosa sia dal 
punto di vista geomorfologico che idraulico, mentre le aree a rischio interessano il 2,16% 
della superficie regionale. La vulnerabilità del territorio regionale in relazione alle calamità 
idrogeologiche è determinata principalmente dalla litologia dei terreni affioranti, costituiti 
per circa il 70% da terreni a componente argillosa prevalente o significativa, dalle 
caratteristiche geomorfologiche del territorio spesso caratterizzato da una orografia 
piuttosto accidentata e da un sistema idrografico costituito in massima parte da corsi 
d’acqua a regime torrentizio. 
Relativamente alle acque interne, la Sicilia è dotata di 82 corpi idrici superficiali interni 
definiti significativi ai sensi del decreto legislativo 152/99, di cui 38 corsi d’acqua il cui 
monitoraggio (definito in base al S.E.C.A.) ha assegnato la II classe (ovvero buona) al 
12% delle stazioni di campionamento, la III classe (sufficiente) al 35%, la IV classe 
(scadente) al 29%, mentre solo il 24% ha avuto assegnato la classe Va (pessima). Gli 82 
corpi idrici sono suddivisi in 29 invasi artificiali; 3 laghi naturali; 12 corpi idrici di transizione 
che secondo la metodologia di monitoraggio utilizzata rientrerebbero per la quasi totalità 
nella classe definita come “buona”. Per una valutazione definitiva risulterà ,dunque, 
necessario completare il quadro conoscitivo alla luce degli obiettivi e delle indicazioni date 
dalla Direttiva 2000/60. I corpi idrici sotterranei considerati significativi sono 76, e sono 
stati classificati nel 2005, nella maggioranza dei casi, in base all’indice S.A.A.S –Stato 
Ambientale delle Acque Sotterranee, nella classe “buona”. In particolare, il 4% presenta 
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uno stato ambientale sufficiente, il 29% uno stato scadente, una quota dell’11% rientra in 
uno stato 
ambientale definito “particolare”, ovvero tale per cui le caratteristiche qualitative e/o 
quantitative non sono determinate da un significativo impatto antropico ma dovute alla 
presenza naturale di particolari specie chimiche o ad un potenziale quantitativo di scarso 
rilievo, così da comportare limitazioni nell’uso della risorsa. Un aspetto da considerare 
attentamente riguarda il fenomeno di salinizzazione delle falde acquifere sotterranee, da 
collegare in gran parte al prelievo idrico da pozzi per uso irriguo. 
La Sicilia raccoglie circa 521 Kg di rifiuti solidi urbani (RSU) pro capite (dati al 2005), 
valore che la pone al di sopra dei 492 Kg delle regioni Convergenza ma al di sotto dei 
valori medi nazionali pari a 540 Kg. Tale valore è l’esito di una costante crescita ma meno 
intensa rispetto all’area Convergenza e al dato espresso dall’Italia in complesso. Degli 
RSU totali, è pari al 90,8%per la Sicilia la quota smaltita in discarica, valore ben superiore 
all’80,4% dalle regioni Convergenza e in complesso e al 57,4% nazionale. In termini di 
raccolta differenziata  per quanto la quota in Sicilia sia molto cresciuta (5,5% al 2005), 
essa è ancora al di sotto dei livelli dell’area Convergenza (8,2%) e dei valori medi 
nazionali (24,3%). Tale quota è quindi lontana dall’obiettivo del 15% da raggiungere già 
nel 2003 fissato con ordinanza ministeriale n. 3190 del 22 marzo 2002 (art. 4, c.1) o da 
quello del 25% fissato a Lisbona. Risulta pertanto evidente che la quasi totalità dei rifiuti 
solidi urbani prodotti (circa il 95%) continua ad essere smaltita in discarica. La criticità 
investe anche i trattamenti di compostaggio delle frazioni umide dei rifiuti urbani 
complessivi, per i quali la Sicilia mostra notevoli ritardi con valori prossimi all’1,3% contro il 
20,5% nazionale e l’altrettanto basso 1,7% dell’area Convergenza. 
Il bilancio energetico regionale conferma, in termini di consumi finali, la prevalenza dei 
prodotti petroliferi (64%), sull’energia elettrica (19%) e sul gas naturale (in crescita), con 
una quota ancora residuale di fonti rinnovabili (2,5%) fortemente in ritardo rispetto ai valori 
dell’area Convergenza (7,2%), alla quota del 16,9% dell’Italia in complesso e infine ai 
valori osservati a livello UE25 (13,9%)Stesso profilo rivestono i consumi regionali 
d’energia elettrica coperti da fonti rinnovabili). Pertanto, il cammino verso il raggiungimento 
dell’obiettivo di Lisbona (25%) appare molto arduo. L’ultimo dato disponibile (APAT 2004) 
relativo alle emissioni di CO2eq complessivo si assesta per l’anno 2000 a t 50.552.048, 
ponendosi al di sopra dei limiti di emissioni dettati dal Protocollo di Kyoto. Le emissioni di 
CO2 fanno registrare per l’anno 2000 un totale di t 46.136.072. Tali emissioni sono 
prodotte principalmente (57,82%) dal settore combustione nell'industria e impianti 
energetici e dal settore trasporti (30%circa). Il dato mostra una tendenza accelerativa nella 
crescita di tali valori, poiché se rispetto al1990 i valori di CO2eq complessivo del 1995 
erano cresciuti del 5,2%, nel 2000 questi sono cresciuti del 20%. Relativamente al 
consumo d’energia elettrica, l’industria (42,8%) è il settore che in assoluto consuma più 
kWh, seguito dagli usi domestici (33,7%) dal Terziario (27,1) e infine dall’Agricoltura 
(2,3%). Il peso dell’industria tende comunque a calare compensato in questo dall’aumento 
relativo dei settori terziario e usi domestici. Se riferito però al totale nazionale possiamo 
osservare che rispetto ad un consumo totale pari al 6%, il consumo per usi domestici 
giunge alla quota dell’8,7%, l’agricoltura al 7,4%, il terziario al 5,7% e l’industria solo al 
4,9%. In termini di tonnellate equivalenti di petrolio, si registra nel 2004 un aumento della 
quantità complessiva pari al 12%, che ha coinvolto tutti i settori economici ad esclusione 
del settore agricolo. 
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Il gas metano è presente in Sicilia sia per il consumo domestico che per il riscaldamento in 
misura inferiore rispetto alle altre città italiane privilegiando ancora l’uso dell’energia 
elettrica il cui servizio è più frammentario rispetto al resto d’Italia. Occorre ricordare che 
dei 21 Mm3 transitati in Sicilia tramite il metanodotto algerino e quello proveniente dalla 
Libia, solo il 16% viene consumato in ambito regionale. La popolazione regionale che 
risiede in comuni serviti dal gas metano si attesta intorno all’89,5% (ISTAT, 2005), 
ponendosi ancora in ritardo rispetto al 92,3%nazionale ma in posizione avvantaggiata 
rispetto ai valori dell’area Convergenza (87,7%). 
 Si registra inoltre una costante sovrapproduzione di energia elettrica rispetto al 
fabbisogno regionale (circa il 15%), realizzata mediante sei centrali termoelettriche 
alimentate principalmente con olio combustibile, con capacità massima pari a circa 3.400 
MW ed un peso ambientale pari a circa il 30% del totale regionale di emissioni inquinanti e 
climalteranti.  
In conclusione, dall’analisi di contesto emerge come il divario della Sicilia rispetto alla 
media nazionale si è ridotto, in termini di PIL pro-capite, tra il 2000 e il 2004, anche se i 
nuovi dati di contabilità nazionale, che si estendono al 2005, tenderebbero ad affievolire 
l’ammontare di tale riduzione. 
Tra il 2000 e il 2004, inoltre, si è registrata una preoccupante inversione di tendenza con 
riferimento al peso degli investimenti lordi sul prodotto interno lordo, anche se è verosimile 
che numerosi interventi di tipo infrastrutturale, realizzati nel precedente ciclo di 
programmazione, dispiegheranno i loro effetti con un ritardo temporale di due-tre anni e 
dunque in sovrapposizione all’inizio del periodo 2007-2013. 
L’esperienza dell’ultimo quinquennio evidenzia anche che i risultati positivi sono stati 
piuttosto concentrati settorialmente (forte dinamica dell’agricoltura ma sostanziale 
invarianza del peso strutturale del settore manifatturiero) e territorialmente (con alcune 
province non metropolitane, soprattutto nella Sicilia orientale, a denotare un tasso di 
crescita più elevato delle restanti province). 
I risultati favorevoli in termini di prodotto pro-capite si sono accompagnati anche a positivi 
risultati in termini di tasso di occupazione e disoccupazione ma ciò non ha modificato in 
modo decisivo l’entità del divario nel mercato del lavoro in quanto la Sicilia si colloca, 
rispettivamente, agli ultimi e ai primi posti della graduatoria nazionale di tali tassi. 
 I livelli assoluti di disoccupazione, in particolare, rimangono molto elevati, soprattutto in 
alcune fasce del mercato del lavoro particolarmente deboli (donne e giovani in primo 
luogo). Sul mercato del lavoro, altri due fattori critici manifestatisi in modo particolare, 
nell’ultimo quinquennio, hanno riguardato la riduzione del tasso d’attività e il permanere di 
un’elevata componente di lavoro sommerso, a livelli superiori a quello della media delle 
regioni dell’area Convergenza. 
Sul piano delle risorse naturali, la disamina dello stato dell’ambiente ha evidenziato le 
principali criticità che continuano a manifestarsi nella regione: elevata concentrazione di 
inquinanti, rilevanza dei fenomeni di dissesto idrogeologico, numerosità di siti a rischio, 
gestione poco razionale delle risorse idriche, eccessiva produzione di rifiuti solidi urbani, 
notevole ritardo nell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. 
 Si tratta di fenomeni già evidenziatisi con forza nel passato ciclo di programmazione in cui 
si è assistito, alla definizione di importanti quadri di pianificazione di settore, rispetto ai 
quali si manifesta l’esigenza da un lato, di una piena attuazione e, dall’altro, di un’effettiva 
accelerazione degli interventi in quanto il divario rispetto ai target e ai parametri stabiliti o a 
livello internazionale (Kyoto) o a livello comunitario (direttive dei Consigli europei di 
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Lisbona e Goteborg) o ancora a livello di leggi di attuazione nazionale rimane troppo 
pronunciato6. 
 
 
Le iniziative nazionali ed internazionali per lo sviluppo di sistemi informativi ambientali a 
supporto dei processi decisionali degli attori pubblici  
L’evolversi del concetto di sviluppo sostenibile, accompagnando il declino dell’approccio 
command and control, ha introdotto un nuovo modo di concepire ed attuare le politiche 
ambientali, appellandosi alla necessità di disporre di strumenti in grado di sollecitare la 
partecipazione dell’azione individuale e attivare forme di cooperazione in un’ottica di 
governance. 
Lo sviluppo sostenibile definito in modo organico nel Rapporto Bruntland (WCED-World 
Committee for Enviroment and Development, 1987) rappresenta “lo sviluppo che soddisfa 
i bisogni del presente, senza compromettere la possibilità per le generazioni future di 
soddisfare i propri”. 
Il Rapporto si riferisce, quindi, ad uno sviluppo economico e sociale equo, dal punto di 
vista temporale come da quello spaziale; l’equità temporale deve garantire, a tutte le 
generazioni, di usufruire di pari risorse naturali, l’equità spaziale deve garantirne il 
godimento in tutte le parti del mondo.  
Storicamente una prima definizione di sviluppo sostenibile si è avuta nella Conferenza 
delle Nazioni Unite tenutasi a Stoccolma nel 1972, dove si è sottolineato che lo sviluppo 
umano debba essere rispettoso dell’ambiente. Da allora una serie di iniziative , 
susseguitesi negli anni, ha contribuito a far crescere enormemente l’attenzione sul tema 
ambientale.  
Con la Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992 si è affermato che i principi dello sviluppo 
sostenibile debbano essere adottati a tutti i livelli di governo, dall’organizzazioni 
sovranazionali alle realtà locali. Al termine della Conferenza sono stati adottati diversi 
documenti , tra questi, di particolare rilievo, l’Agenda XXI, programma di azioni predisposte 
a livello mondiale per promuovere uno sviluppo sostenibile in un arco temporale di lungo 
periodo.  
Sempre nel 1992, il Quinto programma d'azione per le politiche ambientali e delle 
raccomandazioni avanzate dall'Unione Europea in sede di politiche settoriali ha promosso 
lo sviluppo sostenibile implementando i principi proposti dall’Agenda XXI. 
Due anni dopo, con la Conferenza di Aalborg, l’Unione Europea, ha incoraggiato il 
processo di adozione di Agende 21 attraverso la Carta di Aalborg con cui i municipi 
firmatari si impegnano a realizzare la propria Agenda XXI locale. 
Per sua natura, quindi, l’approccio dello sviluppo sostenibile si prefigura come un processo 
che parte dal basso (bottom-up approach). 
 
Nel World Summit di Johannesburg si è riconosciuto che lo sviluppo sostenibile necessita 
di una visione a lungo termine che permetta di allargare la base di partecipazione nella 
formulazione di politiche a tutti i livelli. Il principio della condivisione di responsabilità tra i 
diversi attori del panorama economico presuppone la partecipazione e l’informazione dei 
privati alle scelte politiche. La sostenibilità può essere perseguita non soltanto con 
strumenti normativi, ma anche con strumenti volontari che possano incentivare 

                                                 
6
 POFESR 2007-2013 
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l’assunzione di un più elevato livello di percezione del problema ambientale e di 
responsabilità rispetto a esso. 
Il paradigma della sostenibilità vuole dunque conciliare i modelli di sviluppo economico e 
sociale con i principi della protezione ambientale secondo un approccio globale dove 
l’ambiente è considerato allo stesso livello degli altri componenti del sistema economico.  
La forte presenza di una sostenibilità ambientale richiede un’intesa tra crescita economica 
e qualità di sviluppo economico.  
La necessità di accompagnare gli strumenti economici tradizionali ad altri strumenti capaci 
di rendere conto della qualità dell’ambiente è ormai largamente condivisa. In questo 
contesto, si inserisce la contabilità ambientale, strumento che permette, tramite 
l’informazione e la comunicazione ambientale, il rispetto dei limiti naturali attraverso la loro 
conoscenza e la difesa del patrimonio naturale. 
 
Il sistema  informativo ambientale in ambito pubblico nasce, dunque, per rispondere 
all’esigenza di misurare in modo differente lo sviluppo, integrando i sistemi informativi 
tradizionali con  le variabili ambientali. 
In questa nuova concezione rientrano quelle metodologie volte a colmare le lacune nelle 
informazioni o a migliorarne la qualità, così da poter fornire un supporto adeguato 
all’implementazione di politiche e strategie di sviluppo sostenibile. 
In particolare l’utilizzo della contabilità ambientale nel contesto pubblico è opportuno e 
doveroso in quanto rappresenta uno strumento che misura la sostenibilità delle azioni 
antropiche volte alla ricerca di sviluppo e benessere, rispondendo alla necessità di avere a 
disposizione un sistema informativo strutturato, approfondito, in grado di evidenziare le 
interrelazioni, nel breve e nel lungo periodo, del sistema economico con quello naturale. 
Inoltre, il decisore politico, nel momento in cui gestisce un interesse pubblico 
fondamentale come lo è quello all’ambiente salubre, non può ignorare lo sviluppo di 
questo strumento di sostenibilità ambientale. 
La funzione generale della contabilità ambientale è quella di ordinare le scritture ed i 
quadri contabili tenendo in considerazione, nei processi decisionali, di grandezze che 
misurino la risorsa ambientale.  
Il prodotto della contabilità ambientale pubblica consiste quindi principalmente nella 
produzione di informazioni ambientali fisiche e monetarie che, attraverso il monitoraggio 
del territorio, fornisce dati rappresentativi dello stato dell’ambiente.        
Il binomio "sviluppo sostenibile-sistema di contabilità ambientale" è ormai inscindibile 
come peraltro ci mostrano le esperienze dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e 
di alcuni Paesi europei. Il mondo scientifico europeo e nazionale (l'Istituto nazionale di 
statistica- ISTAT, per esempio) ha peraltro messo a punto valide esperienze che si sono 
tradotte nella elaborazione di sistemi e modelli di riferimento su cui basare la contabilità 
ambientale nella pubblica amministrazione. 
 
L'obiettivo della contabilità ambientale nella pubblica amministrazione è quindi quello di 
perseguire concretamente i principi dello sviluppo sostenibile inserendo nel nostro 
ordinamento tutte le informazioni e gli obiettivi che attengono alla sostenibilità ambientale 
dello sviluppo del nostro Paese.  Si evidenza la necessità di costruire una sistema di 
contabilità ambientale che rifletta l’andamento dei principali indicatori di impatto delle 
attività umane sull’ambiente.  
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La contabilità è uno strumento utile a mettere la natura nel conto, ovvero a quantificare gli 
impatti ambientali delle attività umane per migliorare la qualità dell’informazione 
ambientale ed integrare le considerazioni ambientali nei processi decisionali. 
I sistemi di contabilità ambientale possono riguardare un territorio, una risorsa naturale o 
un’attività, esistono quindi diverse metodologie di contabilità ambientale, che vanno scelte 
in base agli obiettivi di chi deve farne uso, al sistema che devono descrivere e alla scala 
geografica di riferimento.  
È ormai certo che in tempi brevi le amministrazioni pubbliche dovranno introdurre, anche 
in forma volontaria, questi strumenti nelle loro attività di programmazione e di reporting. Gli 
strumenti di adesione volontaria, in questo modo, si affiancano alla logica di prescrizione e 
controllo spingendo i soggetti pubblici e privati verso logiche di accountability e di 
pubblicità dei risultati. 
 

 
Il Contesto Normativo Internazionale 
A livello internazionale una prima formalizzazione dell’impulso allo sviluppo della 
contabilità ambientale è venuto dalla Conferenza di Rio svoltasi nel 1992, al termine della 
quale è stata adottata l’Agenda 21, documento programmatico che sintetizza strategie ed 
azioni atte a favorire lo sviluppo sostenibile. 
Uno degli obiettivi indicato in Agenda 21 e affidato alla Divisione Statistica delle Nazioni 
Unite (UNSO) è quello di sviluppare un sistema di contabilità integrata ambientale ed 
economica.  
Nel 1993 l’UNSO pubblica il manuale SEEA “SNA Handbook on Integrated Enviromental 
and Economic Accounting – Interim Version”,  il cui fine è quello di predisporre la base per 
implementare un sistema di conti che integri il tradizionale sistema nazionale dei conti.  
Sempre nel 1993 viene costituito un gruppo di lavoro internazionale sulla contabilità 
ambientale con lo scopo di perfezionare il manuale SEEA. La versione definitiva del 
manuale “Handbook of National Accounting Integrated Enviromental and Economic 
Accounting” viene pubblicata nel 2003. Tale versione riprende il precedente manuale 
SEEA fornendo degli indicatori che permettono di leggere e monitorare le relazioni tra 
ambiente ed economia.  
Gli esiti a livello comunitario della Conferenza di Rio sono stati la costituzione da parte 
della Commissione europea di un gruppo di lavoro con l’obiettivo di determinare dei 
parametri comuni per monitorare lo stato dell’ambiente. L’intento perseguito dalla 
Commissione è legato principalmente all’implementazione del V Programma di Azione 
Ambientale che attribuisce priorità alla misurazione dell’impatto delle attività economiche 
sull’ambiente e che raccomanda l’adozione di strumenti, quali i conti ambientali satellite7, 
da parte degli stati membri, per una descrizione dei costi di tale impatto. La 
Commissione8, nella comunicazione al Consiglio ed al Parlamento Europeo sugli 
orientamenti UE in materia di “indicatori ambientali e di contabilità verde nazionale” – 
Integrazione dei sistemi di informazione ambientale economica (G: U. n. C 287 del 

                                                 
7
 I conti satelliti  sono conti affiancati ai conti tradizionali già esistenti ed estremamente correlati ad essi. La dottrina di 

settore definisce i conti satellite come "l’interfaccia tra il sistema economico e l’ambiente in grado di registrare sia i 

flussi fisici relativi ai diversi tipi di inquinamenti emessi, sia i dati monetari relativi alle spese sostenute dalla nazione 

per la protezione e gestione dell’ambiente".  
8
 COM (1994) 670. 
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30/10/95), e il Parlamento Europeo con la Risoluzione del 11 ottobre 1995 hanno accolto 
la strategia proposta dal gruppo di lavoro. Tale strategia prevede l’introduzione di conti 
satelliti al fine di “contabilizzare” variabili ambientali e predisporre gli strumenti per la 
realizzazione di uno sviluppo sostenibile e di indicatori fisici per la misurazione dell’impatto 
delle attività economiche sull’ambiente.  In particolare  si sottolinea l’importanza di 
adottare un “sistema europeo di contabilità ambientale che individui un sistema di indici di 
pressione ambientale” promuovendo una valutazione economica di tutti i costi esterni 
attraverso una “contabilità satellite”. Si afferma, dunque, che non vi può essere sviluppo 
sostenibile senza una contabilità ambientale che riesca a calcolare il deprezzamento  del 
capitale naturale. Il Parlamento Europeo evidenzia, altresì, che il coordinamento di tale 
orientamento deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito all’art. 15 del Reg. n. 121/90 
che istituisce l’Agenzia europea dell’ambiente nonché della Decisione 94/808 riguardante 
la considerazione della variabile ambientale nelle statistiche della Comunità. Di recente, il 
24 gennaio 2004, la Commissione Ambiente, Agricoltura e Questioni territoriali del 
Consiglio d’Europa ha approvato una Raccomandazione ai 45 Stati membri per l’adozione, 
a tutti i livelli di governo, di strumenti di contabilità ambientale, e in particolare di bilanci 
“verdi”. L’Assemblea parlamentare ha infatti evidenziato l’importanza di integrare la 
variabile “ambiente” nel procedimento decisionale pubblico a tutti il livelli istituzionali al fine 
di accrescere la trasparenza riguardo gli effetti delle politiche dei poteri pubblici 
sull’ambiente. L’obiettivo dello sviluppo sostenibile si coniuga con l’adozione  di 
informazioni ambientali nell’assumere decisioni. 
L’Assemblea raccomanda: 

- di preparare una Raccomandazione agli Stati membri sull’introduzione della 
contabilità ambientale a livello nazionale, regionale e locale; 

- di “integrare le esperienze dei diversi paesi europei nel campo della contabilità 
ambientale per sviluppare un approccio che raccolga questi sistemi in un unico 
standard europeo; 

- di invitare gli Stati membri ad associare gli atti di programmazione economica e 
sociale con un’idonea valutazione sulla sostenibilità dello sviluppo utilizzando i dati 
di base, le statistiche esistenti e gli indicatori ambientali. 

Per la realizzazione di tali orientamenti, oltre alla Direzione Generale della Commissione 
sulla Ricerca9, svolge un notevole ruolo l’ EUROSTAT, l’Istituto di statistica europeo.  
Relativamente alla creazione di conti satelliti, si è seguito l’approccio olandese del sistema 
NEMEA (National Accounting Matrix including Enviromental Accounts), integrato dalla 
metodologia SERIEE (Système Europèen de Rassemblement de l’Information 
Economique sur l’Environnement) per la compilazione dei conti sulle spese di protezione 
ambientali.  Mentre, in relazione, all’introduzione di indicatori fisici, si è realizzato un 
Sistema Europeo di Indici di Pressione Ambientale (ESEPI), che ha individuato cinque 
categorie di indici, che forniscono una descrizione delle pressioni esercitate dalle attività 
economiche sull’ambiente (in riferimento al funzionamento di tali strumenti si rimanda ai 
paragrafi successivi). In effetti diversi soggetti istituzionali a livello internazionale (Eurostat, 
l’OCSE, l’Agenzia europea per l’ambiente, ONU, UE) operano per una maggiore 
armonizzazione delle informazioni ambientali nei vari paesi. 
 

                                                 
9
 DGXII. 
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Le metodologie elaborate da parte di tali organismi internazionali  e dei molti istituti di 
statistica nazionale hanno prodotto numerosi studi e modelli volti a definire e 
rappresentare le interazioni fra sistema economico ed ambiente, ma di fatto non si è 
ancora pervenuti a ad uno schema di contabilità integrata riconosciuto e utilizzato in modo 
univoco. 
Inoltre, un’ulteriore difficoltà deriva dal fatto che tale fase di studi ed elaborazioni 
metodologiche non è accompagnata da una altrettanto proficua fase operativa: le 
applicazioni di tali metodologie a livello nazionale risultano infatti scarse e di fatto 
incomplete.  
Si riporta, di seguito, una classificazione proposta da OECD in cui gli approcci di 
contabilità ambientale nazionale sono suddivisi in relazione al loro rapporto con la 
contabilità nazionale tradizionale 

                             
 Approcci di Contabilità Ambientale Nazionale 

 
Fonte: OECD, 1994. 

 

 
La Commissione ha, inoltre ribadito, nel VI programma d’azione ambientale 2001-2010 
divulgato con Comunicazione della Commissione10, la necessità di un sistema integrato di 
valutazione della dimensione ambientale e delle sue relazioni con la dimensione 
economica. Viene sottolineata l’importanza di un monitoraggio continuo dei risultati della 
politica economica e di conseguenza la necessità di dati ed informazioni 
economiche/ambientali che siano controllabili e confrontabili. All’interno del VI Programma 
d’Azione viene infatti esplicitato come “il sistema di informazione e relazione di cui 
disponiamo oggi fornisce solo un quadro approssimativo dello stato dell’ambiente europeo 
e delle tendenze socioeconomiche rilevabili e addirittura incompleto per quanto riguarda 
l’aspetto del recepimento e dell’attuazione della legislazione ambientale dell’UE. Questa 
situazione limita notevolmente la possibilità di effettuare valutazioni significative delle 

                                                 
10
 COM (2001) 31. 
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politiche europee e di capire l’impatto dell’umanità sull’ambiente. La Commissione intende 
mettere in atto un processo di valutazione sistematico per migliorare le strategie future e la 
loro attuazione e per poter valutare i possibili sviluppi futuri”. 
 

 

La contabilità ambientale nel Regno Unito 
In Inghilterra, sicuramente tra i paesi in cui il bilancio ambientale è più sviluppato, i principali 
approcci alla contabilità ambientale sono quello orientato alla costruzione di conti satellite, 
perseguito dall’Istituto di statistica nazionale (ONS), e quello rivolto all’integrazione della contabilità 
tradizionale con elementi che consentano di monetizzare le variabili ambientali, approccio in fase di 
sperimentazione in ambito Accademico. 
 Nel 1992 il primo rapporto del Department of Environment, riguardante la contabilità delle risorse 
naturali, suggerisce l’uso di conti satellite riferiti, in particolare, alle risorse energetiche.  
 Ma in seguito l’ONS abbandona il secondo approccio e si concentra sulla realizzazione del conto 
satellite UKENA (United Kingdom Environmental Accounts).  
Il progetto UKENA include nelle matrici settoriali input-output che sono la base della contabilità 
nazionale anche dati sulle performance in termini di emissioni e contributo ai temi di interesse 
ambientale e sulla spesa ambientale. I dati così organizzati consentono di individuare il contributo 
percentuale delle singole industrie sia alle variazioni degli aggregati economici che alle emissioni 
atmosferiche e consentono ancora di calcolare quante tonnellate di un determinato inquinante sono 
rilasciate da un settore produttivo per ogni milione di sterline di beni prodotti dal settore stesso. 
Le matrici, inoltre, danno anche la possibilità di effettuare ulteriori analisi utilizzando i calcoli sulle 
emissioni dirette ed indirette di un determinato settore. Esse, quindi, possono essere utilizzate 
come strumento per i “policy makers” al fine di orientare le politiche verso la sostenibilità. 
Altro tentativo fatto dall’ONS è la costruzione di un bilancio satellite che consideri l’esaurimento 
delle risorse naturali e un altro per la contabilità delle risorse idriche.  
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La contabilità ambientale in Francia 

Fin dagli anni ’70 è nato l’interesse in Francia alla predisposizione di “Conti ambientali”.  L’INSEE, 
l’Ufficio statistico francese, ha sviluppato due serie di conti: 

- i Conti ambientali satellite che comportano la costruzione di uno schema contabile per la 
rappresentazione dei conti ambientali naturali; 

- i Conti patrimoniali che descrivono i mutamenti che il patrimonio naturale subisce dal punto 
di vista ecologico, socio-culturale ed economico. 

Tale sistema di conti è sub-diviso nei conti riguardanti gli “elementi”, le “eco-zone” e gli “agenti”. 
In generale il sistema di contabilità ambientale francese  si basa sui seguenti sei livelli gerarchici: 

1) produzione di dati sull’ambiente, relativi sia ad ambiti ambientali che ad ambiti 
socioeconomici; 

2) produzione di statistiche ambientali su risorse idriche, uso del suolo, flora e fauna, 
atmosfera ed altri elementi naturali. Le statistiche sono prodotte per settore; 

3) produzione di rapporti nazionali e regionali sullo stato dell’ambiente e di altri documenti di 
più ampi contenuti, che includono informazioni in materia di spesa ambientale, costi dei 
danni, effetto macroeconomico delle politiche ambientali; 

4) contabilizzazione delle risorse naturali, distinta in conti fisici e in conti satellite per la 
valutazione monetaria con particolare attenzione alle spese ambientali. I conti satellite sono 
relativi a campi di interesse ambientale (gestione delle acque interne, delle acque 
marittime, delle aree naturali protette, la caccia e i rifiuti) mentre i conti del patrimonio 
naturale sono relativi agli elementi ambientali che entrano in relazione con l’economia e 
che sono oggetto di diritti di proprietà. Questi ultimi sono tipici del sistema francese; 

5) costruzione di modelli di previsione con l’obiettivo di stimare l’impatto delle politiche 
ambientali sugli aggregati economici; 

6) sperimentazioni per la costruzione di indici e di indicatori di qualità della vita. 
Dall’analisi di questi sei livelli si denota come il sistema francese abbia un approccio alla contabilità 
ambientale basato sulla necessità di avere un sistema informativo completo che consenta di 
modificare il sistema contabile nazionale. 
Diverse sperimentazioni in materia di contabilità ambientale sono state condotte tra il 1995 ed il 
1999 a Amiens, Nantes, Lione e Poitiers, le quali costituiscono delle significative esperienze nella 
verifica dei volumi di spesa ambientale e nella loro efficacia a livello locale attraverso l’utilizzo delle 
“Convenzioni di stima” . 
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Il Contesto Italiano 
 

L’ Italia ha iniziato con notevole ritardo rispetto agli altri paesi europei a sviluppare una 
politica ambientale con un’ottica di medio/lungo periodo.  
Fino agli anni ‘80 si è, infatti, limitata a rincorrere l’applicazione delle direttive europee e 
solo negli ultimi anni si può parlare di politica ambientale italiana. Ciò in concomitanza con 
la diffusione e l’accettazione del pensiero che prima ancora del settore privato è il settore 
pubblico a doversi fare promotore di una politica ambientale sostenibile.  
Nel 1993, l’Italia ha avviato l’attuazione di Agenda 21 approvando il Piano Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile con la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica) del 28 dicembre 1993. Inoltre, con il Programma Stralcio di 
Tutela Ambientale (PSTA)11 si ha una prima significativa applicazione del nuovo indirizzo 
sulle politiche ambientali a favore della sostenibilità.  
Il PSTA prevede il finanziamento di sei progetti strategici destinati a realizzare l’obiettivo 
della sostenibilità in differenti ambiti. Uno di questi è la predisposizione di strumenti a 
supporto dello sviluppo sostenibile, come ad esempio l’aggiornamento del Piano 
Nazionale per lo per lo Sviluppo Sostenibile, in attuazione di Agenda 21.  
Tappa importante nel cammino dell’Italia verso l’introduzione della contabilità ambientale 
come strumento per lo sviluppo sostenibile è la presentazione, nel 1998, del Disegno di 
Legge12 Quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti 
locali. Il primo firmatario del disegno di legge è il senatore Giovanelli, allora presidente 
della Commissione Ambiente del Senato. Il disegno di legge viene approvato dal Senato il 
14 luglio 1999, mentre la Camera non termina l’esame del testo prima della fine della 

                                                 
11
 ex art. 7 della Legge 344/97 

12
 Disegno di Legge n.188. 

 

La contabilità ambientale in Olanda e in Finlandia 
In Olanda è stato avviato il Progetto di Valutazione delle Politiche Ambientali (Enviromental Policy 
Performance Indicators)  che ha come obiettivo la definizione di una metodologia che sintetizzi 
l’informazione sulle problematiche ambientali in indici di performance ambientale e che rappresenti 
quindi uno strumento sia di supporto alle decisioni sia di informazione rivolta al pubblico. 
Tale progetto, promosso dal VROM (Dutch Ministry of Housing, Phisical Planning and Environment) 
in collaborazione con il Central Bureau of statistics (CBS) ed il National Institute of Public Health 
and Environmental Protection (RIVM), mira alla creazione di una metodologia che porti alla 
formulazione di indicatori che oltre a consentire una valutazione delle politiche ambientali possano 
integrare i conti nazionali ed ambientali con i dati fisici nel modello NAMEA. Tale strumento, di cui 
si dà ampio spazio nel proseguo del lavoro,  è stato infatti sviluppato dall’Istituto di Statistica 
olandese. 
Proprio dall’esperienza olandese della matrice NAMEA, l’Ufficio statistico finlandese con la 
supervisione dell’Eurostat ha formulato l’”Idex of environmental friendliness”. Tale strumento vuole 
sviluppare e aggregare degli indicatori in 10 indici di problemi ambientali attraverso una 
consultazione di stakeholders secondo l’approccio dell’Analytical Hierarchical Process. 
 

 



                           

                                                              
                                                                                             Regione Siciliana  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
Zona Ind.le – C/da Brucazzi – 93012 GELA (CL) - Tel. 0933/913480 – Fax 0933/921483 - Sito internet: www.asigela.it   

Indirizzo email: consorzio@asigela.it - Cod. Fisc. : 82000750859 – Partita IVA : 00181710856 
 

Progetto di ricerca in attuazione della Convenzione stipulata con la Presidenza della Regione Siciliana in data 10 marzo 2009 

32 

 
 

legislatura (marzo 2001).  La finalità della legge, dichiarata all’articolo 1, è “l’integrazione 
dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello 
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con l’indicazione delle informazioni e degli 
obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo allo scopo di definire un 
adeguato supporto conoscitivo agli organi della decisione politica.”. Coerentemente con 
questa finalità la legge opera su due fronti: 

• istituisce l’obbligo per Comuni, Province, Regioni e Stato di approvare, entro il 
2004, accanto ai documenti di programmazione economica-finanziaria e di bilancio 
altri documenti di contabilità ambientale intesi come documenti riguardanti la 
sostenibilità ambientale dello sviluppo (Art. 2); 

• impone l’adozione per Comuni, Province, Regioni e Stato di un Sistema di Conti 
Ambientali (Art. 3), vale a dire l’insieme delle  informazioni che, nell’ambito del 
sistema statistico nazionale, descrivono la consistenza e le variazioni del patrimonio 
naturale, le interazioni tra economia ed ambiente, le spese per la prevenzione, la 
protezione e il ripristino in materia ambientale. 

 
Il disegno di legge fa quindi riferimento non solo all’elaborazione da parte del Governo di 
documenti per la valutazione ambientale, ma definisce anche i ruoli e le competenze di 
altre istituzioni, individuando nell’ISTAT il centro di coordinamento tecnico  scientifico e di 
redazione dei conti ambientali, nell’APAT il soggetto preposto all’elaborazione, 
organizzazione e validazione delle informazioni ambientali prodotte ed acquisite dalle 
ARPA, nell’ENEA il soggetto responsabile per la validazione degli strumenti per le 
misurazioni.  
Nell’allegato al disegno di legge sono indicati gli strumenti statistici indicati per le 
elaborazioni contabili richieste:  

• NAMEA (National Accounting Matrix including Enviromental Accounts), una matrice 
di conti economici integrati con indicatori ambientali per descrivere le interazioni tra 
economia e ambiente; 

• SERIEE (Système Europèen de Rassemblement de l’Information Economique sur 
l’Environnement), un sistema di conti satellite che individua la spesa per la 
protezione dell’ambiente delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e delle 
famiglie; 

• un sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale che misura il rapporto tra 
sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l’impatto delle attività 
economiche sulle risorse ambientali.  

In tale ambito l’ISTAT ha svolto un ruolo, a livello europeo, nella definizione metodologica 
per individuare la domanda ed offerta di indicatori, per tema e settore, mentre l’APAT ha 
svolto un ruolo più operativo ed ha definito i temi ambientali secondo cui organizzare i dati 
raccolti. 
Inoltre con riferimento all’obiettivo dello sviluppo di una maggiore disponibilità di 
informazioni georeferenziate legate ai temi ambientali, esso sarà perseguito nell’ambito 
del Sistema nazionale conoscitivo e dei controlli ambientali (SINAnet) in seno all’APAT 
nell’ambito del sistema a rete predisposto. 

 
Oltre alla proposta Giovanelli vi sono altre proposte di legge in attesa di essere valutate: 
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- Disegno di legge n. 900, Legge Quadro in materia di contabilità ambientale, d’iniziativa 
del Senatore Turroni (2001); 
- Disegno di legge n. 958, Legge quadro in materia di contabilità ambientale nella pubblica 
amministrazione, d’iniziativa del Senatore Specchia (2001); 
- Disegno di legge n. 2385, Legge quadro in materia di contabilità ambientale degli enti 
locali e delega al governo per la definizione delle caratteristiche dei documenti di 
contabilità ambientale, d’iniziativa del Senatore Moncada (2003). 
Questi disegni di legge hanno la stessa struttura e portano avanti gli stessi concetti del 
disegno Giovanelli, con alcune differenze: 
- il testo del Sen. Turroni prevede l’applicazione dei documenti di contabilità ambientali a 
partire dal 2004, anche per i comuni più piccoli; introduce accanto alla contabilità 
ambientale pubblica anche quella del settore privato; introduce un albo per le imprese che 
si dotano di ecobilanci , le quali possono avvalersi di un credito d’imposta pari al 10 per 
cento delle spese sostenute per la sua predisposizione; inserisce tra le misure di sviluppo 
sostenibile il “bilancio ecologico territoriale”, che quantifica i livelli di emissioni inquinanti 
globali del territorio di competenza degli enti locali e delle Regioni; 
- il testo del Sen. Specchia include tra gli organismi istituzionali coinvolti anche il CNR per 
le rilevazioni ambientali; specifica i criteri da seguire nel determinare le competenze 
spettanti allo Stato, alle Regioni e agli enti locali in materia di contabilità ambientale. In 
particolare stabilisce che gli enti locali devono fornire le informazioni per la redazione dei 
conti ambientali, le Regioni  devono formulare gli indirizzi agli enti locali e lo Stato ha 
compiti di indirizzo, controllo e supporto, di revisione della contabilità economica 
nazionale, e di applicazione delle metodologie al bilancio; 
- il testo del Sen. Moncada introduce la classificazione anche delle entrate ambientali oltre 
che dei costi; esplicita che i documenti di contabilità ambientale si compongono di due 
parti, una fisica ed una monetaria. 
La discussione di questi disegni di legge ha da un lato permesso di verificare la 
consapevolezza raggiunta sulla necessità di fornire le Amministrazioni Locali di strumenti 
idonei per la misurazione delle sostenibilità ambientale delle politiche economiche, 
dall’altro ha fatto emergere l’esigenza di una introduzione graduale e progressiva dei 
bilanci ambientali. 
Ma considerando che la base informativa ambientale non è ancora molto sviluppata, la 
realizzazione nel breve periodo delle proposte di legge da parte degli enti locali non è cosa 
semplice. 
In ogni caso, indipendentemente dall’iter parlamentare di approvazione delle proposte di 
legge, a livello di applicazione alcuni enti locali hanno deciso di sperimentare la nuova 
forma di contabilità proposta nei differenti disegni di legge.  
 
Nascono, quindi, i progetti CONTARE e CLEAR.  
Nel 1996 nasce il progetto CONTARE (Contabilità Ambientale Regionale), il primo 
progetto di Contabilità Ambientale Applicata, portato avanti grazie ai finanziamenti del 
Ministero dell’Ambiente13, con la finalità di fornire uno strumento di supporto alla 
valutazione delle politiche ambientali. 
 Il progetto CLEAR (City and Local Environmental Accounting and Reporting), cofinanziato 
dalla Commissione europea e realizzato da ottobre 2001 a ottobre 2003, ha invece come 

                                                 
13
 Programma del Ministero dell’Ambiente per la realizzazione del Sistema Informativo Nazionale Ambientale. 
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obiettivo lo sperimentare la realizzazione e l’approvazione dei bilanci ambientali di 18 enti 
locali.  
L’adesione a tali progetti da parte degli enti locali e la conseguente applicazione dei 
disegni di legge fornisce indicazioni molto utili per la definizione e implementazione di 
sistemi di contabilità ambientale. D’altro canto non si può prescindere dalla definizione di 
un quadro normativo stabile che dia delle risposte in termini di attribuzione di competenze 
ed individuazione di metodologie univoche. 

Inoltre, prima ancora che fosse approvato il progetto CLEAR, la Finanziaria 2001 e un 
bando del Ministero dell'Ambiente hanno proposto tra i loro obiettivi la sperimentazione 
della contabilità ambientale. L’art. 109 della Legge Finanziaria 2001 n. 388/2000 prevede 
uno stanziamento di 150 miliardi per il 2001 per interventi in materia di sviluppo 
sostenibile. Dette risorse sono destinate, tra le altre cose, a azioni di sperimentazione 
della contabilità ambientale territoriale e di promozione delle Agende XXI presso gli enti 
locali. L’obiettivo essenziale della legge è fare approdare la contabilità ambientale nella 
vita ordinaria delle istituzioni, a partire dai comuni. Comuni, Province e Regioni si stanno 
attivando in quanto il fondo per la contabilità ambientale territoriale previsto all'art. 109 
della Legge Finanziaria 2001 non è stato ancora impegnato. 
Di rilievo sono ancora il progetto pilota di contabilità ambientale finanziato dall'ANPA 
presso le Regioni della Calabria e del Molise ed il progetto Contaroma, un progetto 
innovativo consistente nella realizzazione di uno studio con successiva sperimentazione di 
un sistema di contabilità ambientale, sviluppando quanto conseguito nell'ambito dell'avvio 
del processo di Agenda Locale 21. 
Si riporta in seguito una tabella elaborata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio sulla contabilità ambientale nella statistica ufficiale. 

La contabilità ambientale nella statistica ufficiale 

 
Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 2001. 
 

Nel Luglio 2004 si è riunita, al Senato, la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali 
per la discussione di una proposta di testo unificato dei quattro disegni di legge analizzati 
(NN. 188-900-958-2385) 
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La finalità della legge è, secondo l’art. 1 primo comma, “la sperimentazione per 
l'accrescimento di conoscenza, trasparenza e responsabilità degli enti locali pubblici 
territoriali nella gestione dell'ambiente e per la sostenibilità dello sviluppo, attraverso 
l'adozione di nuove procedure e strumenti dell'azione di governo, e in particolare per 
l'elaborazione e l'approvazione delle leggi e degli atti di bilancio”. 
Al tal fine, a decorrere dall'anno 2005, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
vara il "Programma nazionale per la sperimentazione della contabilità ambientale", di 
durata triennale, per l'adozione in via sperimentale di bilanci ambientali da parte dei 
comuni, delle province e delle regioni che ne facciano richiesta. Il Programma definisce i 
criteri di selezione degli enti partecipanti alla sperimentazione e le modalità di attuazione e 
coordinamento unitario della stessa. Ai fini dell'elaborazione dei bilanci ambientali, i 
comuni, le province e le regioni faranno riferimento, secondo l’art. 2 quarto comma, “alle 
sperimentazioni effettuate nell'ambito dei programmi dell’Unione europea e dei progetti 
Life-Ambiente (in nota: Il Programma Life-Ambiente è lo strumento finanziario per 
l'ambiente istituito nel 1992 con il Regolamento (CEE) n. 1973/92 adottato dal Parlamento 
e dal Consiglio europeo) già realizzati, promuovendo la continuazione e lo sviluppo e 
adottano un sistema di conti ambientali avendo riguardo in particolare alle rispettive 
competenze”. In particolare il sistema dei conti ambientali delle regioni è elaborato 
secondo i seguenti moduli: NAMEA (National Accounting Matrix including Enviromental 
Accounts), SERIEE (Systeme Europèen de Rassemblement de l'Information Economique 
sur l'Environnement) e sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale. Mentre 
per Il sistema dei conti ambientali delle province e dei comuni è elaborato secondo i 
moduli SERIEE, il sistema degli indicatori ambientali di pressione settoriale e il set degli 
European Common Indicators (ECI) della Commissione europea. 
In particolare il progetto ICE, iniziato nel maggio 1999 con la costituzione del Gruppo di 
Lavoro sugli Indicatori di Sostenibilità, è stato sviluppato seguendo un approccio bottom-
up.  In tal senso tale processo di predisposizione degli indicatori è stato attuato cercando 
di incrementare le sinergie tra tale sistema di indicatori e le necessità e le reali specificità 
delle amministrazioni locali. 
La terza Conferenza Europea sulle Città Sostenibili, tenutasi in Germania nel febbraio 
2000, ha invitato le amministrazioni locali e regionali europee a sottoscrivere l’Accordo di 
Adozione degli Indicatori Comuni Europei. 

 
Strumenti a supporto della contabilità ambientale pubblica  

 Il modulo NAMEA 

 
 
 
 
 
 
      
 

Il modulo, proposto per la prima volta dall’istituto di statistica olandese (CBS) nel 1993, 
costituisce un valido strumento che ben si presta quando si devono assumere decisioni 
che integrino economia e ambiente. La NAMEA consiste in una matrice input-output in cui 

Caratteri generali: 
Il modulo NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts) è 
un sistema contabile studiato per rappresentare tutte le interazioni tra il sistema 
economico e il sistema ambientale, attraverso l’accostamento di due moduli 
(economico e ambientale) che costituiscono una matrice. 
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vengono affiancati conti economici tradizionali (modulo economico) e conti ambientali 
(modulo ambientale), strutturati allo stesso modo, gli uni espressi in unità monetarie, gli 
altri in unità fisiche, al fine di rappresentare l’interazione tra economia e ambiente 
attraverso l’analisi delle attività economiche che danno origine a tale interazione. 
Il modulo economico, espresso in unità monetarie, contiene i flussi e i principali aggregati 
registrati dalla contabilità nazionale in relazione a produzione e consumo di beni e servizi 
scambiati nel sistema economico dai settori istituzionali (Pubblica Amministrazione, 
Imprese, Famiglie, Resto del Mondo), riprendendo classificazioni statistiche utilizzate nel 
SEC (Sistema Europeo dei Conti) per la contabilità economica nazionale. 
Il modulo ambientale, espresso in unità fisiche, ha invece la funzione di contabilizzare le 
pressioni sull’ambiente originate dalle diverse attività di produzione e di consumo, presenti 
nel conto economico, in termini di emissioni di sostanze inquinanti e di sfruttamento delle 
risorse naturali, nonché degli effetti di tali pressioni in termini di variazioni qualitative e 
quantitative del patrimonio naturale. Il sistema effettua quindi un confronto diretto tra il 
contributo delle diverse attività economiche alle pressioni ambientali e il contributo delle 
stesse agli aggregati macro-economici (PIL, esportazioni, ecc.). 
Le interazioni tra conti economici e indicatori ambientali si riferiscono per esempio: 
• all'impatto sul "sistema ambiente" in termini di pressione esercitata su tutti gli 
ecosistemi dalle attività antropogeniche, che vanno dall'utilizzo di ogni sorta di risorsa 
naturale alle emissioni idriche, solide e gassose che contaminano gli ecosistemi stessi; 
• allo stato attuale del patrimonio naturale del pianeta e alle variazioni che esso 
subisce a seguito di ogni attività antropogenica e non; 
• all'ammontare dei costi correnti reali che vengono affrontati dall'uomo per tutte le 
attività di controllo dei parametri ambientali (ad esempio, costi di misura dei contaminanti), 
prevenzione del danno ambientale (ad esempio, costi di monitoraggio), costi di 
compensazione e risarcimento del danno ambientale e costi "passivi" che si accumulano 
nel tempo per il danno ambientale non riparato. 
 
In generale, le applicazioni di NAMEA finora realizzate hanno mantenuto la struttura del 
modello originario, ovvero quello elaborato dell’Ufficio di Statistica Olandese, ma il 
contenuto effettivo dei due moduli tende a variare a seconda della disponibilità delle 
statistiche di base, soprattutto per quanto riguarda le informazioni di tipo ambientale. Nella 
maggior parte dei paesi europei lo sviluppo dei conti ambientali della matrice è avvenuto 
considerando innanzitutto le pressioni ambientali per le quali il patrimonio informativo di 
base è maggiormente ricco e consolidato, quali le emissioni di inquinanti e il prelievo delle 
risorse naturali. In particolare, tutti i paesi che hanno costruito una matrice NAMEA hanno 
incluso i conti delle emissioni atmosferiche, data la migliore disponibilità di dati in questo 
campo rispetto ad altre pressioni sull’ambiente naturale. In effetti esiste il CORINAIR 
(Coordination-Information-AIR), un archivio europeo, che fornisce dati utilizzabili per la 
realizzazione della matrice in quanto coerenti con le voci espresse dalla contabilità 
economica nazionale. 
Lo schema che segue porta un esempio del tipo di informazioni che dovrebbero essere 
poste in evidenza generalmente da una matrice NAMEA. La prima colonna contiene le 
voci dei conti o sub-conti economici; le altre gli indicatori economici e ambientali. Ogni 
singola casella individua per ogni indicatore la percentuale di contribuzione di ciascun 
conto. 
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Il modulo SERIEE 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Il modulo SERIEE (Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique 
sur l'Environnement) è uno strumento che consente di affiancare alle informazioni fornite 

Caratteri generali: 
Il SERIEE (Système Européen de Rassemblement de l’Information Economique 
sur l’Environnement) rappresenta il sistema di conti satellite concepito da Eurostat 
per raccogliere informazioni economiche sull’ambiente armonizzate a livello 
europeo. Il SERIEE è costituito da 4 moduli: 

- il conto satellite della spesa per la protezione ambientale (EPEA) 
- il conto satellite dell’uso e gestione delle risorse naturali 
- il sistema di registrazione delle Eco-Industrie 
- l’analisi di tipo input-output delle attività di protezione ambientale. 

MATRICE NAMEA SEMPLIFICATA 
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Fonte: Tudini A., New Developments in Environmental Accounting at Istat, Fondazione Enrico Mattei 
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dai conti economici tradizionali ulteriori informazioni riguardanti la spesa sostenuta per 
realizzare e finanziare solo ed esclusivamente le attività il cui scopo principale è la 
prevenzione, la riduzione e l’eliminazione dell’inquinamento e di ogni altra causa di 
degrado ambientale. La metodologia per la costruzione di tale conto è stata sviluppata 
come già detto negli anni Novanta da Eurostat sulla base delle indicazioni dell’Unione 
Europea contenute nel V Programma d’Azione comunitario di difesa dell’ambiente. 
Il modulo SERIEE, attraverso una serie di conti satellite,  definisce e quantifica gli sforzi 
economici sostenuti dalla collettività finalizzati alla protezione dell'ambiente. 

Il conto EPEA 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EPEA (Environmental Protection Expenditures Account), come detto, è il conto satellite 
per la spesa della protezione ambientale elaborato nell’ambito del sistema europeo per la 
raccolta dell’informazione economica sull’ambiente (SERIEE) sviluppato da EUROSTAT 
nel 1994. 
Il conto EPEA riferisce sull’impegno di una P.A. per la protezione dell’ambiente definendo 
le tematiche interessate dalla spesa ambientale, le tipologie di intervento, la natura della 
spesa14 e i trasferimenti ad altri soggetti. 

L’EPEA descrive le risorse impiegate per la protezione dell’ambiente al fine di: 
• valutare il costo netto delle misure di protezione dell’ambiente sostenute dai 

produttori insieme alle imposte e tasse legate all’ambiente al fine di stimare le 
conseguenze in termini di competitività internazionale; 

• valutare le attività legate alla protezione dell’ambiente per determinare i mercati dei 
servizi di protezione ambientale, di attrezzature specializzate e prodotti adattati in 
termini di produzione, occupazione e commercio estero; 

• valutare l’efficacia e l’efficienza delle misure di protezione ambientale collegando i 
dati monetari e fisici. 

• Il sistema contabile EPEA è strutturato in cinque conti distinti: 
• Tavola A - Spesa nazionale per componenti e per utilizzatori/beneficiari. 
• Tavola B – Produzione dei servizi caratteristici. 

                                                 
14
 Ad esempio prevenzione, ripristino, manutenzione. 

Caratteri generali: 
Il modulo EPEA (Environmental Protection Expenditure Account) costituisce l’unico 
modulo per il quale è stata elaborata un’apposita metodologia; esso è destinato a 
registrare tutti i flussi monetari riguardanti la protezione dell’ambiente, ed in 
particolare: 

- i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività economiche caratteristiche 
- le spese sostenute per l’utilizzo dei beni e dei servizi il cui impiego 

contribuisce alla protezione dell’ambiente; 
- i trasferimenti unilaterali attraverso cui vengono redistribuite tra i diversi 

soggetti risorse finanziarie da utilizzare per sostenere spese per la 
protezione ambientale. 
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• Tavola B1 – Supply and use dei servizi caratteristici. 
• Tavola C - Finanziamento della spesa nazionale per la protezione dell’ambiente. 
• Tavola C1 – Carico finanziario ambientale. 
 

La compilazione dei cinque conti segue il percorso qui in seguito definito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓↓↓↓ 

B 

6ella tavola B si registrano tutte le transazioni dei produttori 

caratteristici e si ottengono gli output totali in servizi 

caratteristici. 

 

↓↓↓↓ 

B1 

 Analizzando congiuntamente le informazioni fornite dalla 

tavola B, si elabora la tavola B1 sui totali di Domanda ed Offerta 

dei servizi caratteristici. 

 

↓↓↓↓ 

A 

I dati della tavola B1 consentono l’elaborazione della tavola A 

della spesa nazionale per componenti e per 

utilizzatori/beneficiari. 

 

↓↓↓↓ 

C 

Dalla tavola A della spesa nazionale si ottengono i dati utili alla 

compilazione della tavola C, dove si evidenziano i settori 

istituzionali che finanziano la spesa per la protezione 

dell’ambiente. 

 

↓↓↓↓ 

C1 

Evidenziati i settori istituzionali che finanziano la spesa per la 

protezione dell’ambiente si ottiene la tavola C1 che valuta il 

carico finanziario che grava sui settori istituzionali considerati. 
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CONTO EPEA 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eurostat, 1994 

Tavola A 

Tavola B 

Tavola B1 

Tavola C 

Tavola C1 

Tavola A 

Tavola B 

Tavola B1 

Tavola C 

Tavola C1 

Tavola A 

Tavola B 

Tavola B1 

Tavola C 

Tavola C1 

Tavola A 

Tavola B 

Tavola B1 

Tavola C 

Tavola C1 

Tavola A 

Tavola B 

Tavola B1 

Tavola C 

Tavola C1 

Tavola A 

Tavola B 

Tavola B1 

Tavola C 

Tavola C1 

Conto della 

protezione dell’aria 

e del clima 

 (settore 1) 

Conto della gestione 

delle acque reflue 

 (settore 2) 

Conto della gestione 

dei rifiuti 

 (settore 3) 

Conto della 

protezione del suolo 

e delle acque del 

sottosuolo 

 (settore 4) 

Conto 

dell’abbattimento 

del rumore e delle 

vibrazioni 

 (settore 5) 

Conto della 

protezione della 

biodiversità e del 

paesaggio 

 (settore 6) 

Conto delle altre 

attività per la 

protezione 

dell’ambiente 

 (settore 7,8,9) 

Tavola A 

Tavola B 

Tavola B1 

Tavola C 

Tavola C1 

Conto complessivo 

delle spese per la 

protezione 

dell’ambiente 
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 ESEPI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il progetto ESEPI (European System of Environmental Pressure Indices) sugli indicatori e 
gli indici di pressione  costituisce una delle linee d’azione sviluppate dalla Commissione 
Europea nel 1994 rivolte alla riorganizzazione delle informazioni necessarie per 
l’applicazione, da parte del decisore politico, degli indirizzi in tema di sviluppo sostenibile 
contenuti nel V° Programma d’Azione. 
Il progetto, approvato ed avviato dalla Commissione Europea, è realizzato dall’Eurostat 
congiuntamente agli Uffici Statistici degli Stati Membri ed il supporto scientifico di un panel 
di più di 2400 esperti di diverse discipline. 
L’obiettivo del progetto ESEPI è quello di descrivere in termini fisici gli impatti negativi 
sull’ambiente delle più importanti attività umane. A tal fine il panel di esperti, lo Scientific 
Advisory Group (SAG) ha identificato 10 temi ambientali prioritari (vedi figura che segue), 
per ognuno dei quali sono stati individuati sei indicatori chiave, che rappresentano nel 
modo più efficace le relative pressioni. Sono quindi state elaborate delle schede 
metodologiche per il calcolo di ciascun indicatore di pressione. I risultati derivanti da 
questa serie di progetti sono stati raccolti da EUROSTAT in un rapporto15. 
 

                                                 
15 Towards Environmental Pressure Indices, 1999. 

Caratteri generali: 
L’ESEPI  (European System for environmental Pressure Indices) è un sistema  
statistico-contabile in grado di fornire una descrizione sintetica in termini fisici 
 dei fenomeni di origine antropica che determinano impatti nell’eco-sistema 
 naturale, attraverso la creazione di appositi indicatori.  
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Fonte: EUROSTAT., 2001                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Temi 

Ambientali 

Indicatori di pressione ambientale 

Inquinamento 

atmosferico 

Emissione di ossidi 

di azoto 

Emissioni di 

composti organici 

volatili non 

metanici 

Emissioni di anidride 

solforosa 

Emissioni di 

particolato 

Consumo di 

benzina e 

gasolio per 

veicoli 

Produzione di 

energia primaria 

Cambiamento 

climatico 

emissioni di 

anidride carbonica 

emissioni di 

metano 

emissioni di 

protossido di azoto 

emissioni di 

clorofluorocarburi 

emmissioni di 

ossidi di azoto 

Emissioni di ossidi 

di zolfo 

Perdita di 

biodiversità 

Perdita di aree 

protette, danni e 

frammenazioni 

Perdita di zone 

umide per 

drenaggio 

Agricoltura intensiva Frammentazioni di 

foreste e paesaggi 

Eliminazione di 

aree boschive 

naturali 

Cambiamento di 

pratiche di 

agricoltura 

tradizionale 

Ambiente marino 

e zone costiere 

eutrofizzazione Pressioni della 

pesca 

Sviluppo lungo le 

coste 

Perdita di habitat 

fondamentali 

Scarico di 

metalli pesanti 

Inquinamento da 

petrolio 

Rarefazione dello 

stato di ozono 

Emissioni di 

bromofluorocarburi 

Emissioni di 

clorofluorocarburi 

Emissioni di 

idroclorofluorocarburi 

Emissioni di 

anidride carbonica 

Emissioni di 

ossidi di azoto 

Emissioni di cloruri 

organici 

Uso eccessivo 

delle risorse 

Consumo idrico 

pro-capite 

Utilizzo di energia 

pro-capite 

Aumento del territorio 

occupato 

permanentemente 

Equilibrio dei 

nutrienti del 

terreno 

Produzione di 

elettricità da 

combustibili 

fossili 

Equilibrio delle 

riserve di legno 

Dispersione di 

sostanze tossiche 

Uso di pesticidi in 

agricoltura 

Emissioni di 

inquinanti organici 

persistenti 

Uso di prodotti chimici 

tossici 

Emissioni di 

metalli pesanti in 

acqua 

Emissioni di 

metalli pesanti 

in aria 

Emissioni di 

sostanze radioattive 

Problemi 

ambientali urbani 

Consumo di energia Rifiuti urbani non 

riciclati 

Acqua di scarico non 

trattata 

Quota di 

autotrasporti 

privati 

Popolazione 

minacciata da 

rumore 

Trasformazione del 

territorio 

Rifiuti Rifiuti in discarica Rifiuti 

all’inceneritore 

Rifiuti pericolosi Rifiuti urbani Rifiuti per 

prodotto nel suo 

ciclo di vita 

Rifiuti riciclati e 

materiale 

recuperato 

Inquinamento 

acque e risorse 

idriche 

Inquinamento da 

azoto e fosforo 

Estrazione di acqua 

da falda 

Pesticidi usati per 

ettaro di terreno 

agricolo 

Acqua trattata e 

acqua recuperata 

Emissioni di 

metalli pesanti 

Emissioni di 

materia organica 
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Il modello DPSIR        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli indicatori del modello DPSIR possono essere usati con diverse finalità: 
• sensibilizzare e informare le comunità locali oltre che i responsabili dei processi 
decisionali, ad esempio attraverso la redazione dei Rapporti sullo Stato dell’Ambiente; 
• valutare la diffusione e l’efficacia di buone pratiche; 
• fornire supporto ai processi decisionali per le amministrazioni pubbliche, soprattutto 
nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica e della redazione dei Piani d’Azione 
Locale. 
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Finalità modello DPSIR        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modello DPSIR offre l’opportunità di adottare, quindi, accanto ai tradizionali indicatori 
puramente descrittivi, indicatori di efficienza, utili a misurare le interazioni tra i diversi 
elementi della catena causale, e indicatori di performance, che permettono di fare 
paragoni tra la situazione attuale e quella ideale. 

 

 

 

 

 

 

 



                           

                                                              
                                                                                             Regione Siciliana  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
Zona Ind.le – C/da Brucazzi – 93012 GELA (CL) - Tel. 0933/913480 – Fax 0933/921483 - Sito internet: www.asigela.it   

Indirizzo email: consorzio@asigela.it - Cod. Fisc. : 82000750859 – Partita IVA : 00181710856 
 

Progetto di ricerca in attuazione della Convenzione stipulata con la Presidenza della Regione Siciliana in data 10 marzo 2009 

45 

 
 

SEEA 

 

 

  

 

 

 

 

 

Il SEEA (System of Integrated Environmental and Economic Accounting) è stato 
sviluppato dall’Ufficio Statistico delle Nazioni Unite con la collaborazione ed i suggerimenti 
di esperti internazionali e organismi internazionali. 
Nel momento in cui l’andamento dell’economia e la crescita vengono rilevati dai già 
esistenti sistemi di contabilità nazionale si ritiene opportuno integrare tali aggregati con 
l’utilizzo di capitale naturale (non sottoposto a valutazioni di mercato) e con le perdite di 
reddito derivanti dallo sfruttamento e dal degrado ambientale. 
Il SEEA vuole quindi costituire un supplemento al SNA (System of National Accounts). 
 
 
STRUMENTO Definizione Obiettivo Punti di forza Ostacoli 

all’implementazione

NAMEA 

Matrice input- 
output in cui vengono 
affiancati conti 
economici e conti 
ambientali, gli uni 
espressi in unità 
monetarie, gli 
altri in unità fisiche. 
 

Descrivere i flussi di 
pressione in relazione 
alle attività 
economiche e 
rappresenta così 
l’interazione tra 
economia e ambiente. 

Identifica in modo 
diretto le interrelazioni 
tra attività umana e 
ambiente, rendendo 
possibile la 
determinazione del 
contributo diretto e 
cumulativo ai temi 
ambientali delle 
diverse attività 
economiche. 
Rappresenta inoltre 
un’integrazione del 
sistema di contabilità 
nazionale. 

 

La mancanza di dati 
disaggregati utili alla 
formazione di una NAMEA 
rende tale strumento di 
difficoltoso utilizzo a livello 
locale. 
Finora la NAMEA è stata 
infatti applicata soprattutto 
su scala nazionale. 

Caratteri generali: 
Il SEEA considera i flussi che si verificano tra ambiente ed economia nei due sensi 
ed è incentrato sull’analisi delle implicazioni ambientali che si riscontrano nella 
produzione, nei consumi intermedi, nel valore aggiunto, nella domanda finale e 
nella formazione del capitale. Il SEEA è ancora in fase di elaborazione e, una volta 
terminato, costituirà il riferimento ufficiale per la proposta di modifica dei tradizionali 
metodi di calcolo del PIL. 
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SERIEE Sistema 
europeo per la 
raccolta 
dell’informazione 
economica 
sull’ambiente 
sviluppato da 
EUROSTAT nel 
1994. 
 

Definire e quantificare, 
attraverso una serie di 
conti satellite,  gli 
sforzi economici 
sostenuti dalla 
collettività finalizzati 
alla protezione 
dell'ambiente. 

Consente di affiancare 
alle informazioni 
fornite dai conti 
economici tradizionali 
ulteriori informazioni 
riguardanti la spesa 
sostenuta per 
realizzare e finanziare 
esclusivamente le 
attività il cui scopo 
principale è la 
prevenzione, la 
riduzione e 
l’eliminazione 
dell’inquinamento e di 
ogni altra causa di 
degrado ambientale. 

Difficoltà nel reperire i dati 
necessari a 
costruire i conti satellite. 

 

EPEA Conto satellite per la 
spesa della 
protezione 
ambientale elaborato 
nell’ambito del 
sistema 
europeo SERIEE. 
 

Quantificare le spese 
in beni di investimento 
e consumo finalizzati 
alla prevenzione, al 
controllo e al 
rimedio del danno 
ambientale. 

Descrive l’impegno di 
una PA per la 
protezione 
dell’ambiente 
definendo le tematiche 
interessate dalla 
spesa ambientale, le 
tipologie di intervento, 
la natura della spesa  
e i trasferimenti ad altri 
soggetti. 

 

Difficoltà nella definizione 
di spesa per la protezione 
ambientale e quindi nel 
reperire i dati necessari a 
costruire il conto satellite. 
Inoltre tale strumento non 
tiene conto di alcune 
tipicità degli enti locali. E’ 
un conto incentrato sulle 
spese di protezione 
ambientale ed in quanto 
tale non identifica e 
classifica le altre spese 
quali quelle relative al 
risparmio di risorse naturali, 
all'uso sostenibile di risorse 
e materie o le spese 
relative a certi costi 
amministrativi e burocratici. 
 

ESEPI Strumento di analisi 
territoriale che serve 
ad organizzare le 
informazioni in una 
struttura di relazioni 
causali che legano 
tra 
loro settori 
economici ed attività 
umane determinanti. 
 

Descrivere le relazioni 
che intercorrono tra 
attività umane ed 
ambiente in un 
determinato territorio. 
 

E’ uno strumento 
flessibile che facilita la 
lettura degli indicatori 
ambientali e delle 
relazioni tra economia 
e ambiente. 
Aiuta ad individuare 
insieme alle criticità 
ambientali anche le 
cause delle stesse e 
fornisce un modello di 
lettura del territorio di 
facile comunicazione 
al pubblico. 

 

I dati sulla qualità 
ambientale (indicatori di 
stato) e sugli impatti 
ambientali non sono 
sempre di facile 
reperibilità a livello locale. 
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SEEA Strumento in 
supplemento al SNA 
(System of National 
Accounts) che 
integra tali aggregati 
con l’utilizzo di 
capitale naturale  e 
con le perdite di 
reddito derivanti dallo 
sfruttamento e dal 
degrado ambientale. 

Attribuire un valore 
monetario agli aspetti 
ambientali presi in 
considerazione 
ottenendo indicatori 
macroeconomici 
modificati in senso 
ambientale, 
permettendo così di 
giungere al calcolo del 
così detto “PIL verde”. 

Rileva e contabilizza 
le relazioni tra settori 
dell’economia e 
ambiente, 
identificando le spese 
relative all’ambiente, 
la disponibilità di 
risorse naturali ed i 
cambiamenti 
conseguenti alle 
attività antropiche. 
 

Si riscontra una certa 
difficoltà sia nel reperire i 
dati utili, sia nel definire una 
modalità di valutazione di 
impatto ambientale standard 
per i vari Paesi. 

 
 
1.2 Analisi delle criticità ambientali caratterizzanti il territorio di Gela  
 
Il territorio di Gela 
Il territorio di Gela dal punto di vista ambientale è molto variegato e va considerato come 
parte della più vasta regione coincidente con la Piana di Gela. 
La città, da cui prende nome la vasta pianura circostante e il golfo su cui si affaccia, è un 
centro agricolo, balneare ed industriale. 
Il territorio del Comprensorio Gelese è noto per i gravi problemi ambientali, socio-
economici e di legalità connessi. Esso è ritenuto una delle aree più disagiate del territorio 
siciliano pur presentando insieme ai comuni del comprensorio di Butera, Niscemi e 
Mazzarino un ricco patrimonio naturalistico e paesaggistico di rilevanza internazionale 
come per esempio il Biviere di Gela, che risulta tra le aree naturali di maggiore interesse 
protezionistico e scientifico. 
La zona risente fortemente dei danni di un'industria come quella petrolchimica, invasiva ed 
inquinante e del carattere caotico dell’edilizia abusiva degli ultimi decenni oltre che da 
diffuse discariche abusive di rifiuti di ogni genere. 
Le maggiori emergenze naturalistiche del territorio individuabili nelle zone umide costiere 
tra le formazioni dunali, e nei paesaggi dei dintorni tutelati da vincoli Sic e Zps che in 
questo territorio hanno la loro maggiore estensione nel quadro della Regione Siciliana.  
Il territorio del comune di Gela, insieme a quello di  Butera e Niscemi  è stato dichiarato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “ad alto rischio di crisi ambientale” già 
nel 1990  per la presenza del Petrolchimico di Gela. 
Questo infatti ha arrecato al territorio gravi guasti in grado di compromettere seriamente 
l'ambiente e la salute degli abitanti.   
Entrando a  Gela non si  può fare a meno di notare le enormi ciminiere fumanti che, 
quando il vento soffia verso occidente, ammorbano l’aria rendendola irrespirabile. Gela, 
prima che arrivasse l’industria, era una cittadina che stava lentamente sviluppando il 
settore turistico come centro balneare ed archeologico. 
Oggi il tasso di tumori e malformazioni tra gli abitanti di Gela è molto più elevato rispetto a 
quello degli altri comuni e della media nazionale e ciò è oggetto di indagini e ricerche. A tal 
proposito sono state installate in città alcune unità mobili di rilevamento dei gas 
nell’atmosfera ad opera dell’Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente). I primi dati 
derivanti dalle misurazioni non sembrano confortanti dato che le emissioni superano 
spesso i limiti massimi di legge. L'inquinamento non risparmia nemmeno le falde acquifere 
come testimonia la presenza di elementi chimici o il fondale marino antistante il 
petrolchimico con un altissimo tasso di ferro. 
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Nei tempi più recenti le aziende operanti nel Polo petrolchimico si sono caratterizzate per 
una maggiore attenzione nei confronti del problema ambientale realizzando dei doppi fondi 
nei serbatoi e attivando un impianto di trattamento delle acque di falda. Ma è 
indispensabile anche la bonifica delle aree esterne al petrolchimico e dei fondali marini 
antistanti. Occorre al riguardo un sistema di rilevamento stabile dei gas nell’atmosfera, un 
piano di Protezione civile di evacuazione della città in caso di gravi incidenti alla zona 
industriale e un registro ufficiale dei tumori e delle malformazioni neonatali. 
Per quanto riguarda l’inquinamento delle acque la situazione risulta decisamente 
migliorata, rispetto a qualche decennio addietro, da quando il petrolchimico si è dotato di 
un grande impianto di depurazione che tratta le acque derivanti dai processi di 
raffreddamento degli impianti che vengono scaricate nel fiume Gela. I reflui fognari della 
città vengono invece depurati in due distinti impianti. 
 
La popolazione 
 

Comune Totale Maschi Totale Femmine Totale Complessivo 

Gela 38.065 39.246 77.311 

 49,24 50.76% 100% 

 

 
 

Il calo demografico è avvenuto a partire dalla seconda metà degli anni ’90 a causa della 
ripresa dei flussi migratori soprattutto da parte dei giovani verso le regioni del nord Italia 
interessando tutti i comuni della provincia tranne Gela, dove la popolazione residente è 
passata da 72.535 abitanti del 1991 a 72.470 del 2002. 
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Popolazione legale al censimento  2001 n°°°°    72.774

Popolazione residente 2007  

 n°°°°      77.311

di cui:  maschi n° 38.065

 Femmine n° 39.246

 nuclei familiari n° 24.432

 comunità/convivenze n° 13

6ati nell’anno n°°°°    979 

Deceduti nell’anno n°°°°        520 

saldo naturale n° 459

Immigrati nell’anno n°°°°     794 

Emigrati nell’anno n°°°°     1271 

saldo migratorio n° -477

Popolazione al 31.12. 2004 n° 

           (penultimo anno precedente) 

                  di cui : 
n°°°°    77.245

In età prescolare (0/6 anni) n° 6.670

In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 8.297

In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n° 16.711

In età adulta (30/65 anni) n° 35.997

In età senile (oltre 65 anni) n° 9.480

Tasso natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2002 1,32 

 2003 1,20 

 2004 1,42 

 2005 1,33 

 2006 1,22 

Tasso mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2002 0,65 

 2003 0,76 

 2004 0,67 

 2005 0,68 

 2006 0,72 
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Condizione socio-economica delle famiglie : 

- Occupati 17.340 

- Disoccupati  6.520 

- In cerca di prima occupazione  3.164 

- Casalinghe  16.016 

- Studenti 6.069 

- Pensionati   6.025 

- In servizio di leva e altra cond. 7.054   
 

 

 
 

Rapporto sul settore bonifiche Regione Sicilia 

I siti del ”Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” 

 

SITO LEGGE DECRETO FINANZIAMENTO 
2002-2003 
 

Gela n. 426/98 D.M. 10/01/2000 G.U. n. 
44 del 23/02/2000 
 

EURO 19.935.236 

Priolo n. 426/98 D.M. 10/01/2000 G.U. n. EURO 23.653.725 
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44 del 23/02/2000 
 

Biancavilla n. 
468/2001 

D.M. 08/07/2002 G.U. n. 
231 del 02/10/2002 
 

EURO 4.028.363 

 

 

Comune - Località. 

Gela 

Tipologia dell'intervento. 

Bonifica e ripristino ambientale di aree industriali ed area marina antistante, bonifica di 
aree umide e di corpi idrici superficiali, bonifica di discariche. 

Perimetrazione. 

All'interno del perimetro definito dal decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000 
sono presenti: 

• un polo industriale di rilevanti dimensioni, costituito da grandi insediamenti 
produttivi, 

• prevalentemente raffinerie e stabilimenti petrolchimici. Le produzioni in essi attuate 
sono: prodotti chimici di base quali etilene, acrilonitrile, glicoli etc, polimeri, 
raffinazione di petrolio greggio, fertilizzanti, acido fosforico e solforico; 

• centri di stoccaggio oli e relative pipeline; 

• discarica di rifiuti industriali; 

• area marina compresa tra la foce del torrente Gattano e quella del torrente Acate o 
Dirillo; 

• area umida (Biviere); 

• tratti terminali del fiume Gela e dei torrenti Gattano ed Acate o Dirillo. 

In particolare all'interno dell'area industriale vengono effettuate le seguenti produzioni: 

� Area Polimeri Europa: produzione di polietilene; oltre all'etilene vengono 
impiegati principalmente perossidi, eptano, shell sol (taglio idrocarburico C12 
- isododecano), ammide oleica e propionato di ottodecile; 

� Area Isaf in liquidazione (impianti inattivi): produzione di zolfo fuso, acido 
solforico e acido fosforico; le sostanze coinvolte nel processo produttivo 
sono l'ammoniaca, il pentossido di vanadio, le fosforiti e l'acido fluorosilicico. 

� Area Agricoltura in liquidazione (impianto inattivo): produzione 
ammoniaca e concimi complessi; sono stati impiegati inoltre acido fosforico, 
ammoniaca, sali di potassio, solfato ammonico, urea e sostanze organiche 
quali coiattolo e sanse di olive; 

� Area Agip Petroli presente in sito con impianti di raffinazione; 
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� Area Eni - Divisione Agip: estrazione greggio; 

� Area EniChem: produzione di etilene, propilene, mix C4, fok e fuel gas, 
benzina pirolitica e idrogeno (sostanze coinvolte sono BTX, virgin nafta, olii 
lubrificanti, olio fok e quench oil), ossido di etilene (sostanze coinvolte sono 
ammine, alcoli superiori, etossilati, acido acetico), acrilonitrile da propilene, 
ammoniaca, acetonitrile e solfato ammonico (prodotti secondari sono acido 
cianidrico, acroleina, acetone e cianidrine), idrato sodico. 

L'area privata ha un'estensione complessiva di circa 470 ettari. 

L'area perimetrata è compresa nel territorio del Comune di Gela (Provincia di 
Caltanissetta), dichiarato "Area di elevato rischio di crisi ambientale" nel novembre 1990. 
Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 è stato approvato il "Piano 
di disinquinamento per il risanamento del territorio della Provincia di Caltanissetta - Sicilia 
Orientale". 

L'analisi ambientale contenuta nel citato "Piano di disinquinamento per il risanamento del 
territorio della Provincia di Caltanissetta - Sicilia Orientale" già evidenziava, in relazione 
allo stato dei suoli, la presenza di siti potenzialmente contaminati, uno interno allo 
stabilimento ENICHEM, uno costituito dalla discarica autorizzata nell'area industriale di 
Gela. L'intera area è inoltre interessata da un vasto e generalizzato fenomeno di 
abbandono di rifiuti di varia natura; sono stati censiti 47 luoghi di abbandono abituale di 
rifiuti. Sono inoltre presenti aree adibite all'estrazione non regolamentata di inerti, che 
finiscono spesso per divenire zone di deposito incontrollato di rifiuti e di progressivo 
dissesto idrogeologico localizzato. 

Per quanto concerne le acque sotterranee, non possono essere esclusi fenomeni di 
inquinamento localizzato derivante da dispersione di liquami civili, da pratiche agricole e 
da spargimento di liquami zootecnici. 

L'inquinamento dei corpi idrici superficiali è prevalentemente riconducibile al recapito negli 
stessi di reflui civili non depurati e di liquami zootecnici nonché al dilavamento di terreni 
agricoli sottoposti a trattamenti con pesticidi, erbicidi e fertilizzanti. 

I principali fenomeni di inquinamento dell'ambiente marino costiero nel golfo di Gela sono 
legati allo scarico delle acque di processo e di raffreddamento delle produzioni del polo 
industriale, alle attività portuali, al recapito in mare di reflui civili scarsamente o per nulla 
depurati, al recapito in mare delle acque di dilavamento dei terreni agricoli. 

Principali caratteristiche ambientali. 

L'area in oggetto è costituita da depositi continentali (alluvioni fluvio-lacustri in prevalenza 
argillose e limose, con lenti di sabbie e ghiaie), che si alternano, soprattutto lungo la fascia 
costiera, a depositi marini di litorale in gran parte sabbiosi. 

Da un punto di vista morfologico il motivo dominante è rappresentato da una vasta zona 
pianeggiante in cui sono presenti gli insediamenti industriali e alcune zone seminative ed 
aree incolte con l'affioramento di litotipi a bassa permeabilità, in cui è possibile l'accumulo 
di acque superficiali che possono dar luogo a vere e proprie paludi; sono presenti inoltre 
alcuni rilievi collinari di altezza limitata e la fascia dunare costiera che si estende fino a 800 
m dalla linea di spiaggia. 
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In generale, le zone pianeggianti sono costituite da alluvioni attuali e recenti, di cui i 
depositi più antichi sono ricollegabili alla rete idrografica dei paleoalvei fluviali oppure a 
vecchi fondi lacustri. La fascia di transizione tra la zona di pianura ed i rilievi della zona est 
dell'insediamento industriale è costituita da alluvioni terrazzate. I rilievi collinari ad est 
comprendono sabbie gialle, con conglomerati e calcari sabbiosi, passanti verso il basso ad 
argille sabbiose. La fascia dunare è costituita essenzialmente da sabbie sciolte. La 
successione stratigrafica sottostante l'area dello stabilimento è costituita, dall'alto verso il 
basso, da:  

strato esiguo di materiale di riporto; 

alternanza di depositi sabbiosi ed argillosi fino a 15/20 metri dal p.c.; tale orizzonte 
corrisponde all'unica formazione acquifera rinvenibile nel sottosuolo dell'area; 

formazione a bassa permeabilità, che funge da basamento impermeabile dell'acquifero 
sovrastante. Pertanto da un punto di vista idrogeologico l'area dello stabilimento è 
interessata dalla presenza di un'unica falda contenuta in un orizzonte in prevalenza 
sabbioso. La falda è sostenuta alla base da una formazione essenzialmente argillosa. 

 

Sintesi del sistema ambientale territoriale 

Riguardo alla gestione dei rifiuti urbani in ambito provinciale, il territorio risulta suddiviso in 
due distinti ambiti: ATO CL1 e ATO CL2; l’ATO CL2 comprende i comuni dell’Area Sud 
(Gela, Niscemi, Mazzarino, Butera, Riesi, Delia, Sommatino). 

Riguardo ai rifiuti speciali la produzione annua provinciale è pari a 57.870,029 Ton, nel 
comprensorio di Gela è rilevante la presenza di rifiuti provenienti da raffinazione 
petrolifera, produzione di materie plastiche, trattamento acque reflue. 

All’interno del territorio provinciale esiste un sito, individuato con Legge 426/98, come sito 
di interesse nazionale da bonificare, insiste tutto nel territorio di Gela, e comprende lo 
stabilimento petrolchimico, l’area di estrazione del greggio di ENI divisione Agip nella 
piana di Gela, il tratto di mare antistante lo stabilimento petrolchimico, il lago biviere, il 
torrente Gattano, e la discarica Cipolla. Risultano inoltre da bonificare tutte le dimesse 
discariche per rifiuti solidi urbani presenti nel territorio provinciale (circa 30 impianti). 

 

 
Riserve naturali 
             

CL5 R.N.O. Biviere di Gela L.I.P.U. Gela 

 
Il lago di Biviere di Gela conserva il suo valore naturalistico con acqua aperta, acquitrini 
con vegetazione sommersa, folti canneti inframezzati da scirpi, giunchi e tife, boschetti di 
tamerici e prati umidi. 

 

Infrastrutture Idriche  
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Nel territorio della Provincia di Caltanissetta l’Acqua riveste una importanza produttiva 
legata per l’80% all’Agricoltura, e per il restante 20% agli usi civili ed industriali. La 
Provincia è interessata da tre bacini principali, Imera Meridionale, Gela e Platani. L’unico 
Consorzio di una certa rilevanza è localizzato nella piana di Gela (Consorzio di Bonifica n° 
5) che assorbe mediamente 10,5 Mmc all’anno, mentre i sistemi acquedottistici sono 
quattro e tutti interconnessi: il sistema Fanaco-Madonie Ovest, il sistema Madonne Est, il 
Sistema Blufi, il Sistema della dissalata di Gela. 

Il Territorio presenta notevoli carenze dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico, 
dovuto sia all’insufficienza delle fonti di approvvigionamento, che alle perdite delle reti di 
distribuzione.  

La città di Gela presenta una peculiarità, con reti molto lunghe e velocità molto bassa. 
Nella provincia è stato costituito il consorzio Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Idrico 
n° 6. 

 

Infrastrutture Energetiche 

L’impianto di produzione di energia Elettrica più rilevante nell’Ambito provinciale è la 
Centrale Termoelettrica che fornisce energia elettrica sia allo stabilimento petrolchimico, 
che alla rete pubblica esterna., e fornisce inoltre vapore a tutti gli impianti del 
petrolchimico; la potenza termica installata è pari a 1300 Mwt. 

 
 
1.3. Il contesto industriale 

Nella provincia di Caltanissetta sono presenti due consorzi ASI, quello di Gela e di 
Caltanissetta; oltre alle aree di competenza ASI sono presenti alcune zone artigianali. Il 
Consorzio ASI di Gela presenta tre agglomerati disponibili per l’insediamento  produttivo 
(Nord 1, Nord-Est, Nord 2), per complessivi 126 Ettari, anche se il Nord 2, totalmente 
infrastrutturato presenta alcuni problemi per l’insediamento, data  la presenza di vincoli di 
tipo ambientale.   Partecipano al Consorzio ASI il Comune di Gela, il Comune di Niscemi, il 
Comune di Butera, il Comune di Mazzarino, la Provincia di Caltanissetta, la Camera di 
Commercio di Caltanissetta, l’Ente Nazionale Idrocarburi, l’Automobil Club di 
Caltanissetta. Il territorio di riferimento del Consorzio ASI è pertanto costituito dai confini 
amministrativi dei comuni di Gela, Niscemi, Butera e Mazzarino, per una superficie 
complessiva pari a circa 965 kmq e una popolazione residente di oltre 125.000 unità. Tra 
le zone per insediamenti produttivi non ricadenti in area ASI, quella di Butera, in C.da 
Bugio, recentemente infrastrutturata, ha la maggiore superficie. L’area complessiva 
infrastrutturata  è stata  di 38 ettari (380.000 mq). Sono stati realizzati 45 lotti, per 
complessivi 193.970 mq, oggi totalmente assegnati. 

L’industria 

Di seguito si illustra in forma sintetica il contesto socio economico ed il tessuto produttivo 
evidenziando le variabili più  rappresentative dell’attività industriale. 
Nel polo produttivo di Gela, attorno al petrolchimico, gravitano prevalentemente  le attività 
direttamente collegabili al settore prevalente (prodotti petroliferi raffinati, materie plastiche, 
chimica di base). 
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La struttura produttiva della città è costituita da circa 2800 imprese con una densità 
imprenditoriale di 9,7 imprese ogni 100 abitanti. 
Tipi di localizzazione prevalenti: 

 

Distribuzione delle imprese per settore___________ 

SETTORI___________________________________ 

Commercio     1.107 

Agricoltura         381 

Edilia         346 

Trasporti         282 

Alberghi e ristoranti          117 

Industrie alimentari e delle bevande       94 

Metalli           47 

Banche e assicurazioni         29 

Legno           36 

Tessile e moda            5 

Informatica e attività connesse        12 

Tempo libero          16 

Editoria e stampa            9 

Elettronica           16 

Estrazione di minerali           4 

Meccanica           24 

Attività immobiliari           6 

Sanità e altri servizi sociali          8 

Mobili e arredamento         13 

Istruzione             6 

Chimica           11 

Telecomunicazioni           3 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi       21 

Energia             3 

Recupero e preparazione per il riciclaggio        2 

Ricerca e sviluppo           3 

Altri servizi        131 

Altre industrie          97 
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Dall’esame dei dati di Infocamere contenuti nella tabella emerge che i settori che fanno 
registrare il maggior numero di imprese sono: il commercio, l’agricoltura e l’edilizia. La 
grande industria è presente nel nisseno con l’Averna S.p.A. a Caltanissetta, ma soprattutto 
nel polo petrolchimico di Gela, caratterizzata dalla dimensione media degli stabilimenti 

La piccola industria ha invece una doppia localizzazione in termini prevalenti: a 
Caltanissetta - San Cataldo – Riesi ed a Gela sulla quale gravitano le aziende 
direttamente collegabili allo stabilimento petrolchimico che operano prevalentemente nel 
settore dei trasporti, della manutenzione, della caldareria e delle piccole lavorazioni 
meccaniche, della fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati, di materie plastiche, chimica 
di base; mentre il rimanente  tessuto industriale gelese é composto da piccole-medie 
aziende attive nel settore metalmeccanico e dei prefabbricati per l'edilizia, che si rivolgono 
in via pressoché esclusiva ai mercati locali e regionali. 

Per quanto riguarda la struttura produttiva nissena i settori che maggiormente si  
avvicinano a caratteristiche tali da ipotizzare il verificarsi di condizioni atte al 
riconoscimento del distretto potrebbero essere rintracciate: 

• nella filiera agro-alimentare, presente a Butera e in altri agglomerati; 

• nel tessile,  con riferimento alle imprese insediate nell’area di Riesi; 
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• nelle produzioni di manufatti in materie plastiche, con riferimento a realtà 
produttive esistenti nell’area di San Cataldo Scalo; 

• nell’offerta di materiali per l’edilizia prodotti a Calderaro e San Cataldo 
Scalo; 

• in alcuni settori di supporto al comparto dei mezzi di trasporto 

• nel settore chimico e metalmeccanico dell’area di Gela. 
 
L'area di Gela 
 
Il consorzio ASI di Gela 
Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Gela è un Ente di diritto pubblico non 
economico sottoposto alla vigilanza e tutela dell'Assessorato Regionale Industria. 
 
Tutti i Consorzi ASI della Sicilia, compreso quello di Gela sono regolamentati dalla Legge 
Regionale n. 1 del 1984 ed in particolar modo ognuno dal proprio Statuto. Gli scopi 
istituzionali dei Consorzi sono stabiliti, in via generale, dall'art. 3 della predetta legge ed in 
particolar modo per il Consorzio ASI si Gela dall'art. 5 del proprio Statuto che prevede: 

• promozione dell'insediamento di piccole e medie imprese nel comprensorio 
consortile, costituito dal territorio dei comuni di Gela, Niscemi, Butera e Mazzarino;  

• predisposizione ed aggiornamento del piano regolatore dell'area di sviluppo 
industriale;  

• acquisizione di aree e fabbricati necessari per l'esercizio delle attività consortili;  
• esecuzione e sviluppo delle opere di attrezzatura delle zone industriali;  
• acquisizione e cessione alle imprese industriali ed artigiane di aree e fabbricati 

destinati ad iniziative industriali anche in locazione finanziaria;  
 

• gestione di opere infrastrutturali per la produzione dei servizi da fornire alle imprese 
dell'area consortile;  

• erogazione di servizi reali alle imprese;  
• promozione della formazione professionale e dell'addestramento per lavoratori e 

tecnici;  
• assunzione di qualunque altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini 

istituzionali.  
 

Dati tecnici dell'Area Industriali di Gela 

INQUADRAMENTO 

L'area è ubicata nel 
comune di: GELA, centro a km 1 abitanti 77.260. 

Centri urbani di 
riferimento: 

CALTANISSETTA a km 74 abitanti 60.692; AGRIGENTO a km 76 abitanti 59.031; 
RAGUSA a km 57 abitanti 71.765; CATANIA a km 97, abitanti 305.773; PALERMO a 
km 196 abitanti 675.277. 
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Altezza media sul 
livello del mare(m): 12. 

Sismicità: Zona 2 (classificazione 2003) corrisponde a SISMICITA' MEDIA  (S=9). 

 

ACCESSIBILITA' 

Porti: GELA a km 1: Porto Rifugio costituito da un molo di sopraflutto e da uno di sottoflutto 
con capacità di attracco per piccole barche da pesca e diporto; Porto isola industriale 
costituito da un pontile e da una diga foranea di protezione ed attrezzato per il carico e 
scarico di prodotti petroliferi e di merci sciolte. Il porto isola è stato costruito da AGIP 
ma ne viene concesso l’utilizzo anche ad altre aziende. 

Aeroporti:          CATANIA FONTANAROSSA a km 98; PALERMO PUNTA RAISI a 225 km. 

Viabilità: Autostrada A 19 Palermo-Catania, casello di Caltanissetta, Scorrimento veloce 
Caltanissetta-Gela; SS 115 Agrigento-Ragusa-Siracusa attraversa l’area 
dell’agglomerato; SS 117bis Gela-Enna; SS 417 Gela-Caltagirone-Catania a km 0,5. 

Ferrovie: Linea Litoranea Agrigento-Gela-Ragusa-Siracusa e Linea Gela-Caltagirone-Catania, 
stazione e scalo merci di Gela dotata di un'area attrezzata per la movimentazione di 
containers a km 2. 

                   

SERVIZI PRESENTI E RELATIVI COSTI 

Descrizione: Nell’area industriale sono attualmente accessibili servizi alle imprese erogati da privati 
in convenzione col Consorzio ASI: elaborazione dati, produzione software, consulenza 
finanziaria, formazione professionale, progettazione, problematiche di gestione 
economiche e finanziarie, marketing.  Il Consorzio prevede l’erogazione in proprio di 
ulteriori servizi. 

Presso il Centro Servizi è presente un Ufficio Postale.  

Realizzato nell’area industriale un centro polifunzionale con sale conferenze e 
parcheggio. Disponibili aule per formazione universitaria.  

Presso il Comune di Gela è presente uno Sportello Unico per le Attività Produttive. 

  

 
 
 
   

INFORMAZIONI GENERALI 

Normativa Urbanistica 

Piano Regolatore: PR adottato dal Consorzio con Delibera n.39/67 ed approvato con D.P.C.M. del 7/6/68 
(1) 
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Rapporto superficie 
coperta-superficie 
totale: Superiore a 35% ma inferiore a 50%. 

Altezza massima dei 
fabbricati (m): Nessun limite. 

Varie: L’agglomerato è composto da quattro settori limitrofi (Nord1, Nord2, NordEst e 
Nord3). I settori Nord1 e NordEst sono infrastrutturati ed insediati.  

Il settore Nord2 è completamente infrastrutturato e dispone di un gran numero di lotti 
da assegnare. Il settore Nord3 non è infrastrutturato per mancanza di fondi. 
L’insediamento nell’agglomerato di attività commerciali ed artigianali avviene nelle 
stesse zone destinate ad attività produttive nei limiti previsti dalla L.R.1/84 
(rispettivamente 10% e 15% della superficie per attività produttive. 

Note: (1) Il Consorzio ha deliberato nel 2005 la revisione del PR per l’inclusione di una 
ulteriore fascia produttiva. 

Tipologie di supporto 
cartografico 
disponibile: 

Zonizzazione di PR su supporto cartaceo (settore Nord1) e cartaceo ed informatico 
(settori Nord2, Nord3 e parte di NordEst), Carta Tecnica Regionale 1:10.000 su 
supporto informatico. Fogli catastali su supporto cartaceo. Disponibile lo Studio di 
Fattibilità dell’agglomerato per le imprese che intendono insediarsi in aree sottoposte 
a vincolo o limitrofe. 

  

Superficie                                                                                                                 

Totale agglomerato (ha): 138 di cui 67 nel settore Nord1, 17 nel settore NordEst e 54 nel 
settore Nord2. (2)   

Destinata dal P.R. a lotti industriali(ha): 97 (2)   

Disponibile per nuovi insediamenti(ha): 13 (2) (3)   

di cui immediatamente disponibili (ha): 13 di cui 1,6 destinati a rustici industriali in costruzione nel 
settore Nord1 e 1,6 destinati ad attività commerciali nel 
settore Nord2. (3)    

Lotto massimo acquisibile (ha): 4,5 

    

Note:  

(2) Dati non disponibili sull’area Nord3 

(3) Il Consorzio sta verificando la disponibilità effettiva di lotti 
nei settori NordEst e Nord2 (si veda quanto riportato in 
Normativa Urbanistica – Varie).   

  

Acquisizione dei terreni 

Modalità e tempi: Il Consorzio ha espropriato tutti i terreni nei settori Nord1 e NordEst e quelli 
infrastrutturati nel settore Nord2. Nel settore Nord3 i terreni sono ancora da espropriare 



                           

                                                              
                                                                                             Regione Siciliana  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
Zona Ind.le – C/da Brucazzi – 93012 GELA (CL) - Tel. 0933/913480 – Fax 0933/921483 - Sito internet: www.asigela.it   

Indirizzo email: consorzio@asigela.it - Cod. Fisc. : 82000750859 – Partita IVA : 00181710856 
 

Progetto di ricerca in attuazione della Convenzione stipulata con la Presidenza della Regione Siciliana in data 10 marzo 2009 

61 

 
 

ed infrastrutturare; il Consorzio sta valutando la possibilità di consentire ad insiemi di 
imprese di procedere all’esproprio dei terreni ed all’infrastrutturazione secondo quanto 
previsto dalla normativa di recente emanazione (art.3 LR 20/2005). Le modalità di 
assegnazione dei lotti prevedono un’istanza di richiesta-individuazione e di 
assegnazione-vendita con graduatoria aggiornata ogni bimestre. L’istanza di richiesta 
deve essere corredata di progetto di impianto, attività, impiego risorse ed occupazione, 
piano degli investimenti e garanzie economico-finanziarie. All’atto dell’individuazione del 
lotto il Consorzio concede il nullaosta per l’ottenimento del permesso di costruire 
rilasciato dal Comune di Gela; all’atto della assegnazione del terreno le imprese si 
impegnano ad iniziare la costruzione entro 1 anno e quindi portarla a termini entro 18 
mesi (prorogabili di altri 18) pena la revoca del terreno. La cessione di lotti a ditte terze 
è consentita previa autorizzazione del Consorzio. 

Prezzo medio dei 
terreni: 

€ 2,67 per mq + IVA (Decreto Assessorato all'Industria della Regione Siciliana n. 260 
del 19/03/2001).  Spese di istruttoria dell’istanza di richiesta: €250 (per lotti fino a 5.000 
mq) più €0,1 per mq (per lotti oltre i 5.000 mq) + IVA. Versamento di €2.500 + IVA come 
caparra prima della stipula dell’atto di assegnazione-vendita del lotto. 

Tempo medio per 
ottenere concessioni 
ad edificare: 

Il tempo  necessario per l'ottenimento è di 60-90 giorni. Il permesso di costruire è 
gratuito con esenzione dagli oneri di urbanizzazione e costruzione. 

Varie:   

  

Possibilità di affitto o vendita di capannoni industriali 

Note: Realizzati 12 rustici industriali già affittati; le dimensioni standard dei rustici sono di 
170, 335 e 490 mq. Canone annuo rispettivamente di euro 3.202, 6.300 e 9.229 + 
IVA. In fase di completamento la realizzazione di altri 8 rustici. 

  

INFRASTRUTTURE INTERNE ALL'AREA 

Opere stradali: L’accesso al settore Nord1 avviene mediante lo svincolo in esercizio sull’asse 
portuale, in direzione Catania o dalla SS 115 mediante il collegamento con la SP 82 
Gela-Niscemi; l’accesso all’area NordEst avviene a raso dalla SS 115; accesso 
all’area Nord2 mediante la SP 82 Gela-Niscemi. Realizzato l’asse di collegamento tra 
la SS 115 e l’asse portuale, da completare il collegamento con la SS 117bis. La 
viabilità interna dei settori Nord 1 e NordEst è completata ed in esercizio. Realizzata la 
viabilità interna del settore Nord 2. Viabilità interna a carreggiata unica con doppio 
senso di marcia in tutti i settori e spazi per parcheggio e manovra.  

Opere ferroviarie: Stazione ferroviaria di Piana del signore all’interno dell’area industriale. 

Energia elettrica: Le aziende dei tre settori sono allacciate direttamente alle linee ENEL a 20 kV. Nel 
settore Nord1 è realizzata ed in esercizio una rete di distribuzione di energia elettrica a 
20 kV. In fase di realizzazione la rete di distribuzione di energia elettrica a 20 kV 
anche per il settore Nord2. Illuminazione stradale in esercizio nel settore Nord1; ne è 
prevista la manutenzione e potenziamento. Realizzata ma non in esercizio la rete di 
illuminazione stradale nei settori Nord2 e NordEst. 
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Gas metano: In esercizio la rete di distribuzione nel settore Nord1. Realizzata ma non in esercizio la 
rete di distribuzione nel settore Nord 2. Non presente nel settore Nord Est. 
L’erogazione del gas è gestita dalla Siciliana Gas. 

  

Disponibilità e costi 
idrici: 

La distribuzione di acqua prevede due reti distinte: per acqua potabile, collegata alla 
rete comunale e per acqua industriale. Nei settori Nord 1 e Nord Est viene utilizzata 
solo la rete dell'acqua potabile; mentre nel settore Nord 2 la rete non è ancora in 
esercizio. In funzione un impianto di dissalazione dell'acqua marina (proprietà 
dell'Agip) con potenzialità di 2.400 mc/h che concorre ad alimentare la rete potabile. Il 
costo dell'acqua potabile (distribuita dalla Caltacque) varia da € 0,66 al mc + IVA a € 
1,45 al mc + IVA. Consentita previa formale autorizzazione del Consorzio e del genio 
Civile la realizzazione di pozzi privati a servizio dei singoli stabilimenti. 

Rete fognaria: La rete fognaria consortile nei settori Nord 1 e Nord 2, di tipo separato per acque 
bianche e nere, è esistente ed in esercizio. Per il settore Nord Est è stata realizzata ed 
è in esercizio una fognatura di tipo misto. L’autorizzazione allo scarico viene rilasciata 
dal Consorzio. 

  

Depurazione e costi 
relativi: 

L'impianto di depurazione consortile serve tutti e tre i settori dell'agglomerato. La 
gestione dell’impianto è affidata in base ad una convenzione alla Raffineria di Gela 
spa (Gruppo ENI) che assicura la potenzialità dell’agglomerato. Il canone di 
depurazione consortile è pari a 0.26 €/mc.  

  

Linea telefonica: I settori Nord1 e NordEst sono coperti dal servizio ADSL. 

  

Note generali: 
In prossimità del settore Nord1 è presente un eliporto consortile le cui strutture sono 
attualmente destinate alla prima accoglienza degli immigrati. 

Tutta l’area nord-1 è video sorvegliata. 

  

Progetti in corso: Realizzazione del collegamento tra asse portuale e SS 117bis e relativi svincoli. 

Manutenzione ordinaria e potenziamento dell’illuminazione stradale. 

 
 
La composizione del Consorzio ASI di Gela,  

 

 Comune di Gela 

 

 Comune di Butera 



                           

                                                              
                                                                                             Regione Siciliana  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
Zona Ind.le – C/da Brucazzi – 93012 GELA (CL) - Tel. 0933/913480 – Fax 0933/921483 - Sito internet: www.asigela.it   

Indirizzo email: consorzio@asigela.it - Cod. Fisc. : 82000750859 – Partita IVA : 00181710856 
 

Progetto di ricerca in attuazione della Convenzione stipulata con la Presidenza della Regione Siciliana in data 10 marzo 2009 

63 

 
 

 

 Comune di Niscemi 

 

 Comune di Mazzarino 

 

 Amm.ne Prov.le di Caltanissetta 

 

 Camera di Commercio di Caltanissetta 

 

 E.N.I. 

 

Le aree industriali attualmente gestite dal Consorzio ASI di Gela, sono tutte ubicate 
nell'agglomerato industriale di Gela ad est della stessa città. 
Tutte le aree sono dotate dei servizi essenziali per l'insediamento di piccole e medie 
industrie (strade, fogne, reti idriche, etc.). 
Le aree industriali presenti a Gela sono tre, la cui denominazione è la seguente: 

•   Il Settore Nord 1 dell'agglomerato industriale di Gela è il primo dei settori 
realizzati. La sua realizzazione risale agli anni '70. Per questo motivo la 
disponibilità al suo interno è ormai limitata ad un paio di lotti.  

•   Il Settore Nord Est dell'agglomerato industriale di Gela è di recente 
realizzazione. I lavori di realizzazione sono iniziati nell'anno 1999 e sono in fase 
di ultimazione. Un terzo dell'estensione complessiva dei lotti è stata destinata 
all'insediamento delle ditte che forniscono servizi alla Raffineria di Gela. I restanti 
due terzi sono già stati assegnati e le ditte hanno già iniziato i lavori di 
costruzione dei propri stabilimenti. Al momento non vi sono lotti disponibili.   

•   Il Settore Nord 2 dell'agglomerato industriale di Gela è l'ultimo dei settori 
realizzati. La sua realizzazione è stata completata nell'anno 2001. Pertanto, la 
disponibilità di lotti è ancora elevata. 
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Il Settore Nord 1 dell'agglomerato industriale di Gela è il primo dei settori realizzati. La 
sua realizzazione risale agli anni '70. Per questo motivo la disponibilità al suo interno è 
ormai limitata ad un paio di lotti. 

 
La sua estensione nonché i servizi disponibili sono riepilogati nella seguente tabella: 
 
Estensione complessiva 
dell'area 

n.d.   

Estensione dei lotti n.d.   

Numero dei lotti n.d.   

Servizi presenti   Ente erogatore 

Viabilità SI A.S.I. 

Illuminazione stradale SI A.S.I. 

Rete idrica potabile SI (quantità non definita) E.A.S. 

Rete idrica industriale SI (inattiva)   

Rete antincendio SI (inattiva)   

Rete gas-metano SI Siciliana Gas 

Energia elettrica SI ENEL 

Fogna di tipo misto NO   

Fogna bianca SI A.S.I. 

Fogna nera SI A.S.I. 

Depuratore SI (tipo biologico) Raffineria di Gela 

Vapore NO   
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Recinzione SI   

Accesso controllato NO   

Telecontrollo SI   

 

 

Il Settore Nord Est dell'agglomerato industriale di Gela è di recente realizzazione. I 
lavori di realizzazione sono iniziati nell'anno 1999 e sono in fase di ultimazione. Un terzo 
dell'estensione complessiva dei lotti è stata destinata all'insediamento delle ditte che 
forniscono servizi alla Raffineria di Gela. I restanti due terzi sono già stati assegnati e le 
ditte hanno già iniziato i lavori di costruzione dei propri stabilimenti. Al momento non vi 
sono lotti disponibili. 

 
La sua estensione nonchè i servizi disponibili sono riepilogati nella seguente tabella: 
 
Estensione complessiva 
dell'area 

n.d.   

Estensione dei lotti n.d.   

Numero dei lotti n.d.   

Servizi presenti   Ente erogatore 

Viabilità SI A.S.I. 

Illuminazione stradale SI A.S.I. 

Rete idrica potabile SI (quantità non definita) E.A.S. 

Rete idrica industriale SI (inattiva)   

Rete antincendio NO   

Rete gas-metano NO   

Energia elettrica SI ENEL 

Fogna di tipo misto SI   

Fogna bianca NO A.S.I. 
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Fogna nera NO A.S.I. 

Depuratore SI (tipo biologico) Raffineria di Gela 

Vapore NO   

Recinzione SI   

Accesso controllato NO   

Telecontrollo NO   

 
 
Il Settore Nord 2 dell'agglomerato industriale di Gela è l'ultimo dei settori realizzati. La 
sua realizzazione è stata completata nell'anno 2001. Pertanto, la disponibilità di lotti è 
ancora elevata. 

 
La sua estensione nonché i servizi disponibili sono riepilogati nella seguente tabella: 
 
Estensione complessiva 
dell'area 

n.d.   

Estensione dei lotti n.d.   

Numero dei lotti n.d.   

Servizi presenti   Ente erogatore 

Viabilità SI A.S.I. 

Illuminazione stradale SI A.S.I. 

Rete idrica potabile SI (quantità non definita) E.A.S. 

Rete idrica industriale SI (inattiva)   

Rete antincendio NO   

Rete gas-metano SI (attualmente non servita)   

Energia elettrica SI ENEL 
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Fogna di tipo misto NO   

Fogna bianca SI A.S.I. 

Fogna nera SI A.S.I. 

Depuratore SI (tipo biologico) Raffineria di Gela 

Vapore NO   

Recinzione NO   

Accesso controllato NO   

Telecontrollo NO   

 
 

 

 
 
 
Le imprese dell'area industriale  

 

 

 
RICOGNIZIONE DELLE IMPRESE INSEDIATE ALL'INTERNO DEI SETTORI  

NORD1, NORD2 E NORDEST DEL CONSORZIO ASI 
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Ragione sociale 

Alabiso Francesco 
Amarù Giovanni S.r.l. 
Ascot SRL 
Biviereplast S.n.c. 
Brink s.r.l 
Bruscia Salvatore 
Caimex sr 
Calcestruzzi S.p.A. 
Cartaplast S.n.c. 
Cereal M (1) 
Ciaramella S.r.l. 
CMP SRL 
Consorzio Ecoambiente 
Coop. Agroverde 
Coop. Cispe 
Coop. Rettificatori Gelesi A.r.l. 
COOP. S. PAOLO 
Coop. S.c.l.a.s. 
Coop.Cosime. A.r.l. 
Copp. C.O.G. A.r.l. 
Coriv 5 S.r.l. 
COSIAM S.R.L. 
Daunia Plast S.p.A. 
Docente Giuseppe 
ECO.NET. S.r.l. 
Ecolplast SRL 
Ediltubi S.n.c. 
Enviroil Italia S.p.A. 
Ergomeccanica S.r.l. 
Ergomeccanica S.r.l. 
Eureco SRL 
Eurocoton  
Eurorame  
Eurorame S.r.l. 
Eurortaggi 
Eurotec srl 
F.lli Cinici Costruzione attrezzi e Macchine Agricole  

Finesa SRL 
GEA S.r.l. 
Gela Gas SRL 
Giardina  
Gradito Oleodinamica 
Iacono E. 
Il Tetto di Giuseppe Cinici 
Induplast SRL 
Iraci Rocco (in costruzione) 
IRI sud SRL 
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Isolmec S.r.l. 
Komes S.p.A. 
La.Ba. S.R.L. 
Lorefice & Ponzio SRL 
MA. Prefabbricati S.r.l. 
Metalmeccanica Iraci S.r.l  
Microtech  snc 

Molino Pellegrino di Pellegrino Crocifisso & C.  

Multiplast SRL 
OMG  
Perna coibentazioni SRL 
Pescagel Group S.p.A. 
Psaila Nunzio  
Ramaplast  
Roma Costruzioni S.r.l. 
Romano Lucia Antonietta 
Russello 
S.L. S.r.l. 
Saim 
Sermech S.r.l. 
Sicil Beverage (in costruzione) 
Sicilsaldo S.r.l. 
Sicom S.r.l. 
Sicurt '87 società cooperativa 
Smim Impianti SpA 
Soave Coibentazione S.r.l. 
Socoth.  
Strabone Gaetano 
Sud Montaggi S.r.l. 
T.W.G. di Giardina Francesco 
TCD SAS 
Tecnoimpianti & C.  
Termoclima S.r.l. 
Terranova Ambiente Srl 
Turco Costruzioni S.r.l. 
Ventura Giorgio 
Vigas S.r.l. 
  

 

RICOGNIZIONE DEGLI ALTRI INSEDIAMENTI PRESENTI NELL'AREA DEL CONSORZIO ASI 

 
Organizzazione / infrastruttura 

Consorzio ASI 
Siciliana Gas 
eliporto 
impianti sportivi 
API Caltanissetta 
Eurobic Sud 
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Consorzio Universitario del Golfo 
 
 

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PRESENTI NELL'AREA DEL PETROLCHIMICO 

 
Società 

Raffineria di Gela 
Polimeri Europa 

Syndial 

Air Liquide Italia Produzione 

Ecorigen 

ENIMED 

EnichemAgri (in liquidazione 

ISAF (in liquidazione) 

 
 
 
La Raffineria di Gela S.p.a e il bilancio di sostenibilità 
Il Polo petrolchimico è un complesso di grandi dimensioni con una superficie complessiva 
di 5 milioni di mq  che ospita 7 società, tra cui Raffineria di Gela, Polimeri Europa, Syndial, 
Enichem, Agip Petroli, ecc.  

 
Nel sito vi sono due impianti di distillazione atmosferica, un impianto di distillazione 
sottovuoto, un Gofiner, due Coking, un impianto per il cracking catalitico, uno di 
alchilazione e un Claus per il recupero dello zolfo. La raffineria di Gela svolge attività di 
raffinazione di oli minerali e semilavorati, da cui vengono ricavati carburanti, combustibili, 
GPL e prodotti chimici  ed ha una capacità di raffinazione di circa 6 milioni di tonnellate di 
greggio e semilavorati. Inoltre la Raffineria produce, distribuisce e vende energia elettrica 
e vapore. Le soluzioni tecniche adottate nel processo produttivo consentono  un livello di 
conversione pari a circa l’85% e permettono di ottenere prodotti finiti di elevato pregio. 
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La raffineria è alimentata da una centrale termoelettrica da 262MW che brucia diversi 
combustibili (olio combustibile Atz , Tar e Btz, metano algerino, etc.) tra cui, caso unico in 
Italia il coke da petrolio, meglio noto come pet-coke, una sostanza di scarto del processo 
di cracking. I fumi emessi sono trattati con il cosiddetto processo SNOx, che dovrebbe 
rimuovere polveri, ossidi di azoto (NOx) e di zolfo (SOx).  
Le acque vengono trattate in un impianto di depurazione Tas/Cte. Un impianto biologico 
garantisce il trattamento delle acque di scarico oleose di raffineria e dei reflui urbani di 
Gela. Il complesso industriale utilizza 20 milioni di metri cubi d’acqua potabile provenienti 
da un dissalatore, costruito con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno e gestito 
dall’Agip, mentre per gli abitanti ne rimangono solo 9 milioni. 
L’impianto eroga una serie di servizi comuni, come vapore ed energia elettrica, 
dissalazione dell’acqua di mare, distribuzione di fluidi, ecc. Le sostanze chimiche trattate 
ed emesse dalle industrie di Gela includono biossido di zolfo, ossido di azoto e polveri 
legate ad attività di raffinazione, oltre ad ammoniaca, fluoro, acido fosforico, dicloroetano e 
cianuri. 

 
Per quanto sia esplicativo della complessità dello stabilimento, questo mero elenco tecnico 
non dice in sé nulla relativamente ai livelli di inquinamento rilevati.  



                           

                                                              
                                                                                             Regione Siciliana  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
Zona Ind.le – C/da Brucazzi – 93012 GELA (CL) - Tel. 0933/913480 – Fax 0933/921483 - Sito internet: www.asigela.it   

Indirizzo email: consorzio@asigela.it - Cod. Fisc. : 82000750859 – Partita IVA : 00181710856 
 

Progetto di ricerca in attuazione della Convenzione stipulata con la Presidenza della Regione Siciliana in data 10 marzo 2009 

72 

 
 

L’impatto ambientale della Raffineria è senz’altro elevato proprio per la tipologia di prodotti 
trattati. Infatti nel tempo si sono accertate molte situazioni di pesante inquinamento ai 
danni del territorio gelese infati nel 2003 un indagine della procura ha portato al sequestro 
di novanta serbatoi, le cui perdite avrebbero cagionato gravi infiltrazioni nelle falde 
acquifere. Senza eccedere in tecnicismi, si può notare che “i dati disponibili hanno 
evidenziato  che lo stabilimento è fonte causale di impatto sulla qualità dell’aria con 
riferimento particolare alle rilevanti emissioni annue di biossido di zolfo, ossidi di azoto e 
particolato” (DPR n. 915, 22). Con riferimento all’inquinamento dell’acqua, si è invece 
accertato che per lungo tempo il 56% dei reflui del polo industriale hanno avuto “come 
corpo ricettore direttamente il mare, mentre il rimanente è stato quasi esclusivamente 
scaricato nel fiume Gela in zona foce” (DPR n. 915, 23). 
Tuttavia, non è tanto utile insistere su quanto lo stabilimento abbia inquinato nel corso 
degli anni, quanto riflettere sul genere di interrogativi e tensioni che alcuni elementi 
precedentemente riportati nella breve lista tecnica hanno sollevato. In breve, queste 
tensioni riguardano l’impiego delle risorse idriche, l’uso del pet-coke come combustibile 
per l’impianto e l’efficacia della tecnologia SNOx.  

 
Oltre a produrre prodotti petroliferi (GPL, benzina, gasolio, ecc.), la raffineria: 
•produce ed esporta energia elettrica fino ad un massimo di 100 megawatt (quanto basta 
per alimentare una città come Gela); 
•produce fino a oltre 2.000 m3/h di acqua dissalata che viene distribuita nella rete idrica 
pubblica e alimenta le province di Agrigento e Caltanissetta, inclusa la cittàdi Gela; 
•tratta le acque reflue della cittàdi Gela; 
•gestisce la diga sul fiume Dirillo, la cui acqua èutilizzata sia per la raffineria che per 
l’agricoltura. 
Un impegno esplicito  da parte della Raffineria di Gela è stato intrapreso a partire dal 2004 
ed  è orientato verso la sostenibilità sociale ed ambientale. Infatti, è stato assunto a partire 
dal 2004, quando, con la nascita della società, si è scelto di strutturare le linee di sviluppo 
intorno a un Piano di Miglioramento Ambientale (PMA). 
Obiettivi del piano sono stati: 
• risanamento dell’inquinamento pregresso del sito; 
• prevenzione da possibili inquinamenti futuri; 
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• continua e progressiva riduzione dell’impatto ambientale della Raffineria. 
 L’obiettivo è  di migliorare sempre di più la sensibilità di tutti, dipendenti e contrattisti, 
verso la sicurezza, la salute e la salvaguardia dell’ambiente. 
Il Piano di Miglioramento Ambientale, implementato in tutti i suoi principali aspetti, è stato 
dichiarato completo nel dicembre 2006 ed è stato la base di partenza dell’attuale Piano di 
Sostenibilità ambientale ed innovazione tecnologica, con cui la Raffineria si è posta un 
duplice obiettivo: 
- la realizzazione di impianti rispondenti allemigliori tecnologie disponibili (Best Available 
Techniques, BAT) che consentono una drastica riduzione delle emissioni in atmosfera 
riducendo sempre più l’impatto della Raffineria sul territorio circostante; 
- la qualità dei prodotti realizzati, al fine di produrre prodotti a basso impatto ambientale. 
Il piano di miglioramento continuo sipropone di andare oltre gli attuali strumenti di 
pianificazione quali il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria, il 
Piano di Risanamento dell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) ed il 
Piano Energetico Regionale (PER), proponendo e realizzando interventi che superino le 
normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti e che garantiscano una Sostenibilità 
sociale dell’impresa.  
Il piano di miglioramento riguarda:  
Ammodernamento ed automazione: 
- Claus/scot; 
- Steam Reforming; 
- Delta Valve Coking; 
- Nuovi bruciatori, nuovi mulini e riabilitazione caldaie coke; 
- Automazione e nuova sala di controllo CTE. 
Ammodernamento strutture logistiche ed affidabilità: 
- Nuova sea line carico/scarico del greggio da campo boe; 
- Nuovi attracchi campo boe; 
- Nuovi serbatoi di stoccaggio greggio; 
- Ammodernamento della rete di distribuzione elettrica interna. 
Riduzione emissioni: 
- “Close storage” Parco Coke; 
- Drenaggio hydrobins a circuito chiuso; 
- Centrale di cogenerazione; 
- Doppie tenute serbatoi; 
- Coperture vasche dell’impianto biologico. 
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La realizzazione di tali interventi prevede l’adozione delle migliori tecnologie disponibili sul 
mercato (BAT, Best Available Techniques), al fine di conseguire un continuo 
miglioramento ambientale dell’intero sito industriale.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 1.117 
                                                                        2007       2006    2005 

Dati ambiente 

Emissioni CO2 3.875 3.330 3.514  K ton 
 

Emissioni SO2 13,6 9,0 12,8 K ton 
Emissioni NOx 2,6 6 2,6 2,4 K ton 
Rifiuti prodotti 39,7 59,0 48,3 K ton 
Scarichi idrici COD 4,3 14,2 16,7 K ton 
Scarichi idrici BOD5 0,9 4,3 3,5 K ton 
Energia utilizzata (CTE e impianti) 1.024,1 888,2 955,7 K tep 

 
Acqua di recupero utilizzata 18 8 13 % acqua di processo 
Serbatoi dotati di doppio fondo 55,3 50,5 46,6 % serbatoi 

 
Spese e investimenti per tutela ambientale 55,5 85,6 47,9 Mln 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16
 Bilancio di sostenibilità 2007- Raffineria di Gela SpA. 

17 Bilancio di sostenibilità 2007- Raffineria di Gela SpA. 
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La tematica sull’adeguatezza delle nuove tecnologie è al momento troppo tecnica per 
diffondersi tra la popolazione e viene posta in una stagione di distensione nella relazione 
tra industria e società, in cui tutti apprezzano gli sforzi finanziari intrapresi dalla raffineria 
per mitigare il suo impatto ambientale. Le alte questioni, invece, coinvolgono la 
cittadinanza nella sua interezza per i riflessi che hanno avuto sulla vita quotidiana della 
comunità. Il Regolamento (CE) n 761 del 2001 ha introdotto il sistema comunitario di 
ecogestione ed audit (EMAS), con l’obiettivo di favorire, su base volontaria, una 
razionalizzazione delle capacità gestionali dal punto di vista ambientale delle 
organizzazioni, basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi, che rimane 
comunque un obbligo dovuto, ma sul miglioramento continuo delle proprie prestazioni 
ambientali, sulla creazione di un rapporto nuovo e di fiducia con le istituzioni e con il 
pubblico e sulla partecipazione attiva dei dipendenti. 
Il raggiungimento della registrazione EMAS è  un ulteriore passo avanti verso la chiarezza 
e la trasparenza, uno stimolo a comunicare verso l’esterno le proprie prestazioni 
ambientali ed i propri obiettivi di miglioramento con chiarezza e trasparenza. Inoltre è una 
spinta in più (la Raffineria è già dotata di un Sistema di Gestione Ambientale certificato 
ISO 14001) per controllare, monitorare e gestire i propri aspetti ed impatti ambientali e 
promuovere il “miglioramento continuo” delle prestazioni ambientali, anche anticipando i 
limiti disposti dalla legislazione vigente.  
Per quanto concerne l’iter relativo alla Registrazione, la Raffineria è in attesa di definire 
appositi incontri in sede locale al fine di poter proseguire il percorso intrapreso, allo stato 
attuale l’ente certificatore ha approvato la Dichiarazione Ambientale della Raffineria. 
 
 
 
La questione idrica 

 
Per ciò che concerne la questione idrica il problema principale riguarda il fatto che  
l’industria impiega acqua di falda, mentre alla popolazione è riservata acqua dissalata, 
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acqua che non viene bevuta dalla popolazione ma che è utilizzata unicamente per i servizi 
igienici e per lavarsi.   
Ancora più interessante, in una prospettiva attenta alle relazioni di potere, è il fatto che nel 
periodo che va dal 1963 agli anni novanta, il 50% dell’acqua di falda portata in città 
dall’invaso sul fiume Dirillo per mezzo di un acquedotto costruito dall’ex Anic, 
appositamente trattata attraverso un impianto di trattamento delle acque presente nello 
stabilimento, non veniva impiegata per fini industriali, ma civili.  
Tuttavia la popolazione a cui l’acqua così trattata veniva distribuita non era quella di Gela 
nella sua interezza, ma quella residente nel Villaggio Macchitella, composta all’epoca da 
personale dell’industria (cfr: Vasta 1998, 47-48). 
Intorno alla metà degli anni settanta, impiegando i fondi della cassa del mezzogiorno, 
viene costruito un dissalatore, gestito dalle maestranze dello stabilimento. L’acqua 
prodotta viene ceduta all’Ente Acquedotti Siciliani (Eas) per tutti gli usi civili.  
Il dissalatore ha le sue prese proprio nell’acqua antistante lo stabilimento, vicino al lungo 
pontile che serve per l’attracco delle navi petroliere, e pesca l’acqua da destinarsi a fini 
potabili lì dove lo stabilimento riversa liquidi inquinati con mercurio e altre sostanze, e i 
natanti compiono le proprie operazioni, con frequente riversamento in mare di sostanze 
oleose.  
Il processo di dissalazione e il trattamento per l’epurazione delle sostanze inquinanti, ha 
finito col produrre un’acqua deprivata di minerali e sostanze fondamentali per la vita degli 
esseri umani, oltre che dalla temperatura elevata, tale da renderla sconsigliabile per l’uso 
potabile.  
A questo occorre aggiungere problemi legati alla vetustà delle condutture e all’infiltrazione 
di terriccio nei tubi che rende l’acqua sporca. La portata limitata del gettito si rivela peraltro 
insufficiente e lascia intere aree della città prive d’acqua, per parte della giornata o per 
diversi giorni. Ciò induce i cittadini a munirsi di serbatoi, spesso e di relativi motori per il 
tiraggio dell’acqua.  
Ne risulta una corsa alla sottrazione d’acqua che amplifica i problemi tecnici di base e 
rende il prezioso liquido una risorsa scarsa, malgrado esso non sia oggettivamente così 
carente. Infine, agli inizi degli anni duemila l’acqua è stata ufficialmente definita non 
potabile. La cittadinanza, dunque, evita di bere l’acqua dei rubinetti e compera piuttosto 
quella minerale in bottiglia, impiegandola anche per cucinare e, spesso, per lavarsi i denti 
e ciò comporta ulteriori spese a scapito della cittadinanza oltre alle  inalterate imposte 
sull’acqua. 
La questione idrica è una delle più interessanti del territorio in quanto tempi addietro 
l’acqua di Gela è stata dichiarata non potabile anche se l’Asl 2 di Caltanissetta ha 
dichiarato l’acqua di Gela potabile mentre la Regione ha definito  l’acqua distribuita in città 
“potabile ma non bevibile” e ciò, probabilmente, per supportare la battaglia per la riduzione 
delle bollette erogate da Caltacqua, il gestore subentrato all’Eas. Un’ipotesi è che ciò 
(dichiarare l’acqua del territorio non potabile) sia stato fatto al fine di  perseguire  lo scopo 
di ottenere dalla prefettura il commissariato per le acque, raggiungendo così un potere 
rilevante da sfruttare a fini ben più alti che quelli della semplice amministrazione locale.  
L’impossibilità di continuare a sostenere a lungo ciò che non era dimostrabile, ovvero la 
non potabilità delle acque, portò, alla fine, al  riconoscimento della piena potabilità 
dell’acqua di Gela (come in effetti è parzialmente avvenuto a partire dalla fine del 2007).  
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Come abbiamo visto, la semplice definizione dello stato delle acque e la loro potabilità si 
rivela un processo delicatissimo e sensibile, che vede le parti opporsi reciproche critiche 
riguardanti i criteri e le metodologie di analisi impiegate.  
Se poi si ricercassero responsabilità oggettive concernenti l’insufficienza dell’erogazione 
delle acque e il malfunzionamento della rete idrica, ci si perderebbe nel novero di enti e 
livelli di competenza coinvolti nel servizio (Raffineria S.p.a., Eas, Ato, Siciliacque S.p.a., 
Caltacqua, amministrazione comunale, Commissario regionale per la crisi idrica).  
Non vi è dunque davvero di che stupirsi, se alcuni attori della società civile e 
dell’ambientalismo scelgono la via dell’iperattivismo giudiziario, enfatizzando aspetti 
diversi e suggerendo l’esistenza di truffe condotte da un numero differente di soggetti in 
relazione alla gestione degli impianti, alla mancata osservanza dei contenuti delle 
convenzioni che regolano le relazioni tra enti coinvolti nel servizio e via dicendo in un 
crescendo di sospetti e denunce che divide la società locale e diffonde l’idea che non ci 
sia nessun interesse per la dimensione collettiva e pubblica. 
L’area di Gela è stata dichiarata ad alto rischio di crisi ambientale già nel 1990. Ma, come 
si è già detto, il Piano di disinquinamento per il risanamento ambientale è stato messo a 
punto con il DPR 17 gennaio 1995. Successivamente, con la L. 426/98 il sito di Gela viene 
annoverato tra i primi quindici siti di interesse nazionale del Programma Nazionale di 
Bonifica. L’area a terra degli interventi, definita da un atto del Ministero dell’Ambiente del 
gennaio 2000, si estende su una superficie di 4,7 km quadrati che include il polo 
industriale, i centri di stoccaggio olio e relative tubature e la discarica di rifiuti speciali. Le 
superfici a mare sono pari a 46 km quadrati, comprese tra i torrenti Gattano e Birillo. 
Infine, nel programma sono inclusi la Riserva del Lago Biviere e i torrenti presenti in zona. 
Dal punto di vista degli interventi, L’Eni  ritiene di avere assolto i propri doveri e per essa 
l’attivazione dello SNOx, le attività di manutenzione svolte e alcune opere di risanamento 
interne allo stabilimento dovrebbero essere annoverati tra gli interventi di bonifica. Con 
riguardo all’azione delle istituzioni pubbliche, più che alle bonifiche delle aree contaminate 
si è fin qui realizzata la caratterizzazione e bonifica di una ex-discarica di rifiuti, la 
realizzazione di fognature, il raddoppio di un depuratore di reflui e la creazione di reti di 
rilevamento dell’inquinamento atmosferico. Nel 2000 il Piano è stato commissariato e la 
sua realizzazione affidata al Prefetto di Caltanissetta.  
Da ciò che emerge dal “Bilancio di sostenibilità” pubblicato dall’Eni SpA  il prelievo di 
acqua dalla Diga Dirillo è diminuito (-18%) ciò ha consentito di aumentare la quota di 
acqua prelevata dall’invaso per usi potabili del Comune di Gela. È stato avviato l’impianto 
per la bonifica dell’acqua di falda, il primo in Europa ed è migliorata la qualità degli scarichi 
idrici.18 
Per quanto riguarda i prelievi idrici da parte della Raffineria occorre precisare che essa 
oltre che a gestire un impianto di dissalazione acqua-mare per usi civili, ha mostrato negli 
ultimi anni nei confronti delle risorse idriche un impegno ad utilizzare nel proprio processo 
produttivo prevalentemente le acque di recupero, al fine di privilegiare l’uso delle acque 
dolci “pregiate” agli usi umani. 
Tale impegno negli ultimi anni si è concretizzato in diverse azioni, sia a livello gestionale 
che impiantistico; tra queste si ricorda, ad esempio, l’avviamento dell’Impianto di 
Trattamento delle Acque di Falda (TAF), autorizzato con Decreto Interministeriale nel 

                                                 
18
 Bilancio di sostenibilità 2007 – Raffineria di Gela SpA. 
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2004,  il primo in Europa, che, avviato in esercizio provvisorio nel maggio del 2007, oltre a 
bonificare la falda, consente di riutilizzare all’interno del ciclo produttivo la maggior parte 
dell’acqua trattata. L’impianto di trattamento delle acque di falda (TAF), del quale è stata 
ultimata la costruzione nel dicembre 2006, è stato progettato per trattare una portata di 
300 m3/h di acque provenienti dai pozzi di bonifica dell’area industriale. L’impianto 
consente il riutilizzo delle acque all’interno dei processi produttivi- della Raffineria per una 
quantità stimata di circa 1,5milioni di m3/anno, con benefici per il bilancio idrico della zona 
ed è progettato per trattare l’acqua di falda recuperata dalle diverse aree del sito 
industriale. 
 Si è, così registrata una diminuzione del prelievo totale di acqua dalla Diga Dirillo (-18%) 
rispetto all’anno precedente ed un aumento dell’utilizzo per usi produttivi di acqua 
depurata recuperata dall’Impianto Biologico sezione Urbana (+71% rispetto al 2006). 
In quest’ottica rientra anche l’accordo sottoscritto dalla Raffineria presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per destinare una parte delle acque 
dell’invaso della Diga Dirillo agli usi civili e potabili cittadini.  
Ottimizzando ulteriormente il ciclo produttivo è stato possibile ottenere un’efficienza idrica 
maggiore per tonnellata di prodotto lavorata facendo registrare quest’anno rispetto al 
precedente una riduzione dei consumi specifici di acqua dolce (- 4%). 
L’utilizzo dell’acqua in Raffineria avviene in diverse fasi del processo produttivo, sia negli 
impianti di raffinazione, che presso la Centrale Termoelettrica. Le risorse idriche sono 
impiegate per utilizzi di raffreddamento, di processo e, in misura inferiore, igienico-sanitari. 
L’acqua industriale di raffreddamento rappresenta circa il 99% dei prelievi idrici ed è acqua 
di mare prelevata dalla testata del pontile, distribuita all’interno del sito per i diversi 
impianti, non entra mai in contatto con i fluidi di processo e successivamente all’utilizzo 
viene restituita all’ambiente marino alle stesse caratteristiche qualitative. 
L’acqua invece destinata al processo (CTE) è acqua dolce e proviene da diverse fonti: 
- Diga Dirillo: l’acqua prelevata dal bacino viene inviata all’impianto Trattamento acque e, 
successivamente al processo di demineralizzazione, viene inviata per l’utilizzo nella 
Centrale Termoelettrica; 
- Dissalatore; 
- Acque di recupero. 
L’acqua utilizzata per usi igienico-sanitari è acqua fornita dalla rete pubblica. 
 

CONSUMI SPECIFICI DI ACQUA DOLCE (M3/TON PRODOTTO LAVORATO) 
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Per ciò che concerne gli scarichi idrici, la qualità delle acque di scarico viene garantita 
dagli impianti di trattamento finali (TAS, BIO) che assicurano la depurazione dei reflui. 
Tutti gli inquinanti presenti negli scarichi idrici rientrano abbondantemente entro i limiti 
imposti dalla vigente normativa, come evidenziato dall’indice di conformità degli scarichi 
idrici espresso come concentrazione media degli inquinanti presenti negli scarichi. 
I principali fattori inquinanti sono rappresentati da : 

•  COD ovvero la “domanda chimica di ossigeno” (Chemical Oxygen Demand) e 
rappresenta la quantità di ossigeno necessaria per la completa ossidazione dei 
composti organici ed inorganici presenti in un campione di acqua. La 
concentrazione del COD negli scarichi idrici, espressa in milligrammi di ossigeno 
per litro, rappresenta quindi un indice che misura il grado di inquinamento 
dell'acqua da parte di sostanze ossidabili, principalmente organiche.+ 

• BOD5  La “domanda biochimica di ossigeno” (Biochemical Oxygen Demand) e 
fornisce un’indicazione sul contenuto di materia organica biodegradabile presente 
in un campione d’acqua. È un indicatore usato per stimare le qualità generali 
dell’acqua e il suo grado di inquinamento ed è un parametro usato nella gestione 
della qualità dell’acqua e nella depurazione. È spesso usato come parametro di 
misura per valutare l’efficienza per gli impianti di trattamento acque reflue. Il BOD 
misura la velocità di consumo dell’ossigeno da parte di microrganismi a una 
temperatura fissata e in un periodo di tempo determinato. Il test può avere differenti 
durate, comunemente il periodo d’analisi è di cinque giorni (BOD5). 
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• Fosforo e azoto nutrienti che, se presenti nelle acque in concentrazioni elevate, 
possono portare a fenomeni di eutrofizzazione( l’eccessivo accrescimento di 
organismi vegetali acquatici) 
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I rifiuti 
Al presente quadro ambientale di derivazione industriale, occorre aggiungere che l’intero 
territorio di Gela è interessato dalla presenza di discariche improvvisate (ben 47 sono le 
aree individuate). Esistono altresì zone impiegate per l’estrazione abusiva di inerti, ovvero 
cave abusive che finiscono col fungere da discarica per rifiuti incontrollati di ogni tipo, che 
sono per giunta situate in siti protetti. Occorre inoltre tenere in conto gli effetti della 
serricoltura intensiva nei pressi dell’area protetta del Biviere. Si tratta di una industria 
abusiva, insediatasi arbitrariamente in aree demaniali, che fa ampio uso di pesticidi e 
fertilizzanti su un suolo sabbioso e facilmente penetrabile sino al livello delle acque di 
falda. 
La Commissione delle Comunità Europee nel 2003 in virtù della direttiva 96/61/CE sulla 
prevenzione e la riduzione  integrate dell’inquinamento ha comunicato al Consiglio, al 
Parlamento Europeo, al Comitato Economico e  Sociale Europeo e al Comitato delle 
Regioni alcuni progressi nell’attuazione di tale direttiva. 
Sulle discariche di rifiuti ha così disposto: “Alcune discariche che rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva sulle discariche di rifiuti sono soggette anche alla direttiva 
IPPC. Ai sensi della direttiva sulle discariche di rifiuti, si considerano soddisfatti i requisiti 
tecnici della direttiva IPPC se sono soddisfatti i requisiti della direttiva sulle discariche. 
Di conseguenza, entro il 31 ottobre 2007 l'autorità è tenuta a rilasciare un'autorizzazione 
IPPC alle discariche esistenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC; 
la piena osservanza delle prescrizioni dell'allegato I della direttiva sulle discariche di rifiuti 
è tuttavia obbligatoria solo a partire dal 16 luglio 2009. Le nuove discariche autorizzate 
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dopo il 16 luglio 2001 devono soddisfare tali prescrizioni sin dall'inizio. Malgrado il fatto 
che ogni modifica faccia scattare automaticamente, ai sensi della direttiva sulle discariche, 
l'obbligo di aggiornare l'autorizzazione, le prescrizioni aggiuntive (quelle cioè che 
riguardano la partecipazione del pubblico) si applicano soltanto alle modifiche considerate 
sostanziali dalla direttiva IPPC. 
Ogni discarica contemplata dalla direttiva IPPC è soggetta all'obbligo di revisione periodica 
dell'autorizzazione e di comunicazione periodica dei dati sulle emissioni nell'ambito 
dell'EPER”19. 
L’ente che si occupa della gestione dei rifiuti è L’Ato ambiente di Caltanissetta e in allegato 
sono riportati i dati fornitici dallo stesso Ente relativamente al triennio2005-2006-2007. 
All’interno della Raffineria la gestione dei rifiuti, che è assoggettata a particolari vincoli 
legislativi, prevede la raccolta differenziata, la caratterizzazione e la classificazione dei 
rifiuti prodotti e l’individuazione della loro destinazione o recupero.  
Da ciò che emerge dal Bilancio di sostenibilità 2007 la produzione in tale anno si è ridotta(-
33% rispeto al 2006) anche se è aumentato il livello di materie prime in lavorazione, e ciò 
principalmente perché tra il 2005 e il 2006 le attività di realizzazione dell’impianto Taf e 
della barriera bentonitica. 
In particolare si è registrata una driduzione delle quantità di rifiuti pericolosi pari al 25%e 
del 35% di quelli  non pericolosi e, una riduzione del 40% delle quantità di rifiuti inviati a 
smaltimento. 

 
 
 
 
 

 

                                                 
19 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E 
SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI. Progressi nell'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 
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La qualità dell’aria 
Il fattore inquinante principale responsabile dell’abnorme presenza a Gela di 
malformazioni neonatali è ritenuto l’incenerimento di petcoke in modalità inadeguate alla 
pericolosità intrinseca di detto materiale. 
La rete di rilevamento dell'inquinamento della zona di Gela è  costituita da un centro di 
raccolta ed elaborazione dati (C.E.D.), da una stazione di rilevamento meteorologico e da 
nove stazioni di rilevamento di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui una dotata 
anche  di sensori meteorologici. 
Dall’inizio degli anni Settanta la Raffineria ha istituito su una superficie di circa 150 km2 
nel territorio circostante (zona industriale, agricola/rurale ed urbana) una rete di 
rilevamento composta da 8 centraline di rilevamento ed una stazione meteo. La rete di 
rilevamento è integrata in un sistema informatico in rete che consente l’elaborazione dei 
dati rilevati (C.E.D.), il controllo e la verifica in continuo del corretto funzionamento delle 
centraline e l’andamento delle variabili meteorologiche. I risultati elaborati sono poi 
trasmessi alle Autorità Pubbliche.  
La rete di rilevamento della zona di Gela  si integra sul territorio con un’analoga rete 
gestita dall’Autorità Provinciale (composta da 8 centraline e 2 stazioni meteo). All’inizio del 
2008 la Raffineria di Gela ha installato presso gli uffici Ecologia della Provincia regionale di 
Caltanissetta una workstation uguale a quelle installate presso la Raffineria che  consente 
la lettura online dei dati rilevati e registrati dalla rete di rilevamento della Raffineria. 



                           

                                                              
                                                                                             Regione Siciliana  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
Zona Ind.le – C/da Brucazzi – 93012 GELA (CL) - Tel. 0933/913480 – Fax 0933/921483 - Sito internet: www.asigela.it   

Indirizzo email: consorzio@asigela.it - Cod. Fisc. : 82000750859 – Partita IVA : 00181710856 
 

Progetto di ricerca in attuazione della Convenzione stipulata con la Presidenza della Regione Siciliana in data 10 marzo 2009 

84 

 
 

Le emissioni della Raffineria sono principalmente determinate dai processi di combustione 
degli impianti di processo. Le diverse tipologie di combustibili utilizzati comportano un 
diverso impatto sulla qualità e quantità di inquinanti generati dalla combustione, in 
funzione delle caratteristiche dei combustibili stessi. 
La Raffineria, in considerazione delle peculiarità del processo produttivo e della tipologia di 
prodotti lavorati, utilizza il mix di combustibili ottimale che garantisce il minore impatto 
ambientale in atmosfera. 
La qualità dell’aria è garantita da un sistema di monitoraggio e controllo delle emissioni 
derivanti dalle varie fasi del processo attraverso: 
- la presenza di analizzatori in continuo per il controllo di parametri di processo 
(temperatura e pressione) e concentrazione di inquinanti (SO2, NOx, polveri, CO); 
- la realizzazione di specifiche campagne di analisi su tutte le emissioni della Raffineria 
come ulteriore sistema di verifica sull’efficacia delle azioni intraprese; 
- l’adozione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia (come l’impianto SNOX) finalizzate 
alla riduzione delle emissioni provenienti dai fumi di combustione; 
- la gestione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria; 
- l’implementazione di un sistema di controllo e monitoraggio delle emissioni di CO2, 
mediante l’attuazione di un processo di gestione e raccolta dati in accordo alla normativa 
EU-ETS (Emission Trading); 
- azioni di contenimento della dispersione di inquinanti per la riduzione delle emissioni 
diffuse, principalmente Composti Organici Volatili (COV). 
L’impianto SNOX, avviato nel settembre del 1999., assicura che le emissioni provenienti 
dalla combustione nelle caldaie della Centrale Termoelettrica siano trattate e rese quindi 
sicure anche dal punto di vista dell’impatto ambientale. 
Lo SNOX dispone infatti delle migliori tecnologie per l’abbattimento delle polveri e per la 
riduzione delle emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx) e ossidi di zolfo (SOx) e per 
queste caratteristiche è riconosciuto come una Best Available Technique (BAT), ossia 
come una delle migliori tecniche attualmente disponibili per l’abbattimento degli 
inquinanti, dal documento della Commissione Europea relativo agli impianti di 
combustione di grandi dimensioni. 
L’efficacia dello SNOX è evidente osservando il confronto delle emissioni di NOx, SO2 e 
polveri (PST) del 1998 (ultimo anno prima dell’entrata in funzione dell’impianto) con le 
emissioni attuali. 
Le emissioni di SO2 e polveri sono diminuite di oltre il 75% e le emissioni di NOx di oltre il 
65%. Nel corso del 2006 è stata realizzata un’ottimizzazione dell’impianto che ha 
permesso un’ulteriore riduzione delle emissioni atmosferiche della Centrale 
Termoelettrica: l’intervento ha introdotto la possibilità di riscaldare i condotti del camino 
quadri canne con l’aria calda preriscaldata proveniente dalla sezione SNOX, inviando così 
la totalità dei fumi provenienti dalle caldaie alla depurazione (tale soluzione non era 
realizzabile in precedenza in quanto le canne dei camini dovevano essere mantenute 
necessariamente a temperatura con una frazione, seppure molto ridotta, dei fumi di 
combustione). 
Tutte le emissioni in atmosfera della Raffineria rientrano entro i limiti imposti dalle 
normative, sia regionale che nazionale, come si osserva dall’indice di conformità delle 
emissioni in atmosfera espresso come concentrazione media degli inquinanti presenti nei 
fumi in rapporto alla concentrazione limite di legge (DM12 luglio 1990).  
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Tuttavia,il sistema di abbattimento dei fumi, considerato dai più un fatto positivo nella lotta 
all’inquinamento, è ampiamente criticato dagli ambientalisti per la dubbia efficacia.  
Sono state avanzate tre differenti soluzioni che oltre a ridurre il problema ambientale 
rappresenterebbero un rilancio verso il futuro dello stabilimento gelese.  
In particolare la tecnologia EST (Eni Slurry Technology) è stata sviluppata da ENI per 
risolvere il problema ambientale a Gela dovuto all’uso di petcoke (affermazione tratta da 
un documento ufficiale di Eni Tecnologie). 
Tale impianto è alternativo al coking. Le differenze sono di qualità di prodotto (benzine e 
gasoli a bassissimo tenore di zolfo, ma soprattutto economiche: il processo EST consente 
di trasformare in distillati circa il 98% del barile di petrolio, e ciò vuol dire anche assenza di 
petcoke.  
Una volta terminato il processo di trasferimento tecnologico, Eni ha deciso però di 
realizzare il primo impianto EST nello stabilimento di Sannazzaro (PV) anziché a Gela. 
Si ricorda che a Sannazzaro la raffineria non produce petcoke. 
Quindi la spiegazione di tale scelta ci appare politica anziché industriale e tecnica. Il dr. 
Nardo ha ritenuto che anche la sostituzione dell’attuale CTE (Centrale Termo Elettrica) 
della raffineria potrebbe essere una soluzione.  
Infatti, pur lasciando invariato l’odierno assetto della raffineria di Gela, basterebbe 
utilizzare una centrale IGCC per annullare la pericolosità dell’incenerimento dei residui di 
raffinazione. Tale soluzione tecnologica è già stata adottata da ERG a Priolo (SR), dalla 
Sarlux a Sarroch (CA), dalla API a Falconara (AN) e dalla stessa ENI sempre a 
Sannazzaro (PV). 
Nel caso petcoke di Gela, nessuno ha ritenuto di applicare il principio di precauzione. Il 
D.L. 7 marzo 2002 n. 22, in particolare, è tecnicamente illegittimo poiché sancisce per 
legge l’adeguatezza di una tecnologia quale lo SNOX per l’utilizzo di petcoke nella CTE 



                           

                                                              
                                                                                             Regione Siciliana  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
Zona Ind.le – C/da Brucazzi – 93012 GELA (CL) - Tel. 0933/913480 – Fax 0933/921483 - Sito internet: www.asigela.it   

Indirizzo email: consorzio@asigela.it - Cod. Fisc. : 82000750859 – Partita IVA : 00181710856 
 

Progetto di ricerca in attuazione della Convenzione stipulata con la Presidenza della Regione Siciliana in data 10 marzo 2009 

89 

 
 

della raffineria di Gela. Lo SNOX è un dispositivo articolato ideato e progettato per 
abbattere le emissioni di ossidi di azoto e di zolfo.  
La pericolosità del petcoke non è legata esclusivamente all’alto tenore di zolfo bensì 
all’eccezionale presenza di metalli pesanti, di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e 
composti contenenti cloro. Una miscela pericolosissima per tossicità diretta e intrinseca. 
Per la combustione di sostanze così pericolose non è di certo sufficiente una tecnologia 
come lo SNOX a garantirne la non pericolosità. 
L’ARPA Sicilia ed il DAP-ARPA di Caltanissetta, per la “latitanza” degli ultimi anni, per la 
mancata realizzazione di reti di monitoraggio degli inquinanti efficaci ed efficienti, che 
hanno lasciato di fatto in mano alla stessa ENI l’onere del rilevamento dei dati ambientali 
del territorio di Gela (La maggior parte dei dati ambientali di Gela sono di fonte ENI).20 
In definitiva, il novero degli interventi di bonifica realizzati appare al momento ridotto e 
sostanzialmente inadeguato allo stato ambientale dell’area. Nei quindici anni trascorsi 
molti sono stati gli ostacoli pratici, di natura politica e finanziaria, che hanno reso il Piano di 
bonifica lento nella sua realizzazione e gradualmente meno ambizioso. Peraltro, le azioni 
appaiono al momento praticamente bloccate, anche se nuovi accordi vengono siglati e 
ulteriori interventi potrebbero aver luogo in tempi non lunghissimi.  
Per quanto non vi sia probabilmente da dubitare sulla buona volontà di molti degli attori 
pubblici coinvolti, la lentezza del processo di bonifica colpisce l’osservatore esterno, 
favorendo l’insorgenza di dubbi sull’efficacia della macchina amministrativa fa sorgere 
nella mente della popolazione  interrogativi sulla natura dei possibili interessi che 
rallentano l’esecuzione dei lavori. 
 
 
 
Investimenti Ambientali  
 
L’impegno della Raffineria di Gela verso l’ambiente è testimoniato anche dallo sforzo 
economico profuso negli ultimi anni per investimenti e spese per la Sostenibilità 
ambientale. All’interno del panorama delle spese e degli investimenti realizzati dalla 
Raffineria, è possibile individuare gli oneri sostenuti per interventi di interesse ambientale 
nei seguenti comparti: 
- protezione dell’aria e del clima; 
- protezione del suolo e delle acque sotterranee; 
- protezione delle acque superficiali; 
- gestione dei rifiuti; 
- altre attività di interesse ambientale; 
- Sicurezza e Salute. 
Le spese sono riferite alle azioni intraprese per la difesa dell’ambiente, sia a livello di 
investimenti, come acquisto di attrezzature, impianti, migliorie tecnologiche permanenti, 
che a livello di gestione corrente nella quale ricadono costo del lavoro,materiali e acquisto 
di prestazioni esterne. 
 

 

                                                 
20
 Documento di supporto tecnico per indagine conoscitiva della XIII Commissione Ambiente del  Senato. Legambiente Gela. 
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Linee di sviluppo dell’ENI 
Le principali strategie di sviluppo futuro sono condotte attraverso i seguenti principali 
interventi: 
 
Riduzione delle emissioni 
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova centrale Turbogas con caldaia a 
recupero che garantirà la medesima produzione di energia termica ottenendo, al 
contempo, una riduzione delle emissioni in atmosfera.  
 
Abbattimento delle polveri 
Il progetto di abbattimento delle polveri prevede diversi interventi volti a migliorare il Parco 
Coke per ridurre l’impatto ambientale e rendere più efficienti la movimentazione e lo 
stoccaggio. I principali interventi riguarderanno: - la realizzazione di un sistema di 
stoccaggio del pet coke in ambiente completamente chiuso, con stive separate per le 
diverse tipologie di pet coke (ATZ, BTZ e MTZ);  
- l’utilizzo di un sistema automatico per il trasporto del pet coke; 
- la realizzazione all’interno dello stoccaggio di un sistema di recupero delle acque, che 
convoglia il liquido drenato dai cumuli dimateriale al sistema di trattamento acque della 
Raffineria; 
- un sistema di caricamento camion tramite tramogge alimentate direttamente dal parco di 
stoccaggio, in grado diminimizzare la diffusione delle polveri; 
- la realizzazione, presso il sistema di caricamento camion, di un sistema di lavaggio degli 
automezzi, per evitare la diffusione delle polveri durante le fasi di trasporto. 
 
Maggiore efficienza di recupero dello zolfo 
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La realizzazione del progetto ha come obiettivo il miglioramento delle prestazioni 
ambientali della Raffineria per il recupero dello zolfo, tramite l’adozione delle migliori 
tecniche disponibili (BAT), attraverso un nuovo impianto di recupero dello zolfo. 
L’efficienza totale di recupero zolfo, riferita alla combinazione dei due impianti è garantita 
per un valore non inferiore al 99,85%. 
 
Riduzione degli ossidi di azoto x 
Il progetto prevede un nuovo impianto di produzione idrogeno, il cui utilizzo è necessario 
nei processi d’abbattimento del contenuto di zolfo nei prodotti finiti per ottenere dei prodotti 
finali con un minore impatto ambientale. 
Il nuovo impianto lavorerà tramite tecnologia Steam Reforming  

 
Ricerca, sviluppo e innovazione 
I principali progetti svolti nel 2007 hanno riguardato: 
- la coltivazione di microalghe per la produzione di biocarburanti; 
- il trattamento e recupero di terre inquinate da idrocarburi attraverso una tecnologia di 
lavaggio con solvente; 
- l’utilizzo della CO2 per incrementare la produzione agricola e floreale attraverso la 
fotosintesi clorofilliana; 
- applicazione di processi di idrolisi per il trattamento di fanghi; 
- studi preliminari per la cattura di CO2 in giacimenti esauriti. 
 
 
 
 
 
 
Il comparto industriale del territorio di Gela  
 
Dal “Quadro ambientale e attività di bonifica” – Il sito di Interesse nazionale di Gela - 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale 
per la Qualità della Vita - VII Divisione 
 
Raffineria di Gela 

- si sviluppa su 13 Aree Omogenee, suddivise in 23 Isole, e si estende su un’area di 
circa 220 ettari 

- gli impianti hanno una capacità di raffinazione di circa 5 milioni di tonnellate di 
greggio all’anno e producono benzine, gasolio, GPL e pet coke 

- la raffineria è alimentata da una centrale termoelettrica che brucia diversi 
combustibili (olio combustibile, metano algerino, pet coke, etc.) 

 

Syndial 

Le aree di proprietà Syndial occupano una superficie di 15 ettari. 
Nelle isole di proprietà Syndial erano presenti: 

- un impianto di produzione cloro soda, un impianto di dicloroetano, 
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- un impianto di ossido di etilene e impianti di produzione e stoccaggio di concimi 
complessi attualmente dismessi e demoliti. 

È in fase di smantellamento l’impianto per la produzione di acrilonitrile. 
 

ISAF (Industria Siciliana Acido Fosforico)  

In fase di liquidazione.  
L’ISAF è proprietaria di una discarica di fosfogessi. Si estende su una superficie di 6,8 
ettari in Isola 9 all’interno del Polo Petrolchimico. Le attività produttive riguardavano 
prevalentemente la produzione di acido fosforico e acido solforico.  
 

 

Polimeri Europa 

La superficie occupata dagli impianti di Polimeri Europa è pari a 16 ettari; 
Sono presenti: un impianto di produzione di etilene (ancora oggi attivo), la cui costruzione 
risale al 1970, un impianto di produzione del polipropilene e del polietilene ad alta densità 
(entrambi dismessi). È ancora attiva la produzione di polietilene. 
 
EniMed 
Le attività che la Società svolge nel sito consistono nell’estrazione di petrolio, nel 
trasporto in condotta e in un trattamento preliminare del greggio estratto. L’estrazione 
del greggio avviene in Aree Pozzo dislocate nella Piana di Gela, il greggio è inviato in 
Centri di Raccolta di Oli (CRO) attraverso un sistema di condotte che si sviluppa per 
una lunghezza di circa 60 km. Dai CRO il greggio è successivamente inviato in Raffineria 
per essere raffinato. EniMed estrae ed invia in raffineria greggio anche da 
piattaforme off-shore. 
 

STATO DI CONTAMINAZIONE: SUOLI 

Superamenti delle concentrazioni limite per: 
• Metalli pesanti (arsenico, mercurio, nichel, piombo, cadmio, cromo, antimonio, 

piomboalchili, vanadio, etc); 
• Idrocarburi (C<12 e C>12); 
• Solventi aromatici (BTEX): benzene, toluene, etilbenzene, stirene, xilene; 
• Composti alifatici clorurati cancerogeni: cloruro di vinile, 1,2-dicloroetano, 1,1-

dicloroetilene, 1,1,2- tricloroetano, tetracloroetilene, tricoloroetilene; 
• Composti alifatici alogenati cancerogeni: 

bromoformio,dibromoclorometano,bromodiclorometano 
• IPA: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perliene, 

dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-cd)pirene 
 
STATO DI CONTAMINAZIONE: FALDA 
 
Superamenti delle concentrazioni limite per: 
Metalli pesanti: 
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• arsenico – 70.000 µg/l contro un limite pari a 10 µg/l; 
• mercurio – 6.600 µg/l contro un limite pari a 1 µg/l; 
• nichel, manganese, ferro, piombo, alluminio, cobalto, selenio, vanadio, cadmio, 

manganese, ferro, cromo, etc.; 
Idrocarburi Policiclici Aromatici: 

• Benzo(a)antracene – 0,21 µg/l contro un limite pari a 0,1 µg/l; 
• Benzo(a)pirene – 0,1 µg/l contro un limite pari a 0,01 µg/l; 

MTBE (metilterbutiletere): 10.500 µg/l; 
Composti alifatici clorurati cancerogeni: 

• cloruro di vinile – 285.000 µg/l contro un limite pari a 0,5 µg/l; 
• 1,2-dicloroetano – 3.252.000 µg/l contro un limite pari a 3 µg/l; 
• 1,1-dicloroetilene - 3.600 µg/l contro un limite pari a 0,05 µg/l; 

BTEX: 
• benzene – 34.175 µg/l contro un limite pari a 1 µg/l; 
• toluene – 28.840 µg/l contro un limite pari a 15 µg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Barriera  
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PARTE II – METODOLOGIA E GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA 
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2.1 Obiettivi della ricerca 

L’obiettivo primario del progetto è stato quello di costruire, mediante la realizzazione di un 
modello di dati, una dotazione informativa capace di orientare le scelte in tema di politiche 
ambientali e di sviluppo sostenibile attraverso una lettura economico-aziendale delle reali 
condizioni delle principali variabili ambientali che caratterizzano la gestione dei rifiuti, delle 
acque e dell’aria, nell’Area ad Alto Rischi Ambientale di Gela. Quindi un effettivo 
strumento di monitoraggio continuo che sia utile alla rappresentazione delle dinamiche 
evolutive e delle condizioni di economicità nella gestione dei rifiuti, delle acque e dell’aria e 
che non si leghi a risultati di individuazione statica o sporadica di profili e quadri di 
riferimento in ambito ambientale. L’obiettivo della ricerca è stato quello quindi di creare 
una dotazione informativa, che permetta di predisporre analisi quali-quantitative, a 
supporto dei processi decisionali, in modo trasversale e/o settoriale su aggregati 
omogenei di dati economici e di performance ambientale sul territorio di Gela. In 
particolare, il lavoro di ricerca si è sviluppato con la seguente impostazione: 

• individuazione della base metodologica e scientifica; 

• preciso dimensionamento dell’ambito di ricerca ed identificazione degli spazi di 
significatività; 

• ricognizione del patrimonio informativo esistente; 

• progettazione del modello di dati; 

• rilevazione e classificazione dei dati; 

• elaborazione di un panel di informazione per la ricerca e le decisioni economico – 
aziendali con riferimento alla gestione dei rifiuti, delle acque e dell’aria; 

• progettazione di un sistema di valutazione ed interpretazione dei fenomeni 
ambientali in correlazione con le valutazioni sull’economictà nello sviluppo di 
investimenti; 

• diffusione dei risultati e creazione di sistemi di reporting sintetici in cui riportare le 
analisi svolte.  

Il progetto fornisce, dunque, oltre a importanti e strategici contributi di carattere scientifico, 
uno strumento di analisi della dinamica di alcune variabili ambientali in relazione agli 
investimenti e alle politiche adottate, capace inoltre di interpretare e leggere relazioni,  
particolarmente complesse, sulle valutazioni economiche comparate.   

L’iniziativa in questione si inserisce – coerentemente ai macro-obiettivi della politica di 
coesione, che intende rafforzare, a livello europeo e nazionale, l’identificazione, la visibilità 
e la verificabilità degli obiettivi strategici legati agli obiettivi di sviluppo di Lisbona e 
Göteborg perseguendo la promozione della crescita, della competitività e 
dell’occupazione, che costituiscono i cardini della nuova strategia di Lisbona – in quella 
classe di interventi volti a promuovere azioni di sensibilizzazione attraverso progetti di 



                           

                                                              
                                                                                             Regione Siciliana  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
Zona Ind.le – C/da Brucazzi – 93012 GELA (CL) - Tel. 0933/913480 – Fax 0933/921483 - Sito internet: www.asigela.it   

Indirizzo email: consorzio@asigela.it - Cod. Fisc. : 82000750859 – Partita IVA : 00181710856 
 

Progetto di ricerca in attuazione della Convenzione stipulata con la Presidenza della Regione Siciliana in data 10 marzo 2009 

97 

 
 

comunicazione in supporto alle azioni di conservazione e sviluppo sostenibile su ambiente 
e territorio oltre a costruire e sviluppare nuove piattaforme tecnologiche per la 
visualizzazione, la gestione e la condivisione in rete dell’informazione sull’ambiente e sulla 
biodiversità.  

 

2.2 Azioni sviluppate   

Il progetto si è articolato, nei suoi aspetti operativi, nelle seguenti fasi: 

� Costruzione del modello metodologico, ricognizione ed avvio del processo di 
ricerca;  

� Strutturazione sistematica e logica dei dati e delle loro relazioni – sviluppo del 
modello di dati; 

� Realizzazione del Modello di Data-Entry; 

� Valutazione della Qualità e della Tipicità dei dati; 

� Primo feed – back sulla struttura dei dati realizzati; 

� Rilevazione ed elaborazione di informazioni ottenute dall’interrogazione delle 
informazioni; 

� Predisposizione di ricerche quantitative di carattere economico-aziendale su 
specifiche problematiche connesse all’analisi di aspetti caratterizzanti la gestione 
dei rifiuti, delle acque e dell’inquinamento atmosferico.  

� Valutazione comparata e correlata dell’economicità e delle performance ambientali 
delle politiche di sviluppo e di gestione dei suddetti comparti: rifiuti, acque e aria.  

Nella prima fase del progetto si sono sviluppate le fasi che hanno riguardano la 
progettazione e lo sviluppo del Modello di Data-Entry con la classificazione dei dati in 
modo omogeneo per tipologia e per rilevanza. Questa fase si è caratterizzata, in 
particolare, per l’individuazione dell’impianto scientifico di riferimento con l’esplicitazione 
delle principali relazioni logiche degli insiemi e dei fattori logici di congiunzione tra gli 
stessi. Nella seconda fase si sono sviluppate le operazioni di testing della struttura 
informativa creata. Successivamente si sono individuate delle ricerche di carattere 
quantitativo sulla base delle specifiche caratterizzazioni che sono emerse dal quadro 
complessivo della gestione delle variabili ambientali di riferimento. Ed infine la terza fase è 
stata dedicata principalmente all’analisi degli obiettivi raggiunti, i quali hanno trovato una 
specifica formalizzazione in modelli predittivi a sostegno dei processi di interpretazione dei 
fenomeni ambientali connessi all’attività di gestione degli investimenti oltre al supporto al 
processo decisionale dei diversi attori coinvolti nelle politiche sull’ambiente.  

SINTESI DELLE AZIONI 

Fase Misura Descrizione operativa 
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La progettazione e lo 
sviluppo del Modello dei 

Dati 
Progettazione e sviluppo del Data-Entry  

Valutazione della Qualità e 
della Tipicità dei dati; 

Creazione del modello di dati economici ed 
ambientali    

1 
 

Identificazione e testing di 
indicatori di risposta e di 

ritorno informativo 
strutturato 

Identificazione delle varibili di flusso e del sistema 
delle interrelazioni logiche che si esprimono nella 
dinamica di sviluppo delle performance ambientali  

Ooperazioni di testing della 
struttura informativa 

creata. 

Definizione architettura del piano di indagine; 
modellizzazione on-field dei flussi informativi 

Predisposizione del 
sistema informativo 

ambientale (architettura) 

Realizzazione di un modello informativo 
ambientale (Fonti di Dati – Relazioni Logiche) 

2 
 

Raccolta, analisi ed 
elaborazione dei dati 

Raccolta ed elaborazione dei dati. Analisi e 
sistematizzazione delle informazioni secondo il 

framework concettuale di correlazione tra 
economicità e performance ambientali  

Analisi dei flussi 
informativi a  sostegno dei 
processi di interpretazione 
dei fenomeni ambientali 
connessi all’attività di 

gestione degli investimenti 

Comparazione dei dati ed evidenza delle 
correlazioni strategiche e di eventuali criticità 

operative  

3 
 

Divulgazione dei risultati 

Organizzazione di iniziative per la disseminazione 
dei risultati raggiunti (workshop tematici, seminari, 
convegni, realizzazioni di brochure e pubblicazioni 

cartacee e multimediali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Definizione  e funzione del modello 
 
ECOMONIT è un modello informativo ambientale che in una nuova accezione operativa 
supera la stretta visione della rendicontazione, ispirandosi ad una logica di gestione del 
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patrimonio ambientale e quindi, conseguentemente, di strumentazioni di programmazione 
e controllo, secondo la tradizione economico gestionale.  
In questo senso, il sistema informativo per il controllo della variabile ambientale deve 
transitare in una logica di programmazione strategica che vede in una visione sistemica 
tutta una serie di interventi che verranno effettuati,  come il “capitale da investire” per la 
gestione delle risorse ambientali e il sistema delle risorse fisiche a disposizione del 
territorio (e quindi gli scostamenti osservabili) come patrimonio di natura pluriennale sul 
quale investire. Questo approccio, secondo la sua accezione metodologica, salva il 
sistema di osservazione delle politiche ambientali dalla esigenza di dare un valore 
economico alle risorse ambientali o di cimentarsi in modo spesso non rigoroso con 
procedimenti di valutazione di alcune risorse che non si prestano alla misurazione 
economica, concentrandosi sulla valutazione comparata tra qualità dell’intervento e costo 
dello stesso. Vale qui la pena di ricordare che qualunque processo di valutazione poggia 
sulla generazione di stime, quindi su modelli che realizzano una proiezione del valore 
secondo una chiave di unitarietà interpretativa. Conseguentemente, il modello di cui 
parliamo ha natura metodologica di strumento strategico ed anche di mezzo di 
rappresentazione, di supporto ai processi di programmazione e di controllo di un territorio. 
A questo profilo patrimoniale degli investimenti si correla quello di competenza della 
efficienza delle gestione  che si evidenzia attraverso la  correlazione tra efficienza formale 
dell’intervento (ovvero efficienza nella realizzazione degli interventi) ed efficacia strategica 
degli interventi valutabile attraverso il valore fisico delle risorse pluriennali sulle quali si 
interviene. In realtà questa è quindi una piena logica economica dove il risultato della 
gestione si configura sotto due dimensioni: quella monetaria del costo sostenuto per 
l’intervento e, contemporaneamente, quella fisica che è relativa alla materiale esistenza di 
un processo di trasformazione delle risorse ambientali.   
In questa direzione un’altra esigenza che sembra irrinunciabile per configurare un modello 
informativo per le aree ad alto rischio ambientale è quella di consentire la concomitante 
soddisfazione  delle caratteristica della standardizzazione con quella dell’adattablità, in 
modo da consentire la rappresentazione e la confrontabilità di realtà disomogenee per 
definizione. 
E’ bene precisare che sotto questo profilo lo strumento che si sta delineando si 
caratterizza per la sua lontananza da una vaga operazione di benchmarking laddove la 
confrontabilità ha principalmente valore strategico interno per il miglioramento dell’ente 
locale. Sarebbe improprio pensare di utilizzare i dati a disposizione delle amministrazione 
locali anche se disaggregati o rimodellati secondo logiche espositive specifiche, con 
finalità dirette alla esclusiva realizzazione di un sistema di benchmarking. Poiché molto 
difficile sembra poter considerare con rigore scientifico tutte le precondizioni gestionali, 
strutturali, sociali e di caratteristica ambientale che determinano la performance dell’ente. 
Più concreto sembra l’uso strategico e politico di ECOMONIT come strumento per 
l’identificazione delle azioni ambientali e per il controllo economico e patrimoniale delle 
risorse destinate alle fasi implementative delle azioni strategiche.  
 
 

2.4 Il percorso metodologico per la costruzione del modello informativo ambientale  
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Il modello di informativo ambientale ECOMONIT è strutturato attraverso una matrice che 
analizza i seguenti aspetti: 

a) Gli investimenti strutturali e correnti  
b) Gli indicatori fisici e ambientali  
c) Gli scenari e gli interventi  

Gli investimenti strutturali e correnti evidenziano, in una duplice prospettiva interpretativa, i 
valori d’investimento e gli impegno che sorreggono le politiche e le strategie ambientali del 
territorio.  
Gli indicatori fisici e ambientali danno una mappa dell’andamento delle principali variabili 
ambientali che nel caso specifico sono collegati ad una Area ad Alto Rischio di Crisi 
Ambientale con un tessuto industriale altamente inquinante . 
Gli scenari e gli interventi identificano, partendo dall’analisi dei dati, quali percorsi 
intraprendere, quali strategie, quali risorse utilizzare (PON, PO FESR, FAS, ecc) con 
l’evidenza di un quadro tendenzialmente unitario che consente di sviluppare un’analisi di 
scenario.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODELLO DI A6ALISI DELL’ECO6OMICITA’ E DELLE PERFORMA6CE 

AMBIE6TALI 
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COMPARTO RIFIUTI 
VALUTAZIONE 

ECONOMICA 

COMPARATA E 

ANALISI DELLE 

PERFORMANCE 

AMBIENTALI SUI 

RIFIUTI 

COMPARTO ACQUA 

VALUTAZIONE 

ECONOMICA COMPARATA 
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PERFORMANCE 

AMBIENTALI SULLE 

ACQUE 

 

COMPARTO ARIA 

VALUTAZIONE 

ECONOMICA 

COMPARATA E ANALISI 

DELLE PERFORMANCE 

AMBIENTALI SULL’ARIA 

 

Modello dati integrati  

- Rilevazione  

- Elaborazione 

- Monitoraggio 

- Sistema di controllo 

- Azioni correttive  

- Benchmarking  

 

Valutazione delle strategie 

ambientali 

 

Analisi comparata 

dell’andamento dei costi  

 

Analisi dell’andamento dei 

sistemi tariffari sulle diverse 

variabili ambientali   

 

Valutazione delle correlazioni  
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Nell’altra sezione dello schema  vengono misurate le performance ambientali in 
senso stretto, attraverso un set di indicatori fisici per misurare i risultati raggiunti 
nei diversi ambiti di rendicontazione. La specificità di detti indicatori sta nel fatto 
che vengono considerati non in termini assoluti rispetto alle occorrenze misurate 
nel periodo in questione, ma attraverso la considerazione di un delta differenziale 
che riesca a far apprezzare il valore della variazione tra un determinato periodo ed 
il successivo. Ne deriva che il modello teorico sviluppato pur essendo integrato 
possiede un baricentro che strategicamente poggia sulla parte finanziaria e che 
raggiunge il suo pieno significato attraverso la considerazione degli aspetti fisico-
ambientali.  
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LE PRINCIPALI FASI DEL PROCESSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione del Modello di Dati 

Analisi di Contesto  
Area ad Alto Rischio di Crisi Ambientale  

Individuazione e studio delle fonti informative  

Collegamenti concettuali ed elaborazione delle 
informazioni  

Analisi della struttura dei macro processi organizzativi  

Analisi delle criticità delle fonti informative 

Raccolta dei dati e prima analisi dei collegamenti 
settoriali in ambito ambientale 

Ciclo di interviste con i responsabili dei servizi per l’analisi della 
corrispondenza dei dati contabili con gli ambiti di rendicontazione 

ambientale. 

Processo di riclassifica dei dati  

Identificazione delle misure (FAS, PO FESR, PON) 

Sintesi attraverso matrice  

Testing del quadro informativo complessivo   



 

 

 
2.5 La costruzione del sistema informativo  ambientale: fasi procedurali e 
criteri metodologici  
 
Al fine di individuare le informazioni si deve sviluppare un fase preliminare volta al 
reperimento e all’analisi dei documenti il cui contenuto informativo rappresenta la 
base di riferimento e di analisi  per la costruzione del prospetto di ECOMONIT.  
 
Check List dei documenti da reperire  
Nel seguito si elencano tali documenti. 
 

Documenti 
necessari 

• Bilancio di Sostenibilità dell’ENI 
• Bilancio Consorzio ASI  
• MUD Imprese 
• Lista imprese ASI Gela 
• Dati ambientali acqua 
• Dati ambientali aria  
• Dati ambientali Rifiuti  
 

Documenti di 
supporto 

• Analisi sei trend ambientali  
• Rapporto sullo stato dell’aria  
• Bilancio ambientale enti e imprese 
• Annuario Dati Ambientali  
• Annuario Regionale Dati Ambientali  
• Bilancio Comuni Interresati (settore ambiente) 
• Bilancio Provincia Regionale (settore ambiente) 
• b 

Enti Coinvolti  • Consorzio ASI 
• Imprese Area Industriale 
• ATO Rifiuti  
• Caltacque/Sicilia Acque 
• Comuni Interessati (Gela, Butera, Niscemi) 
• Provincia Regionale di Caltanissetta  
• ARPA Sicilia 
• Dip. Ambiente e Territorio 
• ISPRA 

 
Analisi del Modello dei Dati 
Per non prescindere dai fondamenti teorici dell’Economia Aziendale e, al tempo 
stesso, dall’ambito socioeconomico e delle peculiarità ambientali del contesto di 
riferimento, sono indispensabili: 

o analisi del contesto, 
o riclassificazione dei dati economico-finanziari, 
o comparabilità dei dati, 
o concertazione sociale diffusa, 
o sostenibilità (adattabilità) del modello per l’Ente. 



 

 

La rendicontazione ambientale delle amministrazioni pubbliche risponde alle 
esigenze conoscitive dei diversi interlocutori consentendo loro di comprendere e 
valutare gli effetti dell’azione amministrativa 
Una risposta al gap di accountability dei sistemi di rendicontazione pubblici in 
termini di trasparenza, di esplicitazione delle finalità, delle politiche, delle strategie 
e di misurazione dei risultati. 
I riflessi operativi si possono così sintetizzare: 

• Sistema delle responsabilità  
• Comunicazione Istituzionale  
• Dinamiche gestionali  
• Trasparenza amministrativa 

Vantaggi interni per gli Enti: 
� Strumento per la pianificazione strategica 
� -Miglioramento organizzativo (Process oriented) 
� -Strumento di supporto al sistema di controllo gestionale 
� -Supporto al processo decisionale, politico e manageriale 
� -Integrazione con il sistema informativo contabile 
� -Responsabilizza le amministrazioni alla sostenibilità della spesa 

pubblica migliorando i criteri di efficienza efficacia ed economicità 

 
I vantaggi esterni: 
-Dimensione comunicativa, ponendosi, per il suo contenuto, al centro delle 
relazioni con i portatori di interesse; 
-Dimensione della responsabilità politica, poiché si inserisce nel sistema della 
rappresentanza, attraverso una maggiore trasparenza e visibilità delle scelte 
politiche e possibilità di valutazione della capacità di governo; 
--Dimensione operativa rispetto ai processi di programmazione, dei diversi attori 
sociali 

 
 

Sistema Informativo per la

Rendicontazione Ambientale

Flussi Informativi

EsterniInterni

- Rendicontazione

- Comunicazione Esterna

- Accountability

- Concertazione/ 

Condivisione Stakeholder

- Processo decisionale 

- Controllo 

Strategico/Gestione

- Rappresentazione del 

Valore

Sistema Informativo per la

Rendicontazione Ambientale

Flussi Informativi

EsterniInterni

- Rendicontazione

- Comunicazione Esterna

- Accountability

- Concertazione/ 

Condivisione Stakeholder

- Processo decisionale 

- Controllo 

Strategico/Gestione

- Rappresentazione del 

Valore



 

 

Natura dei dati 
- Dati quantitativi (economico-finanziari) 
- Dati qualitativo – descrittivi (mission, vision, programmi, politiche,b) 
 
Fonti Informative  

• Bilancio di Sostenibilità dell’ENI 
• Bilancio Consorzio ASI  
• MUD Imprese 
• Lista imprese ASI Gela 
• Dati ambientali acqua 
• Dati ambientali aria  
• Dati ambientali Rifiuti  
• Analisi sei trend ambientali  
• Rapporto sullo stato dell’aria  
• Bilancio ambientale enti e imprese 
• Annuario Dati Ambientali  
• Annuario Regionale Dati Ambientali  
• Bilancio Comuni Interresati (settore ambiente) 
• Bilancio Provincia Regionale (settore ambiente) 
• b 
 
Sistema di codifica/riclassifica 

- Predisposizione di un sistema codificato di imputazione e di 
riclassificazione dei valori monetari e individuazione degli indicatori 
ambientali per l’analisi delle principali performance nei vari settori  

 

 
Caratteristiche di base del  Sistema Informativo 

Sistema Informativo per la

Rendicontazione Ambientale

Sistema Informativo 

Integrato 

Sistema Informativo 

Parallelo 

Integrazione funzionale 

Integrazione dei dati

Interfaccia con l’attuale 

Sistema Informativo

Sistema Informativo per la

Rendicontazione Ambientale

Sistema Informativo 

Integrato 

Sistema Informativo 

Parallelo 

Integrazione funzionale 

Integrazione dei dati

Interfaccia con l’attuale 

Sistema Informativo



 

 

 
Condizioni Organizzative 

Sistema Gestionale 

Sistema Informativo per la Rendicontazione Ambientale

Periodicità

Attendibilità

Comparabilità

Verificabilità

Continuità del processo di 
rilevazione/elaborazione dei dati

Parametro per la discrezionalità nel 
processo di riclassificazione dei dati

Nel tempo e nello spazio

Trasparenza informativa

Sistema Informativo per la Rendicontazione Ambientale

Periodicità

Attendibilità

Comparabilità

Verificabilità

Continuità del processo di 
rilevazione/elaborazione dei dati

Parametro per la discrezionalità nel 
processo di riclassificazione dei dati

Nel tempo e nello spazio

Trasparenza informativa

Tecnico-contabili

Organizzative

Relazionali

Responsabilità sul sistema informativo 

Responsabilità di processo 

Responsabilità “istituzionale”

Competenze

Cultura aziendale

Introduzione

Implementazione

Tecnico-contabili

Organizzative

Relazionali

Responsabilità sul sistema informativo 

Responsabilità di processo 

Responsabilità “istituzionale”

Competenze

Cultura aziendale

Introduzione

Implementazione



 

 

 
 

 
Criterio di individuazione della spesa ambientale 
 
Il percorso metodologico di individuazione di tali spese ha seguito il criterio della 
prevalente motivazione  cioè la finalità per la quale è stata effettuata la spesa che 
in modo diretto è collegabile ad un’attività di rilievo ambientale. 
 
Con particolare riferimento alla fonte contabile dei valori necessari alla 
compilazione del prospetto relativo agli Investimenti strutturali, la cui natura è stata 
precedentemente descritta, sono stati presi in considerazione gli stanziamenti di 
spesa relativi alle opere da realizzare in campo ambientale, desunti dai documenti 
forniti dal Consorzio ASI di Gela e dall’ENI (documenti in fase di elaborazione).  
 

Impatto sul Sistema Gestionale

Migliore cognizione e rappresentazione 
delle performance dell’Ente

Più chiara identificazione delle 
responsabilità

Più efficace allocazione e coordinamento 
delle risorse

Migliore rapporto con gli stakeholder

Impatto sul Sistema Gestionale

Migliore cognizione e rappresentazione 
delle performance dell’Ente

Più chiara identificazione delle 
responsabilità

Più efficace allocazione e coordinamento 
delle risorse

Migliore rapporto con gli stakeholder

Impatto sul Processo Decisionale

Processo decisionale

Strategico GestionalePolitico-Istituzionale

Impatto sul Processo Decisionale

Processo decisionale

Strategico GestionalePolitico-Istituzionale



 

 

L’utilizzo delle somme previste, come valori di riferimento per l’individuazione delle 
spese ambientali dedicate ad investimenti strutturali, risulta rispondente al 
requisito dei benefici pluriennali connessi alla realizzazione degli stessi ed altresì 
all’indirizzo politico ed alle linee programmatiche, espressione delle scelte 
progettuali e delle logiche strategiche degli attori chiave. 
Dunque, in considerazione di uno sviluppo pluriennale dei progetti d’investimento, 
la risorsa stanziata (rif. Alternato a concetti pubblici e privati di stanziamento) 
rappresenta il dato più significativo e adeguatamente rilevabile per definire i 
programmi di investimento.  
Per l’individuazione dei valori da iscrivere nella sezione relativa agli Investimenti 
correnti, la relativa fonte dei dati è costituita dal Bilancio del Consorzio ASI do 
Gela e dal Bilancio di Sostenibilità dell’ENI. L’analisi delle voci di spesa così 
condotta correlata ad un adeguato processo di stima nel caso in cui sia stato 
necessario attivare un processo di ricostruzione extracontabile anche attraverso 
l’utilizzo di dati ed informazioni trasferiti dai soggetti preposti alla dirigenza di 
determinati servizi. 
 
 

PARTE III – ANALISI DI CONTESTO: LA GESTIONE DEI RIFIUTI, DELLE ACQUE E 
DELL’ARIA: ANALISI DEGLI ATTORI CHIAVE, DEI PROCESSI, E DEI RISULTATI  
 
3.1 La gestione del ciclo integrato delle acque 
 

 
 
LE FONTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
La disponibilità di risorse idriche dolci rappresenta un problema atavico per l'intera 
zona su cui insistono le aree industriali gelesi. 
Le condizioni idrogeologiche e meteoclimatiche della zona non sono in grado di 
produrre volumi apprezzabili di acqua: l'acqua di falda è scarsa, come pure le 
precipitazioni. Corsi d'acqua che toccano la zona sono il fiume Gela, che lambisce 
a ovest l'area industriale di Gela e l'area del petrolchimico (unico corso d'acqua di 
un certo rilievo, con un bacino di 340 Km2 e con un'asta principale di 60 Km), 
nonché i torrenti Gattano (che scorre a ovest del predetto fiume, oltre il centro 
abitato di Gela) e Acate-Dirillo, che scorre a est del polo petrolchimico. 
La presenza di acque dolci è tuttavia fondamentale per far fronte alle enormi 
esigenze ad uso industriale (soprattutto del petrolchimico) e dell'agricoltura locale. 
La scarsità di acque è fronteggiata regolando i flussi in uscita dagli invasi, e 
soprattutto mediante l'impiego di un dissalatore. Infine, hanno un impiego 
esclusivo all'interno del petrolchimico le acque provenienti dalla depurazione dei 
reflui, nonché le acque provenienti dall'impianto per il trattamento delle acque di 
falda. 
Gli invasi che raccolgono le acque destinate alle esigenze irrigue locali sono 
quattro (diga del Disueri sul fiume Gela,  invaso Cimia sul fiume omonimo, invaso 



 

 

Comunelli, lago del Biviere), per una capacità complessiva annua di poco più di 30 
milioni di metri cubi. A questi va aggiunto la diga del Ragoleto sul fiume Dirillo, la 
cui gestione e manutenzione è affidata alla Raffineria di Gela; l’invaso ha una 
capienza massima di 20 milioni di metri cubi e una capacità utile media di 
circa 12,5 milioni di metri cubi. L’acqua raccolta viene destinata per poco meno 
della metà ad uso irriguo prevalentemente da parte del Consorzio di Bonifica 8 di 
Ragusa, e per la restante parte alle necessità della Raffineria. 
Il dissalatore è invece localizzato all'interno dell'area del petrolchimico e 
rappresenta la principale fonte di acqua ad uso civile e industriale per l'intero 
territorio. 
L'acqua dissalata, per il tramite dell'acquedotto civile cittadino, giunge anche 
all'area del Consorzio ASI. L'acquedotto gelese è altresì alimentato in piccola 
parte dall'acqua proveniente da pozzi e sorgenti, tra cui si segnala la sorgente 
Mulinello che, situata a circa 30 Km dalla città, contribuisce alla portata 
dell'acquedotto con circa 700.000 metri cubi annui. 
 
 
GLI IMPIANTI E I PROCESSI INTERNI AL POLO PETROLCHIMICO 
Nel 1974 la Cassa per il Mezzogiorno costruì, all’interno dell'area del 
petrolchimico, il più grande dissalatore d’Europa, per far fronte alla richiesta di 
acqua potabile delle città dislocate lungo la costa meridionale delle province di 
Caltanissetta e Agrigento. L'impianto è di proprietà della Regione Siciliana, ed è 
affidato in gestione alla Raffineria. E' costituito da quattro moduli termici “Multi 
Flash”e da un modulo ad “Osmosi Inversa“, ai quali si è successivamente aggiunto 
un ulteriore modulo. L'impianto è in grado di dissalare oltre 2.000 metri cubi di 
acqua marina ogni ora; la produzione effettiva nel 2007 è stata di 13 milioni di 
metri cubi, destinata per il 15% circa agli usi interni della raffineria, e per la 
restante parte per gli usi civili e industriali della città di Gela, nonché per 
alimentare l’acquedotto Gela-Aragona. 
 
L'altro impianto peculiare, ubicato all'interno del polo, è quello per il Trattamento 
delle Acque di Falda (TAF), il primo ad essere realizzato in Europa. La 
realizzazione dell'impianto ha avuto origine dal progetto di bonifica della falda, che 
è stato autorizzato con decreto interministeriale nel 2004, ed il cui scopo era  di 
rimuovere la contaminazione e nel contempo rendere disponibili alla centrale 
termoelettrica della raffineria acque demineralizzate che altrimenti sarebbero state 
prelevate dalla diga Dirillo. Le acque da sottoporre a trattamento vengono 
recuperate tramite una rete di collegamento tra i pozzi di emungimento della falda 
lunga circa 17 Km. L’impianto è stato ultimato nel dicembre 2006 ed è stato 
avviato in esercizio provvisorio nel maggio del 2007; può trattare 300 metri cubi di 
acqua ogni ora, per un totale annuo di circa  1,5 milioni di metri cubi. 
 
Esiste poi l’impianto di Trattamento Acque (TAC), che ha il compito di assicurare 
la produzione di acqua demineralizzata, il recupero e il trattamento (i) delle 
condense di ritorno della Raffineria, (ii) dell’acqua reflua depurata dall’impianto 
biologico urbano (di quest’ultimo si dirà all’interno del successivo paragrafo XXX) 
(iii) dell’acqua reflua depurata dall’impianto di trattamento delle acque di scarico 
(per la definizione di quest'ultimo si veda il paragrafo X.3). Tutte le acque così 



 

 

recuperate sono destinate alle esigenze della Raffineria; l’impianto TAC utilizza 
anche le acque convogliate dalla diga sul fiume Dirillo, nonché l’acqua prodotta dal 
dissalatore. 
 
Infine, la Raffineria gestisce la depurazione dei reflui urbani della città di Gela e 
dei reflui industriali del Consorzio ASI, attraverso un impianto di trattamento 
biologico composto da due sezioni separate, una per i reflui industriali e una per 
quelli urbani. Dai reflui urbani viene recuperata acqua utilizzata per le attività 
industriali della Raffineria. 
 
 
LA QUALITÀ DELLE ACQUE 
Le note criticità ambientali del territorio gelese, derivanti dall'inquinamento dovuto 
essenzialmente alle attività pregresse del polo petrolchimico, sono ancora in parte 
presenti, come dimostrato dalle attività di caratterizzazione di suolo e falda. In 
particolare, la contaminazione della falda rappresenta un serio rischio non solo per 
l'ambiente in sé stesso, ma anche – e soprattutto – per la salute umana. L'attività 
di caratterizzazione della falda del sito di interesse nazionale, condotta tra il 2004 
e il 2005 dal dipartimento ARPA provinciale di Caltanissetta, ha dimostrato che 
permangono criticità per selenio, arsenico, nichel, piombo, mercurio, IPA. Le 
acque della falda sono oggetto di costante monitoraggio, anche grazie alla messa 
in funzione dell'impianto TAF che garantisce, al contempo, l'opera di bonifica della 
falda e la messa a disposizione di preziosa risorsa idrica. 
Da un punto di vista più generale del territorio gelese, si segnalano fenomeni di 
inquinamento localizzato delle acque sotterranee, derivante da dispersione di 
liquami civili, da pratiche agricole e da spargimento di liquami zootecnici; per 
quanto concerne i corpi idrici superficiali, si segnalano invece fenomeni di 
inquinamento dovuti a reflui civili non depurati, a liquami zootecnici, nonché al 
dilavamento di terreni agricoli sottoposti a trattamenti con pesticidi, erbicidi e 
fertilizzanti. 
E' in tale contesto che i controlli sulle acque dell'acquedotto gelese avvengono a 
frequenza ravvicinata, a cura dell'affidatario della gestione, che dal 2006 è la 
società Caltaqua - Acque di Caltanissetta S.p.A.. Quest'ultima è dotata di un 
proprio laboratorio di analisi interno, in grado di garantire le analisi sia chimiche 
che microbiologiche. Nel corso del 2008 sull'acquedotto gelese sono stati effettuati 
243 controlli di routine (contro i 67 che sarebbero richiesti a norma di legge) e 8 
controlli di verifica (contro i 5 che sarebbero richiesti a norma di legge). 
 
 
CONSUMI DI ACQUA 
Nonostante la zona servita dall’acquedotto gelese sia tra le più povere di acqua a 
livello nazionale, i consumi sono elevati, ed in costante, graduale aumento negli 
anni: i dati 2006 parlano di 110 metri cubi consumati annualmente da ogni 
abitante. Tale dato dovrebbe poi essere interpretato in senso peggiorativo, nel 
senso che nella realtà solo l’80% della popolazione è servita dall’acquedotto. 
Questo paradosso si spiega con le elevatissime perdite della rete acquedottistica, 
che arriva alla cifra record del 70%. 



 

 

In ogni caso, il consumo idrico della popolazione locale (oltre 8 milioni di metri cubi 
annui) rappresenta la destinazione minoritaria dell’acqua dolce approvvigionata.  
La grande maggioranza dell'acqua è infatti destinata ad usi industriali. 
L'area industriale di Gela consuma circa 3 milioni di metri cubi di acqua 
proveniente dall'acquedotto gelese; inoltre, il fabbisogno idrico delle imprese 
insediate all'interno dell'area industriale è soddisfatto in parte minima tramite 
l'emungimento di acqua di falda per il tramite di pozzi autorizzati dal Consorzio 
ASI. 
Il soggetto realmente idrovoro è il polo petrolchimico, che impiega acque (non solo 
dolci) provenienti da varie fonti, e destinandole a processi diversi. 
L’utilizzo dell’acqua in Raffineria avviene in diverse fasi del processo produttivo, 
sia negli impianti di raffinazione, che presso la centrale termoelettrica interna alla 
Raffineria stessa. Le risorse idriche sono impiegate per utilizzi di raffreddamento, 
di processo e, in misura minima, igienico-sanitari. 
L’acqua industriale di raffreddamento rappresenta circa il 99% dei prelievi idrici ed 
è acqua di mare prelevata dalla testata del pontile; la quantità arriva a toccare gli 
800 milioni di metri cubi annui. L'acqua non questione non entra mai in contatto 
con altri fluidi e dopo l’utilizzo viene restituita all’ambiente marino alle stesse 
caratteristiche qualitative. 
Le acque dolci sono invece destinate al processo e, come visto nel precedente 
paragrafo, provengono da fonti diverse: 
- dalla diga Dirillo: l’acqua prelevata dal bacino viene prima inviata all’impianto 
TAC e alla centrale termoelettrica interna alla raffineria; 
- dall'impianto di dissalazione; 
- da acque di recupero; 
- dall'acquedotto gelese (per i soli usi igienico-sanitari). 
Nelle tabelle seguenti sono riepilogate le quantità di acqua prelevate dalle 
principali fonti di approvvigionamento idrico (le informazioni sono desunte dal 
Bilancio di Sostenibilità 2007 di Raffineria di Gela SpA).    
 

Produzione di acqua dissalata (milioni dimetri cubi) 

 2005 2006 2007 
Destinata alla Raffineria per usi 
industriali 

2,2 1,6 2,0 

Destinata a SicilAcque per usi civili 7,7 10,6 11,1 
 

Acqua prelevata dalla diga del Ragoleto (milioni di metri cubi) 
 2005 2006 2007 

Totale prelievi annui 9,8 11,6 9,8 
% destinata alla Raffineria per usi 

industriali 
52% 64% 59% 

% destinata per usi irrigui 
(Consorzio Ragusa 8 ed altri) 

48% 36% 41% 
 

 
La Raffineria ha dichiarato un incremento nei prelievi dalla diga per l'anno 2006 a 
causa della ridotta funzionalità del dissalatore in quell'anno. 
 
 



 

 

Acqua recuperata dai reflui urbani (milioni dimetri cubi) 
 2005 2006 2007 
Destinata alla Raffineria per usi 
industriali  

1,2 0,8 1,4 

% acqua recuperata dai reflui 
urbani 

32% 23% 42% 

 
 
LA GESTIONE DEI REFLUI 
I reflui prodotti sul territorio del Consorzio ASI sono convogliati nella rete fognaria, 
che è di tipo separato (acque bianche e acque nere) per i settori Nord 1 e Nord 2, 
mentre è di tipo misto per il settore Nord Est. I reflui sono poi convogliati 
all'impianto di trattamento biologico (BIO), che è  interno all'area del 
petrolchimico ed è affidato in gestione alla Raffineria. Il depuratore serve, oltre che 
i reflui delle aree industriali gelesi, anche i reflui provenienti dall'abitato della città. 
L’impianto si compone di due linee indipendenti di trattamento: 
- urbano, che ha lo scopo di depurare biologicamente i reflui urbani provenienti 
dalla città di Gela attraverso la rete fognaria dedicata; 
- industriale, che ha lo scopo di depurare (i) i reflui della fogna del Consorzio ASI 
(ii) il percolato proveniente dalle discariche interne al polo petrolchimico (iii) le 
acque in uscita dall'impianto di Trattamento Acque di Scarico (TAS). L’impianto 
TAS è stato creato per trattare l’acqua della fogna oleosa proveniente dagli 
impianti della Raffineria, prima di essere inviata all’impianto Biologico Industriale 
per il trattamento finale. 
 

Rifiuti trattati dall’impianto biologico (milioni dimetri cubi) 
 2005 2006 2007 
Sezione biologico industriale  6,3 7,5 8,5 
Sezione biologico urbano  3,5 3,5 3,4 

 
 
Per quanto riguarda gli inquinanti presenti negli scarichi idrici, la Raffineria ha 
fornito i propri dati, che evidenziano che i limiti imposti dalla normativa vengono 
rispettati. La depurazione dei reflui della Raffineria avviene negli impianti TAS e 
BIO; nel 2007 sono stati realizzati e avviati la sezione di trattamento nitro-denitro 
nella sezione dello scarico del biologico industriale e la filtrazione finale a sabbia 
separata degli impianti biologico industriale ed urbano. Grazie a queste azioni si è 
riscontrato un miglioramento negli indicatori relativi agli scarichi, come evidenziato 
nella tabella seguente. 
 

Parametri dei reflui in uscita dalla Raffineria (migliaia di tonnellate) 
 2005 2006 2007 

Scarichi idrici COD 16,7 14,2 4,3 
Scarichi idrici BOD5  3,46 4,31 0,85 

 
 
 
 



 

 

3.2 La qualità dell'aria 
 

 
 
Il territorio di Gela è considerato, in Sicilia, tra quelli ambientalmente più critici 
anche per quanto riguarda la qualità dell'aria. La principale causa deriva dalle 
emissioni di sostanze provenienti dal polo industriale che, com'è noto, è 
localizzato appena a est dell’abitato: le principali fonti emissive sono quindi le 
attività di raffinazione e stoccaggio del petrolio, e i principali inquinanti sono quindi 
il benzene, il monossido di carbonio, il diossido di azoto e il PM10. 
Già nel 1982 la Provincia Regionale di Caltanissetta aveva avviato l'installazione 
di una rete di centraline fisse per il rilevamento della qualità dell'aria. La rete per il 
monitoraggio dell'inquinamento atmosferico di Gela è distribuita su una superficie 
di 150 Km2 di territorio circostante la raffineria (zona industriale, agricola ed 
urbana), e si compone, delle centraline di monitoraggio, di una stazione di 
rilevamento meteorologico e di un centro di elaborazione dei dati (CED). 
Invero, nonostante la capillare diffusione sul territorio delle centraline, i parametri 
rilevati sono limitati; in particolare, il PM10, che è normalmente oggetto di 
particolare attenzione in considerazione delle sue ricadute sulla salute umana, è 
rilevato solo in un punto della città, peraltro distante dalle principali fonti emissive. 
Il livello di monitoraggio della qualità dell’aria è quindi mediocre. 
 
 

Centralina parametro u.m. Soglia di 
attenzione  

Valori medi 
2004 

Valori medi 
2005 

Via Venezia NO2 µg/mc 50 55,1 34,5 
Via Venezia CO mg/mc Media mobile 

di 8 ore  
10 mg/mc 

0,6 0,5 

Via Venezia NMHC µg/mc 200 471,87 319,12 
Via Venezia O3 µg/mc 50 51,6 51,9 
Via Venezia SO2 µg/mc 20 1,9 3,4 
Ospedale PM10 µg/mc 40 32,1 29,2 
Ospedale CO mg/mc Media mobile 

di 8 ore  
10 mg/mc 

0,63 0,6 

Ospedale C6H6 µg/mc 10 1,9 1,3 
Ospedale NMHC µg/mc 200 75,83 97,61 
Ospedale O3 µg/mc 50 62,9 73,1 
Via Minerbio CO mg/mc Media mobile 

di 8 ore  
10 mg/mc 

0,2 0,3 

Via Minerbio SO2 µg/mc 20 0,5 0,5 
Agip Mineraria SO2 µg/mc 20 21,1 5,6 



 

 

Pozzo 57 Agip SO2 µg/mc 20 0,7 1,1 
Cimitero Farello SO2 µg/mc 20 1,6 3,6 
 
Per quanto riguarda la principale fonte emissiva di inquinanti nell'aria, ovvero la 
Raffineria interna al polo petrolchimico, è da evidenziare quanto segue. Le 
emissioni sono principalmente determinate dai processi di combustione degli 
impianti di processo, i quali possono impiegare combustibili diversi, con impatti 
vari  sulla qualità e quantità di inquinanti generati. Tra le varie tecnologie 
impiegate per l'abbattimento dei carichi inquinanti delle emissioni, si segnala in 
particolare l'impianto SNOX per l'abbattimento di SO2, NOX e polveri contenuti nei 
fumi di combustione della centrale termoelettrica interna alla Raffineria stessa. 
I dati delle emissioni della Raffineria, forniti dalla medesima, sotto riportati nella 
tabella sottostante; si precisa che i dati relativi alla CO2 emessa hanno rilevanza 
anche sotto il profilo amministrativo, dato che la Raffineria è soggetta alla 
normativa EU-ETS (Emission Trading). 
 
 

Emissioni della Raffineria di inquinanti atmosferici (migliaia di 
tonnellate) 
 2005 2006 2007 
Emissioni CO2  3.514 3.330 3.875 
Emissioni NOX 2,38 2,60 2,63 
Emissioni SO2 12,8 9,0 13,6 
Emissioni CO 0,73 0,87 0,94 
Emissioni COV  2,66 2,84 3,76 
Emissioni PST 0,28 0,12 0,17 

 
 
3.3 La gestione dei rifiuti 

 
La produzione e lo smaltimento dei rifiuti costituisce, da sempre, uno dei principali 
problemi ambientali di per l'intero territorio gelese. E' purtroppo presente un vasto 
e generalizzato fenomeno di abbandono di rifiuti di varia natura: nel tempo sono 
stati censiti decine di siti dove abitualmente vengono abbandonati. Si assiste poi 
all'estrazione non regolamentata di inerti, i cui siti, una volta esaurita questa 
funzione, diventano aree per il recapito incontrollato di rifiuti. Ne sono conseguiti 
ovvi fenomeni di contaminazione del suolo, tra cui vanno annoverate un'area 
interna al petrolchimico e l'area della discarica autorizzata interna al Consorzio 
ASI.  
E' in tale contesto che la gestione dei rifiuti, nel 2005, è passata dal comune di 
Gela all’ATO Ambiente CL 2. 



 

 

La produzione di rifiuti è in costante aumento, mentre la raccolta differenziata, 
inesistente all'inizio del decennio, si è sviluppata in modo insoddisfacente, e non 
raggiunge il 5% nell'anno 2008; per converso, il conferimento in discarica 
rappresenta ancora oggi la destinazione quasi totale per il rifiuto prodotto. 
 
RSU raccolto nell'anno 2008 nel comune di Gela 

RSU indifferenziato 
(ton) 

RSU differenziato (ton) RSU totale (ton) % differenziata 

34.428 1.532 35.960 4,26% 
 
Il cartone è il materiale che, di gran lunga, rappresenta il principale oggetto della 
raccolta differenziata; vengono raccolte discrete quantità di carta, vetro ed 
apparecchiature fuori uso. 
 
La situazione interna al polo petrolchimico pare invece maggiormente sotto 
controllo. 
La produzione di rifiuti della Raffineria deriva: 
- dalle fasi di processo; 
- dagli interventi di manutenzione; 
- dal funzionamento dei servizi ausiliari. 
La produzione di rifiuti nel corso del 2007 è stata inferiore rispetto a quella degli 
anni precedenti, nonostante l’incremento delle lavorazioni, in quanto sulle quantità 
di rifiuti prodotti negli anni 2005 e 2006 avevano inciso le attività di sbancamento 
delle aree destinate ad accogliere i nuovi impianti (TAF e barriera bentonitica). 
 
 

Rifiuti prodotti dalla Raffineria (migliaia di tonnellate) 
 2005 2006 2007 

Rifiuti pericolosi 10,47 13,30 9,97 
Rifiuti non pericolosi  37,82 45,73 29,77 
Rifiuti totali 48,29 59,03 39,74 

 
I rifiuti prodotti sono destinati, per la grande maggioranza, allo smaltimento. Se si 
ragiona sull'anno 2007, che presenta caratteristiche maggiormente standard, si 
osserva che quasi un quinto dei rifiuti totali prodotti sono stati avviati al recupero. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE IV LE POLITICHE E LE STRATEGIE  DI RISANAMENTO AMBIENTALE  

 

Nel 1955 l’economista statunitense Simon Smith Kuznets presenta alla comunità 
scientifica le sue teorie sull’economia ambientale attraverso una curva 
rappresentata da una “U” rovesciata che porta appunto il suo nome. La sua tesi 
analizza i legami tra attività economica e sistemi ambientali, ipotizzando che tra le 
variabili di qualità ambientale/inquinamento e il reddito pro capite intercorra una 
relazione: partendo da un reddito di basso livello, l’impatto ambientale inizialmente 
cresce fino ad un punto massimo, che corrisponde ad un certo livello di reddito, 
poi incomincia a decrescere man mano che il reddito aumenta. L’ipotesi prevede, 
infatti, che quando il reddito è sufficientemente elevato, gli individui si 
preoccupano anche delle disuguaglianze della società in cui vivono e dei 
cambiamenti strutturali vissuti durante le fasi di crescita economica.  
 

Reddito pro capite

Degrado ambientale

EKC

Reddito pro capite

Degrado ambientale

EKC

 

 

La dicotomia che si registra tra crescita economica e tutela ambientale 
esisterebbe soltanto per i bassi livelli di reddito, diventando invece, per i livelli più 
alti, una sinergia.  
Malgrado sia stata formulata ormai 55 anni fa, l’ipotesi risulta realistica, in quanto 
con la crescita economica le esternalità ambientali diventano sempre più evidenti 
e inducono le autorità competenti, preposte alla tutela dei beni ambientali collettivi, 
a intervenire con norme e provvedimenti sempre più restrittivi.  
Politiche condizionanti ingenerano inevitabilmente investimenti aggiuntivi e costi 
operativi addizionali, che pur penalizzando, in una certa misura, il settore che li 
sostiene, permettono nello stesso tempo di dar vita a nuove domande di beni e 
servizi che contribuiscono a sostenere la crescita economica. 
A questa analisi non si sottrae certamente il settore energetico, ed in particolare 
l’evoluzione storica delle raffinerie che nascono in Italia nella prima fase di 
sviluppo del paese, ne alimentano la crescita economica e sociale e continuano a 
sostenerla nelle fasi di sviluppo post-industriale.  
Molte raffinerie attualmente in esercizio hanno un’età che supera i 50 anni ed è 
previsto che operino ancora per lungo tempo, questo perché, a partire da qualche 
decennio, momento in cui è iniziata una seria ed accurata valutazione e contabilità 
ambientale, le statistiche storiche evidenziano, nella quasi totalità dei casi, una 



 

 

diminuzione dell’impatto ambientale parallela all’adozione di pratiche e tecniche 
gestionali orientate ad un miglioramento continuo. 
 
I concetti macro-economici introdotti trovano piena applicazione anche a scala 
locale, ed in particolare nell’area oggetto del nostro studio, la Raffineria di Gela, 
che ha registrato negli ultimi anni una fase di profonda trasformazione. I traguardi 
raggiunti dalle tecnologie produttive unitamente ai cambiamenti nella cultura 
sociale ed ad una nuova sensibilità ecologista, che riconosce nella qualità urbana 
e ambientale una componente imprescindibile per le condizioni di benessere e 
sviluppo, sono i più eclatanti fattori che hanno contribuito ad innescare, nel 
territorio fortemente antropizzato di Gela, diffusi processi di rigenerazione 
produttiva.  
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4.1 Polo petrolchimico di Gela 
Il Polo Petrolchimico di Gela, nasce negli anni cinquanta su iniziativa di Enrico Mattei, 
l’allora presidente dell’ENI, che ideò e progettò di creare un grande polo industriale 
nell’area sud orientale della Sicilia fra la città di Gela, Augusta e Siracusa, al fine di 
sfruttare i giacimenti di idrocarburi individuati nel ragusano. Studi ed analisi sulle 
caratteristiche e le qualità del petrolio greggio estratto hanno poi permesso di creare due 
distretti produttivi sul territorio:  

– un Polo Petrolchimico finalizzato alla raffinazione del petrolio ed alla produzione di 
benzina, gasolio ed olio combustibile a Siracusa; 

– un grande Impianto Petrolchimico per la produzione di concimi ad uso agricolo e di 
polimeri destinati alla realizzazione di materiali plastici lungo la costa di Gela. 

 

 

 

Oggi il Polo Petrolchimico di Gela dopo aver vissuto trasformazioni e riconversioni ospita, 
in un’area di circa 500 ha, la Raffineria di Gela, che si occupa prevalentemente della 
raffinazione di oli minerali e semilavorati necessari per la produzione di carburanti, 
combustibili, GPL e prodotti chimici; ed altre sette società (due in dismissione), che 
svolgono attività riconducibili sempre al campo della chimica e della raffinazione di petroli.  
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4.2 Variabili Ambientali  
La Raffineria di Gela è una realtà industriale molto complessa che presenta al proprio 
interno numerose unità di processo integrate, con una vasta gamma di possibili 
configurazioni.  
Parlando di Raffinerie non si riesce a classificare dei modelli standard, gli impianti, infatti, 
si differenziano per dimensione, complessità dei processi utilizzati, tipologia e qualità dei 
prodotti in uscita, strategie produttive riconducibili al mercato di riferimento, ma anche per 
la disponibilità di infrastrutture e di servizi rivolti all’ambiente locale. Queste ultime risultano 
indispensabili se si pensa che la complessità delle lavorazioni, a cui il materiale grezzo è 
sottoposto per giungere alla formulazione ed alla distribuzione dei vari prodotti derivati, 
determina la quasi totalità dello spettro dei possibili impatti ambientali.  
La mappa di questi potenziali fattori, scaturiti dalle dinamiche produttive e gestionali, è 
articolata secondo le fondamentali matrici ambientali, definite per lo studio in oggetto come 
le tre macro – aree di competenza:  

1. Acqua 
2. Aria 
3. Rifiuti 

 
Gli impatti ambientali generati si manifestano su scala: 

- Locale, con effetti sul luogo di lavoro, sul territorio e sulle comunità circostanti;  
- Regionale, con effetti come le piogge acide, lo smog fotochimico, lo smaltimento 

dei rifiuti;  
- Globale, con effetti come le emissioni di gas serra. 

 
La tutela ambientale locale costituisce, nel nostro caso di studio, un tema centrale in 
quanto, l’insediamento industriale della Raffineria, rappresenta la maggior fonte di 
inquinamento nel territorio Gelese.  
Proprio davanti ad una realtà così compromessa, si sono sviluppate negli ultimi anni delle 
forti pressioni da parte di comunità, gruppi di interesse, organizzazioni ambientaliste, 
opinione pubblica, azionisti e finanziatori che, lavorando parallelamente all’impianto 
legislativo e regolamentare, hanno contribuito a disciplinare le problematiche ambientali.  
Inoltre l’introduzione di nuovi standard tecnologici e gestionali e di nuovi strumenti di 
mercato hanno indotto una sorta di anticipo nell’evoluzione degli standard ambientali. Le 
variabili ambientali sono così diventate delle componenti strategiche, un vantaggio 
competitivo ed un’importante fattore di sviluppo ed innovazione tecnologica.  
Sulla base di questo comportamento “proattivo”, i più importanti obiettivi per le raffinerie 
relativamente alla gestione ambientale sono: 
- attuazione di sistemi di rendicontazione e gestione ambientale, orientati al 

miglioramento continuo; 
- aumento dell’efficienza energetica e concomitante riduzione delle emissioni di gas 

serra; 
- riduzione delle emissioni in atmosfera (ossidi di azoto e di zolfo, metalli pesanti e 

particolato, composti organici volatili); 
- recupero e bonifica di suoli contaminati e prevenzione della contaminazione di acque 

e suoli. 
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In quest’ottica si inserisce anche la raffineria di Gela che, attraverso il Bilancio di 
Sostenibilità del 2007, presenta, nel capitolo dedicato alla Tutela dell’Ambiente, lo stato di 
avanzamento dei progetti e delle attività previste in campo ambientale. 
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4.3 Obiettivi dell’analisi di scenario 
In quest’ultima fase del lavoro, dopo aver analizzato tutte le dinamiche che gli impatti e le 
ricadute ambientali hanno avuto nel territorio, si intende proporre, partendo dalle criticità 
evidenziate, delle soluzioni innovative che possano mitigare gli effetti negativi e migliorare 
ulteriormente le buone pratiche già intraprese.  
Nelle raffinerie, così come nei grandi complessi industriali, gli obiettivi di miglioramento 
ambientale vengono normalmente conseguiti adottando le migliori tecniche disponibili, le 
cosiddette “BAT” (Best Available Technologies). Tutte le multinazionali del settore 
petrolifero investono ogni anno milioni di euro in attività di ricerca e sviluppo, finalizzate 
appunto all’individuazione di specifiche tecniche impiantistiche e metodologiche che 
possano arginare gli impatti ambientali. Queste attività, che rivestono un ruolo 
fondamentale nel core business delle multinazionali, sono perseguite anche dal gruppo 
ENI, unico proprietario della Raffineria di Gela, che, come è visibile nella figura seguente, 
ha una voce complessiva di spesa ambientale di oltre 3 mila milioni di euro nell’ultimo 
triennio. Di questi il 6% circa, è direttamente gestito all’interno dell’impianto gelese, come 
evidenziano i dati inseriti nel “Bilancio di Sostenibilità del 2007”. 
Proprio per confermare l’impegno dell’Eni su Gela nel campo dell’ambiente, il sito di Gela 
è stato scelto per lo sviluppo e l’applicazione delle tecnologie innovative nel campo 
ambientale, che riguardano diverse aree di ricerca, dall’utilizzo della CO2 in agricoltura, 
alla produzione di biocarburanti alternativi, alla sperimentazione di nuove tecnologie per la 
bonifica dei terreni. 
 

 

 

Nell’ottica di evitare di proporre degli interventi di risanamento ambientale, la cui 
realizzazione sia già stata pianificata o addirittura sia in corso, si è preferito focalizzare le 
ricerche su dei ragionamenti innovativi e migliorativi, nei confronti di tematiche relative alla 
gestione ed al management, che coinvolgono, in chiave socio/economica/ambientale, tutta 
l’area industriale nel suo complesso. 
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4.4 Soluzioni Innovative 
Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Gela (ASI Gela) è un ente di diritto 
pubblico controllato dall’Assessorato all’Industria della Regione Sicilia.  
Regolamentato da un apposito statuto il consorzio si occupa principalmente di promuovere 
l'insediamento di piccole e medie imprese ricadenti nel territorio che comprende i comuni 
di Gela, Niscemi, Butera e Mazzarino. Il consorzio, la cui sede è sita all’interno 
dell’agglomerato industriale di Gela, esegue la realizzazione e la manutenzione di diverse 
opere infrastrutturali necessarie per l'esercizio delle attività consortili e gestisce la fornitura 
di servizi per le imprese. L’area, che nel suo complesso ha un’estensione di circa 140 ha, 
è composta da tre macrolotti, il primo realizzato circa 30 anni fa, e gli altri più recenti, 
risalenti al 2001 ed al 2003. 
Le imprese insediate sono circa 70 ed appartengono a diverse tipologie di attività, anche 
se, per un 40% circa, si registrano delle occupazioni, riconducibili all’erogazione ed alla 
fornitura di beni e servizi alla vicina raffineria di Gela.  
Presso il Centro Servizi del consorzio sono accessibili, alle imprese insediate, svariati 
servizi erogati da privati che operano in convenzione con il consorzio:  

• elaborazione dati;  
• produzione software; 
• consulenza finanziaria; 
• formazione professionale; 
• progettazione; 
• gestione economica e finanziaria;  
• marketing; 
• gestione delle autorizzazioni per l’accesso e l’allaccio alle utenze; 
• sicurezza e videosorveglianza; 
• eccb 

 
Nell’area industriale sono inoltre presenti un Ufficio Postale, un centro polifunzionale con 
sale conferenze e aule per la formazione.  
 
Ad oggi, la disponibilità di lotti, è ancora notevole, soprattutto nell’agglomerato di ultima 
realizzazione.   
La “mission”  del consorzio ASI è quella di guidare le realtà economiche del territorio e 
permetterle di competere con i mercati nazionali ed internazionali, favorire la nascita di 
infrastrutture e formare le risorse umane che siano in grado di fare impresa, con l’obiettivo 
finale di far crescere l’interno territorio gelese.  
Da parte del consorzio c’è quindi la volontà di rendere i propri territori competitivi ed 
appetibili, al punto di poter attrarre le imprese, attraverso un processo di innovazione 
sociale ed ambientale che riesca a modificare il panorama fortemente degradato.  
Partendo da una valutazione delle esperienze nazionali di gestione delle aree di 
eccellenza industriale (Cluster di imprese, Distretti Industriali, Poli di Innovazione, eccb) si 
propongono delle soluzioni finalizzate ad un potenziamento ed ad un rafforzamento delle 
strategie di ricerca e di innovazione tecnologica, che coinvolgano trasversalmente soggetti 
pubblici, privati, enti di ricerca, imprese, università all’interno di un circuito di conoscenza e 
cooperazione.  
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4.5 I Cluster  
Tra le innumerevoli definizioni di Cluster formulate da diversi studiosi, siamo voluti partire 
dalla tesi di Michael Porter, celebre professore ad Harvard, che gli identifica come delle 
concentrazioni geografiche di aziende e istituzioni che operano in certi settori in maniera 
interdipendente. 
In effetti i cluster rappresentano, in quasi tutte le nazioni sviluppate, una concentrazione 
geografica di imprese interconnesse fra loro (fornitori specializzati, imprese di servizi, 
gestori, ecc.), le quali cooperano e competono al medesimo tempo e, nella maggior parte 
dei casi, fanno registrare un inusuale successo competitivo.  
Le attività economiche localizzate in un Cluster sono in qualche modo collegate, possono 
appartenere allo stesso settore industriale o allo stesso sistema di produzione o allo 
stesso processo produttivo. Questa complementarietà determina, all’interno delle 
concentrazioni industriali, un’elevata specializzazione nella produzione di un numero 
limitato di beni.  
I vantaggi che conseguono da queste micro-economie di mercato sono: 
• La centralità rispetto al bacino di domanda: la prossimità facilita il contatto con i 

potenziali clienti che possono recarsi nello stesso luogo e confrontare numerose offerte 
differenti; 

• La presenza di un bacino di lavoro specializzato: la disponibilità di avere a 
disposizione lavoratori specializzati in determinate lavorazioni, implica minori costi per 
la ricerca, la formazione e l’assunzione dei lavoratori stessi; 

• Lo sviluppo di imprese specializzate nella fornitura di determinati servizi o 
specifici prodotti: la possibilità che si insedino dei fornitori di servizi che meglio si 
adattano alle esigenze specifiche delle imprese localizzate nell’area; 

• Lo sviluppo di interdipendenze tra le imprese: potenziamento della competitività e 
del dinamismo industriale; 

• Lo scambio di informazioni e conoscenze tra imprese: la prossimità è fondamentale 
per lo scambio di molti tipi di informazioni, che risultano essenziali per sviluppare 
relazioni e transazioni anche di elevato livello che richiedono necessariamente un 
contatto face-to-face; 

• Il trasferimento tecnologico: facilita la circolazione di lavoratori da un impresa all’altra 
e la possibilità che il manager di un impresa possa creare a sua volta un'altra impresa 
(Spin-off). 

 
Il modello dei Cluster ed i vantaggi che rappresenta, costituiscono, in questi tempi di crisi 
finanziaria, una valida alternativa per poter accedere a conoscenze specializzate, 
condividere investimenti per ridurre i rischi e cercare sinergie commerciali e produttive per 
limitare i costi.  
La nascita dei Cluster in un determinato territorio dipende ovviamente da un mix di fattori 
come la vicinanza con i grandi poli universitari e di ricerca, l’interazione con grandi gruppi 
industriali che possano costituire un traino alle PMI, le attività di concertazione e di 
sinergia tra le istituzioni pubbliche, quelle accademiche ed il mondo delle imprese.   
Il grande vantaggio dei cluster è che ognuno di essi costituisce un eco-sistema dove si 
trovano competenze e risorse quali personale, scuole e fornitori specializzati. Inoltre i 
rapporti di collaborazione sono facilitati dalla consuetudine e dalla fiducia reciproca che 
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vengono dalla vicinanza geografica, i contatti personali e la condivisione di una cultura. 
Questo insieme di fattori crea opportunità non solo per le imprese che propongono brillanti 
progetti, ma per tutti coloro che abbiano qualche prodotto o servizio da offrire alle 
organizzazioni presenti nel cluster. 
È dimostrato che le aziende che operano in queste aree crescano mediamente più delle 
altre, e che chi ci lavora guadagna di più, fattori che costituiscono attrattività nei confronti 
di molte imprese che decidono di spostarsi verso i cluster più attivi. La coesistenza delle 
imprese non limita assolutamente la loro libertà, poiché comunque si agisce in 
“coopetizione”, cioè si lavora seguendo contemporaneamente i principi di competizione e 
collaborazione.  
Tutti i soggetti pubblici e privati impegnati nello sviluppo economico devono avere un ruolo 
attivo sia nell’identificazione di potenziali cluster che nel supporto al loro rafforzamento.  
Il ruolo fondamentale è comunque rappresentato dalle organizzazioni intermediarie che si 
occupano del coordinamento delle attività pubbliche, accademiche ed economiche nel 
territorio. Queste “istituzioni per la collaborazione” comprendono il mondo camerale, le 
aziende speciali, i consorzi di sviluppo, eccb 
I cluster di imprese, soprattutto quelle inserite nel campo dell’innovazione, rappresentano 
un’opportunità per tutti: 
- amministrazioni locali: possono guidare strategicamente lo sviluppo locale verso il 

rinnovamento delle produzioni tradizionali;  
- università: possono dare un’applicazione concreta all’impegno dei loro ricercatori; 
- imprese: possono trovare competenze, risorse e sinergie per innovare ed espandersi 

nei mercati nazionali e internazionali. 
 

4.6 I Poli di Innovazione 

La Francia e l’Italia hanno recentemente avviato dei programmi a supporto delle imprese 
che decidono di aggregarsi fra loro. Nel Paese transalpino i poles de competitivité sono 
diventati in pochi anni uno strumento efficace per l’innovazione collaborativa e 
l’aggregazione delle imprese. In Italia negli ultimi anni, si è registrata, nelle maggiori aree 
di eccellenza del tessuto produttivo italiano, la nascita dei cosiddetti Distretti Tecnologici. 
Si tratta nella maggior parte di società consortili di tipo misto pubblico / privato che 
agiscono con l'ambiziosa missione di realizzare un ponte tra ricerca pubblica ed impresa. I 
settori di ricerca comprendono, a titolo esemplificativo: 
- Biomedicina Molecolare; 
- Agroalimentare; 
- Logistica; 
- Nuovi materiali; 
- Creatività digitale e multimedialità; 
- Information & Communication Technology; 
- Nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione; 
- Elettronica, fotonica, micromeccanica e biosensoristica. 
 
Sulla scia delle bene rodate esperienze francesi con i poles de competitivité, a Maggio del 
2008 nascono i Poli di Innovazione della Regione Piemonte, che, malgrado, siano 
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ancora in una fase di start-up, registrano una buona vitalità tra le imprese e le istituzioni. I 
Poli di Innovazione sono definiti come raggruppamenti di imprese indipendenti, costituite 
da start-up innovatrici, piccole, medie e grandi imprese e organismi di ricerca, attivi in un 
particolare settore o ambito territoriale.  
Le Principali Attività dei Poli sono finalizzate a stimolare:  
- le attività innovative incoraggiando l'interazione intensiva; 
- l’uso in comune di installazioni;  
- lo scambio di conoscenze ed esperienze; 
- il trasferimento di tecnologie; 
- la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra le imprese. 
 
La Strategia Regionale identifica i Poli di innovazione come strutture di coordinamento 
sinergico tra i diversi attori del processo innovativo che caratterizzano uno specifico 
dominio tecnologico ed applicativo. Le attività del Polo sono finalizzate a mettere a 
disposizione servizi ad alto valore aggiunto ed infrastrutture per l’innovazione, seguendo i 
seguenti obiettivi primari: 

• recepire ed interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese, con lo scopo di 
indirizzare le azioni regionali di sostegno alla ricerca e all’innovazione verso specifici 
problemi e criticità tecnologiche rilevate; 

• favorire la condivisione della conoscenza e la convergenza degli investimenti su 
nuove traiettorie di sviluppo sia di prodotti che di servizi innovativi;  

• contribuire al trasferimento intersettoriale della conoscenza tecnologica; 
• favorire l’investimento e l’utilizzo in comune di installazioni, attrezzature di laboratorio 

ed in generale infrastrutture di ricerca, sperimentazione, prova e certificazione; 
• favorire la mobilità del capitale umano tra le imprese ed aumentare l’attrazione di 

risorse umane particolarmente qualificate; 
• favorire la partecipazione delle imprese alle comunità ed alle reti internazionali di 

ricerca scientifica ed industriale più avanzate nello specifico dominio tecnologico 
applicativo; 

• favorire l’accesso delle imprese, in particolare le piccole e medie, alle fonti della 
conoscenza scientifica e tecnologica di interesse industriale; 

• favorire l’accesso delle piccole e medie imprese appartenenti al Polo alle risorse 
comunitarie nel campo della ricerca, sviluppo ed innovazione; 

• recepire ed interpretare le esigenze formative delle imprese, con l’obiettivo di 
migliorare le competenze tecnologiche e manageriali, indirizzando su specifici 
fabbisogni le azioni di sostegno regionale; 

• favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità, anche attraverso l’utilizzo di soggetti e 
strutture specializzati nell’attività di incubazione; 

• favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese, anche attraverso azioni 
collettive di promozione e marketing di prodotto; 

• favorire l’attrazione di investimenti produttivi sul territorio regionale, in relazione alle 
specifiche tematiche di interesse dei Poli. 

 
I Soggetti Gestori dei Poli di innovazione sono persone giuridiche che hanno una sede 
operativa sul territorio di riferimento del dominio tecnologico-operativo. Operano come 
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strutture di coordinamento sinergico tra i diversi attori del processo innovativo, favorendo 
l’accesso a servizi ad alto valore aggiunto e mettendo a disposizione delle imprese le 
infrastrutture per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico.  
Rappresentando ovviamente anche l’interfaccia operativo con la Regione, i soggetti 
gestori, devono consegnare, a scadenze prestabilite, apposite relazioni illustrative 
contenenti informazioni qualitative e quantitative relative allo svolgimento delle attività 
programmate ed alle eventuali variazioni rispetto al programma di attività originario. Le 
relazioni dovranno inoltre contenere prospetti riepilogativi delle spese, documenti tecnici e 
quant’altro possa essere utile a dimostrare l’entità e la qualità delle attività realizzate e dei 
risultati conseguiti. 
La Regione, nell’ambito dell’animazione del Polo, finanzia il Soggetto Gestore per le 
seguenti attività di: 

• marketing per attirare nuove imprese nel polo; 
• organizzazione di programmi di trasferimento di conoscenze e competenze tecnico-

professionali; 
• organizzazione di seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle 

conoscenze ed il lavoro in rete tra i membri del polo;  
• incentivo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, attraverso attività di 

animazione tecnologica ed azioni puntuali di individuazione delle necessità in termini 
di ricerca ed innovazione delle imprese;  

• incentivo alla partecipazione da parte delle imprese associate a progetti ed iniziative 
di ricerca e sviluppo in ambito sia nazionale che europeo. 

 
L’ASI di Gela, grazie alle sue caratteristiche consorziali, si configura perfettamente come 
interfaccia di collegamento tra i diversi attori portatori di interesse nei settori pubblici e 
privati e nel campo della ricerca avanzata. Inoltre il consorzio mira ad ampliare i propri 
confini attraverso l’aggregazione e l’infrastrutturazione di più agglomerati industriali (area 
industriale di Butera, per esempio), al fine di migliorare l’accentramento delle funzioni 
gestionali e la razionalizzazione della spesa. Strutture industriali isolate, infatti, hanno 
grosse difficoltà a ripagarsi, mentre le strutture collegate tra loro (non solo fisicamente), 
riescono a mantenersi indipendenti dai vari contributi pubblici migliorando la crescita dei 
territori interessati. 
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4.7 Linee di Finanziamento  
La ricerca di potenziali linee di finanziamento contributive nei confronti delle soluzioni 
proposte si concentra, inevitabilmente, sul Programma Operativo della Regione Sicilia 
2007 – 2013. 
Le strategie di sviluppo proposte dal documento di programmazione, in linea con gli 
Orientamenti Strategici Comunitari, sono inserite nelle le azioni di intervento, a loro volta 
raggruppate ed articolate in 7 Assi Prioritari. I primi tre assi fanno riferimento a fattori di 
“attrattività di contesto”, i due successivi alla “diffusione della società della conoscenza e 
imprenditorialità” ed infine gli ultimi due hanno un contenuto trasversale.  
L’obiettivo generale del Programma, facilmente desumibile dagli obiettivi globali, specifici 
ed operativi, relativi ad ogni Asse, si può sintetizzare come la volontà di: 
“Innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio dell’economia regionale attraverso il 
rafforzamento dei fattori di attrattività di contesto e della competitività di sistema delle 
attività produttive in un quadro di sostenibilità ambientale e territoriale e di coesione 
sociale” 
Le maggiori analogie tra gli interventi proposti e le misure strategiche del P.O.R. Sicilia 
ricadono nei seguenti assi prioritari e conseguentemente negli obiettivi specifici ed 
operativi: 
– Asse IV: Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società 

dell’informazione 

• Obiettivo Specifico: Promuovere e favorire la collaborazione tra il sistema della 
ricerca e le imprese, favorendo la cooperazione ed il trasferimento tecnologico 
prevalentemente nell’ambito dei distretti tecnologici e dei clusters produttivi;  

• Obiettivo Operativo: Promuovere e sostenere l’attività di ricerca industriale e di 
innovazione tecnologica nell’ambito delle filiere produttive e dei distretti tecnologici e 
produttivi, in settori di potenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-
privata, compreso il sistema agroalimentare. 

 
– Asse V: Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali 

• Obiettivo Specifico: Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, 
incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo sviluppo di distretti e la 
formazione di gruppi di imprese, facilitando l’accesso al credito e rafforzando le 
agglomerazioni esistenti con la riqualificazione delle aree industriali e produttive, in 
un’ottica di miglioramento della qualità e della competitività complessiva del sistema 
delle imprese 

• Obiettivo Operativo: Sostenere lo sviluppo ed il rafforzamento di distretti produttivi e 
gruppi di imprese e realizzare i servizi comuni volti a superare deficit conoscitivi e 
relazionali delle imprese 

 
Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione 
 
L’asse IV in realtà riprende in parte le esperienze avviate nella programmazione 2000-
2006, che hanno riscosso un ottimo successo in termini di imprese coinvolte. Purtroppo, 
tralasciando ritardi e problematiche di tipo amministrativo, le misure volte al potenziamento 
della ricerca, hanno registrato forti criticità, dovute in particolare alle difficoltà del tessuto 
produttivo regionale ad esprimere una reale domanda di innovazione.  
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Di conseguenza è stato finanziato un elevato numero di interventi diffusi e frammentati sul 
territorio, privi di governance, che hanno prodotto dei risultati non rilevanti. 
Nella nuova programmazione si prevede quindi di risolvere il problema di governance degli 
interventi regionali sulla ricerca e l’innovazione, attivando dei processi virtuosi all’interno 
del fragile tessuto imprenditoriale. È necessario, infatti, attivare delle misure organizzative 
che riescano a facilitare ed esplicitare i processi di innovazione, attraverso il supporto di 
un “soggetto a totale capitale pubblico regionale dotato di competenze di alto profilo 
scientifico-gestionale, che svolga un’azione più incisiva volta alla creazione delle 
condizioni di contesto, alla facilitazione dei processi di aggregazione ed incontro tra 
domanda e offerta di ricerca e innovazione, attraverso azioni di animazione e di 
accompagnamento”.  
Per eliminare queste criticità appare perfettamente congeniale il ruolo del Soggetto 
Gestore, che, all’interno di un Polo di Innovazione, già ampliamente discusso, riesca ad 
incentivare lo start-up e lo sviluppo di progetti ad elevato valore aggiunto, sia in grado di 
coordinare i diversi livelli di governance, di selezionare le progettualità e di valorizzare i 
risultati ottenuti.  
Gli scarsi risultati delle precedenti esperienze hanno infatti dimostrato che, 
contestualmente al tessuto di micro e nano imprese tipico del Mezzogiorno, non è 
sufficiente che le aziende dialoghino e operino proficuamente tra loro e con i vari enti di 
ricerca, università e grandi imprese, ma è necessario istituire un attore forte che sia in 
grado di attivare delle forme di animazione e auditing tecnologico-organizzativo al fine di 
far emergere il fabbisogno di innovazione e stimolare la percezione dei vantaggi che 
l’inserimento di innovazione al processo produttivo genera nelle imprese.  
Le attività del soggetto, che nel Programma Operativo è definito come un ”intermediario di 
innovazione”, sono finalizzate all’individuazione sul territorio di tutti gli attori che 
dimostreranno il loro reale interesse all’introduzione di elementi innovativi nei processi 
produttivi (cofinanziando essi stessi i servizi) e si concentreranno in particolare nel 
sostenere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale in connessione ed integrazione 
con le filiere produttive, i distretti tecnologici, le università, i centri di ricerca, le PMI e le 
grandi imprese. 
 
Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali 
Gli obiettivi specifici dell’Asse V mostrano alcune analogie con le strategie individuate 
nelle precedenti misure dell’Asse IV, in particolare nella definizione di precise azioni 
innovative volte a potenziare la competitività dei distretti produttivi. Il Programma 
Operativo prevede infatti, che, in fase di attuazione degli interventi, bisognerà agire 
assicurando un pieno raccordo con le attività previste dagli obiettivi specifici dell’Asse IV.  
Le attività proposte si prefissano di risolvere le criticità a cui sono regolarmente soggette le 
PMI, realtà produttive, che, in Sicilia, costituiscono la maggior parte delle aziende 
insediate. Le linee di sviluppo sono incentrate nella: 
– crescita dimensionale delle PMI; 
– formazione e sviluppo di distretti e gruppi di imprese; 
– riqualificazione delle aree produttive (industriali e artigianali); 
– potenziamento delle agglomerazioni esistenti. 
L’analisi di contesto del POR, ha messo in evidenza una ridotta capacità innovativa delle 
imprese ed una scarsa penetrazione nei mercati nazionali ed internazionali che generano, 
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conseguentemente, notevoli difficoltà ad attrarre investimenti nazionali ed esteri capaci di 
stimolare la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi.  
Queste specifiche funzioni vengono attribuite dal Programma Operativo, che riprende la 
normativa regionale di riferimento, ai consorzi per lo sviluppo delle aree industriali 
(sono 11 in tutta la Regione, una per ognuna delle nove Provincie a cui si aggiungono le 
ASI di Gela e Caltagirone). Le ASI assumono il ruolo di attore fondamentale per la 
creazione di uno sviluppo imprenditoriale, consolidato nel territorio e durevole nel tempo, 
attraverso una rete stabile di rapporti collaborativi tra enti locali, il mondo camerale, le 
associazioni di categoria e gli interpreti dei mercati economici e finanziari.   
Gli obiettivi specifici dell’Asse V, identificano, in diversi passaggi, come i Consorzi ASI 
costituiscano il traino principale per migliorare il tessuto produttivo locale sia attraverso la 
progettazione e l’esecuzione di opere infrastrutturali, sia attraverso l’erogazione di servizi 
sociali e tecnologici capaci di favorire le attività di promozione, visibilità e marketing 
aziendale.  
 
Considerazioni operative 
Per entrambi gli Assi del POR Sicilia analizzati, è facilmente individuabile un unico filo 
conduttore che lega le attività e gli interventi proposti in maniera trasversale. Da un lato si 
propone di selezionare nel territorio un soggetto istituzionale che risulti professionalmente 
capace di raccordare ed aggregare la domanda e l’offerta di innovazione, aiutando le 
imprese a sviluppare progetti ed idee che riescano ad allargare gli orizzonti dell’attuale 
mercato produttivo delle PMI siciliane; dall’altro lato si punta al potenziamento tecnologico, 
professionale ed infrastrutturale degli attuali Consorzi ASI, affinché possano, in modo 
logico e concreto, creare uno sviluppo industriale basato su contenuti e servizi altamente 
tecnologici, indispensabili per poter affrontare positivamente la concorrenza nazionale ed 
internazionale. 
L’assegnazione di compiti, nei confronti dei Consorzi ASI, che si desume dal Programma 
Operativo, mostra non poche analogie con il ruolo del Soggetto Gestore 
precedentemente analizzato. Anche per il responsabile dell’operatività all’interno dei Poli 
di Innovazione della Regione Piemonte, infatti, si possono riscontrare le volontà di: 

– aggregare aziende, Università, Camere di commercio, Centri di ricerca, Enti 
Pubblici, eccb; 

– offrire servizi comuni alle imprese od a gruppi di imprese a prezzi vantaggiosi 
(consulenze per la registrazione di brevetti, tutela dei diritti di proprietà intellettuale 
ed industriale, consulenze gestionali, finanziarie e tecnologiche, consulenze sull’uso 
delle norme); 

– sviluppare azioni finalizzate al superamento del deficit di conoscenze e di relazioni 
tipico delle PMI (ricerche di mercato, foresight tecnologico, accesso alla rete estesa 
della conoscenza mediante azioni di brokeraggio tecnologico, azioni di problem 
solving cooperativo, etichettatura di qualità, certificazioni, eccb) 

– offrire aiuti per studi di fattibilità tecnica preliminare, alle imprese innovatrici, 
attraverso la messa a disposizione temporanea di personale altamente qualificato, 
proveniente da organismi di ricerca o da una grande impresa.  

 
Lo stesso Programma Operativo, al fine di limitare le difficoltà e le criticità emerse nel 
precedente ciclo 2000-2006, in merito all’erogazione degli aiuti economici e finanziari alle 
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imprese, palesa la necessità di razionalizzare e semplificare il sistema delle incentivazioni 
sia per favorire un maggiore accesso al credito da parte delle PMI siciliane, che per 
rispettare le connessioni con gli orientamenti comunitari. 
L’idea che si propone di utilizzare un’interfaccia operativa (Soggetto Gestore) per il 
coordinamento dell’erogazione dei regimi di aiuto alle imprese, è perfettamente in linea 
con i presupposti regionali di garantire delle forme di sostegno più flessibili, celeri e 
soprattutto adatte ai reali fabbisogni del sistema produttivo.  
Grazie ai servizi di consulenza professionale offerti alle aziende insediate nel Polo, 
verranno valutati, caso per caso, le migliori forme tecniche di agevolazione, con lo scopo 
di poter usufruire dei massimi aiuti consentiti, in particolare per quelle imprese che 
decideranno di aggregarsi per sviluppare un progetto innovativo comune.  
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4.8 I progetti pilota e i percorsi di sviluppo 

 

Progetto Pilota 1  

Creazione di un Sistema Informativo Ambientale Integrato per le Aree ad 
Alto Rischio di Crisi Ambientale – ECOMONIT  
 

Creazione di un sistema informativo integrato tramite fondi FESR – Misure sulla Società 
dell’Informazione gestite dall’Assessorato al Bilancio della Regione Siciliana. Il sistema 
dovrebbe attraverso un database unico rilevare ed elaborare un serie di dati ambientali ed 
economici che provengono da diversi enti.  
 

 

Caratteristiche del sistema informativo  

 

 

 

 

Sistema Informativo per la

Rendicontazione Ambientale

Sistema Informativo 

Integrato 

Sistema Informativo 

Parallelo 

Integrazione funzionale 

Integrazione dei dati

Interfaccia con l’attuale 

Sistema Informativo

Sistema Informativo per la

Rendicontazione Ambientale

Sistema Informativo 

Integrato 

Sistema Informativo 

Parallelo 

Integrazione funzionale 

Integrazione dei dati

Interfaccia con l’attuale 

Sistema Informativo



                           

                                                              
                                                                                             Regione Siciliana  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
Zona Ind.le – C/da Brucazzi – 93012 GELA (CL) - Tel. 0933/913480 – Fax 0933/921483 - Sito internet: www.asigela.it   

Indirizzo email: consorzio@asigela.it - Cod. Fisc. : 82000750859 – Partita IVA : 00181710856 
 

Progetto di ricerca in attuazione della Convenzione stipulata con la Presidenza della Regione Siciliana in data 10 marzo 2009 

 

136 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Informativo per la Rendicontazione Ambientale

Periodicità

Attendibilità

Comparabilità

Verificabilità

Continuità del processo di 
rilevazione/elaborazione dei dati

Parametro per la discrezionalità nel 
processo di riclassificazione dei dati

Nel tempo e nello spazio

Trasparenza informativa

Sistema Informativo per la Rendicontazione Ambientale

Periodicità

Attendibilità

Comparabilità

Verificabilità

Continuità del processo di 
rilevazione/elaborazione dei dati

Parametro per la discrezionalità nel 
processo di riclassificazione dei dati

Nel tempo e nello spazio

Trasparenza informativa
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Le Best Practicies - I sistemi informativi ambientali degli Enti Pubblici  

 
Bologna 

La realizzazione del Progetto Eco-budget è stata proposta al Comune di Bologna da ICLEI 
- International Council for Local Environmental Initiatives.  
Eco-budget si inserisce in una rete nazionale che parte dal Progetto Clear e che intende 
giungere alla diffusione di questo e di altri strumenti di contabilità ambientale. 
Il Progetto è stato realizzato utilizzando le risorse finanziarie ottenute nell’ambito del 
Bando Life-Ambiente, in  misura pari al 43% del totale, e, per la parte residua, le somme 
impegnate dal Comune di Bologna. 
-Organizzazione amministrativa del processo: creazione del Local Implementation 
Team.  
-Selezione degli indicatori: partendo dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente si è 
proceduto ad effettuare delle elaborazioni alternative. 
-Definizione dei target. Definiti contestualmente agli indicatori, al fine di strutturare questi 
ultimi in base agli obiettivi.  
-Redazione del master budget: definiti gli indicatori ed i target, si è redatto il Bilancio 
ambientale preventivo - Master budget  o Eco-budget. L’iter di approvazione ha visto il 
passaggio del suddetto documento attraverso  le Commissioni consiliari, la Giunta ed 
infine l’ultima discussione ed approvazione in Consiglio.   
- Implementazione. 
-Valutazione 
 

 
Ferrara 

Il Bilancio Ambientale nel Comune di Ferrara è inserito nel contesto di Agenda XXI. La 
volontà di redigere il Bilancio ambientale si è manifestata nell’esercizio 2000, anno in cui è 
stata redatta la Relazione sullo stato dell’ambiente.Il Comune di Ferrara sentiva la 
necessità di dotarsi di un Bilancio ambientale e le sue attese, in termini di utilità, possono 
essere così sintetizzare:  
- supporto alle decisioni 
-coerenza con gli obiettivi  
-trasparenza 
-coinvolgimento 
-creazione di un’interfaccia con la comunità 
-produzione di una banca dati. 
Il progetto è stato formalizzato dal Sindaco e approvato dalla Giunta e dal Consiglio. Le 
risorse economiche destinate al progetto sono derivate in parte da finanziamenti 
comunitari (LIFE) e in parte da somme erogate dall’ente locale.   
 

Roma 
Il progetto è nato a seguito dell’azione propositiva del Dipartimento X – Politiche 
Ambientali ed Agricole – del Comune di Roma e quale momento di approfondimento del 
percorso di Agenda XXI locale. Il progetto è stato interpretato quale importante fase 



                           

                                                              
                                                                                             Regione Siciliana  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
Zona Ind.le – C/da Brucazzi – 93012 GELA (CL) - Tel. 0933/913480 – Fax 0933/921483 - Sito internet: www.asigela.it   

Indirizzo email: consorzio@asigela.it - Cod. Fisc. : 82000750859 – Partita IVA : 00181710856 
 

Progetto di ricerca in attuazione della Convenzione stipulata con la Presidenza della Regione Siciliana in data 10 marzo 2009 

 

138 

 
 

integrativa di indagine e sperimentazione, rispetto a quelle già realizzate nell’ambito del 
processo di Agenda XXI. In particolare, si è inteso valorizzare gli strumenti tecnici prodotti, 
quali la Relazione sullo stato dell’ambiente ed il Piano di azione ambientale, attraverso lo 
sviluppo di un sistema di contabilità che permettesse la lettura del bilancio del Comune di 
Roma in chiave ambientale. 
Il Progetto è stato approvato e cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del 
bando “Programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agenda XXI locali” dell’anno 
2000.  
All’approvazione ministeriale ha poi fatto seguito una Delibera di Giunta, che ha ratificato il 
progetto, il quale ha preso l’avvio nel novembre del 2001 ed ha avuto una durata 
complessiva di 18 mesi.  
 

 

 

Progetto Pilota 2  

Azioni di supporto alla creazione di un distretto delle energie  

  

STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN DISTRETTO DELLE 
ENERGIE 
 
  
1) Valutazione del territorio: 
- produzioni agricole primarie, aziende di trasformazione 
- dotazioni territoriali (logica “brown field”): infrastrutture, know-how, accettazione sociale 

degli insediamenti produttivi 
- presenza di progetti innovativi (es. coltivazione alghe) 
2) Realizzazione di un primo documento di sintesi 
3) Convocazione del tavolo territoriale (istituzioni + università +  associazioni di categoria + 
associazioni ambientaliste +  ASI + ENI + Comuni Interessati) per: la predisposizione di 
interventi legati ai fondi strutturali per il sostegno di iniziative legate alla nascita e allo 
sviluppo del distretto 
4) Integrazione del punto 2) con la predisposizione delle proposta  “verso un distretto delle 
energie” – Progetto da presentare  
 
  
STUDIO DI FATTIBILITA' PER UNA GESTIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI 
PROVENIENTI DALLA FILIERA DI PRODUZIONE DEI PRODOTTI DI  
LARGO E GENERALE CONSUMO  
 
 1) Valutazione della produzione di rifiuti sul territorio, con particolare riferimento al 
packaging 
2) Realizzazione di un primo documento di sintesi 
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3) Convocazione del tavolo territoriale (istituzioni + università +  associazioni di categoria + 
associazioni ambientaliste +  ASI + ENI + Comuni Interessati) per: la predisposizione di 
interventi legati ai fondi strutturali per il sostegno di iniziative legate alla nascita e allo 
sviluppo del distretto 
4) Predisposizione delle proposta “verso una modalità sostenibile (sostenibile = più 
economica e più  ecologica) nella gestione dell'over-packaging” 
  
 Le due ipotesi sono separate ma sinergiche, in quanto vanno ad incidere su momenti 
diversi della catena di produzione (i) del valore e (ii) del rifiuto. 
 
 
I distretti per le energie rinnovabili stanno sorgendo un po’ in tutta Italia. Quello lombardo-
piemontese è situato tra le province di Alessandria e Pavia. Presenta una situazione che è 
analoga a quella del territorio gelese:  

(i) è fondato sulle agroenergie, terra di produzione agricola  
(ii) nel distretto è compresa la raffineria ENI di Sannazzaro de Burgondi (“logica 

brownfield”; ci sono le infrastrutture, ma anche il know how, percorso verso 
l’EMAS, ecc).  

 
 

Il caso del Distretto Energetica (Per approfondimenti: http://www.distrettoenergetica.eu/) 

 

La zona a cavallo tra le province di Alessandria e Pavia è, non a caso, tra le più 
effervescenti in Italia in termini di nuove iniziative riguardanti l’agroenergia. In questo 
territorio è nata recentemente (gennaio 2007) l’iniziativa di EnergEtica Onlus, costituita per 
armonizzare ed unire le forze imprenditoriali agricole ed industriali in un Distretto, rivolto in 
particolare alla ricerca e sviluppo di colture agroenergetiche, alla trasformazione per i 
biocarburanti, alla ricerca applicata sull’irrigazione e sul risparmio d’acqua. 
  
Tra i punti di forza del Distretto, oltre alla presenza di una vasta serie di iniziative 
imprenditoriali agroenergetiche, non va dimenticato il Parco delle Energie Rinnovabili, 
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creato dalla Regione Piemonte a Rivalta Scrivia (Al). Nel parco stanno per essere 
completati centri di ricerca dedicata a diverse tecnologie per la generazione, tra le quali 
anche l’eolico ed il fotovoltaico. 
Il distretto è un esempio di interazione e di coesistenza di diverse tipologie di filiera e di 
tecnologie. Sono infatti presenti: bioetanolo da amidi, zuccheri e cellulosa, un progetto a 
Tortona (Gruppo M&G); biodiesel, con l'impianto della Oxem a Mezzana Bigli; biogas, con 
diversi impianti già funzionanti; olio per produzione di energia elettrica, con un impianto 
funzionante a Tortona; biomassa legnosa per centrali elettriche (la Lomellina è forse la 
zona d’Italia in cui si è più sviluppata la produzione di biomassa con “short rotation”); 
biomassa legnosa per pellets, con progetto a Silvano Pietra; biomassa legnosa per pirolisi 
con produzione di syngas. 
Sul territorio sono anche presenti importanti aziende energetiche: Agip, con la più grande 
raffineria di terra ferma, a Sannazzaro dei Burgundi; l’ASM di Voghera e la EGEA di Alba. 
Le principali aree di attività di EnergEtica sono rivolte alla ricerca e sviluppo, con 
particolare attenzione alle colture agroenergetiche, alla trasformazione per i biocarburanti 
ed alla ricerca applicata sull’irrigazione e sul risparmio d’acqua. Altre importanti aree di 
sviluppo saranno la formazione, la certificazione di tracciabilità e qualità dei prodotti 
agricoli ed il trasferimento tecnologico Al distretto EnergEtica hanno aderito alcune tra le 
più importanti realtà industriali ed agricole presenti sul territorio, tra le quali:il Gruppo 
Gavio; il Gruppo M&G, la Oxem; la Italiana Pellet, l’Azienda Agricola Federico Radice 
Fossati, l’Azienda Agricola Cesare Pollini, l’EGEA di Alba, l’ASM di Voghera oltre ad una 
serie di altre aziende agricole e industriali di diverse dimensioni. Nel Distretto opera una 
società di servizi, Agrodinamica, per assistere gli agricoltori nelle scelte agroindustriali, 
nelle migliori pratiche per la coltivazione di piante per produzione di energia e nelle 
problematiche di irrigazione e agronomia. EnergEtica opera in stretta sintonia con 
l’associazione Agroenergia di Confagricoltura. 
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4.9 Linee di intervento PO FESR 2007 – 2013 attivabili dal Consorzio ASI 

 
ASSE 2 – Uso efficiente delle risorse naturali 
 
 

Titolo Asse Uso efficiente delle risorse naturali 
 

Obiettivi Specifici 

2.1: Promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della domanda di energia, adeguare e monitorare gli 

impianti di produzione e le reti di distribuzione 

2.2: Completare gli investimenti infrastrutturali già previsti dalla programmazione vigente e attuare la pianificazione settoriale e 

territoriale specie per conformarsi alla normativa ambientale nel settore idrico ed in particolare per favorire il raggiungimento della 

Direttiva CE 2000/60 

2.3: Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di 

prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale 

2.4: Migliorare l’efficienza nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e 

promuovendo interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di grande impatto 
 

Obiettivi Operativi 

2.1.1 Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e 

biocarburanti 

2.1.2 Sostenere l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti 

2.1.3 Adeguare e completare le reti di distribuzione metanifere ed attivare sistemi di monitoraggio delle reti di trasporto e di distribuzione 

dell’energia elettrica e del gas 

2.2.1 Realizzare interventi infrastrutturali prioritari lungo le fasi del ciclo delle acque e realizzare le infrastrutture previste nella 

pianificazione regionale vigente, da associare al risparmio idrico, alla riduzione delle perdite e all’uso di fonti idriche alternative e 

implementare gli strumenti di pianificazione settoriale 

2.2.2 Realizzare infrastrutture finalizzate ad ottimizzare la funzionalità degli impianti di accumulo e distribuzione primaria per garantire 

una disponibilità adeguata in termini quantitativi e qualitativi della risorsa idrica per uso misto a livello sovraziendale 
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2.3.1 Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la 

prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia 

2.4.1 Realizzare interventi infrastrutturali prioritari in accordo ai contenuti della pianificazione regionale vigente nel settore dei rifiuti 

2.4.2 Incentivare e sostenere la raccolta differenziata presso categorie di utenza aggregate e mirate, anche attraverso iniziative pilota 

sperimentali 

2.4.3 Costituire e potenziare le filiere produttive del riciclaggio dei rifiuti a livello di sistemi locali di impresa e distretti produttivi, 

favorendo l’adozione di registrazioni EMAS e di certificazioni ambientali di prodotto e a scala territoriale  

2.4.4 Attuare gli interventi di bonifica dei siti contaminati, di messa in sicurezza operativa e di riqualificazione ambientale, con priorità per 

i siti dotati di piani di caratterizzazione e investigazione, previsti nella pianificazione vigente 

 
 

 

 
Asse 2 

 

Obiettivo Specifico 
2.1: Promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della domanda di energia, adeguare e monitorare gli 

impianti di produzione e le reti di distribuzione 

 

Obiettivo Operativo 
2.1.1: Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e 

biocarburanti 

 

Linea di Intervento 
2.1.1.2 Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di enti locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore 

di aree produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia (catg. nn. 39, 40, 41, 42); 

 

 
Asse 2 
 

Obiettivo Specifico 
2.1: Promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della domanda di energia, adeguare e monitorare gli 

impianti di produzione e le reti di distribuzione 
 

Obiettivo Operativo 2.1.2: Sostenere l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti 
 

Linea di Intervento 2.1.2.2 Predisposizione ed attuazione di programmi integrati a livello locale, comprendenti anche azioni dimostrative, per la riduzione 
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delle emissioni climalteranti attraverso il perseguimento dell'autosufficienza energetica, anche con riferimento al settore dell'industria e 

dei trasporti, tramite lo sfruttamento delle energie rinnovabili e mediante l'uso dell'idrogeno quale vettore energetico (catg. -n 6, 43) 
 

Asse 2 
 

Obiettivo Specifico 
2.1: Promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della domanda di energia, adeguare e monitorare gli 

impianti di produzione e le reti di distribuzione 
 

Obiettivo Operativo 
2.1.3: Adeguare e completare le reti di distribuzione metanifere ed attivare sistemi di monitoraggio delle reti di trasporto e di 

distribuzione dell’energia elettrica e del gas 
 

Linea di Intervento 

2.1.3.1 Completamento della rete di distribuzione del metano, nel rispetto delle condizioni elencate al punto 4.2.2 nella descrizione del 

presente obiettivo operativo, specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi (ctg. n. 35) 

 

2.1.3.2 Realizzazione di un sistema di monitoraggio a livello regionale per la verifica della funzionalità delle reti di trasporto e di 

distribuzione dell’energia elettrica e del gas metano (catg. -. 35) 
 

 

 

 

 
Asse 2 
 

Obiettivo Specifico 

2.2: Completare gli investimenti infrastrutturali già previsti dalla programmazione vigente e attuare la pianificazione settoriale e 

territoriale specie per conformarsi alla normativa ambientale nel settore idrico ed in particolare per favorire il raggiungimento della 

Direttiva CE 2000/60 

 

La ripartizione delle risorse dell’obiettivo specifico 2.2, dovrà garantire una significativa concentrazione per il raggiungimento degli 

obiettivi di servizio. 
 

Obiettivo Operativo 

2.2.1: Realizzare interventi infrastrutturali prioritari lungo le fasi del ciclo delle acque e realizzare le infrastrutture previste nella 

pianificazione regionale vigente, da associare al risparmio idrico alla riduzione delle perdite e all’uso di fonti idriche alternative e 

implementare gli strumenti di pianificazione settoriale 
 

Linea di Intervento 2.2.1.1 Iniziative infrastrutturali per un migliore utilizzo della risorsa idrica; azioni di sostegno e incentivazione nell’adozione di SGA, 
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specie per il conseguimento e mantenimento di registrazioni EMAS. (catg. nn. 6, 45) 
 

 

 
Asse 2 
 

Obiettivo Specifico 
2.2: Completare gli investimenti infrastrutturali già previsti dalla programmazione vigente e attuare la pianificazione settoriale e territoriale specie 

per conformarsi alla normativa ambientale nel settore idrico ed in particolare per favorire il raggiungimento della Direttiva CE 2000/60 
 

Obiettivo Operativo 

2.2.1: Realizzare interventi infrastrutturali prioritari lungo le fasi del ciclo delle acque e realizzare le infrastrutture previste nella pianificazione 

regionale vigente, da associare al risparmio idrico alla riduzione delle perdite e all’uso di fonti idriche alternative e implementare gli strumenti di 

pianificazione settoriale 
 

Linea di Intervento 2.2.1.2 Azioni di sostegno per il risparmio idrico (catg. nn. 45, 46) 
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ASSE 4 – Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione 
 

Titolo Asse Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione 
 

Obiettivi Specifici 

4.1: Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il trasferimento tecnologico 

prevalentemente nell’ambito di distretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre innovazioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i 

distretti produttivi. 

4.2: Potenziare attraverso l’utilizzo delle TIC la capacità competitiva del sistema delle PMI e allargare i benefici per i cittadini derivanti dalla 

diffusione delle TIC. 
 

Obiettivi Operativi 

4.1.1: Promuovere e sostenere l’attività di ricerca industriale e di innovazione tecnologica nell’ambito di filiere produttive, distretti tecnologici e 

produttivi in settori di potenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-privata, compreso il sistema agroalimentare 

4.1.2: Promuovere le azioni di assistenza ed accompagnamento all’innovazione e l’auditing tecnologico e organizzativo al fine di stimolare e 

sostenere la domanda di innovazione e di diffondere la partecipazione a programmi di ricerca e network internazionali 

4.2.1: Diffusione delle TIC per potenziare la capacità competitiva del sistema delle PMI 

4.2.2: Incentivare l’accesso e la diffusione di servizi connessi all’uso delle TIC, con particolare riferimento alle esigenze di superamento dei 

fenomeni di digital divide e dei divari territoriali tra aree urbane ed aree interne rurali 
 

Asse 4 
 

Obiettivo Specifico 
4.1: Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il trasferimento tecnologico prevalentemente 

nell’ambito di distretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre innovazioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti produttivi. 
 

Obiettivo Operativo 
4.1.1: Promuovere e sostenere l’attività di ricerca industriale e di innovazione tecnologica nell’ambito di filiere produttive, distretti tecnologici e 

produttivi in settori di potenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-privata, compreso il sistema agroalimentare 
 

Linea di Intervento 

4.1.1.1 Azioni di sostegno all’attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in connessione con filiere produttive, distretti tecnologici e 

produttivi in settori di potenziale eccellenza che sperimentino un elevato grado di integrazione tra università, centri di ricerca, PMI e grandi imprese.  
Si opererà sulla domanda di ricerca da parte delle imprese attraverso regimi di aiuto e azioni pubbliche, selezionando e cofinanziando programmi 

integrati di attività che associno imprese e organismi di ricerca. Potranno essere sostenuti interventi infrastrutturali, servizi e attrezzature a favore di 

organismi di ricerca, sempreché funzionali alle suddette filiere produttive e tecnologiche e ai relativi programmi integrati di ricerca. (catg. nn.1, 2, 3, 4) 
 

Asse 4 
 

Obiettivo Specifico 
4.1: Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il trasferimento tecnologico prevalentemente 

nell’ambito di distretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre innovazioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti produttivi. 
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Obiettivo Operativo 
4.1.1: Promuovere e sostenere l’attività di ricerca industriale e di innovazione tecnologica nell’ambito di filiere produttive, distretti tecnologici e 

produttivi in settori di potenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-privata, compreso il sistema agroalimentare 
 

Linea di Intervento 4.1.1.2 Sostegno ad applicazioni sperimentali e innovazione di processo e organizzativa nei diversi settori di intervento (catg. nn.3, 4, 7) 
 

Asse 4 
 

Obiettivo Specifico 
4.1: Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il trasferimento tecnologico prevalentemente 

nell’ambito di distretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre innovazioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti produttivi. 
 

Obiettivo Operativo 
4.1.1: Promuovere e sostenere l’attività di ricerca industriale e di innovazione tecnologica nell’ambito di filiere produttive, distretti tecnologici e produttivi 

in settori di potenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-privata, compreso il sistema agroalimentare 
 

Linea di Intervento 

4.1.1.3 Sperimentazione di nuove azioni 

Questa attività si pone in continuità con iniziative simili realizzate in passato (come il  Programma di Azioni Innovative). L’obiettivo è sperimentare 

progetti e metodi individuando quelli di maggior successo che poi possono essere integrati su scala più ampia nel P.O. FESR. Si tratta di progetti 

innovativi (cioè nuovi), utili, e possibili. I temi della sperimentazione saranno individuati all’interno dei temi della Strategia regionale dell’innovazione 

attraverso un confronto con i principali stakeholders. Le nuove idee saranno sperimentate attraverso progetti pilota di piccola dimensione e di breve 

durata. Dall’analisi dei risultati di queste azioni pilota si deciderà in un momento successivo quali azioni saranno sviluppate ulteriormente e quali invece 

saranno abbandonate. Un gruppo preposto gestirà il processo di sperimentazione, sviluppando o adattando con i principali stakeholders la Strategia 

regionale dell’innovazione, identificherà i principali temi della sperimentazione, selezionerà i progetti, effettuerà il monitoraggio, l’analisi e la 

disseminazione dei risultati. (catg. nn.2, 3, 4,  9) 
 

 

 
Asse 4 
 

Obiettivo Specifico 
4.1 Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il trasferimento tecnologico prevalentemente 

nell’ambito di distretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre innovazioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti produttivi 
 

Obiettivo Operativo 
4.1.2 Promuovere le azioni di assistenza ed accompagnamento all’innovazione e l’auditing tecnologico e organizzativo al fine di stimolare e sostenere la 

domanda di innovazione e di diffondere la partecipazione a programmi di ricerca e network internazionali 
 

Linea di Intervento 
4.1.2.1 Azioni di auditing tecnologico e organizzativo relative al trasferimento di tecnologie, al management, al marketing, ai servizi delle TIC, anche 

attraverso l’ausilio di soggetti “intermediari di innovazione”, connessioni con i centri di ricerca, assistenza alla partecipazione a programmi di ricerca e 
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network nazionali e internazionali. Si tratta di attività per la cui efficacia, data la debolezza e la frammentazione del sistema produttivo regionale e la 

scarsa presenza di servizi altamente qualificati nel territorio regionale, occorre una regia “pubblica” competente ai fini di favorire l’incontro tra imprese 

e società di servizi. Gli audit tecnologici devono coinvolgere le PMI anche mediante la partecipazione ai cost (catg. nn.4, 5 ,9) 
 

 

Asse 4 
 

Obiettivo Specifico 
4.1 Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il trasferimento tecnologico prevalentemente 

nell’ambito di distretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre innovazioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti produttivi 
 

Obiettivo Operativo 
4.1.2 Promuovere le azioni di assistenza ed accompagnamento all’innovazione e l’auditing tecnologico e organizzativo al fine di stimolare e sostenere la 

domanda di innovazione e di diffondere la partecipazione a programmi di ricerca e network internazionali 
 

Linea di Intervento 

4.1.2.3 Azioni di qualificazione dell’offerta di ricerca nei settori di rilevanza strategica regionale, favorendo la messa in rete di Università ed Enti di 

ricerca pubblici e privati e promuovendo una gestione manageriale della rete e una maggiore finalizzazione della loro attività di ricerca al trasferimento 

di innovazione verso il settore produttivo (catg. nn.1, 2, 3) 
 

 
Asse 4 
 

Obiettivo Specifico 
4.2: Potenziare attraverso l’utilizzo delle TIC la capacità competitiva del sistema delle PMI e allargare i benefici per i cittadini derivanti dalla diffusione 

delle TIC. 
 

Obiettivo Operativo 4.2.1: Diffusione delle TIC per potenziare la capacità competitiva del sistema delle PMI 
 

Linea di Intervento 
4.2.1.3  Sviluppo di sistemi di competitive intelligence a livello di settore, finalizzati a consentire alle imprese un più facile accesso alle innovazioni di 

prodotto e di processo rilevanti nel settore di riferimento (catg. n.15) 
 

 

 

ASSE 5 – Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali 

Asse 5 
 

Obiettivo Specifico 5.1 - Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo sviluppo di 
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distretti  e la formazione di gruppi di imprese, facilitando l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni esistenti con la 

riqualificazione delle aree industriali e produttive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della competitività complessiva del sistema 

delle imprese 
 

Obiettivo Operativo 
5.1.2:  Realizzare nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo  industriale ed in quelle artigianali esistenti e nelle aree  ancora 

sprovviste finalizzati all’incremento della concentrazione 
 

Linea di Intervento 

5.1.2.1 Azioni volte al sostegno del miglioramento delle condizioni di contesto, della funzionalità delle aree produttive in termini di 

organizzazione logistica, finalizzate alle economie di scala, alla riduzione degli impatti ambientali ed alla rifunzionalizzazione dei centri 

servizi integrati   

5.1.2.2 Interventi infrastrutturali tendenti alla riqualificazione delle aree attrezzate, nonché alla bonifica ed al recupero di insediamenti 

imprenditoriali abbandonati 

  
 

 

 

 

 

Asse 5 
 

Obiettivo Specifico 

5.1 - Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo sviluppo di distretti  

e la formazione di gruppi di imprese, facilitando l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni esistenti con la riqualificazione delle 

aree industriali e produttive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della competitività complessiva del sistema delle imprese 
 

Obiettivo Operativo 
5.1.2:  Realizzare nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo  industriale ed in quelle artigianali esistenti e nelle aree  ancora 

sprovviste finalizzati all’incremento della concentrazione 
 

Linea di Intervento 

5.1.2.3 Azioni volte alla realizzazione di aree produttive in territori ancora sprovvisti, limitando tale opportunità a Comuni che ne 

dimostrino la necessità sulla base della saturazione di aree già esistenti nello stesso territorio in cui si intende intervenire nonché alla 

presenza nell’area di agglomerazioni di imprese artigiane rilevabile attraverso indicatori analitici pre-determinati (catg.nn.6, 78) 
 

 

 

Asse 5 
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Obiettivo Specifico 

5.1 - Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo sviluppo di distretti  

e la formazione di gruppi di imprese, facilitando l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni esistenti con la riqualificazione delle 

aree industriali e produttive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della competitività complessiva del sistema delle imprese 
 

Obiettivo Operativo 
5.1.2:  Realizzare nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo  industriale ed in quelle artigianali esistenti e nelle aree  ancora 

sprovviste finalizzati all’incremento della concentrazione 
 

Linea di Intervento 

5.1.2.4 Creazione di una rete  informatica  che colleghi tutte le aree artigianali e industriali della Sicilia e che offra agli operatori anche 

esteri notizie costanti sulle disponibilità localizzative nonché programmi di informazione, promozione e commercializzazione del prodotto 

regionale in Italia e all’estero (catg.n.15) 
 

 

Asse 5 
 

Obiettivo Specifico 

5.1 - Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo sviluppo di distretti  

e la formazione di gruppi di imprese, facilitando l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni esistenti con la riqualificazione delle 

aree industriali e produttive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della competitività complessiva del sistema delle imprese 
 

Obiettivo Operativo 
5.1.2:  Realizzare nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo  industriale ed in quelle artigianali esistenti e nelle aree  ancora 

sprovviste finalizzati all’incremento della concentrazione 
 

Linea di Intervento 5.1.2.5 Azioni di supporto all'adozione di sistemi di gestione ambientale (catg.n.68) 
 

 

 

 

 

 

Asse 5 
 

Obiettivo Specifico 

5.1 - Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo sviluppo di distretti  

e la formazione di gruppi di imprese, facilitando l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni esistenti con la riqualificazione delle 

aree industriali e produttive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della competitività complessiva del sistema delle imprese 
 

Obiettivo Operativo 5.1.3:  Agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità e di quelle di nuova 
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costituzione e da rilocalizzare, mediante l’introduzione di strumenti finanziari e fiscali intesi a migliorare l’accesso al credito per favorire 

gli investimenti e la crescita dimensionale in un quadro di riorganizzazione e unificazione del sistema di aiuti per settori produttivi 
 

Linea di Intervento 

5.1.3.1 Azioni volte alle definizione di un regime di aiuti che consenta alle imprese, attraverso un unico strumento, la possibilità di 

operare tra più strumenti agevolativi, ivi compreso il credito di imposta, per investimenti esclusivamente finalizzati a perseguire obiettivi 

di sviluppo di tipo non generalista entro i limiti di intensità di aiuto consentiti (catg.nn.8, 9) 
 

 

 

Asse 5 
 

Obiettivo Specifico 

5.1 - Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo sviluppo di distretti  

e la formazione di gruppi di imprese, facilitando l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni esistenti con la riqualificazione delle 

aree industriali e produttive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della competitività complessiva del sistema delle imprese 
 

Obiettivo Operativo 

5.1.3:  Agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità e di quelle di nuova 

costituzione e da rilocalizzare, mediante l’introduzione di strumenti finanziari e fiscali intesi a migliorare l’accesso al credito per favorire 

gli investimenti e la crescita dimensionale in un quadro di riorganizzazione e unificazione del sistema di aiuti per settori produttivi 
 

Linea di Intervento 

5.1.3.2 Azioni selettive a sostegno delle imprese esistenti che abbiano dimostrato di essere in grado di operare sul mercato, per solidità 

patrimoniale e finanziaria, per capacità imprenditoriale, per adeguatezza del livello tecnologico delle produzioni, mediante strumenti di 

aiuto finanziario ai programmi di investimenti di qualità, ivi compresi quelli per l’innovazione tecnologica, di processo, di prodotto ed 

organizzativa (catg.nn.8, 9) 
 

 

Asse 5 
 

Obiettivo Specifico 

5.1 - Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo sviluppo di distretti  

e la formazione di gruppi di imprese, facilitando l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni esistenti con la riqualificazione delle 

aree industriali e produttive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della competitività complessiva del sistema delle imprese 
 

Obiettivo Operativo 

5.1.3:  Agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità e di quelle di nuova 

costituzione e da rilocalizzare, mediante l’introduzione di strumenti finanziari e fiscali intesi a migliorare l’accesso al credito per favorire 

gli investimenti e la crescita dimensionale in un quadro di riorganizzazione e unificazione del sistema di aiuti per settori produttivi 
 

Linea di Intervento 5.1.3.4 Azioni per la promozione ed il sostegno di iniziative imprenditoriali di determinate categorie di destinatari (giovani e donne) nei 



                           

                                                              
                                                                                             Regione Siciliana  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
Zona Ind.le – C/da Brucazzi – 93012 GELA (CL) - Tel. 0933/913480 – Fax 0933/921483 - Sito internet: www.asigela.it   

Indirizzo email: consorzio@asigela.it - Cod. Fisc. : 82000750859 – Partita IVA : 00181710856 
 

Progetto di ricerca in attuazione della Convenzione stipulata con la Presidenza della Regione Siciliana in data 10 marzo 2009 

 

151 

 
 

settori industriali e dei servizi alle imprese legate a nuove opportunità di investimento, favorendo anche la creazione di servizi per la 

conciliazione lavoro/vita (catg.nn.7, 9) 
 

 

Asse 5 
 

Obiettivo Specifico 

5.1 - Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo sviluppo di distretti  

e la formazione di gruppi di imprese, facilitando l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni esistenti con la riqualificazione delle 

aree industriali e produttive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della competitività complessiva del sistema delle imprese 
 

Obiettivo Operativo 

5.1.3:  Agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità e di quelle di nuova 

costituzione e da rilocalizzare, mediante l’introduzione di strumenti finanziari e fiscali intesi a migliorare l’accesso al credito per favorire 

gli investimenti e la crescita dimensionale in un quadro di riorganizzazione e unificazione del sistema di aiuti per settori produttivi 
 

Linea di Intervento 
5.1.3.5 Azioni finalizzate alla concentrazione di nuovi investimenti produttivi per l’insediamento di imprese di nuova costituzione o di 

quelle esistenti che intendano rilocalizzarsi all’interno delle aree attrezzate ed infrastrutturale (catg.nn.7, 9) 
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Allegato 1 - Elenco degli Attori Chiave  
 
Le Imprese del Consorzio ASI 

RICOGNIZIONE DELLE IMPRESE INSEDIATE ALL'INTERNO DEI SETTORI  

NORD1, NORD2 E NORDEST DEL CONSORZIO ASI 

      
Ragione sociale      
Alabiso Francesco      
Amarù Giovanni S.r.l.      
Ascot SRL      
Biviereplast S.n.c.      
Brink s.r.l      
Bruscia Salvatore      
Caimex sr      
Calcestruzzi S.p.A.      
Cartaplast S.n.c.      
Cereal M (1)      
Ciaramella S.r.l.      
CMP SRL      
Consorzio Ecoambiente      
Coop. Agroverde      
Coop. Cispe      
Coop. Rettificatori Gelesi A.r.l.      
COOP. S. PAOLO      
Coop. S.c.l.a.s.      
Coop.Cosime. A.r.l.      
Copp. C.O.G. A.r.l.      
Coriv 5 S.r.l.      
COSIAM S.R.L.      
Daunia Plast S.p.A.      
Docente Giuseppe      
ECO.NET. S.r.l.      
Ecolplast SRL      
Ediltubi S.n.c.      
Enviroil Italia S.p.A.      
Ergomeccanica S.r.l.      
Ergomeccanica S.r.l.      
Eureco SRL      
Eurocoton       
Eurorame       
Eurorame S.r.l.      
Eurortaggi      
Eurotec srl      
F.lli Cinici Costruzione attrezzi e Macchine Agricole       

Finesa SRL      
GEA S.r.l.      
Gela Gas SRL      
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Giardina       
Gradito Oleodinamica      
Iacono E.      
Il Tetto di Giuseppe Cinici      
Induplast SRL      
Iraci Rocco (in costruzione)      
IRI sud SRL      
Isolmec S.r.l.      
Komes S.p.A.      
La.Ba. S.R.L.      
Lorefice & Ponzio SRL      
MA. Prefabbricati S.r.l.      
Metalmeccanica Iraci S.r.l       
Microtech  snc      

Molino Pellegrino di Pellegrino Crocifisso & C.       

Multiplast SRL      
OMG       
Perna coibentazioni SRL      
Pescagel Group S.p.A.      
Psaila Nunzio       
Ramaplast       
Roma Costruzioni S.r.l.      
Romano Lucia Antonietta      
Russello      
S.L. S.r.l.      
Saim      
Sermech S.r.l.      
Sicil Beverage (in costruzione)      
Sicilsaldo S.r.l.      
Sicom S.r.l.      
Sicurt '87 società cooperativa      
Smim Impianti SpA      
Soave Coibentazione S.r.l.      
Socoth.       
Strabone Gaetano      
Sud Montaggi S.r.l.      
T.W.G. di Giardina Francesco      
TCD SAS      
Tecnoimpianti & C.       
Termoclima S.r.l.      
Terranova Ambiente Srl      
Turco Costruzioni S.r.l.      
Ventura Giorgio      
Vigas S.r.l.      
       

      

RICOGNIZIONE DEGLI ALTRI INSEDIAMENTI PRESENTI NELL'AREA DEL CONSORZIO ASI 
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Organizzazione / infrastruttura      
Consorzio ASI      
Siciliana Gas      
eliporto      
impianti sportivi      
API Caltanissetta      
Eurobic Sud      
Consorzio Universitario del Golfo      

      
      

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PRESENTI NELL'AREA DEL PETROLCHIMICO 

      
Società      
Raffineria di Gela      
Polimeri Europa      
Syndial      
Air Liquide Italia Produzione      
Ecorigen      
ENIMED      
EnichemAgri (in liquidazione      
ISAF (in liquidazione)      

 
 
 
ISPRA – MINISTERO DELL’AMBIENTE 
 
 
Di seguito l’elenco di enti e dipartimenti che collaborano alla realizzazione dell’Annuario 
dei Dati ambientali  
 
Dipartimenti/Servizi Interdipartimentali ex APAT SIGLA 
Ufficio del Commissario DIR 
Servizio Comunicazioni DIR/COM 
Servizio Interdipartimentale per l’indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività 
ispettive ISP 
Servizio Interdipartimentale emergenze ambientali EME 
Servizio Interdipartimentale per le certificazioni ambientali CER 
Dipartimento difesa del suolo SUO/DIR 
Servizio istruttorie, piani di bacino, raccolta dati SUO/IST 
Servizio rischi naturali SUO/RIS 
Dipartimento tutela delle acque interne e marine ACQ/DIR 
Servizio difesa delle coste ACQ/COS 
Servizio raccolta e gestione dati ACQ/DAT 
Servizio monitoraggio e idrologia acque interne ACQ/MON 
Servizio laguna di Venezia ACQ/VEN 
Dipartimento stato dell’ambiente e metrologia ambientale AMB/DIR 
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Servizio progetto speciale annuario e statistiche ambientali AMB/ASA 
Servizio progetto speciale osservatorio ambientale AMB/OAM 
Servizio monitoraggio e prevenzione degli impatti sull’atmosfera AMB/MPA 
Servizio agenti fisici AMB/AGF 
Servizio metrologia ambientale AMB/LAB 
Servizio valutazioni ambientali AMB/VAL 
Servizio reporting ambientale e strumenti di sostenibilità AMB/RAS 
Servizio rifiuti AMB/RIF 
Dipartimento nucleare rischio tecnologico e industriale RIS/DIR 
Servizio radioprotezione RIS/RDP 
Servizio tecnologie nucleari RIS-NUC 
Servizio controllo attività nucleari RIS-CON 
Servizio rischio industriale RIS/IND 
Servizio misure radiometriche RIS/LAB 
Dipartimento difesa della natura NAT/DIR 
Servizio uso sostenibile delle risorse naturali NAT/SOS 
Servizio tutela della biodiversità NAT/BIO 
Dipartimento per le attività bibliotecarie, documentali e per l’informazione BIB/DIR 
Servizio educazione e formazione ambientale BIB/FOR 
Servizio biblioteca BIB/DOC 
Servizio portale web BIB/WEB 
 

Il Sistema agenziale 
Varie Agenzie Regionali d’Italia  
 
Altri contributi dalle Unità Tecniche ISPRA 
Ulteriori specifici contributi tecnici sono stati forniti dalle Unità ex APAT. In particolare: 
• per le tematiche relative ad Atmosfera, Rifiuti, Rumore, Radiazioni non ionizzanti, 
Ambiente e salute, Monitoraggio(Metrologia), Valutazione Impatto Ambientale; Diffusione 
dell’informazione ambientale e ai settori produttivi Energia, Industria, Turismo e Trasporti, 
dal Dipartimento Stato dell’ambiente e metrologia ambientale; 
• per le tematiche relative alle Risorse idriche, e Difesa delle coste dal Dipartimento Tutela 
delle acque interne e marine; 
• per le tematiche relative al Suolo e al Rischio naturale, dal Dipartimento Difesa del suolo; 
• per le tematiche relative alla Biosfera e al settore produttivo Agricoltura, dal Dipartimento 
Difesa della natura; 
• per le tematiche relative alle Radiazioni ionizzanti e al Rischio antropogenico, dal 
Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale; 
• per le tematiche relative a Promozione e diffusione della cultura ambientale, dal 
Dipartimento Attività bibliotecarie, documentali e per l’informazione; 
• per la tematica Controllo, dal Servizio Interdipartimentale Indirizzo, coordinamento e 
controllo attività ispettive; 
• per gli aspetti relativi alla Qualità ambientale di organizzazioni, imprese e prodotti, dal 
Servizio Interdipartimentale Certificazioni ambientali. 
Ulteriori specifici contributi tecnici sono stati forniti dall’ex Istituto per la fauna selvatica, in 
particolare: per le tematiche relative alla Biosfera 
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Specifici contributi sugli aspetti metodologici e di collegamento sono stati forniti da: 
• interfaccia SISTAN, attraverso l’Ufficio di Statistica dell’ex APAT: Mariaconcetta GIUNTA; 
• coordinamento rete EIONET (ex APAT): Claudio MARICCHIOLO, in qualità di National 
Focal Point per l’Italia; 
• capitolo Promozione e diffusione della cultura ambientale: Gruppo di lavoro 
interagenziale per l’Educazione Orientata alla Sostenibilità (EOS), la Rete delle biblioteche 
e i referenti per la formazione ambientale del Sistema agenziale. 
 

Contributi di Soggetti esterni al Sistema Agenziale 
Le Direzioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero 
per lo sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il 
Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, il Comando dei Carabinieri per la tutela 
dell’ambiente, il Corpo Forestale dello Stato, il Gestore della Rete di Trasmissione 
Nazionale, il Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di Porto, il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, gli Osservatori regionali e provinciali dei rifiuti, i Commissari 
Emergenze rifiuti delle Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, le Regioni, le 
Province, i Comuni, i PMP, gli Enti Locali. Per gli Enti e per gli Organismi tecnico-
scientifici, pubblici e privati, si citano: l’ISTAT, l’ISS, le Autorità di Bacino, i Magistrati alle 
Acque, il CNR, l’ACI, l’ENEA, il Comitato Glaciologico Italiano, la Società Meteorologica 
Italiana, l’ENEL, l’European Soil Bureau del Centro Comune di Ricerca della Commissione 
Europea di Ispra (VA), EUROSTAT, Agecontrol S.p.A., Biobank, Registro nazionale delle 
organizzazioni EMAS, ISTIL, ODYSSEE, TELEATLAS, TERNA, Tethys. 
 
 
 
 

Regione Siciliana  

 

DIPARTIME.TO TERRITORIO E AMBIE.TE - ARTA 
 

I servizi ambientali  
SERVIZIO 1 – INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A TUTELA DELLE ACQUE  
Adempimenti attribuiti dalla legge 36/94 (legge Galli); Piano di tutela ex art. 44 D.L.vo 152/99 
relativamente agli interventi infrastrutturali; Approvazioni PARF ex art. 16 L.R. 21/85: 
Autorizzazioni ex art. 40 L.R. 27/86; Regolamenti di fognatura; Scarichi di insediamenti produttivi; 
programmazione e gestione finanziaria interventi statali e/o regionali; supporto alle attività 
dell’Ufficio speciale per la gestione coordinata dei rifiuti e delle acque; riutilizzo acque reflue. 
  
SERVIZIO 2 – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E  VALUTAZIONE IMPATTO 
AMBIENTALE 
Valutazione ambientale strategica ex regolamento comunitario 1260/99; monitoraggio e 
sorveglianza attuazione programmi comunitari; valutazione ambientale di piani con significativi 
aspetti sull’ambiente; educazione ambientale, informazione e documentazione;  Gestione Agenda 
21 (delibera CIPE 28/12/93; EMAS) implementazione politiche ambientali presso enti locali; sistemi 
di gestione ambientale regolamento comunitario 1836/93; sviluppo sostenibile; relazione stato 
dell’ambiente; svolgimento dei compiti assegnati all’Autorità Ambientale; gestione dei fondi 
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comunitari (misura 1.01/A, azioni A.1 ed A.2); pronuncia di compatibilità ambientale di competenza 
regionale ex art. 91 L.R. 6/2001; parere regionale per la pronuncia di compatibilità del Ministero 
dell’Ambiente ex art. 6 L. 349/86; valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. 357/97; valutazione 
danno ambientale, fiscalità e meccanismi tariffari; segreteria Comitato Regionale Tutela Ambiente; 
autorizzazione integrata ambientale ex D.L.vo 59/2005 ed art. 132 L.R. 6/2001; competenze 
residuali art. 161 L.R. 25/93; competenze ex art. 35 D.L.vo 152/1999 per la posa in mare di cavi e 
condotte e l’immersione di materiale da scavo; autorizzazioni per gli interventi di tutela della  fascia 
costiera ex L. 179/2002.  
 
SERVIZIO 3 - TUTELA DALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO   
Autorizzazioni ex D.P.R. 203/88; piani di risanamento della qualità dell’aria ed attività connesse 
con l’applicazione del D.L.vo 351/99; gestione e coordinamento C.P.T.A ex art. 16 L.r. 39/77; 
valutazione impatto inquinanti atmosferici sulla biodiversità ed ecosistemi; verifica tecnica degli 
interventi del POR attinenti con la materia trattata dal Servizio. 
  
 
SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO 
Piano di assetto idrogeologico del territorio ex L. 267/98; rilevamento caratteristiche bacini 
idrografici ex D.P.R. 18/07/95; carta inventario fenomeni franosi (progetto IFFI) ex L. 183/89; 
programmazione e gestione finanziaria degli interventi in materia di difesa del suolo e 
idrogeologica ex art. 10 L. 183/89 e L. 267/98; gestione finanziaria degli interventi in materia di 
difesa del suolo e monitoraggio delle aree in frana, previsti dal POR Sicilia 2000/2006; carta 
geologica (progetto CARG) ex L. 67/88, L. 305/88, L. 438/95 e L. 226/99;  
individuazione di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità; degrado del suolo e processi 
di desertificazione art. 20, comma 2 D.Lgs. 152/99; pianificazione e gestione finanziaria degli 
interventi a difesa delle coste; a valere fondi regionali, nazionali e comunitari; opere marittime di 
difesa delle coste; verifica tecnica degli interventi del POR attinenti con la materia trattata dal 
Servizio. 
 
SERVIZIO 5 – RIFIUTI 
Bonifica di siti inquinati ex art. D.Lvo 22/1997 e D.M. 471/99; autorizzazioni alla sperimentazione 
ed al trasporto transfrontaliero ex D.Lvo 22/1997, al riutilizzo dei fanghi di depurazione in 
agricoltura ex D.Lvo 22/1992 e D.Lvo 22/1997, alle modifiche progettuali per le discariche esaurite 
ex D.M. 471/99; tributo speciale per il conferimento in discarica; vigilanza e sanzioni su impianti 
autorizzati dall’Assessorato; gestione contributi ad esclusione di quelli di competenza dell’Ufficio 
speciale per la gestione coordinata dei rifiuti e delle acque; supporto alle attività dell’Ufficio 
speciale per la gestione coordinata dei rifiuti e delle acque; verifica tecnica degli interventi del POR 
attinenti con la materia trattata dal Servizio.  
 
SERVIZIO 6 – PROTEZIONE PATRIMONIO NATURALE  
Pianificazione in materia di aree naturali protette; segreteria Consiglio Regionale Protezione 
Patrimonio Naturale; gestione aree naturali protette; controlli di legittimità ex art. 10 L.R. 71/95; 
gestione finanziaria interventi a valere fondi regionali, nazionali e comunitari misura 1.11 e misura 
1.13; gestione convenzione con Soc. Biosphera; azioni di promozione e divulgazione dei valori 
naturalistici presenti nella regione, delle attività svolte in materia di protezione del patrimonio 
naturale e del sistema regionale delle aree protette. 
 
SERVIZIO 7 – QUALITA’ DEI CORPI IDRICI 
Piano di monitoraggio corpi idrici superficiali, sotterranei ed acque costiere; piano di tutela ex art. 
44 D.L.vo 152/99; definizione stato di qualità dei corpi idrici e degli obiettivi di qualità e 
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classificazione in funzione degli obiettivi di qualità; valutazione dell’impatto dell’inquinamento da 
fonte puntuale e diffusa; verifica tecnica degli interventi del POR attinenti con la materia trattata dal 
Servizio. 
 
SERVIZIO 8 – TUTELA  DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO – ELETTROMAGNETICO ED 
INDUSTRIE A RISCHIO  
Piani di risanamento dall’inquinamento acustico ed elettromagnetico ed adempimenti (vigilanza, 
catasto, fonti, ecc.) connessi all’applicazione delle L.L. 447/1995 e 36/2001; applicazione direttiva 
“Seveso D.L.vo 334/99”; verifica tecnica degli interventi del POR attinenti con la materia trattata dal 
Servizio. 
 
I Sistemi informativi del Dipartimento 
 
Sistema Informativo delle procedure di VIA, VAS e VI  

Il progetto per la realizzazione del Sistema Informativo per la Gestione dei progetti 

soggetti a procedura di V.I.A., V.A.S. e Valutazione di Incidenza (SI-VVI) si colloca 

nell’ambito degli “accordi di programma” del 9 agosto 2002 tra il Presidente della Regione, 

il DTA, l’ARTA e l’ARPAS che definiscono le modalità d’attuazione della Azioni contenute 

nelle misure 1.01 e 1.03 del POR Sicilia 2000-2006. In particolar modo la Sottomisura 

1.0.1 azione a.2 “Struttura operativa dell’autorità ambientale” prevede il “completamento 

della progettazione e dotazione delle strutture necessarie al funzionamento del nucleo 

(materiale informatico, adeguamento logistico locali e arredi) e in tale contesto si collocano 

le attività tecniche e di catalogazione dei documenti di VIA, VAS e Valutazione di 

Incidenza.  

 
 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - ARPA 
 
ANNUARIO REGIONALE DEI DATI AMBIENTALI  
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia), per il ruolo che le 
compete, si caratterizza come organo di natura tecnico scientifica, multireferenziale e 
strumentale differenziandosi dalle competenze politico amministrative proprie dei livelli 
regionali, provinciali e locali di governo del territorio. Con tali premesse svolge il suo 
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compito, rappresentando il livello istituzionale e tecnico di conoscenza scientifica 
dell’ambiente. Facendosi produttrice e portatrice di dati, intende quindi fornire contenuti 
che, adeguatamente contestualizzati, confrontati e orientati, saranno utili per una corretta 
informazione mirata all’accrescimento di una cultura ambientale sempre più rispettosa dei 
valori e delle grandi potenzialità presenti nella nostra regione. Le informazioni, inoltre, 
rappresenteranno uno strumento utile al fine di orientare le strategie politiche offrendo una 
visione integrata della situazione attuale e fornendo un’ indicazione per la futura 
programmazione. 
L’Annuario Regionale dei Dati Ambientali consente di fare il punto sulla situazione del 
monitoraggio ambientale; contenendo dati e informazioni raccolti attraverso l’ausilio di 
metodologie di reportistica e attraverso criteri tecnico-scientifico uniformati a livello 
nazionale e comunitario, ha anche lo scopo di assicurare la verificabilità e la confrontabilità 
del lavoro. 
Con tali premesse sarà facile individuare la chiave di lettura del Rapporto che presentiamo 
che si contraddistingue per il carattere di “multireferenzialità”, coerente con il mandato 
istituzionale dell’ARPA Sicilia, e che contiene dati sotto forma di indici e indicatori 
ambientali di stato che risulteranno funzionali a una programmazione/pianificazione 
economica sociale ed ambientale a dimensione nazionale. 
L’Annuario persegue, infine, uno degli obiettivi strategici dell’Agenzia: mettere in rete le 
conoscenze, proprie e altrui presenti sul territorio, al fine di valutare le ricadute ed i 
progressi compiuti nell’attuazione delle politiche ambientali e nella loro integrazione con le 
politiche settoriali. 
Le pagine di questo testo, dunque, descrivono ciò che fa parte, ogni giorno di più, del 
quotidiano operare dell’Agenzia. 
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia), nella sua qualità di 
organo di natura tecnico scientifica della Regione Siciliana, opera con un crescente ruolo 
nella raccolta, gestione e produzione di informazione ambientale. 
L’Agenzia è diventata, negli anni, riferimento autorevole  per le Istituzioni, i portatori di 
interesse ambientale e i cittadini in materia di prevenzione e tutela dell’ambiente attraverso 
le attività di cui è responsabile e promotrice. In particolare, l’Agenzia ha, ormai, 
consolidato nel territorio la sua rete di monitoraggio e controllo ed è diventata, pertanto, 
indispensabile strumento per supportare le scelte di pianificazione territoriale. 
La valenza delle conoscenze ambientali prodotte, detenute e divulgate dall’Agenzia sono 
cresciute insieme alla rete e alle collaborazioni con altri Enti, il che fa di ARPA Sicilia un 
soggetto attivo capace di dare risposte concrete alle esigenze di conoscenza del territorio 
con il reporting ambientale, supporto indispensabile ai processi di valutazione ambientale 
e, pertanto, per le scelte strategiche di sviluppo. 
I dati forniti da ARPA Sicilia sono certi, riconosciuti, oggettivi e condivisi e trovano 
collocazione in questo “Annuario regionale dei dati ambientali” che, anche in questa 
edizione, si conferma come strumento di lettura analitico dello stato dell’ambiente della 
Sicilia e momento di raccordo delle informazioni ambientali a livello regionale. 
La sfida costante al reperimento dei dati, al loro periodico aggiornamento, alla costante 
disponibilità delle informazioni ambientali che i dati rappresentano per i cittadini, è 
l’impegno costante che l’Agenzia porta avanti da sei anni, affinché questa pubblicazione 
sia a servizio del territorio e di chi lo governa per perseguire la sostenibilità ambientale 
nelle politiche di sviluppo della Regione Siciliana. 
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PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 
 
I servizi ambientali  
- Inquinamento Acque: Controlli e Autorizzazioni  
- Inquinamento Aria:Qualità aria, Controlli e Autorizzazioni  
- Smaltimento Rifiuti: Controlli e Autorizzazioni  
 

 

 

RETE PROVI6CIALE DI CO6TROLLO AMBIE6TALE 

L'Assessorato Territorio e Ambiente della Provincia Regionale di Caltanissetta già nel 
1982, a causa della presenza nel territorio di Gela del polo industriale petrolchimico, 
ritenne opportuno installare in tale zona una rete permanente di rilevamento della qualità 
dell'aria. Successivamente, con l'acquisto di nuove stazioni di rilevamento, la rete 
preesistente fu ampliata e potenziata e fu, inoltre, creata una nuova rete nella zona di 
Caltanissetta. Si è quindi ritenuto opportuno definire le due reti come “Zona Nord”, 
comprendente attualmente Caltanissetta e S.Cataldo, e “Zona Sud”, comprendente Gela e 
Niscemi. 
 
Struttura delle reti 
Ambedue le zone in cui è suddivisa la rete sono strutturate in maniera simile: un certo 
numero di stazioni di rilevamento della qualità dell’aria facenti capo ad un centro di 
elaborazione dati. 
 
Centri Elaborazione Dati 
I Centri elaborazione dati, ubicati in un ambienti climatizzato, sono dotati di server e 
stampanti connessi tra loro in rete locale. 
I server dei CED sono in grado di gestire, tramite linee telefoniche, le stazionidi 
rilevamento di rilevamento e le stazioni meteorologiche. 
I dati trasmessi dalle stazioni di rilevamento vengono automaticamente archiviati ad 
intervalli regolari ed è possibile richiamarli in qualunque momento, visualizzandoli sui 
monitor dei computer o stampandoli su carta. 
 
Stazioni di rilevamento 
Le stazioni di rilevamento della qualità dell’aria sono costituite da cabine all'interno delle 
quali sono collocati gli analizzatori, le bombole con i gas di calibrazione, il sistema di 
trasmissione dati ed altre apparecchiature accessorie. 
L'aria da analizzare viene aspirata dall'esterno attraverso  una "testa di prelievo" collocata 
sulla centralina a circa 3  mt da terra e fatta giungere agli analizzatori  tramite un sistema 
di tubazioni. Gli analizzatori misurano in continuo la percentuale di gas inquinante 
presente nell'aria aspirata. 
I valori  rilevati possono essere letti direttamente sugli strumenti e, contemporaneamente, 
sul monitor del computer del C.E.D., al quale vengono trasmessi per l'archiviazione e 
l'elaborazione. 
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Distribuzione delle apparecchiature  
 
Zona Nord 
La rete di rilevamento dell'inquinamento della zona di Caltanissetta è  costituita da un 
centro di raccolta ed elaborazione dati (C.E.D.), da una stazione di rilevamento 
meteorologico e da quattro stazioni di rilevamento dell'inquinamento atmosferico. 
 
Stazione di rilevamento N. 1 
Corso V. Emanuele - Caltanissetta 
- Analizzatore CO 
- Analizzatore NOx 
- Analizzatore O3 
- Analizzatore THC 
- Analizzatore BTX 
- Campionatore polveri 
 
Stazione di rilevamento N. 2 
Via F. Turati - Caltanissetta 
- Analizzatore CO  
- Campionatore polveri 
 
Stazione di rilevamento N. 3 
Via Cavour/P.Mercede - San Cataldo 
- Analizzatore CO 
- Campionatore polveri  
 
Stazione di rilevamento N. 4 - Palazzo Provinciale 
V.le R. Margherita - Caltanissetta 
   Sensore Temperatura 
      "    Vel. vento 
      "    Dir. vento 
      "    Pressione 
      "    Umid. rel. 
      "    Precipitazioni 
 
Stazione di rilevamento N. 14  
P.zza L. Capuana - Caltanissetta 
- Analizzatore CO 
- Analizzatore NOx 
 
 
Zona Sud 
           
La rete di rilevamento dell'inquinamento della zona di Gela è  costituita da un centro di 
raccolta ed elaborazione dati (C.E.D.), da una stazione di rilevamento meteorologico e da 
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nove stazioni di rilevamento di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui una dotata 
anche di sensori meteorologici. 
 
Stazione di rilevamento N. 5 
Ang. Via Venezia- Gela 
- Analizzatore Idrocarburi 
- Analizzatore CO 
- Campionatore polveri sequenziale 
- Campionatore polveri a raggi beta 
- Analizzatore SO2 
- Analizzatore NOx-NO-NO2 
- Analizzatore O3 
 
Stazione di rilevamento N. 6 
Via Minerbio - Gela 
- Analizzatore SO2 
- Analizzatore CO 
- Campionatore polveri a raggi beta 
 
Stazione di rilevamento N. 7 
Agip Mineraria - Gela 
- Analizzatore SO2 
- Campionatore polveri a raggi beta 
- Campionatore polveri sequenziale 
 
Stazione di rilevamento N. 8 
Agip Pozzo 57- Gela 
- Analizzatore SO2 
- Sensore Temperatura 
 
 Stazione di rilevamento N. 9 
Cimitero Farello - Gela 
- Analizzatore SO2 
 
Stazione di rilevamento N.10 
Liceo Scientifico - Niscemi 
- Analizzatore SO2 
 
Stazione di rilevamento N.11 
Via Gori - Niscemi 
- Analizzatore CO 
- Analizzatore NOx 
- Campionatore polveri sequenziale 
 
Stazione di rilvamento N.12 
Via Palazzi - Gela 
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- Analizzatore CO 
- Campionatore polveri sequenziale 
- Analizzatore O3 
- Analizzatore di Benzene - Toluene - Xilene 
- Analizzatore di metano e idrocarburi totali 
- Campionatore polveri PM10 
  
Stazione di rilevamento N. 13 
C.Da Piano Notaro - Gela 
-  Sensore Temperatura 
      "     Vel. vento 
      "     Dir. vento 
      "     Pressione 
      "     Umid. rel. 
      "     Pluviometrico 
      "     Radiazione solare 
 
I Sistemi Informativi della Provincia 
SISN 
E’ il sistema informativo in ambiente web che nasce con lo scopo di favorire l’integrazione 
e la qualità degli interventi di sviluppo in atto nel territorio della provincia di Caltanissetta, 
arricchire la capacità di progettazione ed attuazione degli interventi stessi e stimolare la 
cultura della partnership attraverso la costruzione di un sapere diffuso tra i soggetti che, a 
vario titolo, operano per lo sviluppo del territorio provinciale. 
Il SISN è lo strumento di supporto alla partecipazione coordinata degli attori dello sviluppo 
provinciale alla progettazione e realizzazione di azioni individuate come strategiche. 
Attraverso il SISN, in particolare, si intende promuovere un sistema di concertazione 
virtuale permanente fra i principali attori sociali istituzionali ed economici del sistema del 
territorio nisseno,  
La tecnologia nel “Sistema Informativo dello Sviluppo Nisseno” supporta tre tipologie di 
processo: 

• la ricerca di dati e informazioni al fine di consentire alle persone di svolgere in modo 
efficiente il proprio lavoro;  

• la raccolta e la gestione di informazioni di tutti i tipi;  

• la possibilità per le persone di collaborare a distanza nella realizzazione di progetti, 
nello sviluppo di processi decisionali, di coordinamento e di esecuzione e delle 
attività, nello sviluppo di conoscenza. 

Il SISN, inoltre, garantendo il supporto tecnologico fondamentale allo svolgimento organico 
dei processi di comunicazione, interazione, azione, controllo e verifica dei risultati, aiuterà 
a migliorare il coordinamento e le sinergie delle azioni, ridurre il rischio di sovrapposizioni 
e conflitti nella promozione e gestione degli interventi, solleciterà l’adozione di tecniche 
organizzative manageriali, renderà trasparenti procedure e decisioni e consentirà una 
rapida comunicazione. 
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COMUNE DI GELA  
 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI E PROGETTI STRATEGICI DA REALIZZARE 

• Servizio di controllo attività  di  gestione integrata dei rifiuti (discarica, Igiene 
ambientale, raccolta R.S.U. , Spezzamento ecc. ) affidata all’A.T.O. CL.2; 

• Servizio di incentivazione e divulgazione delle varie forme di raccolta differenziata; 

• Servizio vigilanza  Ambientale sul Territorio con emissione di Ordinanze e rimozione 
discariche abusive; 

• Servizio di pulizia arenile; 

• Servizio pulizia lotti privati, accertamenti, emissioni do ordinanze, esecuzione forzata; 

• Servizio pulizia aree demaniali non di pertinenza dell’A.T.O. C.L.2 

• Autorizzazioni allo scarico dei reflui civili, industriali ed emissioni in atmosfera; 

• Servizio e rilascio autorizzazioni igieniche sanitarie per pubbliche attività con 
manipolazione di cibi e distribuzione bevande, (Bar, Macellerie, Ristoranti, Mercati, 
Negozi di genere alimentari ecc.) 

• Servizio di depenalizzazione, con accertamento versamenti, emissioni di Ordinanze 
ecc. 

• 10 Servizio Idrico con autobotti a servizio delle zone prive di rete idrica e a servizio 
per le emergenze per interruzioni di servizio idrico; 

• Servizio di progettazione e manutenzione del verde pubblico cittadino; 

• Servizio di Derattizzazione, Disinfestazione e disinfezione; 

• Randagismo; 

• Servizi cimiteriali, progettazione e realizzazione loculi, concessioni loculi, 
autorizzazioni tumulazioni, estumulazioni e esumazioni; 

• Ufficio Agenda 21 Locale; 

 
 
SERVIZI ISTITUZIONALI 
 
Controllo e monitoraggio servizio integrato dei rifiuti  
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Controllo effettuato e pagamenti all’ATO Ambiente CL2 per il servizio di raccolta R.S.U. 
affidata a ditta esterna e gestita dall’ATO Ambiente CL2. Controllo amministrativo 
sull’attività di gestione integrata dei rifiuti dell’ATO CL2. 
Agenda 21 locale  
E’ stato avviato il procedimento per la “Attivazione del processo di Agenda 21 locale”, 
previa adesione alla  carta di Aalborg 
 
 
Allegato 2 - Quadro ambientale e attività di bonifica – Il sito di Interesse nazionale di 
Gela - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione 
Generale per la Qualità della Vita - VII Divisione 
 
Comune – Località: Gela. 
 
Tipologia dell’intervento: Bonifica e ripristino ambientale di aree industriali ed area marina 
antistante, bonifica di aree umide e di corpi idrici superficiali, bonifica di discariche 
 
Perimetrazione 
All’interno del perimetro definito dal Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10.1.2000 sono 
presenti: 

• un polo industriale di rilevanti dimensioni, costituito da grandi insediamenti 
produttivi, prevalentemente raffinerie e stabilimenti petrolchimici. Le produzioni in 
essi attuate sono: prodotti chimici di base quali etilene, acrilonitrile, glicoli etc, 
polimeri, raffinazione di petrolio greggio, fertilizzanti, acido fosforico e solforico; 

• centri di stoccaggio oli e relative pipeline; 
• discarica di rifiuti industriali; 
• area marina compresa tra la foce del torrente Gattano e quella del torrente Acate o 

Dirillo; 
• area umida (Biviere); 
• tratti terminali del fiume Gela e dei torrenti Gattano ed Acate o Dirillo. 

 
In particolare all’interno dell’area industriale vengono effettuate le seguenti produzioni: 

• Area Polimeri Europa: produzione di polietilene; oltre all’etilene vengono impiegati 
principalmente perossidi, eptano, shell sol (taglio idrocarburico C12 - isododecano), 
ammide oleica e propionato di ottodecile; 

• Area Isaf in liquidazione (impianti inattivi): produzione di zolfo fuso, acido solforico 
e acido fosforico; le sostanze coinvolte nel processo produttivo sono l’ammoniaca, il 
pentossido di vanadio, le fosforiti e l’acido fluorosilicico. 

• Area Agricoltura in liquidazione (impianto inattivo): produzione ammoniaca e 
concimi complessi; sono stati impiegati inoltre acido fosforico, ammoniaca, sali di 
potassio, solfato ammonico, urea e sostanze organiche quali coiattolo e sanse di 
olive; 

• Area Agip Petroli presente in sito con impianti di raffinazione; 
• Area Eni - Divisione Agip: estrazione greggio; 
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• Area EniChem: produzione di etilene, propilene, mix C4, fok e fuel gas, benzina 
pirolitica e idrogeno (sostanze coinvolte sono BTX, virgin nafta, olii lubrificanti, olio 
fok e quench oil), ossido di etilene (sostanze coinvolte sono ammine, alcoli 
superiori, etossilati, acido acetico), acrilonitrile da propilene, ammoniaca, 
acetonitrile e solfato ammonico (prodotti secondari sono acido cianidrico, acroleina, 
acetone e cianidrine), idrato sodico. 

L’area privata ha un’estensione complessiva di circa 470 ettari. 
L’area perimetrata è compresa nel territorio del comune di Gela (Provincia di 
Caltanissetta), dichiarato “Area di elevato rischio di crisi ambientale” nel novembre 1990. 
Con DPR 17 gennaio 1995 è stato approvato il “Piano di disinquinamento per il 
risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta - Sicilia Orientale”. 
 
L’analisi ambientale contenuta nel citato “Piano di disinquinamento per il risanamento del 
territorio della provincia di Caltanissetta - Sicilia Orientale” già evidenziava, in relazione 
allo stato dei suoli, la presenza di siti potenzialmente contaminati, uno interno allo 
stabilimento ENICHEM, uno costituito dalla discarica autorizzata nell’area industriale di 
Gela. L’intera area è inoltre interessata da un vasto e generalizzato fenomeno di 
abbandono di rifiuti di varia natura; sono stati censiti 47 luoghi di abbandono abituale di 
rifiuti. Sono inoltre presenti aree adibite all’estrazione non regolamentata di inerti, che 
finiscono spesso per divenire zone di deposito incontrollato di rifiuti e di progressivo 
dissesto idrogeologico localizzato. 
Per quanto concerne le acque sotterranee, non possono essere esclusi fenomeni di 
inquinamento localizzato derivante da dispersione di liquami civili, da pratiche agricole e 
da spargimento di liquami zootecnici. 
L’inquinamento dei corpi idrici superficiali è prevalentemente riconducibile al recapito negli 
stessi di reflui civili non depurati e di liquami zootecnici nonché al dilavamento di terreni 
agricoli sottoposti a trattamenti con pesticidi, erbicidi e fertilizzanti. 
I principali fenomeni di inquinamento dell’ambiente marino costiero nel Golfo di Gela sono 
legati allo scarico delle acque di processo e di raffreddamento delle produzioni del polo 
industriale, alle attività portuali, al recapito in mare di reflui civili scarsamente o per nulla 
depurati, al recapito in mare delle acque di dilavamento dei terreni agricoli. 
 
Principali caratteristiche ambientali  
L’area in oggetto è costituita da depositi continentali (alluvioni fluvio-lacustri in prevalenza 
argillose e limose, con lenti di sabbie e ghiaie), che si alternano, soprattutto lungo la fascia 
costiera, a depositi marini di litorale in gran parte sabbiosi. 
Da un punto di vista morfologico il motivo dominante è rappresentato da una vasta zona 
pianeggiante in cui sono presenti gli insediamenti industriali e alcune zone seminative ed 
aree incolte con l’affioramento di litotipi a bassa permeabilità, in cui è possibile l’accumulo 
di acque superficiali che possono dar luogo a vere e proprie paludi; sono presenti inoltre 
alcuni rilievi collinari di altezza limitata e la fascia dunare costiera che si estende fino a 800 
m dalla linea di spiaggia. 
In generale, le zone pianeggianti sono costituite da alluvioni attuali e recenti, di cui i 
depositi più antichi sono ricollegabili alla rete idrografica dei paleoalvei fluviali oppure a 
vecchi fondi lacustri. La fascia di transizione tra la zona di pianura ed i rilievi della zona est 
dell’insediamento industriale è costituita da alluvioni terrazzate. I rilievi collinari ad est 
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comprendono sabbie gialle, con conglomerati e calcari sabbiosi, passanti verso il basso ad 
argille sabbiose. La fascia dunare è costituita essenzialmente da sabbie sciolte. La 
successione stratigrafica sottostante l’area dello Stabilimento è costituita, dall’alto verso il 
basso, da: 
- strato esiguo di materiale di riporto; 
- alternanza di depositi sabbiosi ed argillosi fino a 15 20 metri dal p.c.; tale orizzonte 
corrisponde all’unica formazione acquifera rinvenibile nel sottosuolo dell’area; 
- formazione a bassa permeabilità, che funge da basamento impermeabile dell’acquifero 
sovrastante. 
Pertanto da un punto di vista idrogeologico l’area dello stabilimento è interessata dalla 
presenza di un’unica falda contenuta in un orizzonte in prevalenza sabbioso. La falda è 
sostenuta alla base da una formazione essenzialmente argillosa. 
 
Piani di caratterizzazione 
E’ stato presentato, dai soggetti titolari dell’intervento, il progetto di caratterizzazione delle 
aree industriali. In particolare il progetto prevede che vengano effettuate le seguenti 
indagini: 
- Caratterizzazione terreni (su maglia 100x100), mediante analisi chimiche sull’aliquota a 
granulometria inferiore a 2 mm; 
- Caratterizzazione acque superficiali; 
- Caratterizzazione acque sotterranee (1 piezometro ogni dieci stazioni di campionamento 
dei suoli, in fori di sondaggio che raggiungono il basamento impermeabile della falda 
freatica); 
- Caratterizzazione sedimenti marini in corrispondenza delle piattaforme off-shore; 
In data 13.11.2000 sono stati approvati i Piani di caratterizzazione delle Aziende Agip 
Petroli, Agricoltura S.p.A., Enichem, Polimeri Europa, Isaf, Eni-Div. Agip. 
 
Progetti di messa in sicurezza e/o di bonifica 
I soggetti privati titolari dell’intervento hanno presentato un’ipotesi progettuale di 
“Potenziamento del sistema di contenimento dell’acquifero sottostante la raffineria di 
Gela”, proponendo l’adeguamento dell’esistente diaframma plastico, realizzato tra lo 
stabilimento e la costa all’inizio degli anni ’80 al fine di intercettare le acque di falda 
inquinate. Il progetto definitivo prenderà in considerazione l’ipotesi di estendere la barriera 
impermeabile parallela alla linea di costa a tutto il fronte dello stabilimento. Sarà inoltre 
previsto un emungimento dell’acqua di falda a monte della barriera impermeabile. Sarà 
valorizzato al massimo il riutilizzo all’interno dello stabilimento dell’acqua emunta al fine di 
limitare le quantità scaricate, che comunque rispetteranno rigorosamente i limiti tabellari 
previsti dalla normativa vigente. 
 
 
Allegato 3 - ANNUARIO DEI DATI AMBIENTALI 
 
Il rischio antropogenico scaturisce (direttamente o indirettamente) da attività umane 
potenzialmente pericolose per l’ambiente e la vita umana. 
Conoscere il numero e la distribuzione sul territorio degli stabilimenti a Rischio di Incidente 
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Rilevante (RIR) consente di tracciare mappe del rischio; conoscere il tipo di attività svolto 
negli stabilimenti consente, invece, di definire il rischio associato in termini generali. 
Si definisce “stabilimento a rischio di incidente rilevante” (stabilimento RIR), uno 
stabilimento in cui sono detenute (utilizzate nel ciclo produttivo o semplicemente in 
stoccaggio) sostanze potenzialmente pericolose, in quantità tali da superare determinate 
soglie. 
La detenzione e l’uso di elevate quantità di sostanze aventi caratteristiche tali da essere 
classificate come tossiche, infiammabili, esplosive, comburenti e pericolose per l’ambiente, 
possono portare alla possibile evoluzione non controllata di un incidente con pericolo 
grave, immediato o differito, sia per l’uomo (all’interno o all’esterno dello stabilimento), sia 
per l’ambiente circostante, a causa 
di: 
- incendio; 
- esplosione; 
- emissione e/o diffusione di sostanze tossiche per l’uomo e/o per l’ambiente. 
 
RISCHIO INDUSTRIALE 
Un efficace sistema di controllo delle “attività a rischio di incidente rilevante” non può 
prescindere da un adeguato sistema informativo che consenta di raccogliere e gestire i 
dati sulle attività svolte, le sostanze pericolose presenti, le misure di sicurezza 
adottate, gli scenari incidentali ipotizzabili con associate le aree di potenziale danno. Tali 
informazioni, messe in relazione con le caratteristiche di vulnerabilità del territorio 
circostante, consentono di ottenere una mappatura dei rischi da utilizzare per la 
pianificazione del territorio, l'informazione alla popolazione e la gestione delle emergenze. 
L'APAT con le Agenzie regionali, di un sistema informativo nazionale georeferenziato, per 
una più efficace gestione delle informazioni raccolte nel complesso delle attività di 
controllo, quali istruttorie tecniche, visite ispettive dei sistemi di gestione della sicurezza, 
ecc. In attesa del completamento del progetto e, quindi, della disponibilità di una 
mappatura completa e aggiornata dei rischi connessi alla presenza di un'industria RIR, 
l'Inventario Nazionale permette di avere a disposizione una prima serie di informazioni 
(dati identificativi dell'azienda e dello stabilimento, attività, ubicazione geografica, sostanze 
detenute con i rispettivi quantitativi e altre informazioni), grazie alle quali è possibile avere 
elementi preliminari per la determinazione del rischio potenziale per la popolazione e 
l'ambiente, derivante dalla presenza nelle vicinanze di una determinata industria 
classificata art. 6/7 e art. 8 D.Lgs. 334/99. L'Inventario Nazionale sugli stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante è fondato sulle informazioni tratte dalle notifiche e dalle 
schede d'informazione alla popolazione  fornite dai gestori degli stabilimenti e pervenute al 
MATTM dall'ottobre 2000, successivamente all'entrata in vigore del citato decreto. 
L'inventario viene continuamente aggiornato, mediante le informazioni che pervengono al 
MATTM da parte dei gestori, VVF, Prefetture ecc. ed è validato grazie alla proficua 
collaborazione delle ARPA/APPA. Sulla base delle informazioni contenute nell'inventario 
(situazione aggiornata a gennaio 2006), in questa sintesi, sono stati selezionati 2 indicatori 
rappresentativi della distribuzione geografica e della concentrazione degli stabilimenti a 
rischio sul territorio nazionale. Tali indicatori sono: 
Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante; Comuni con 4 o più stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante. 
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