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SALUTI DEL SINDACO

Con l’attivazione del processo di Agenda 21 Locale l’Amministrazione comunale di Palermo ha inteso
proseguire il percorso già intrapreso - attraverso la realizzazione di altri simili progetti sul territorio
comunale - finalizzato a promuovere un modello di sviluppo in equilibrio tra crescita economica, qualità
dell’ambiente e benessere sociale. In una parola promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.
Condizione necessaria per garantire la sostenibilità delle politiche locali è la partecipazione di cittadini,
associazioni, istituzioni ed operatori economici alla individuazione di una serie coordinata di progetti e
programmi, finalizzati al miglioramento delle dimensioni ambientale, sociale ed economica del territorio.
Attraverso l’avvio dell’Agenda 21 Locale a Palermo, l’Amministrazione comunale intende operare in questa
direzione, consolidando un modello di governo locale in cui partecipazione, definizione degli interventi,
misurazione dei risultati, diventino patrimonio della comunità e prassi dell’azione amministrativa: strumenti
importanti – in sintesi - per gli stessi amministratori e per la loro attività.
Per mettere in grado i cittadini palermitani di immaginare il proprio futuro e decidere sulla qualità dello
sviluppo, rendendo concrete aspirazioni e desideri, è necessario fornire una chiara informazione sullo
“stato di salute” delle risorse naturali e dell’ambiente. L’obiettivo è quello di costruire nella cittadinanza
una consapevolezza sempre più matura e diffusa delle tematiche ambientali. La partecipazione alla vita
pubblica fondata sulla disponibilità delle informazioni è segno di una comunità locale capace di darsi
razionalmente un futuro sostenibile.
La necessità di informazioni chiare, sistematiche e approfondite ha spinto l’Amministrazione comunale a
mettere in cantiere questa prima Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Palermo: un’indagine
su diversi settori (territorio e popolazione, attività produttive, turismo e agricoltura, energia, aria, acqua,
rifiuti, rumore, elettromagnetismo, ambiente naturale e verde urbano), due approfondimenti ritenuti
peculiari per la città di Palermo, il sistema della mobilità e l’educazione ambientale ed un focus sul calcolo
dell’Impronta Ecologica del Comune di Palermo.
Il Rapporto non è solo la fotografia ambientale del Comune di Palermo, ma può costituire il quadro di
riferimento per identificare gli interventi da attuare e per valutare i cambiamenti avvenuti. Questa è la
ragione che fa di esso uno strumento innovativo ed indispensabile per un governo consapevole e partecipato
del territorio.
Tale relazione è stata elaborata grazie al contributo tecnico scientifico che la società Cras srl ha fornito
nell’ambito dell’attività di assistenza esterna per l’intero progetto di Agenda 21 Locale cofinanziato dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con Decreto RAS/944/2004 del 4 giugno 2004.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
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AGENDA 21 LOCALE DELLA CITTÀ DI PALERMO

Il tema dello sviluppo sostenibile è stato ampiamente discusso alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo
Sviluppo di Rio de Janeiro nel 1992 durante la quale l’ONU ha rilanciato il tema della sostenibilità come concetto
integrato e l’importanza di coniugare nello sviluppo sostenibile le tre dimensioni di ambiente, sviluppo e società.
La Conferenza di Rio ha approvato il documento Agenda 21 che, con i suoi 40 capitoli, sancisce come i Paesi firmatari
intendano attuare le politiche dello sviluppo sostenibile nel XXI secolo, attraverso una serie di obiettivi specifici
afferenti non solo all’ambiente, ma anche all’economia, alla finanza ed a tutta la vita produttiva e sociale dell’umanità.
In particolare il capitolo 28 , riconoscendo un ruolo decisivo alle comunità locali nell’attuare le politiche di sviluppo
sostenibile, le invita a dotarsi di una propria “Agenda 21 Locale”, e a delineare così un proprio “Programma di azioni
per il XXI secolo” attraverso la consultazione e la costruzione del consenso. Province e Comuni costituiscono infatti il
livello di governo più vicino ai cittadini ed ai vari attori sociali ed economici presenti sul territorio, e ricoprono quindi
un ruolo cruciale nel promuovere politiche territoriali e iniziative rivolte a sensibilizzare la cittadinanza verso modi di
produzione e consumi, in sintonia con la sfida dello sviluppo sostenibile.
La città di Palermo ha aderito alla “Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile” approvata in
occasione della Conferenza europea sulle città sostenibili tenutasi ad Aalborg il 27 maggio 1994. Le città che vi
aderiscono riconoscono che il concetto dello sviluppo sostenibile fornisce una guida per commisurare il livello di vita
alle capacità di carico della natura e pongono tra i loro obiettivi giustizia sociale, economie sostenibili e sostenibilità
ambientale.
In seguito, l’Amministrazione comunale di Palermo, ha aderito anche al Coordinamento Nazionale Agenda 21 Locale –
network di amministrazioni locali attive nei processi di sostenibilità, per il miglioramento della qualità della vita dei
cittadini – ed ha, inoltre, partecipato con un progetto di attivazione del processo di Agenda 21 Locale, al bando di
cofinanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nell’edizione 2000 e 2004, risultando nel
2004 assegnataria di tale cofinanziamento, nell’ambito del quale è stata redatta la presente RSA.
Ad oggi (marzo 2006) il progetto di Agenda 21 Locale registra le seguenti attività:
•

•

•

•
•

7

attivazione presso l’Assessorato Ambiente ed Edilizia del Comune di Palermo del Gruppo Operativo Agenda 21
Locale, organo tecnico ed organizzativo del processo, deputato tra l’altro allo scambio di informazioni con la
cittadinanza;
organizzazione di 5 Conferenze di Servizi informative su Agenda 21 Locale e rivolte ai seguenti soggetti: settori
interni all’Amministrazione comunale, enti locali e società di servizi, università, associazioni di categoria,
associazionismo vario;
predisposizione, somministrazione ai partecipanti alle Conferenze di Servizi ed elaborazione dei risultati di
questionari informativi e motivazionali per conoscere la propensione dei soggetti locali a partecipare al processo,
per capire i loro interessi e le loro esigenze, per coinvolgerli nell’attivazione del Forum;
costituzione della Segreteria Tecnica e del Comitato Promotore del Forum di Agenda 21;
attivazione del Forum permanente di Agenda 21 Locale di Palermo;
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PREMESSA

Negli anni ‘80 le organizzazioni internazionali hanno coniato il termine “sviluppo sostenibile” (Rapporto Bruntland,
Commissione Mondiale per lo Sviluppo e l’Ambiente 1987) per definire la necessità di conciliare sviluppo economico e
compatibilità ambientale. Lo sviluppo sostenibile fu definito “quello sviluppo che permette alle generazioni attuali di
soddisfare i propri bisogni senza impedire a quelle future di soddisfare i loro”.

PREMESSA

•

attivazione dei Forum tematici: mobilità, parchi e giardini urbani, educazione ambientale.

Il primo Forum di avvio si è riunito ad ottobre 2005 con un’assemblea aperta a tutti i cittadini ed in particolare agli
stakeholder già coinvolti con le Conferenze di Servizio.
Al primo incontro sono seguiti diversi incontri tecnici tra Segreteria e Comitato per definire, rispettando le istanze
emerse dalla cittadinanza durante il primo Forum, gli argomenti su cui focalizzare l’attenzione dei Forum Tematici.
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STRUTTURA DELLA RSA E METODOLOGIA

La conoscenza e l’utilizzo sistematico di dati sullo stato dell’ambiente sono, infatti, il punto di partenza per
programmare uno sviluppo davvero sostenibile, e per migliorare di conseguenza la qualità della vita dei cittadini.
La Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Palermo utilizza gli “indicatori ambientali” quale strumento
riconosciuto dalle maggiori agenzie internazionali. Comunemente col termine “indicatore” si identifica uno strumento
in grado di fornire informazioni in forma sintetica di un fenomeno più complesso e con significato più ampio; uno
strumento in grado di rendere visibile un andamento o un fenomeno che non è immediatamente percepibile.
Lo scopo degli indicatori ambientali è quello di rappresentare in modo sintetico i diversi fenomeni indagati
evidenziando le tendenze, le relazioni causa-effetto e l’efficacia delle politiche attuate, senza perdere nella sintesi il
contenuto informativo dell’analisi.
Uno dei sistemi di indicatori maggiormente utilizzato e al quale si è fatto riferimento anche nell’elaborazione di questa
Relazione sullo Stato dell’Ambiente è il modello PSR – Pressioni Stato Risposte - proposto dall’OCSE (Organizzazione
per la Cooperazione Sociale ed Economica) e poi modificato ed integrato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente nel
modello DPSIR – Determinanti Pressioni Stato Impatto Risposte.
La reale applicazione di siffatti modelli è subordinata alla disponibilità di adeguate basi di dati e di modelli integrati di
stima che mettono in relazione i vari fattori. Il modello PSR analizza, di fatto, lo stato delle matrici ambientali e sociali,
descrive le principali pressioni antropiche sull’ambiente e valuta le risposte in termini di politiche di settore.
La RSA della Città di Palermo vede la trattazione sistematica – ad un livello preliminare di approfondimento – di tutti i
temi di indagine che caratterizzano generalmente l’ambiente urbano: inquadramento generale, attività produttive,
turismo e agricoltura, aria, acqua, suolo, ambiente naturale e verde urbano, energia, elettromagnetismo, rumore, rifiuti.
Alcuni di questi temi sono vere e proprie componenti ambientali (es. acqua, aria, suolo, ecc) e come tali vengono
considerate e trattate. I capitoli relativi a tali tematiche hanno una struttura abbastanza omogenea, dopo una prima
introduzione che descrive l’inquadramento e rilevanza della componente, gli stessi sono così organizzati:
•

•
•
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“stato della componente a Palermo” – che contiene la descrizione della situazione attuale in termini di qualità,
quantità, di tutto ciò che gli indicatori descrivono - spesso suddivisa in sottosezioni che affrontano le varie
problematiche che rappresentano l’area tematica;
“i principali fattori di pressione” – che presenta la descrizione delle attività antropiche che generano impatti ed
effetti sulla componente considerata;
“principali azioni e misure in atto” – che individua e descrive le principali iniziative a vario titolo e livello che
l’Amministrazione ha intrapreso o prevede di avviare, per contribuire a dare risposta o prevenire i problemi e
fenomeni legati al tema in analisi;
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Per mettere in atto politiche locali sostenibili, trasformando aspirazioni e desideri in realtà concrete e positive per i
cittadini, assume grande importanza la capacità di disporre di dati ambientali in grado di descrivere adeguatamente lo
stato dell’ambiente, al fine di contribuire ad individuare le emergenze ambientali e le effettive priorità di azione.
La Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA) costituisce per il Comune di Palermo, uno dei passi essenziali del
processo di Agenda 21 Locale, e mira a permettere a tutti, singoli cittadini, operatori sociali ed economici,
amministratori e decisori politici, di conoscere lo stato di salute del territorio.

STRUTTURA DELLA RSA E METODOLOGIA

•
•
•

“considerazioni conclusive” – in cui sono evidenziate le principali criticità e potenzialità relative al tema trattato;
“fonti informative utilizzate e disponibilità dei dati” – che contiene l’elenco dettagliato delle fonti, considerazioni e
commenti sul reperimento dei dati;
“riferimenti normativi utilizzati” – che riassume l’insieme dei riferimenti e limiti di legge europei, nazionali e
regionali.

Altri temi di indagine, quali elettromagnetismo, rumore, rifiuti ed energia, non sono propriamente componenti
ambientali ma piuttosto rappresentano essi stessi fattori di pressione, cioè la causa di una situazione di inquinamento;
dunque l’organizzazione del capitolo è leggermente differente, pur seguendo la stessa logica.
Oltre alla “tradizionale” trattazione degli argomenti sopra citati, la RSA della Città di Palermo presenta un elemento
innovativo legato alla presentazione di un indicatore sintetico di sostenibilità – l’impronta ecologica – in grado di
comunicare in maniera immediata ed efficace il rapporto uomo/ambiente nel caso di Palermo.
L'impronta ecologica è riconosciuta a livello internazionale come uno dei più efficaci indicatori di sostenibilità e
pertanto inserito, dal 2001, quale 11° indicatore di sostenibilità tra gli ECI, European Common Indicators, nell'ambito
del progetto finanziato dalla Commissione Europea e sostenuto, in Italia, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e dall'APAT.
Altro elemento di innovazione della RSA di Palermo è l’aver sviluppato ad un livello di approfondimento maggiore,
due tematiche ritenute di particolare rilievo per la città, ovvero il sistema della mobilità e l’educazione ambientale, la
salute e le attività sociali.
Tale approccio “ponderato e selettivo” deriva dalla conoscenza delle problematiche tipiche della città, e testimonia da
un lato la priorità assunta dal tema della mobilità e del trasporto, oggetto di numerose azioni da parte
dell’Amministrazione, dall’altro sottolinea l’importanza, che l’Amministrazione Comunale conferisce alla
sensibilizzazione, al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita ed alle scelte della Città.
Infine un aspetto da evidenziare, è stato lo sforzo compiuto nel dare spazio concreto alla “confrontabilità” degli
indicatori. Per tutte le tematiche indagate, è stato effettuato il confronto tra la situazione riscontrata a Palermo, sulla
base di uno o più indicatori, e la situazione presentata da altre realtà urbane paragonabili, a livello nazionale o regionale,
o con i livelli amministrativi superiori, in funzione della disponibilità dei dati. Ciò ha permesso, seppur in via
preliminare, di collocare Palermo nell’ambito di contesti più ampi.
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IL RUOLO DEGLI STILI DI VITA: GLI ESITI DEL CALCOLO DELL'IMPRONTA
ECOLOGICA

L

’impronta ecologica è un indicatore aggregato e sintetico, messo a punto a partire dagli inizi degli anni '90 da
Mathis Wackernagel e Wiliam Rees, mediante il quale si misura l’uso della natura in termini di impatto sulla
capacità rigenerativa della biosfera, esprimendo tale impatto ecologico in unità di spazio.

Rimandando a letture più adeguate per un approfondimento dei presupposti scientifici su cui si basa questo indicatore1
in questa sede si ritiene di poter introdurre l'argomento con alcuni esempi che prendono in considerazione il ciclo di vita
di alcuni prodotti quali la pasta o la carne.
Infatti quando si consuma del pane si sa che da qualche parte, sulla terra, una certa quantità di superficie deve essere
stata utilizzata per un determinato periodo di tempo per produrre il grano necessario per la farina impiegata per il pane.
Allo stesso modo al consumo di carne è associata, come minimo, l'utilizzazione di pascoli o di mangimi (e quindi di
superficie agricola). Se il consumo va ad interessare altri bisogni non strettamente alimentari, quale ad esempio l'abitare,
è evidente che il soddisfacimento di questo bisogno comporta una occupazione di suolo connessa alla presenza delle
abitazioni.
Già considerando questi esempi ci si rende conto che l'utilizzo o la degradazione della terra produttiva in conseguenza
diretta dei consumi è solo un aspetto del problema. Infatti nei cicli di produzione, anche quelli più semplici, sono molti
i contributi di energia e di materia che intervengono. Continuando con l'esempio del pane oltre alla superficie necessaria
per produrre il grano si deve tener conto di tutti gli altri fattori, dalla superficie forestale dalla quale si è prodotta la
cellulosa che ha dato origine alla carta con la quale si confeziona il prodotto finale, all'energia consumata per la
trasformazione industriale e per il trasporto delle materie prime e finali.
L'impronta ecologica tiene conto di ciò trasformando tutto sotto forma di superficie. Anche l'energia, sia essa
"incorporata" nei beni consumati (ad esempio il gasolio consumato dai mezzi agricoli utilizzati per produrre il grano o
dai camion che hanno trasportato la farina, l'energia elettrica che ha fatto funzionare il mulino o l'impastatrice o il
forno), oppure in quanto tale (l'energia elettrica che si utilizza in casa, i combustibili per il riscaldamento, il gas per
cucinare).
Infatti consumare energia significa direttamente o indirettamente produrre anidride carbonica e questa sostanza che crea
tanti problemi al pianeta deve essere assorbita dalle superfici forestali.
Tenendo conto di queste semplici considerazioni il concetto di “impronta ecologica” come valore rappresentativo del
consumo o utilizzo di terra bioproduttiva è già abbastanza chiaro.
Volendo una definizione scientificamente più corretta, si dice che l'impronta ecologica misura quanto la natura, espressa
nell’unità comune di “spazio bioproduttivo in rapporto alla produttività media globale” (l’ettaro globale), venga

1
Molti sono gli articoli e i libri sul tema. In Particolare si consiglia per la chiarezza Chambers N., Simmons C., Wackernagel M., 2000, Sharing
Nature’s Interests, Earthscan Publication Ltd, London (edizione italiana "Manuale delle impronte ecologiche" Edizioni Ambiente, 2002, Milano).

15

Città di Palermo - Prima Relazione sullo Stato dell’Ambiente

IMPRONTA ECOLOGICA

COS'È L'IMPRONTA ECOLOGICA

IMPRONTA ECOLOGICA

utilizzata per la produzione delle risorse consumate da una determinata popolazione e per l’assorbimento dei rifiuti da
essa prodotti, usando la tecnologia esistente.
Da diverso tempo studiosi di molte nazioni eseguono calcoli sempre più raffinati per comprendere l’impronta ecologica
della popolazione umana aggregata ai diversi livelli: nazioni, regioni, città. Ad esempio l'italiano medio ha un'impronta
di 3.8 ha globali procapite, un nord americano 9,2, un europeo occidentale 5.1 un europeo dell'est 3.8, un africano 1,36.
In genere il calcolo dell'impronta ecologica viene accompagnato dal calcolo della capacità produttiva espressa dal
territorio su cui vive la comunità per la quale è stata calcolata l’impronta. In funzione delle caratteristiche di copertura
del suolo si può calcolare quanta impronta ecologica quel territorio potrebbe sostenere valutando quindi il deficit o (in
occidente più raramente) il surplus ecologico.

METODOLOGIA DI CALCOLO

D

iversi sono i motivi per affrontare il calcolo dell’impronta ecologica di una comunità. Essa può essere
utilizzata, ad esempio, come elemento di monitoraggio dell’evoluzione delle politiche di sostenibilità di un
Comune o di aggregazioni di essi (Province, Regioni, ecc.), per verificare punti di forza e debolezza delle
azioni di governo del territorio o dei comportamenti di una comunità.

Per una amministrazione che voglia intraprendere un percorso di sostenibilità il calcolo dell'impronta ecologica può
rappresentare sicuramente un passo importante su cui basare processi di certificazione ambientale del territorio.
Un'altra opportunità può essere quella di utilizzare il calcolo dell'impronta per "gareggiare" con altre comunità in una
virtuosa competizione in cui primeggia chi riesce a dimostrare di aver imboccato la strada giusta per incidere sui
comportamenti ambientalmente dissipativi.
In altri termini una forma in più per arricchire l'azione di "marketing territoriale" indirizzato alla sostenibilità dello
sviluppo.
Sicuramente uno degli ambiti in cui il calcolo dell’impronta ecologica mostra una grande efficacia è però quello della
comunicazione dei principi della sostenibilità.
Infatti data la strettissima relazione fra impronta ecologica e stili di vita delle persone è molto facile veicolare attraverso
il calcolo e la sua illustrazione i principi sulla limitatezza del “capitale naturale” e sulla necessità di una sua
distribuzione equa.
Confrontando il dato dell’impronta con quello della capacità produttiva, calcolando quindi il deficit o surplus ecologico
del territorio, il ruolo comunicativo e promozionale si arricchisce ulteriormente perché è in genere molto probabile che
il territorio a disposizione di una comunità non sia sufficiente a sostenere gli stili di vita della stessa.
L’illustrazione di questo dato è in genere molto efficace per illustrare come generalmente nei paesi ricchi si consumino
risorse che non sono localmente disponibili.
Le variabili in gioco per calcolare l'impronta ecologica sono molte. A fini operativi le voci da prendere in
considerazione possono essere raggruppate in 5 categorie:
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Consumi alimentari;
Abitazione, energia e consumo di suolo;
Trasporti;
Altri beni;
Servizi e rifiuti.

Questi consumi possono dare origine a uno o più tipi di impronta ecologica:
•
•
•
•
•
•

terreno agricolo;
pascoli;
terreno forestale produttivo;
terreno degradato;
superficie marina;
terreno forestale per assorbire la CO2 connessa ai consumi energetici (terra per l’energia).

Per poter calcolare l'impronta ecologica di una data comunità è quindi necessario disporre di due dati fondamentali:
•
•

il "fattore di conversione" che trasforma il dato unitario di consumo in dato unitario di impronta nelle sue diverse
articolazioni;
il consumo procapite nelle sue diverse voci.

Per quanto riguarda i fattori di conversione, vengono in aiuto studi e ricerche condotti a diversi livelli che hanno
permesso di identificare ragionevoli valutazioni dell'impronta da associare ai vari consumi.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, la via maestra per un calcolo accurato dovrebbe essere quella di monitorare per
un adeguato periodo di tempo i consumi delle famiglie ed il loro stile di vita. In mancanza di questo monitoraggio
specifico si fa riferimento a dati di fonte diversa da trattare in modo tale da ottenere una omogeneità del periodo di
riferimento. Nel caso specifico di Palermo data la frequente assenza di dati locali si è spesso dovuto far riferimento a
dati medi regionali opportunamente modificati. In particolare si è reso necessario l’utilizzo di un coefficiente di
proporzionalità in grado di convertire i consumi pro capite regionali in consumi pro capite comunali. Questo
coefficiente è stato individuato nel rapporto tra PIL pro capite regionale e PIL pro capite comunale2:

Pil pro-capite comunale
= K (coefficiente di proporzionalità)
Pil pro-capite regionale

Nel caso specifico si hanno i seguenti valori:
2

I dati sono tratti da una ricerca svolta da RUR-Censis che ha come obiettivo la stima del Prodotto Interno Lordo pro capite per tutti i comuni italiani:
“La ricchezza del territorio italiano”, RUR 2004. L’indicatore del PIL pro capite viene utilizzato come una misura sintetica della capacità di generare
ricchezza. È utile sottolineare che tale misura non può essere assunta come dimensione del reddito disponibile pro capite, poiché comuni che
presentano un bilancio fortemente attivo degli spostamenti per motivi di lavoro da altri comuni presentano valori del PIL pro capite maggiori di quelli
che sono i valori del reddito disponibile pro capite. Viceversa, i comuni con forte pendolarismo in uscita tendono a presentare valori del PIL pro
capite inferiori a quelli del reddito disponibile pro capite.

17

Città di Palermo - Prima Relazione sullo Stato dell’Ambiente

IMPRONTA ECOLOGICA

•
•
•
•
•

IMPRONTA ECOLOGICA

(PIL com.) 15,9
= 1,187
(PIL reg). 13,4
Il coefficiente di proporzionalità così individuato appare coerente con altri studi; dalla figura successiva3, tratta da uno
studio condotto da Wackernagel e altri, si evince la stretta relazione tra il Pil pro-capite, a parità di potere di acquisto, e
l’impronta ecologica pro-capite media.
All’aumentare del Pil pro-capite l’impronta ecologica cresce, in altre parole la crescita del prodotto interno lordo è
accompagnata da una richiesta sempre maggiore di superficie ecologicamente produttiva; alcuni paesi, però, presentano
dei valori fuori linea come il Giappone, l’Australia e la Svizzera.
Come lo stesso Wackernagel sottolinea “benché sia difficile trarre conclusioni certe in assenza di una ricerca più
approfondita, sembrerebbe che la relazione, in larga misura lineare, che esiste tra potere d’acquisto e impronta si
interrompa ai livelli più elevati di ricchezza”4.
Alla luce di queste ultime considerazioni il coefficiente di proporzionalità può essere validamente usato al fine di
calcolare i dati sui consumi medi di un cittadino di Palermo.
Figura 1 Potere d’acquisto e impronta ecologica

Questo approccio è stato utilizzato per molte voci del calcolo salvo i casi in cui non si avevano a disposizione dati
specifici locali. Ad esempio per i consumi di energia elettrica si è potuto fare riferimento ai diti forniti direttamente
dall’ENEL.
Relativamente al periodo di riferimento è da sottolineare che, sia la metodologia che i dati disponibili per eventuali
confronti a livello regionale, nazionale e mondiale riguardano il 20005. Per questa ragione, anche per il Comune di
3

Wackernagel (2002).
Vedi nota precedente.
5
In realtà l’anno 2000 va inteso come riferimento generale in quanto alcune elaborazioni si riferiscono al 1999. In particolare il Living Planet Report
2002, che contiene elementi metodologici e di confronto più spesso utilizzati, fissa l’osservazione all’anno 1999.
4
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TERMINI DI PARAGONE: L'IMPRONTA NEL MONDO E IN ITALIA

S

ulla base dei dati riportati nel Living Planet Report del 2002 (riferito a dati del 1999 in analogia al presente
studio) risulta che sulla terra ci sono solo 1,9 ettari pro capite di spazio bioproduttivo mentre l'impronta ecologica
della popolazione ammonta a 2,3 ettari pro capite.

Di fatto sembra di essere entrati in pieno "deficit ambientale" di cui si inizia a risentire gli effetti globali soprattutto
sotto forma di mutamenti climatici.
Il dato più grave è che il calcolo dell'impronta ecologica eseguito per le diverse aree del mondo e per le singole nazioni
dimostra come il consumo del "capitale naturale" sia avvenuto e stia avvenendo da parte dei paesi più ricchi a scapito
dei territori abitati dalle popolazioni più povere che, con i loro consumi bassissimi, compensano la richiesta di capitale
naturale che altrimenti sarebbe già oggi intollerabile.
Come appare evidente dal grafico seguente l'impronta più alta è quella dei cittadini del nord-america che superano di 5
volte la disponibilità del pianeta. Questo dato è compensato soprattutto dai paesi africani ed asiatici che hanno una
impronta inferiore alla disponibilità media di terra bioproduttiva del pianeta. Sostanzialmente allineati al dato medio
sono invece i dati relativi ai paesi mediorientali dell'america latina.
I paesi europei superano, invece, di circa 2 volte e mezzo la disponibilità di terra necessaria per soddisfare i loro
bisogni.
Analizzando con maggior dettaglio il dato europeo si verifica una grande varietà di situazioni con valori piuttosto
elevati per le nazioni scandinave.
L'Italia risulta essere la nazione con la migliore "performance".
Ciò non di meno, tenendo conto delle caratteristiche del territorio italiano è da rilevare un deficit ecologico di 2,66 ettari
globali a persona. In pratica, per sostenere gli attuali livelli di consumo degli italiani, sarebbero necessarie altre due
Italie.
Per quanto riguarda i dati locali è possibile attingere a una ricerca del Ministero dell'Ambiente, elaborata dal WWF con
il contributo operativo del Cras s.r.l.7, dedicata al calcolo dell'impronta ecologica delle regioni dell'Obiettivo 1 del QCS
2000-2006 con estensione del calcolo, seppur in forma approssimata, anche alle altre regioni.

6
In particolare ci si riferisce al foglio “EF-Household-Evaluation-2000” elaborato da Mathis Wackernagel, Ritik Dholakia, Diana Deumling, Dick
Richardson, Redefining Progress, v 2.0, 2000.
7
Ministero dell'Ambiente e del Tutela del Territorio - WWF Italia (con la collaborazione del Cras s.r.l.) "L'impronta ecologica delle Regioni
dell'Obiettivo 1 del QCS 2000-2006: un contributo per valutare lo sviluppo sostenibile", Roma, 2004.
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Palermo si è scelto di stabilire tale riferimento temporale. Avendo però a disposizione anche dati più “freschi” (anni
2004-2005) è stato eseguito anche un calcolo finalizzato a verificare, seppur con molti limiti dovuti alla non omogeneità
dell’aggiornamento, eventuali “segnali” di variazione.
Da un punto di vista operativo, una volta creata una stima dei dati di consumo, il passaggio successivo è consistito
nell’inserimento di questi dati sui consumi in un foglio elettronico derivato da alcuni prodotti messi a disposizione da
Mathis Wackernagel ed altri6.

In particolare il dato più elevato spetta alla Lombardia con 4,08 gha/ab mentre quello più contenuto spetta alla Sicilia
con 3.37 gha/ab.

Grafico 1 L'impronta ecologica nel mondo

Grafico 2 L'impronta ecologica nei paesi europei
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Gli esiti di questa ricerca hanno dimostrato che le regioni meridionali hanno tendenzialmente un’impronta ecologica più
bassa di quelle settentrionali.
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Grafico 3 L'impronta ecologica delle regioni italiane

IMPRONTA ECOLOGICA

Fonte: Ministero dell’Ambiente, WWF Italia L’impronta ecologica delle regioni
dell’obietivo 1 del QCS 2000-2006. Roma, 2004

21

Città di Palermo - Prima Relazione sullo Stato dell’Ambiente

RISULTATI: L'IMPRONTA E IL DEFICIT/SURPLUS ECOLOGICO

A

pplicando la metodologia descritta è stato possibile effettuare una ragionevole stima dell’impronta ecologica
del cittadino medio di Palermo.

Gli esiti di tale stima sono riportati nelle tabelle seguenti che contengono anche elementi di confronto con i
valori relativi all’intera Regione Sicilia calcolati in occasione della più volte citata ricerca eseguita per il Ministero
dell’Ambiente.

Tab. 1 L’impronta ecologica del comune di Palermo (ettari globali/pro capite) – valori percentuali .

Consumi alimentari
Abitazioni, consumi energetici e di suolo
Trasporti
Altri beni
Servizi
Rifiuti
Totale

5,4%
8,8%
13,6%
14,9%
4,2%
7,3%
54,1%

20,2%
0%
0%
3,6%
0%
0%
23,8%

4,0%
0%
0%
0,5%
0%
0%
4,5%

0%
1,2%
0%
3,5%
0,2%
1,2%
6,1%

0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,4%
1,4%
2,1%

9,4%
0%
0%
0%
0%
0%
9,4%

TOTALE

MARINA

SUPERFICIE

SUPERFICIE

DEGRADATA

FORESTALE

SUPERFICIE

PASCOLI

TERRA PER

AGRICOLTURA

ENERGIA

TERRA PER

IMPRONTA ECOLOGICA PER TIPOLOGIA DI TERRA

Tipologia di consumi

IMPRONTA ECOLOGICA

L'impronta ecologica di Palermo all’anno di riferimento

39,0%
10,0%
13,7%
22,6%
4,8%
10,0%
100%

Fonte: Cras s.r.l.
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Tab. 2 L’impronta ecologica della Regione Sicilia (ettari globali/pro capite) – valori percentuali.

5,5%
9,2%
13,5%
15,2%
4,4%
5,9%
53,6%

20,5%
0%
0%
3,7%
0%
0%
24,2%

4,1%
0%
0%
0,5%
0%
0%
4,6%

0%
1,2%
0%
3,5%
0,2%
1,3%
6,2%

0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,4%
1,2%
1,9%

9,5%
0%
0%
0%
0%
0%
9,5%

TOTALE

MARINA

SUPERFICIE

SUPERFICIE

DEGRADATA

FORESTALE

SUPERFICIE

PASCOLI

TERRA PER

AGRICOLTURA

ENERGIA

TERRA PER
Tipologia di consumi

Consumi alimentari
Abitazioni, consumi energetici e di suolo
Trasporti
Altri beni
Servizi
Rifiuti
Totale

39,6%
10,5%
13,6%
23,0%
5,0%
8,4%
100%

Fonte: Ministero dell’Ambiente, WWF Italia L’impronta ecologica delle regioni dell’obietivo 1 del QCS 2000-2006. Roma, 2004

Facendo riferimento al set di parametri relativi all’anno 2000 l’impronta ecologica di Palermo risulta pari a 4,08 ettari
globali pro capite, superiore al valore regionale, 3,37 gha/pro capite, e nazionale, dove i consumi medi annui di ogni
abitante necessitano di 3,84 gha/pro capite.

Grafico 4 Le impronte ecologiche di diversi ambiti
territoriali
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Analizzando le diverse voci di consumo considerate dall’impronta si evince che i consumi alimentari rappresentano di
gran lunga la componente che richiede la superficie di terra produttiva più estesa 1,59 gha, seguita da altri beni 0,92
gha, trasporti 0,56 gha, rifiuti e abitazione energia e consumo del suolo 0,41 gha e servizi 0,20 gha. Anche nella
regione Sicilia i consumi alimentari rappresentano la componente che più delle altre incide sull’impronta totale 1,33
gha/pro capite, seguita da altri beni con 0,78 gha, trasporti 0,46 ha, abitazioni e consumo del suolo 0,35 ha, rifiuti 0,28
ha e servizi 0,17 ha.
Grafico 5. Impronta ecologica di Palermo: ripartizione
pertipologia di consumo

Grafico 6. Impronta ecologica della Sicilia: ripartizione per
tipologia di consumo
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Il superamento sia del valore medio regionale che di quello nazionale era un dato sostanzialmente atteso in quanto è
conclamato che le grandi agglomerazioni urbane inducano una elevazione dell’impronta ecologica.
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Analizzando le diverse tipologie di aree bio-produttive necessarie a supportare il ciclo di vita dei beni e servizi
consumati dagli abitanti del comune di Palermo emerge che il consumo di “terra ad energia” è pari al 54,1% del totale
(così suddiviso: altri beni 14,9%, trasporti 13,6%, abitazioni e consumo di suolo 8,8%, rifiuti 7,3%, consumi alimentari
5,4% e, infine servizi 4,2%.).
Proseguendo nell’analisi delle diverse tipologie di superficie bio-produttiva, l’area ad energia è seguita dalla superficie
agricola che rappresenta il 23,8% del totale, le altre tipologie di superficie bio-produttiva, il mare, le foreste, i pascoli e
il terreno degradato ricoprono rispettivamente il 9,4%, 6,1%, 4,5% e 2,1%.
Analogamente, analizzando la ripartizione dell’impronta ecologica della Sicilia per tipologia di superficie bioproduttiva è possibile confrontare le performance del comune di Palermo con quelle regionali.
Appare evidente come la composizione dell’impronta tra i due ambiti considerati sia relativamente simile. Le differenze
maggiori si riscontrano nelle voci energia e consumi alimentari.
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Altra piccola differenza riguarda la superficie agricola destinata ad assorbire i consumi alimentari che a livello
regionale incide per il 39,6%, lo 0,6% in più che nel comune di Palermo; in particolare il contributo minore deriva dalla
terra per l’agricoltura che pesa per il 20,5% in regione e per il 20,2% nel comune.
Tendenze evolutive dell’impronta ecologica

C

ome precedentemente accennato al fine di mantenere la coerenza con la metodologia e di permettere la
confrontabilità dei dati, il calcolo dell’impronta ecologica di Palermo è stato eseguito con riferimento a dati che
si situano intorno all’anno 2000. D’altra parte, anche volendo ignorare l’esigenza di confrontabilità a favore
dell’aggiornamento, non erano disponibili tutti i dati necessari.

Ciò non di meno si è scelto di eseguire un nuovo calcolo utilizzando, quando possibile, i dati aggiornati. Ciò ha
riguardato in particolare i consumi energetici e i rifiuti.
Ovviamente si è ridotta la significatività dei confronti ma contemporaneamente si è potuto introdurre qualche elemento
dinamico utile per evidenziare le tendenze evolutive.
Applicando questo parziale aggiornamento, come si evince dalla tabella seguente, il risultato è pari a 4,05 ettari globali
pro capite, di poco inferiore al valore calcolato con i dati riferiti al solo 2000. Questo dato appare confortante, infatti,
gli evidenti incrementi nei consumi energetici registrati negli ultimi anni, che hanno innalzato significativamente la
componente abitazioni e consumo di suolo, sono stati più che compensati sia dalla riduzione dei rifiuti solidi urbani pro
capite, che dalla loro migliore gestione; la raccolta differenziata ha raggiunto nel 2004 il 10,6%.

Tab. 3. L’impronta ecologica del comune di Palermo (ettari globali/pro capite) – valori assoluti (anno 2000 con aggiornamenti).

Tipologia di consumi

Consumi alimentari
Abitazioni, consumi energetici e di suolo
Trasporti
Altri beni
Servizi
Rifiuti
Totale

0,22
0,40
0,56
0,61
0,17
0,22
2,18

Fonte: Cras s.r.l.
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0,83
0
0
0,15
0
0
0,98

0,17
0
0
0,02
0
0
0,19

0,00
0,06
0
0,14
0,01
0,04
0,25

0
0
0
0
0,02
0,04
0,07

0,39
0
0
0
0
0
0,39

TOTALE

MARINA

SUPERFICIE

SUPERFICIE

DEGRADATA

FORESTALE

SUPERFICIE

PASCOLI

TERRA PER

AGRICOLTURA

ENERGIA

TERRA PER

IMPRONTA ECOLOGICA PER TIPOLOGIA DI TERRA

1,60
0,47
0,56
0,92
0,20
0,30
4,05

IMPRONTA ECOLOGICA

La prima si attesta al 53,6% nella regione contro il 54,1% del comune, si deduce, quindi, che nel comune si registra
un’impronta energetica pro-capite annua più alta, sia in termini assoluti che relativi, della regione. Questa difformità
viene chiarita analizzando le categorie dei consumi che la generano: nella regione le quote di superficie destinate ad
assorbire l’energia impiegata dalle componenti altri beni e abitazioni e consumo di suolo, superano quelle del comune,
dove invece i trasporti e, in particolare, i rifiuti ottengono percentuali superiori alla media regionale.

IMPRONTA ECOLOGICA

Il deficit/surplus ecologico

L

’impronta ecologica di una comunità può essere confrontata con la capacità biologica pro capite disponibile nel territorio in
cui tale comunità risiede. La capacità biologica viene calcolata secondo la seguente formula:
Capacità biologica = Area produttiva x Fattore di rendimento x Fattore di equivalenza

dove il fattore di rendimento è un fattore correttivo che rappresenta la maggiore o minore produttività del paese (nel
nostro caso l’Italia) rispetto alla media mondiale, per ognuna delle sei categorie; mentre il fattore di equivalenza
rappresenta la capacità di produrre biomassa di una singola categoria ecologica di terreno rispetto alla media mondiale.
Questo ultimo è impiegato per rendere confrontabile il valore della capacità biologica con quello dell’impronta e
riportare entrambe le grandezze in ettari globali.
Per la stima della capacità biologica della regione Sicilia e del Comune di Palermo sono stati impiegati i dati di uso del
suolo ricavati dal CORINE Land Cover8 in formato vettoriale e si è proceduto alla loro sovrapposizione, mediante
strumenti GIS, con i limiti amministrativi regionali e comunali. In tal modo si sono ricavate informazioni sulla
superficie impiegata per ogni tipo di utilizzo.

Grafico 7 Aggregazione dei dati CORINE LAND COVER
ai fini del calcolo della Capacità Biologica: Sicilia

Grafico 8 Aggregazione dei dati CORINE LAND COVER ai
fini del calcolo della Capacità Biologica: Comune di
Palermo
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I valori risultanti dall’elaborazione delle capacità biologiche sono stati raffrontati con il valore dell’impronta ecologica
del comune e della regione, calcolando il deficit o surplus come differenza:

D = CB – EF
8
Il database CORINE Land Cover (CLC) fa parte di un progetto iniziato nel 1985 dalla Commissione Europea, mirante a fornire informazioni
qualitative e quantitative sull’uso del suolo, omogenee sul territorio comunitario.
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ove:
CB : capacità biologica del comune / regione
EF : impronta ecologica del comune / regione

Tab. 4 Capacità biologica totale, pro capite, impronta ecologica e deficit/surplus ecologico pro capite.

Sicilia
Palermo

CAPACITÀ BIOLOGICA
TOTALE [gha]

CAPACITÀ BIOLOGICA PRO
CAPITE [gha/ab]

IMPRONTA ECOLOGICA PRO
CAPITE [gha/ab]

SURPLUS ECOLOGICO PRO
CAPITE [gha/ab]

9.661.993
84.457

1,90
0,12

3,37
4,08

-1,47
-3,96

La regione, come già rilevato, ha una impronta meno estesa di quella nazionale, anche se superiore alla media mondiale;
il comune, invece ha un’impronta leggermente maggiore di quella italiana; in entrambi i casi è presente un deficit
ecologico, nel comune di Palermo particolarmente elevato (3,96 gha/ab).

Grafico 9 Confronto tra impronta ecologica e capacità
biologica della Sicilia e di Palermo
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Grafico 10 Confronto tra superficie territoriale, capacità
ecologica e impronta ecologica del Comune di Palermo
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In questo modo è possibile effettuare raffronti tra la superficie teoricamente necessaria a sostenere i consumi, e in
generale lo stile di vita degli abitanti di una data regione o comune e la superficie effettivamente a loro disposizione.
In particolare, se l’impronta ecologica supera la capacità biologica (D < 0) ci si trova in presenza di un deficit
ecologico, qualora invece D sia positivo, la situazione è di maggiore sostenibilità ed è lecito parlare di surplus
ecologico.
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IMPRONTA ECOLOGICA

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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1. L’AMBIENTE URBANO

I

l territorio del Comune di Palermo si estende su una superficie di circa 16.000 ettari di cui 7.090 ha occupati dal
tessuto urbano continuo. In generale le “aree degradate”, ovvero interessate da urbanizzazione, coprono il 58%
della superficie, seguite dal 20% di suolo agricolo, dal 18% di superfici boscate e dal 2% di aree a pascolo.

Su tale superficie risiedono circa 680.000 persone, pari al 54,9% della popolazione residente nella provincia e al 13,6%
della popolazione residente nella regione. La densità registrata nel comune è di 4.278 abitanti per chilometro quadrato,
di gran lunga superiore a quella provinciale che è pari a 248 unità.
L’area urbana è compresa tra i suoi 30 km di costa e la valle retrostante, la famosa “Conca d’Oro”, un tempo sede di
meravigliosi orti e giardini, che sale fino alle pendici dei rilievi montuosi che circondano la città.
Il fronte costiero è connotato da tre parti, contraddistinte da una struttura morfologica fortemente differenziata:
•
•
•

il tratto centrale, che corrisponde al centro storico e alla città ottocentesca e ospita l’area del porto;
la costa nord, articolata da rilievi montuosi ed insenature, di grande qualità ambientale, malgrado il
congestionamento, con la grande area protetta della riserva terrestre e marina di Capo Gallo;
la costa sud, fortemente compromessa dallo sviluppo urbanistico degli anni sessanta e settanta, inquinata dagli
scarichi fognari e dalle discariche.

Questo contesto, seppur soggetto negli ultimi decenni ad una forte pressione antropica e quindi testimone di grande
degrado, presenta elementi di caratterizzazione storica, culturale e paesaggistica, che rendono Palermo una delle città
più affascinanti del nostro paese.
Dal punto di vista della densità di popolazione, che vede Palermo a 4.278 abitanti/kmq, la città presenta la maggiore
concentrazione di abitanti registrata in Sicilia, ad esempio Catania ha una densità di 1.731 ab/kmq, e Messina 1.193
ab/kmq.

Tab. 5 Popolazione residente, ripartizione per sesso, superficie territoriale e densità, nel comune e nella provincia di Palermo
(2004)

Palermo
Provincia di Palermo

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

SUPERFICIE
2
TERRITORIALE km

DENSITÀ ab/km2

324.754
597.253

354.976
641.318

679.730
1.238.571

159
4.992

4.278
248

Fonte: Istat

L’andamento della popolazione residente, rilevato tra il 1971 e il 2004 mostra un incremento dei residenti di 36.916
unità.
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TERRITORIO E POPOLAZIONE

L’AMBIENTE URBANO

Se si esclude dalla serie storica il dato del decennio 1971-1981, periodo di forte incremento demografico, il trend
evidenzia però come il comune stia sperimentando una leggera flessione della popolazione residente; nella provincia
questo andamento non si è ancora acclarato. Le variazioni registrate nella provincia di Palermo, infatti, hanno portato ad
un consistente incremento dei residenti (114.556 unità nel periodo considerato) concentrato nel periodo ’71-’91 con una
tendenza alla stabilizzazione nel periodo ’91-‘01.
In termini percentuali nell’intero periodo considerato le variazioni della popolazione residente nel comune di Palermo
hanno condotto ad un incremento dei residenti di quasi sei punti percentuali, concentrato tutto nel primo periodo. Nella
provincia palermitana, le variazioni sono state marcate e tutte positive +10,2% nel periodo considerato, ed hanno
interessato, in particolare, i periodi che vanno dal ’71 al ’91.
Tab. 6 Popolazione residente nel comune e nella provincia di Palermo - valori assoluti e percentuali 1971
642.814
Palermo
Provincia di
1.124.015
Palermo

701.782

VARIAZIONI
%
9,2%

1.198.575

6,6%

1981

698.556

VARIAZIONI
%
-0,5%

686.722

VARIAZIONI
%
-1,7%

1.224.778

2,2%

1.235.923

0,9%

1991

2001

VARIAZIONI
%
679.730
-1,02%
2004

1.238.571

0,21%

Fonte: Istat

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA POPOLAZIONE

I

l bilancio demografico, che ha portato ad una riduzione di 10.768 residenti tra il 2002 e il 2004, può essere
osservato nel dettaglio mediante l’analisi del saldo naturale e dei saldi migratori registrati nel comune di Palermo.

Il saldo naturale è sempre stato positivo con un picco nel 2004, quando le nascite superavano i decessi di 1.430
unità.
Dall’analisi del saldo migratorio interno si evince che il periodo considerato è caratterizzato da un consistente flusso di
movimenti anagrafici dal comune di Palermo in favore di altri comuni italiani, in particolare verso altre regioni italiane,
evidenziando la ridotta capacità di attrazione esercitata dal comune sulle zone limitrofe.
Questi valori negativi sono stati in parte bilanciati dal saldo migratorio esterno, che nel 2003 è stato particolarmente
positivo, ad indicare una discreta capacità di attrazione esercitata dal comune su residenti provenienti dall’estero. Il
saldo migratorio, invece, è sempre stato negativo ed ha generato la flessione dei residenti nel comune di Palermo.

La struttura della popolazione per classi di età è fortemente cambiata negli ultimi 13 anni. Le variazioni hanno
interessato la popolazione italiana nel suo complesso, in particolare la speranza di vita alla nascita è sensibilmente
cresciuta, a fronte di una riduzione del numero di nascite; questi mutamenti, già avviati nel 1981 hanno prodotto una
evidente variazione nella struttura della popolazione per classi di età.
Il comune di Palermo non rappresenta un’eccezione, infatti, la classe di età 0-14 anni si è sensibilmente ridotta,
passando dal 21,1% del 1991 al 16,96% del 2004, a vantaggio delle altre due classi. In particolare nel 2004 gli over 65
hanno una incidenza sul totale del 15,49% guadagnando 4 punti percentuali dal 1991.
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Tab. 7 Bilancio demografico e popolazione residente nel Comune di Palermo - anni 2002-2004 ANNO

SALDO
NATURALE

SALDO
SALDO
SALDO
MIGRATORIO MIGRATORIO ALTRI
INTERNO
ESTERNO
ISCRITTI

SALDO
MIGRATORIO

POPOLAZIONE
AL 31 DICEMBRE

366

-4.544

682.901

2002

686.045

7.285

5.885

1.400

-5.599

689

2003

682.901

7.538

6.282

1.256

-6.760

2.278

55

-4.427

679.730

2004

679.730

7.237

5.807

1.430

-6.207

1.251

-927

-5.883

675.277

Fonte: elaborazioni Cras su dati Demo Istat

Grafico 11 Composizione della popolazione di Palermo per
classi di età – variazioni % 70,0%
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L’ISTRUZIONE: SCUOLE ED UNIVERSITÀ

N

ell’anno scolastico 2004-2005 nel comune di Palermo si contano 437 istituti scolastici, composti per il 35% da
scuole materne, per il 32% da scuole elementari, il 18% da scuole medie inferiori e 15% da scuole medie
superiori.

Gli alunni più numerosi sono quelli che frequentano la scuola media superiore (38%) Le scuole elementari, medie
inferiori e materne accolgono rispettivamente il 29%, 24% e 9% degli alunni.
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Tab. 8 Le scuole e gli iscritti a Palermo - anno scolastico 2004-2005N° SCUOLE

N° SEZIONI

N° ISCRITTI

PALESTRE

LABORATORI

N. PC

152
141
77
67
437

460
1.785
1.349
1.932
5.526

10.791
34.927
29.030
43.855
118.603

64
70
81
215

187
335
508
1.030

1.190
1.231
3.594
3.594

Scuole materne
Scuole elementari
Scuole medie inferiori
Scuole medie superiori
Totale

Fonte: Ufficio Statistica del Comune di Palermo - 2005

Grafico 12 Percentuale di iscritti per tipo di scuola comune di Palermo 2004

Grafico 13 Andamento delle iscrizioni nelle varie scuole a
Palermo anni 2000-2004
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Dal grafico in cui è riportato l’andamento delle iscrizioni nelle varie scuole di Palermo negli anni 2000-2004 si evince
la forte riduzione degli iscritti nelle scuole materne, elementari e medie inferiori, a fronte della crescita registrata nelle
scuole medie superiori.
Gli studenti universitari nell’anno accademico 2000-2001 ammontano a 58.313 unità, i laureati in quell’anno 3.855;
nell’anno accademico 2005-2006 il numero è cresciuto portandosi a 64.215 unità con un incremento del 10,12%.
Nella tabella seguente sono riportati i dati delle singole facoltà da cui si deduce la buona performance dei corsi di laurea
in farmacia, lettere e filosofia, scienze matematiche, fisiche e naturali, e scienze motorie. Al contrario i corsi di laurea in
agraria, giurisprudenza e scienze politiche fanno segnare una consistente riduzione degli iscritti; le altre facoltà, infine,
nel periodo considerato presentano variazioni più contenute.
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Tab. 9 Studenti universitari per Facoltà - anni accademici 2000/2001 e 2005/2006 FACOLTÀ

2005-2006

VARIAZIONE %

1.802
3.354
5.552
1.142
10.072
6.410
8.856
3.364
10.283
3.887
3.267
324
58.313

1.465
3.024
6.245
1.875
9.079
6.807
11.757
3.713
10.475
5.977
2.956
842
64.215

-18,7%
-9,8%
12,5%
64,2%
-9,9%
6,2%
32,8%
10,4%
1,9%
53,8%
-9,5%
159,9%
10,1%

L’AMBIENTE URBANO

Agraria
Architettura
Economia
Farmacia
Giurisprudenza
Ingegneria
Lettere e filosofia
Medicina e chirurgia
Scienze della formazione
Scienze MM. FF. NN.
Scienze politiche
Scienze motorie
Totale

2000-2001

Fonte: MIUR

I residenti in possesso di un titolo di studio ammontano a 561.750, il gruppo più numeroso ha conseguito il diploma di
licenza media inferiore (34,4%), seguito da diplomati e licenza elementare, entrambi intorno al 27%; i laureati
rappresentano il 10,6% della popolazione con titolo di studio.
Tab. 10 Residenti con titolo di studio - valori assoluti e percentuali - comune di Palermo – 2001

Valori assoluti
Valori percentuali

LICENZA ELEMENTARE

LICENZA MEDIA INFERIORE

DIPLOMATI

LAUREATI

TOTALE

154.055
27,4%

193.232
34,4%

154.728
27,5%

59.735
10,6%

561.750
100,0%

Fonte: ISTAT - 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni - 2001 -

CARATTERI DEL PATRIMONIO EDILIZIO

L

a popolazione presente nel Comune di Palermo, indipendentemente dal luogo di residenza, ha a disposizione un
patrimonio di 269.577 abitazioni adibite ad usi residenziali con un incremento del 3,5% rispetto al censimento
1991. Ancora più significativo è l’incremento delle stanze, +5,3%, che ha spinto verso l’alto anche il numero di
stanze per abitazioni, +1,8%.
Nella provincia queste variazioni sono state dello stesso segno ma più intense; è da notare che l’andamento positivo
della dinamica demografica registrata nella provincia di Palermo ha reso necessario un incremento delle abitazioni, al
contrario di quanto si rileva nel Comune di Palermo, dove il numero di abitazioni è aumentato al calare della
popolazione residente.
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Tab. 11 Abitazioni e stanze per tipo di occupazione e numero medio di stanze in abitazioni occupate - Provincia di Palermo ANNO

COMUNE DI PALERMO

L’AMBIENTE URBANO

SUPERFICIE
MEDIA DELLE
ABITAZIONI
ABITAZIONI

PROVINCIA DI PALERMO
MEDIA STANZE

STANZE

2

1991
2001
Variazione
percentuale

PER
ABITAZIONE

SUPERFICIE
MEDIA DELLE
ABITAZIONI
ABITAZIONI

MEDIA STANZE
STANZE

PER
ABITAZIONE

2

260.579
269.577

(m )*
94,0
95,1

1.109.073
1.167.933

4,26
4,33

539.876
585.507

(m )*
93,37
92,13

2.166.260
2.423.938

4,01
4,14

3,5%

1,1%

5,3%

1,8%

8,5%

-1,3%

11,9%

3,2%

* Il dato si riferisce alle sole abitazioni occupate da persone residenti
Fonte: ISTAT

Al momento a Palermo esistono 51.794 edifici di cui 43.884 ad uso abitativo, in particolare il 13,13% di questi ultimi è
stato realizzato prima del 1919. Da quell'anno in poi sono stati realizzati altri 38.123 edifici con un'intensità che ha
toccato il suo picco nel periodo ‘62-‘81 e il suo minimo nell'ultimo decennio del secolo scorso. Per le abitazioni il picco
viene toccato nel decennio '62-'71 con il minimo sempre posizionato nell'ultima decade intercensuaria.

Tab. 12 Tabella. Numero di abitazioni in edifici ad uso abitativo ed epoca di costruzione - Comune di Palermo
EPOCA DI
COSTRUZIONE
N° di edifici
% sul totale

PRIMA DEL
1919
19.815
7,36%

1919 -1945

1946 -1961

1962 -1971

1972 -1981

31.949
11,87%

50.631
18,80%

69.508
25,81%

58.443
21,70%

1982 - 1991 DOPO IL 1991
31.081
11,54%

7.842
2,91%

TOTALE
269.269
100,00%

Fonte: ISTAT - 13° Censimento generale della popolazione.

PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE
•
•
•
•
•
•
•

Istat, 13° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, 20 Ottobre 1991.
Istat, 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, 20 Ottobre 1991.
Ufficio Statistico Città di Palermo, Panormus: Annuario di statistica del comune di Palermo 2001, 2003.
Ufficio Statistico Città di Palermo, Panormus: Annuario di statistica del comune di Palermo 2002. 2004.
Ufficio Statistico Città di Palermo, Panormus: Annuario di statistica del comune di Palermo 2003, 2005.
MIUR, Ministero Istruzione Università e Ricerca 2006.
Demo-Istat, Demografia in cifre, 2006.

.

Città di Palermo - Prima Relazione sullo Stato dell’Ambiente

36

L’AMBIENTE URBANO

37

Città di Palermo - Prima Relazione sullo Stato dell’Ambiente

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO, AGRICOLTURA

INDICE DELLE TABELLE
Tab. 13 Unità locali e addetti nelle imprese e nelle istituzioni e variazione percentuale - Palermo 1991-2001 ...................................41
Tab. 14 Percentuale di unità locali e addetti per settore economico sul totale - Palermo, Sicilia e Italia –2001 ..................................................42
Tab. 15 Unità locali e addetti per settore economico ogni 100 abitanti - 2001-.....................................................................................42
Tab. 16 Unità locali e addetti nel settore “industria in senso stretto” ogni 100 abitanti - 2001 .............................................................43
Tab. 17 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante - 2005 .................................................................................................................44
Tab. 18 Numero di dichiarazioni INES Italia, Sicilia e provincia di Palermo - 2003 ...........................................................................45
Tab. 19 Numero di dichiarazioni INES disaggregate per gruppo di attività IPPC in Sicilia e in provincia di Palermo - 2002-2003 ....45
Tab. 20 Aziende con certificazione ambientale ISO 14001 - anno 2005 ..............................................................................................46
Tab. 21 Permanenza media negli esercizi recettivi del comune di Palermo - 2003-2004 .....................................................................49
Tab. 22 Arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri e nelle altre strutture ricettive del comune di Palermo 2003-2004 ...................................................................................................................................................................................50
Tab. 23 Indici di intensità turistica del comune di Palermo - 2004........................................................................................................50
Tab. 24 Capacità ricettiva degli esercizi ricettivi del comune di Palermo -2001-2004.........................................................................51
Tab. 25 – Confronti con altre realtà urbane - 2004 ...............................................................................................................................52
Tab. 26 Superficie Agricola Totale e sua destinazione d'uso – Confronto Comune/Provincia anni 1990-2000 ...................................53
Tab. 27 Percentuale delle principali coltivazioni agricole - Confronto comune/provincia - 2000........................................................53
Tab. 28 Aziende con allevamenti e relativo numero di capi - 2000......................................................................................................54
Tab. 29 Aziende Agricole con produzioni biologiche vegetali - 2000..................................................................................................54
Tab. 30 Aziende e fonte di approvvigionamento idrico - 2000.............................................................................................................55
Tab. 31 Ripartizione colturale della SAU nelle 9 province siciliane - 2000 e 2004 .............................................................................56

INDICE DEI GRAFICI
Grafico 14 Registrazioni EMAS nelle province siciliane – marzo 2006 ...............................................................................................47
Grafico 15 Arrivi e presenze nel comune di Palermo – 1998-2004 ......................................................................................................48
Grafico 16 Presenze nella provincia di Palermo e in Sicilia – 1998-2004 .............................................................................................48
Grafico 17 Presenze negli esercizi ricettivi del comune di Palermo - 2003...........................................................................................49

Città di Palermo - Prima Relazione sullo Stato dell’Ambiente

38
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L

Le politiche europee e nazionali sono impegnate da tempo a regolare ed indirizzare i modelli di produzione e consumo
verso la sostenibilità. Per perseguire concretamente il primo obiettivo è necessario creare le condizioni e una struttura di
incentivi che inducano il sistema produttivo ad adottare tecnologie, sistemi gestionali, prodotti e comportamenti più
rispettosi dell’ambiente.
Il secondo obiettivo, incentivare i consumi di prodotti o servizi sostenibili, richiede l’adozione di azioni volte ad
orientare e sensibilizzare sia i generici consumatori sia le imprese e le istituzioni.
Oltre alle attività produttive in senso stretto, un discorso a parte merita il settore del turismo; esso rappresenta per il
capoluogo siciliano un settore di grande rilevanza sotto il profilo economico, culturale e ambientale. Le grandi
potenzialità e la varietà del territorio palermitano possono soddisfare le nuove esigenze dei turisti, non più orientati solo
verso mete turistiche “classiche”, ma anche verso quelle legate alla natura, alla cultura, alle tradizioni locali.
La creazione di una vera e propria filiera produttiva di imprese operanti nel settore, potrà avere l’obiettivo di rendere
l’attività turistica un settore trainante dell’economia palermitana ed è allora necessario analizzare il rapporto
turismo/ambiente per promuovere metodi e strumenti per la sostenibilità, anche in questo settore.
Infine, un altro settore di attività economica da trattare a sé, è quello dell’agricoltura; esso presenta relazioni con
l’ambiente assai complesse e di duplice natura. Da un lato, le superfici agricole subiscono l’impatto negativo delle
attività antropiche come avviene quando aree agricole vengono destinate, spesso irreversibilmente, ad altre forme d’uso
come industria, edilizia, trasporti, ecc o quando i suoli agricoli diventano discariche di rifiuti prodotti da altri settori
produttivi. Dall’altro le attività agricole (specie quando queste ultime assumono forme di intensificazione,
concentrazione e specializzazione) sono additate come una delle principali cause dell’inquinamento delle acque, della
perdita di stabilità dei suoli, dell’aumento dell’effetto serra, della perdita di diversità biologica, della semplificazione
del paesaggio e delle condizioni di limitato benessere degli animali allevati.
E’ vero però che l’agricoltura può rivestire un ruolo positivo e avere un’elevata capacità di attivare processi di segno
opposto, in grado di ridurre l’inquinamento e il degrado ambientale, di fornire servizi ambientali e diverse opzioni nelle
strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici, pur mantenendo una buona capacità di produzione e competitività.
Tale ruolo è stato riconosciuto anche a livello normativo; le politiche di sviluppo rurale, infatti, da qualche decennio a
questa parte, hanno come obiettivo prioritario la sostenibilità dell’agricoltura, attraverso la promozione di forme di
agricoltura innovative e a basso impatto ambientale.
Nei paragrafi che seguono, al fine di ottenere un quadro esaustivo della situazione registrata nel comune di Palermo,
sono riportate alcune statistiche sulle attività produttive, sul turismo e sull’agricoltura.
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o svolgimento delle attività produttive sul territorio, rappresenta uno dei principali fattori di pressione che incide
su tutte le componenti del sistema ambientale; in particolare l’ambiente somministra loro due servizi insostituibili:
fornisce gli input produttivi ed assorbe i rifiuti, i reflui e le emissioni generate nelle fasi di produzione.

Presentazione degli indicatori

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO, AGRICOLTURA

INDICATORE

Attività Produttive
industria e servizi

Turismo

Agricoltura

Dinamica delle unità locali e addetti per settore economico
Confronto della dinamica delle unità locali e addetti per settore economico sul totale, per Comune,
Regione, Italia
Unità locali e addetti del settore industriale in senso stretto per 100 abitanti
Industrie a rischio di incidente rilevante
Numero di dichiarazioni INES per gruppo di IPPC
Certificazione ambientale ISO 14000 ed EMAS
Arrivi e presenze dei turisti negli esercizi ricettivi
Stagionalità dei flussi turistici – presenze per mese
Arrivi e presenze dei turisti italiani e stranieri
Permanenza media negli esercizi ricettivi
Indici di intensità turistica: pressione turistica e densità turistica
Capacità ricettiva degli esercizi
Confronto tra capacità ricettiva potenziale e presenze
Confronto su domanda e offerta turistica con altre realtà urbane italiane
Destinazione d’uso della Superficie Agricola Totale (SAT)
Principali coltivazioni agricole
Confronto della ripartizione colturale della SAU nelle 9 province siciliane
Numero di capi allevati dalle aziende zootecniche
Fonte di approvvigionamento idrico delle aziende agricole

ATTIVITÀ PRODUTTIVE: INDUSTRIA E SERVIZI

G

li ultimi due Censimenti Generali dell’industria e dei servizi evidenziano come la realtà del comune di Palermo
sia composita e si stia evolvendo con grande rapidità. Il dato complessivo più evidente è la progressiva
terziarizzazione dell’economia e la riduzione del peso del settore industriale, processo in linea con le tendenze
di fondo dell’intero sistema economico italiano.

Nel decennio 1991-2001 il significativo incremento delle unità locali (+29,92%) è stato accompagnato da una riduzione,
seppur contenuta, del numero di addetti totali (-1,7%), segno di una progressiva frammentazione del sistema con
conseguente riduzione della dimensione media delle unità locali, passata da 5,89 addetti a 4,16. Naturalmente questi
andamenti non hanno interessato allo stesso modo i vari settori: l’industria e i servizi hanno visto crescere le unità
locali, rispettivamente +22,72% e +26,56%, e contemporaneamente diminuire il numero degli addetti, rispettivamente 28,67% e -2,25%, le istituzioni, invece hanno accompagnato l’aumento delle unità locali (+107,21%) con una
variazione dello stesso tipo nel numero degli addetti (14,63%).
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Tab. 13 Unità locali e addetti nelle imprese e nelle istituzioni e variazione percentuale - Palermo 1991-2001
ADDETTI
308
17.750
3.745
9.639
31.442
35.644
4.716
18.354
9.997
21.564
90.275
54.911
176.628

2001
UNITÀ LOCALI
11
3.268
59
2.145
5.483
13.974
1.589
1.086
1.055
12.709
30.413
3.019
780
38.915

ADDETTI
113
11.666
2.803
7.846
22.428
30.064
5.480
14.805
6.231
31.664
88.244
62.945
56.584
173.617

Variazione %
UNITÀ LOCALI
ADDETTI
-21,43%
-63,31%
0,74%
-34,28%
-3,28%
-25,15%
86,68%
-18,60%
22,72%
-28,67%
-0,25%
-15,65%
20,93%
16,20%
58,31%
-19,34%
40,85%
-37,67%
74,81%
46,84%
26,57%
-2,25%
107,21%
14,63%
29,92%
-1,70%

Fonte: Istat - 7° e 8° Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi

La presenza di un determinato numero di unità locali e di addetti, ovviamente non dice nulla circa l’effettiva pressione
ambientale esercitata, che dipende da molti fattori quali la tipologia delle lavorazioni, le tecnologie e altri fattori che è
possibile conoscere solo tramite specifiche indagini di approfondimento.
Tuttavia, anche se tutti i settori economici generano impatti diretti e indiretti sull’ambiente, in via teorica è possibile
ritenere che il settore industriale sia più dissipativo e impattante degli altri. Può essere quindi utile calcolare l’incidenza
dei singoli settori rispetto al totale al fine di confrontarne le diverse performance, sia come addetti che come unità
locali.
A livello comunale il settore servizi assorbe il 50,8% degli addetti totali e il 78,2% delle unità locali, al di sopra della
media regionale (45,2% e 70,6%) e nazionale (46,5% e 68,1%).
Il settore istituzioni, per numero di addetti sul totale, segna nuovamente il valore più alto a livello comunale (36,3%),
seguito dalla regione (32,8%) e dalla quota nazionale (19%).
Il maggior peso del settore servizi e delle istituzioni si riflette in una consistente minore incidenza del settore industriale
a livello regionale, ed in particolare a livello comunale, dove la quota degli addetti (12,9%) è quasi tre volte inferiore
alla media nazionale (34,4%); differenze evidenti anche se più contenute, si registrano anche nelle unità locali.
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Industria estrattiva
Industria manifatturiera
Energia, gas e acqua
Costruzioni
Industria
Commercio e riparazioni
Alberghi e pubblici esercizi
Trasporti e comunicazioni
Credito e assicurazioni
Altri servizi
Servizi
Istituzioni
- di cui pubbliche
Totale

1991
UNITÀ LOCALI
14
3.244
61
1.149
4.468
14.009
1.314
686
749
7.270
24.028
1.457
29.953

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO, AGRICOLTURA

Tab. 14 Percentuale di unità locali e addetti per settore economico sul totale - Palermo, Sicilia e Italia –2001
PALERMO
UNITÀ LOCALI/
ADDETTI/
UNITÀ LOCALI
ADDETTI
Industria
Servizi
Istituzioni

SICILIA
UNITÀ LOCALI/
ADDETTI/
UNITÀ LOCALI
ADDETTI

ITALIA
UNITÀ LOCALI/
ADDETTI/
UNITÀ LOCALI
ADDETTI

TOTALI

TOTALI

TOTALI

TOTALI

TOTALI

TOTALI

14,1%
78,2%
7,8%

12,9%
50,8%
36,3%

20,3%
70,6%
9,1%

21,9%
45,2%
32,8%

24,5%
68,1%
7,4%

34,4%
46,5%
19,0%

Fonte: elaborazione Cras su dati Istat

Due ulteriori indicatori, seppur grossolani, utili per cogliere le differenze riscontrabili tra ambiti territoriali diversi, sono
il rapporto unità locali/popolazione e addetti/ popolazione.
Confrontando i dati comunali con quelli regionali le discrepanze sono contenute ma comunque evidenti. Infatti, a livello
comunale l’industria è meno presente (3,25 addetti e 0,80 unità locali ogni 100 abitanti), contro i 4,56 e l’1,19 regionali,
ma i servizi e le istituzioni a Palermo assorbono rispettivamente 3,4 e 2,3 addetti in più ogni 100 abitanti rispetto al
livello regionale.
Confrontando inoltre i dati comunali con quelli nazionali, emerge ancora più chiaramente la scarsa incidenza del settore
industriale, infatti, a livello nazionale ogni 100 abitanti sono presenti sul territorio 2,05 unità locali e 11,74 addetti.
Anche il settore servizi, nel comune, appare meno consistente rispetto al livello nazionale (3,05 addetti in meno ogni
100 abitanti). Unico valore in controtendenza è quello delle istituzioni, più precisamente, a livello locale il numero di
addetti ogni 100 abitanti è di 2,64 superiore alla media nazionale.

Tab. 15 Unità locali e addetti per settore economico ogni 100 abitanti - 2001PALERMO
UNITÀ LOCALI/

Industria
Servizi
Istituzioni
Totale

SICILIA

ITALIA

ADDETTI/
POPOLAZIONE

UNITÀ LOCALI/
POPOLAZIONE

ADDETTI/
POPOLAZIONE

UNITÀ LOCALI/

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE

ADDETTI/
POPOLAZIONE

0,80
4,41
0,44
5,64

3,25
12,80
9,13
25,18

1,19
4,12
0,53
5,83

4,56
9,40
6,83
20,79

2,05
5,68
0,62
8,35

11,74
15,85
6,49
34,08

Fonte: elaborazione Cras su dati Istat

Un focus sul solo settore industriale inteso in senso stretto (industria estrattiva, industria manifatturiera ed energia, gas
e acqua) consente di confermare le differenze già individuate e di focalizzare l’attenzione sul settore che probabilmente
esercita il carico maggiore sull’ambiente circostante. A livello locale il peso del settore industriale così inteso, è
contenuto, in particolar modo per la scarsa diffusione dell’industria manifatturiera; il numero di addetti ogni 100
abitanti è cinque volte inferiore alla media nazionale, unica attività economica industriale tra quelle analizzate in contro
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tendenza è la produzione di energia, gas e acqua che occupa 0,407 addetti ogni 100 abitanti nel comune e 0,236 addetti
ogni 100 abitanti a livello nazionale.

PALERMO
UNITÀ LOCALI/
ADDETTI/
Industria estrattiva
Industria
manifatturiera
Energia, gas e
acqua
Industria in senso
stretto

SICILIA
UNITÀ LOCALI/
ADDETTI/

ITALIA
UNITÀ LOCALI/
ADDETTI/

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE

0,002

0,016

0,008

0,045

0,010

0,065

0,474

1,692

0,574

2,422

1,037

8,614

0,009

0,407

0,011

0,208

0,011

0,236

0,484

2,115

0,592

2,675

1,058

8,915

Fonte: elaborazione Cras su dati Istat

Imprese a rischio industriale
Nel descrivere le caratteristiche del sistema produttivo nell’ambito di una RSA, è utile, per quanto possibile, entrare
nell’analisi anche “qualitativa” del settore, con specifica attenzione alle performance ambientali.
Nel comune di Palermo sono localizzati tre stabilimenti a “rischio di incidente rilevante” come individuati dalla
normativa nazionale, a fronte dei 10 nella Provincia; dei 70 della Regione e dei 1120 in Italia.
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Tab. 16 Unità locali e addetti nel settore “industria in senso stretto” ogni 100 abitanti - 2001

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO, AGRICOLTURA

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio predispone, infatti, semestralmente, un Inventariato nazionale
degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 15 comma 4 del decreto legislativo 17
Agosto 1999, N. 334, redatto in collaborazione con il Servizio Rischio Industriale dell'APAT. Tale decreto ha abrogato
il DPR 175/88 ed è stato emanato in attuazione delle due direttive comunitarie, la 82/501/CEE (denominata Direttiva
Seveso) e la sua revisione, la 96/82/CE (denominata Seveso II), che si applicano ai cosiddetti "Stabilimenti soggetti a
Rischio di Incidente Rilevante".
Il criterio base per la definizione di rischio non è il tipo di attività industriale, bensì la presenza nel processo produttivo
di specifiche sostanze pericolose individuate e classificate in un apposito allegato al decreto, in base alle categorie di
pericolo e a predefinite quantità.
L’obiettivo di questa normativa è la prevenzione dei rischi industriali, che si realizza attraverso una serie di obblighi e
di adempimenti a carico del gestore dell’impresa atti a prevenire gli incidenti rilevanti ed a limitarne le conseguenze per
l’ambiente e per l’uomo durante tutte le fasi del processo produttivo, dalla progettazione alla produzione e alla post
produzione.
Le misure di prevenzione da adottare sono di due livelli differenti, normate rispettivamente dagli art. 6 e 8 del decreto
citato, in relazione alla quantità di sostanze pericolose presenti – uguali, inferiori o superiori – alle quantità indicate nel
decreto.
Tab. 17 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante - 2005

Italia
Sicilia
Palermo Provincia
Palermo Comune

ARTICOLO 6

ARTICOLO 8

TOTALE

658
36
5
1

462
34
5
2

1120
70
10
3

Fonte: MATT

Stabilimenti IPPC iscritti nel registro INES/EPER
La direttiva comunitaria 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento (abbreviazione inglese IPPC –
Integrated Pollution Prevention and Control - Directive), recepita in Italia con il Decreto Legislativo n.372 del 4/8/1999,
è lo strumento fatto proprio dall’Unione Europea per prevenire e ridurre l’inquinamento generato dal settore industriale
intervenendo sulla fonte delle attività inquinanti.
La direttiva utilizza un approccio integrato, considerando l’ambiente come un sistema unico (acqua, aria e suolo), al
fine di raggiungere gli obiettivi prefissati e coordinando le varie autorità competenti in materia. È prevista la
definizione di una autorizzazione integrata ambientale dove sono stabiliti i valori limite di emissione sulla base di criteri
sia tecnologici che economici, individuando così la migliore tecnica disponibile.
Nel decreto legislativo di recepimento della direttiva è stato stabilito che se l’attività svolta è compresa nell’allegato, si
è in presenza di un impianto IPPC e se il complesso supera le emissioni di inquinanti, previsti nello stesso allegato,
allora l’impianto è obbligato ad effettuare la dichiarazione INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti).
I dati inseriti in questo registro nazionale sono poi acquisiti dal registro europeo EPER (European Pollutant Emission
Register).
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Nelle dichiarazioni INES/EPER sono stati raccolti dati per 50 inquinanti utilizzati dai più grandi impianti IPPC presenti
sul territorio nazionale anche se rappresentano solo il 10% degli stabilimenti IPPC italiani.
Le dichiarazioni INES pervenute in APAT nel 2003, ma riferite al 2002, sono state complessivamente 670, di cui il
64% presente nel Nord Italia, il 20% nel Centro e il 16% nel Sud.
Tab. 18 Numero di dichiarazioni INES Italia, Sicilia e provincia di Palermo - 2003

Numero di dichiarazioni

ITALIA

NORD

CENTRO

SUD

SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

670

430

133

107

31

4

Fonte: APAT - Registro nazionale INES

Nel 2002 in Sicilia i complessi IPPC che superavano le emissioni previste erano 33, nel 2003 sono divenuti 31. In
quello stesso anno le attività energetiche erano responsabili quasi del 50% delle dichiarazioni seguite da industrie dei
prodotti minerali (19%) e industria chimica (16%).
Nella provincia di Palermo nel 2002 si contavano 5 complessi IPPC che superavano le emissioni previste, nel 2003 si
sono ridotti di una unità.
Nel comune di Palermo nel 2002 erano presenti 3 complessi IPPC, un impianto di produzione e trasformazione di
metalli e due impianti di gestione dei rifiuti, nel 2003 le dichiarazioni si sono ridotte di due unità.

Tab. 19 Numero di dichiarazioni INES disaggregate per gruppo di attività IPPC in Sicilia e in provincia di Palermo - 20022003
PRODUZIONE E
TRASFORMAZIO
NE DI METALLI

INDUSTRIE DEI

INDUSTRIA

PRODOTTI
MINERALI

CHIMICA E
IMPIANTI CHIMICI

15

2

6

1

1

15
1

ATTIVITÀ
ENERGETICHE

Anno 2002
Sicilia
Provincia di
Palermo
Anno 2003
Sicilia
Provincia di
Palermo

GESTION
E RIFIUTI

ALTRE
ATTIVITÀ

TOTALE

7

2

1

33

1

-

2

-

5

1

6

5

2

2

31

-

1

-

1

1

4

Fonte: APAT - Registro nazionale INES
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Nell'allegato I al Decreto Legislativo 04/08/1999, n°372 sono elencate le attività produttive che gestiscono impianti
IPPC: attività energetiche, produzione e trasformazione di metalli, industrie dei prodotti minerali, industria chimica,
gestione dei rifiuti, altre attività.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO, AGRICOLTURA

Certificazioni ambientali ISO 14000 ed EMAS
A partire dagli anni ‘90 si è affermata la necessità di affiancare ai tradizionali strumenti di politica ambientale basati
sull’approccio command and control, in base al quale le autorità pubbliche stabiliscono per legge dei limiti alle
emissioni e quindi controllano gli eventuali superamenti compiuti dalle imprese, nuovi strumenti basati sull’adesione
volontaria degli operatori, tra cui il complesso delle certificazioni ambientali.
Le imprese, in questo caso, possono scegliere autonomamente se adottare o meno la certificazione ambientale dei
prodotti o degli impianti. Gli obiettivi di questi strumenti sono molteplici: l’adozione di tecniche che migliorano la
gestione delle risorse, l’incentivo alla responsabilizzazione diretta sui temi ambientali, sia delle imprese sia dei
consumatori, la diffusione presso i consumatori di informazioni relative al perfezionamento delle prestazioni ambientali
dei processi e dei prodotti. In generale esse tendono a spingere le organizzazioni ad intravedere nell’ambiente non più
un ostacolo alle proprie possibilità di sviluppo bensì un valido strumento di differenziazione dei propri prodotti in modo
da migliorare il posizionamento sul mercato.
L’attuazione del sistema di gestione ambientale previsto dalla registrazione EMAS (regolamenti europei) è tesa a
favorire una migliore gestione delle prestazioni ambientali delle organizzazioni, mediante l’individuazione di obiettivi
di miglioramento continuo che vanno oltre le prescrizioni fissate dalla legislazione.
La ISO 14001 (regolamentazione internazionale) può essere adottata da qualsiasi tipo di organizzazione che intenda
conseguire un miglioramento degli impatti ambientali delle proprie attività.
Il numero di certificazioni ISO 14001 in Italia è salito da 2.708 a 6.366 nel periodo 2003-2005.
Tab. 20 Aziende con certificazione ambientale ISO 14001 - anno 2005

Palermo
Provincia di Palermo
Sicilia
Italia

NUMERO DI

% DI AZIENDE CERTIFICATE

AZIENDE
CERTIFICATE

SUL TOTALE DELLE IMPRESE
PRESENTI NEL TERRITORIO

39
81
380
6.366

0,116%
0,144%
0,154%
0,156%

% DI AZIENDE PALERMITANE
CERTIFICATE SULLE IMPRESE
CERTIFICATE NEI VARI AMBITI
AMMINISTRATIVI
48,1%
10,3%
0,6%

Fonte: MATT - Banca dati Sincert
N.B. Il numero di aziende certificate è riferito al 2005, il numero delle aziende presenti nel territorio è riferito al 2001 l’anno del
censimento.

Nel comune di Palermo si contano 39 organizzazioni che hanno adottato la certificazione ambientale ISO 14001 e
rappresentano il 48,1% delle certificazioni rilasciate nel territorio provinciale. Il numero di aziende con certificazione
ambientale in rapporto al numero totale di imprese è pressoché identico (tra i vari ambiti territoriali analizzati)
aggirandosi intorno allo 0,150%, tranne che nel comune dove si registra una percentuale dello 0,116%.
Nella provincia di Palermo vi sono tre aziende con certificazione EMAS, di cui una nel comune, sul totale di 15 nella
regione, 3% del totale italiano. Infatti, a livello italiano il numero delle registrazioni EMAS è aumentato da 152 a 469
tra giugno 2003 e marzo 2006.
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Grafico 14 Registrazioni EMAS nelle province siciliane –
marzo 2006
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Fonte: APAT

Considerazioni di sintesi
Il quadro che emerge dal sistema produttivo palermitano è riassumibile nei seguenti aspetti:
• scarsa connotazione produttiva del comune in favore di una accentuata concentrazione di servizi e istituzioni
• significativo processo di terziarizzazione, in linea con il Paese
• scarsa incidenza del settore industriale rispetto alle medie regionali e nazionali rapportate agli abitanti
• progressiva frammentazione del settore con riduzione della dimensione media delle aziende
• maggiore incidenza del settore servizi e istituzioni rispetto alle realtà regionali e nazionali, anche legata al ruolo di
capoluogo di regione e di provincia
• scarsa incidenza del settore manifatturiero, teoricamente associabile ai maggiori impatti ambientali; unica
eccezione settore gas ed energia.
Anche entrando nell’ambito più specifico, fin dove possibile, delle caratteristiche qualitative del sistema produttivo
palermitano in termini ambientali, la situazione è piuttosto incoraggiante sia per la presenza di soli tre impianti a rischio
di incidente rilevante, sia per la presenza al 2003 di un unico impianto inserito nel registro INES/EPER.
Probabilmente è da leggere nello scarso peso del sistema produttivo descritto, la presenza nel comune di una sola
azienda registrata EMAS su un totale regionale pari a solo il 3% dell’Italia; ed il ridotto numero di aziende certificate
ISO 14001, comunque pari al 10% del totale regionale.

TURISMO – CARATTERISTICHE DEL SETTORE

C
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ome accennato in apertura, l’importanza del settore turistico all’interno delle attività economiche nel comune di
Palermo, è del tutto evidente.
Analizzando la serie storica dei movimenti turistici, presenze e arrivi, diretti nel comune di Palermo si nota
come l’andamento degli arrivi sia in costante crescita (+18%); se si esclude una leggera flessione nel 2001,
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L’andamento è simile anche confrontando i dati provinciali e regionali, cresciuti, rispettivamente, del 20% e del 18%. Il
comune di Palermo riesce ad intercettare il 9,5% dei flussi turistici diretti in Sicilia e il 38,5% di quelli diretti in
provincia. Quest’ultimo dato accomuna Palermo ad altre città capoluogo di provincia dove è particolarmente
significativa l’intensità turistica nel territorio provinciale9.
La distribuzione delle presenze turistiche nel corso dell’anno consente di individuare la stagionalità dei flussi turistici,
dato molto importante per la valutazione del carico sull’ambiente, nei periodi di picco.
Nel 2001 i periodi di maggior affluenza sono stati per Palermo: Aprile-Maggio, con quasi 150.000 turisti di media, e
Agosto-Settembre con poco meno di 130.000 turisti al mese; come era ovvio aspettarsi, il periodo di minore affluenza
va da Novembre a Febbraio.
Grafico 15 Arrivi e presenze nel comune di Palermo –
1998-2004
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Grafico 16 Presenze nella provincia di Palermo e in Sicilia –
1998-2004
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anche le presenze - ovvero il numero di giorni che i turisti trascorrono in città - segnano un incremento del 13%, pur
avendo un andamento altalenante, con un picco nel 2000.
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3.000
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13.41513.41613.23613.089
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Fonte: Elaborazione Cras su dati Regione Sicilia

Provincia di Palermo

Regione Sicilia

Fonte: Elaborazioni Cras su dati Regione Sicilia

Nel 2003 le presenze registrate negli esercizi ricettivi del comune risultano in leggera diminuzione, i flussi appaiono
meno distribuiti durante l’anno, in particolare i periodi di maggiore affluenza sono Aprile–Maggio, con una media di
133.000 turisti mensili, e il trimestre Agosto–Settembre–Ottobre con oltre 136.000 turisti mensili, che quindi supera il
bimestre primaverile.
Il dettaglio sui flussi turistici del biennio 2003-2004, evidenzia come il numero di turisti che sceglie di soggiornare negli
esercizi alberghieri rappresenti il 97% del totale, anche se le strutture ricettive non alberghiere hanno conseguito un
incremento degli arrivi del 48,8% e delle presenze del 24%.
9
Incidenza del comune capoluogo sul totale delle presenze registrate nella Provincia di appartenenza: Venezia 23,9%, Napoli 21,1%, Bari 37,1%,
Catania 30,3%, Messina 9,8%.
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Grafico 17 Presenze negli esercizi ricettivi del comune di
Palermo - 2003
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Fonte: Comune di Palermo – Annuario statistico Panormus
2003

I turisti stranieri che si sono recati a Palermo sono aumentati del 7,3% così come le loro presenze (8,2%).
I turisti italiani, invece, hanno fatto segnare una lieve flessione negli arrivi (-0,5%) e una più marcata riduzione delle
presenze (-4,6%).
La permanenza media - ovvero il rapporto tra numero di presenze e numero di arrivi nelle strutture ricettive - evidenzia
la durata media del soggiorno. La durata media in Italia è di 4,06 giorni; nel comune di Palermo tale media si ferma a
2,07 giorni, lontana anche dalla media provinciale (2,85) e regionale (3,14). Tutti gli ambiti analizzati fanno segnare
una flessione contenuta nel 2004 rispetto al 2003 tranne che l’aggregato Italia meridionale ed insulare dove si segnala
un consistente incremento (+0,42 giorni/turista). Tali dati sono da leggere nel contesto generale cui si riferiscono,
ovvero un periodo di difficoltà economica generale per il paese.

Tab. 21 Permanenza media negli esercizi recettivi del comune di Palermo - 2003-2004
PALERMO
2003
2004

2,11
2,07

PROVINCIA DI
PALERMO
2,98
2,85

SICILIA
3,22
3,14

Fonte: Regione Sicilia - Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo/Istat.
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Tab. 22 Arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri e nelle altre strutture ricettive del comune di
Palermo - 2003-2004

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO, AGRICOLTURA

ALBERGHI
Periodo
2003

2004

Turisti
Italiani
Stranieri
Totale
Italiani
Stranieri
Totale

EXTRALBERGHIERI

TOTALE

Arrivi
349.099
236.465
585.564
343.814
252.992
596.806

Presenze
724.947
498.435
1.223.382
686.412
537.669
1.224.081

Arrivi
4.868
4.567
9.435
8.523
5.518
14.041

Presenze
17.723
13.145
30.868
22.189
16.102
38.291

Arrivi
353.967
241.032
594.999
352.337
258.510
610.847

Presenze
742.670
511.580
1.254.250
708.601
553.771
1.262.372

-1,5%

-5,3%

75,1%

25,2%

-0,5%

-4,6%

7,0%
1,9%

7,9%
0,1%

20,8%
48,8%

22,5%
24,0%

7,3%
2,7%

8,2%
0,6%

Variazione 2003
Italiani
- 2004
Stranieri
Totale

Fonte: Regione Sicilia - Ass.to Turismo, Comunicazione, Trasporti

Un altro dato di interesse riguarda la valutazione della pressione esercitata dal turismo sulla popolazione residente e sul
territorio. Esso si misura con due indicatori:
l’indice di pressione turistica - che individua il numero di presenze turistiche per ogni residente –Nel comune di
Palermo si registra un valore basso: per ogni cittadino residente si ha una media di 1,87 turisti annui, molto lontani dalle
medie registrate negli altri ambiti territoriali (a Palermo non sembra esserci un turismo di massa).
l’indice di densità turistica – che individua il numero di presenze turistiche sulla superficie amministrata - mostra una
situazione profondamente diversa da quella evidenziata dal precedente indicatore, infatti il comune di Palermo con la
sua ridotta estensione territoriale fa registrare di gran lunga il valore più alto 7.945 turisti all’anno per Kmq.
Tab. 23 Indici di intensità turistica del comune di Palermo - 2004

Pressione turistica
(presenze/popolazione)
Densità turistica (presenze/km2)

PALERMO

PROVINCIA DI
PALERMO

SICILIA

ITALIA MERIDIONALE

1,87

2,65

2,65

3,44

5,76

7.945

657

516

579

1.118

ED INSULARE

ITALIA

Fonte: Elaborazione Cras su dati Istat

La capacità ricettiva di Palermo
La capacità ricettiva è un indicatore che rappresenta in maniera sintetica l’offerta turistica presente. Nel comune di
Palermo al 2004 sono presenti 136 esercizi ricettivi, di cui 78 alberghi che gestiscono 8.070 letti e 58 esercizi
complementari che dispongono di 1.173 posti letto, per un totale di 9.243 posti letto. Le strutture ricettive negli anni
analizzati hanno subito una forte variazione: di rilievo è l’incremento dei posti letto (+28,6%), che, in anni caratterizzati
da una domanda turistica poco vivace, ha consentito di migliorare sensibilmente l’offerta ricettiva.
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Tab. 24 Capacità ricettiva degli esercizi ricettivi del comune di Palermo -2001-2004
2002

2003

2004

Alberghi
Camere
Letti

63
3.614
6.669

72
3.897
7.656

73
3.871
7.688

78
3.905
8.070

Esercizi complementari
Letti
Totale esercizi ricettivi
Totale letti esercizi ricettivi

-

21
912
93
8.568

23
1.369
96
9.057

58
1.173
136
9.243

Variazione 2001 2004
23,8%
8,1%
21,0%
Variazione 2002 2004
176,2%
28,6%
46,2%
7,9%

Fonte: Comune di Palermo/AAPIT/ISTAT

Considerazioni conclusive
Dall’analisi condotta sul settore turismo nel comune di Palermo emergono elementi di criticità e forza, tra cui si
ricordano in sintesi:
•
dinamica positiva degli arrivi - in costante, anche se contenuta, crescita, a fronte di una bassa permanenza media
•
grandi potenzialità di sviluppo del settore favorite sia dalla presenza di numerosi elementi di attrazione diversificata
(storia, natura, cultura), sia da un significativo processo di adeguamento della struttura ricettiva presente, anche se
ancora sbilanciata in favore delle strutture alberghiere
•
graduale processo di inserimento di una componente di turisti stranieri
•
distribuzione stagionale piuttosto concentrata nei periodi “tradizionali”.
Il quadro generale descrive comunque una pressione complessiva contenuta derivante dalle attività turistiche, che a
fronte di un dinamismo potenziale, rappresenta una grande opportunità per l’orientamento del settore verso forme di
sviluppo compatibile, che stimolino l’economia nel rispetto dell’ambiente.
Un ulteriore lettura del quadro informativo è offerta dall’opportunità di confrontare alcuni indicatori di pressione ed
intensità turistica con altre aree urbane italiane, distribuite nel nord, nel centro e nel sud.
Il numero di turisti per ogni 100.000 abitanti mostra come il comune di Palermo tra i comuni del sud analizzati sia il
centro di maggiore attrazione, unitamente al comune di Cagliari, anche se lontano dai valori registrati negli altri
capoluoghi.
La permanenza media rappresenta un elemento di potenziale criticità del comune di Palermo.
Invece, anche grazie alla forte espansione registrata tra il 2001 e il 2004, il numero dei posti letto in albergo per
100.000 abitanti si è portato il linea con i dati delle città del nord Italia staccando nettamente gli altri capoluoghi
siciliani, mantenendo comunque un tasso lordo di occupazione alberghiera in linea con gli altri comuni.
Si raccomanda in ogni caso molta cautela nella lettura di tali dati, rilevati all’interno di contesti molto diversificati in
termini sociali, economici e territoriali.
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Tab. 25 – Confronti con altre realtà urbane - 2004

Torino
Trieste
Genova
Bari
Palermo
Catania
Messina
Cagliari

N. DI TURISTI OGNI POSTI LETTO TOTALI POSTI LETTO IN
100.000 ABITANTI
PER 100.000
ALBERGO PER
(MEDIA ANNUA)
ABITANTI
100.000 ABITANTI
622
1.606
1.142
720
2.254
1.206
608
1.491
1.144
422
1.914
1.413
510
1.370
1.194
458
1.806
846
428
942
542
512
1.478
1.251

TASSO LORDO DI
OCCUPAZIONE
ALBERGHIERA

PERMANENZA MEDIA

39,65
43,33
48,33
27,87
41,45
42,18
51,13
40,92

3,16
2,76
2,18
2,24
2,07
2,21
3,96
2,09

Fonte: APAT

AGRICOLTURA – CARATTERISTICHE DEL SETTORE

L

a Superficie Agricola Totale (SAT) - area complessiva dei terreni impiegati dalle aziende agricole - ha subito nel
comune di Palermo una forte contrazione (-52%) nel decennio 1990-2000, fenomeno che ha interessato l’intera
provincia, anche se con una intensità minore (-24%). Anche il numero di aziende agricole che operano nei
territori comunali e provinciali hanno subito una consistente contrazione, in particolare, nel comune la riduzione
è stata del 79% e nella provincia dell’11%. La superficie media totale gestita da ogni impresa agricola a Palermo
(rapporto tra SAT e numero delle aziende) che nel 1990 era di 1,95 ettari è passata nel 2000 a 4,45 ha, mentre nella
provincia l’andamento è stato opposto, passando da 5,67 ha a 4,83 ha.
Le aziende agricole possono impiegano la SAT a loro disposizione in vari modi, in particolare, il terreno effettivamente
utilizzato in coltivazioni propriamente agricole è definito SAU (Superficie Agricola Utilizzata), il resto della SAT è
occupata da boschi o da altra superficie.
Il rapporto tra la SAU e la SAT - indicatore grossolano della vocazione agricola di un territorio - nel comune di Palermo
è stato sempre contenuto e al di sotto della media provinciale, ma nel 2000 ha subito un tracollo, attestandosi al 29,5%.
A fronte infatti della scarsa consistenza del settore agricolo nel comune, emerge un dato interessante, ovvero la quota di
SAT occupata dai boschi passata dal 34,3% al 66,1% nel decennio considerato.
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Tab. 26 Superficie Agricola Totale e sua destinazione d'uso – Confronto Comune/Provincia anni 1990-2000
PALERMO

PROVINCIA DI PALERMO

SAT

1990

3.478

6.784

62,4%

34,3%

Altra
superficie2
(% sulla
SAT)
3,3%

2000

728

3.246

29,5%

66,1%

4,4%

Boschi
(% sulla
SAT)

Aziende

SAT

SAU1
(% sulla
SAT)

62.526

354.722

81,5%

13,7%

Altra
superficie2
(% sulla
SAT)
4,8%

55.600

268.780

88,2%

6,4%

5,3%

Boschi
(% sulla
SAT)

1) Superficie Agricola Utilizzata (SAU) terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e
pascoli.
2) Dal 2001 altra superficie è composta da superficie agraria non utilizzata e altra superficie.
Fonte: ISTAT - 4 e 5 Censimento Generale dell'Agricoltura

La principale coltivazione agricola del comune di Palermo è senza dubbio la produzione di agrumi che occupa quasi il
60% della SAU disponibile e sovrasta di molto le altre coltivazioni; soltanto i cereali e le coltivazioni foraggiere
avvicendate occupano una quota di superficie rilevante.
A livello provinciale, invece, i cereali sono la prima coltivazione anche se coprono meno della metà della SAU seguita
dalle coltivazione foraggiere avvicendate. Inoltre, è significativa la quota destinata all’olivo e alla vite.

Tab. 27 Percentuale delle principali coltivazioni agricole - Confronto comune/provincia - 2000
CEREALI
Comune di Palermo
Provincia di Palermo

15,8%
47,9%

COLTIVAZIONI

COLTIVAZIONI

ORTIVE

FORAGGERE
AVVICENDATE

VITE

OLIVO

AGRUMI

FRUTTIFERI

TOTALE

1,3%
1,7%

17,4%
20,7%

0,02%
10,2%

2,1%
14,7%

59,8%
2,6%

3,7%
2,3%

100%
100%

Fonte: elaborazione Cras su dati Istat

Il panorama delle aziende che praticano attività zootecnica nel comune di Palermo è decisamente ristretto; delle 8
aziende esistenti, impegnate nell’allevamento di bovini, caprini ovini e avicoli, solo quelle afferenti alle ultime due
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Aziende

SAU1
(% sulla
SAT)
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tipologie di animali, ovini ed avicoli, hanno una dimensione consistente; in particolare gli avicoli rappresentano il
16,5% del totale provinciale.

Tab. 28 Aziende con allevamenti e relativo numero di capi - 2000
PALERMO
Bovini
Bufalini
Suini
Ovini
Caprini
Equini
Avicoli
Totale1

AZIENDE
1
0
0
1
1
0
5
8

CAPI
35
0
0
1.223
209
0
22.610
24.077

PROVINCIA DI PALERMO
CAPI/AZIENDE
35
0
0
1.223
209
0
4.522
3.009

AZIENDE
1.845
0
159
1.344
457
630
692
5.127

CAPI
53.362
0
3.854
123.841
20.600
2.240
137.556
341.453

CAPI/AZIENDE
29
0
24
92
45
3,6
199
66,6

Fonte: elaborazione Cras su dati Istat
1)
Alcune aziende allevano contemporaneamente diverse specie di animali

Il numero di aziende che adotta tecniche di produzione biologiche nel comune di Palermo ammonta all’ 1,6% del totale,
quota di poco inferiore ai valori annotati nelle altre aree sottoposte ad analisi. Queste aziende però occupano una quota
di SAT e di SAU, sul totale disponibile, inferiore a tutti gli ambiti analizzati.
Tab. 29 Aziende Agricole con produzioni biologiche vegetali - 2000
Aziende Biologiche (valori assoluti)
Numero Aziende
SAT (ha)
SAU (ha)
10
26,05
15,52
Comune di Palermo
884
9.106
7.927
Provincia di Palermo
6.876
101.271
93.242
Sicilia
Italia merdionale ed
28.716
603.094
479.700
insulare
42.785
1.046.742
763.571
Italia

Aziende Biologiche (valori percentuali)
Numero Aziende
SAT (ha)
SAU (ha)
1,4%
0,8%
1,6%
1,6%
3,4%
3,3%
1,9%
6,7%
7,3%
1,9%

7,5%

8,2%

1,6%

5,3%

5,8%

Fonte: elaborazione Cras su dati Istat

Le diverse tipologie di fonti di approvvigionamento idrico vengono utilizzate in quantità diversa nei diversi ambiti
considerati.
In particolare nel comune di Palermo, così come nella provincia, la maggior parte dell’acqua impiegata proviene
dall’acquedotto, seguito dalle acque sotterranee che a livello regionale e nazionale occupano quote ben più elevate. A
differenza di altre realtà inoltre, per l’attività agricola i corsi d’acqua rappresentano una fonte di primaria importanza.
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Tab. 30 Aziende e fonte di approvvigionamento idrico - 2000
ACQUE
SOTTERANEE

CORSI D'ACQUA

36,6%
32,5%
23,8%

28,9%
31,7%
50,7%

24,3%
14,2%
11,5%

2,7%
13,6%
8,6%

0,1%
0,1%

7,6%
7,9%
5,4%

23,6%

49,2%

16,1%

4,6%

0,2%

6,4%

19,4%

41,5%

29,2%

4,2%

0,2%

5,6%

Comune di Palermo
Provincia di Palermo
Sicilia
Italia meridionale ed
insulare
Italia

SUPERFICIALI

LAGHI NATURALI E IMPIANTO DI
RACCOLTA
LAGHETTI ARTIFICIALI DEPURAZIONE ACQUE PLUVIALI

Fonte: elaborazione Cras su dati Istat

Considerazioni conclusive
Il dato quantitativo che inquadra immediatamente il tema agricoltura a Palermo, è la netta riduzione delle superfici
agricole totali nel decennio 1990-2000, e la parallela macroscopica riduzione del numero delle aziende che è diminuito
del 79%. A confermare la scarsa consistenza del settore all’interno del comune, si rileva una enorme riduzione anche
della SAU – superficie agricola effettivamente utilizzata – all’interno della SAT – Superficie agricola totale.
A fronte di tale riduzione vi è stata una crescita notevolissima delle aree boscate interne alla SAT, che sono salite dal
34,3% al 66,1%. Questo dato è da leggere anche nel contesto delle valutazioni legate alla applicazione della PAC –
Politica Agricola Comunitaria -, che tra le sue misure prevede premi ed incentivi per la destinazione di aree boscate.
Altro dato molto caratterizzante è la assoluta predominanza degli agrumeti, che occupano quasi il 60% della SAU
disponibile.
Da segnalare per quanto riguarda le fonti delle informazioni utilizzate, che tutti i dati disponibili ed utilizzati a livello
comunale, sono aggiornati al massimo al 2000, anno del censimento. Al contrario si raggiungono aggiornamenti molto
più recenti, per quanto attiene i dati a livello provinciale.
Ulteriori considerazioni possono essere desunte confrontando i dati di Palermo, con quelli di altre realtà urbane,
distribuite sul territorio nazionale. Da tale confronto sfugge il fenomeno di drastica riduzione del settore citato, che è
peculiare dell’area comunale ma non provinciale di Palermo. Questo distacco tra comune e provincia è il dato più
significativo che emerge dal confronto. Infatti per il resto, nel complesso regionale la consistenza della SAU non
presenta modifiche significative, registrando una minima riduzione, sentita più o meno in tutte le province, escluse
Messina e Trapani, che pur non si discostano di tanto.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO, AGRICOLTURA

ACQUEDOTTO

Tab. 31 Ripartizione colturale della SAU nelle 9 province siciliane - 2000 e 2004

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO, AGRICOLTURA

2000
Provincie
Seminat.

TP
PA
ME
AG
CL
EN
CT
RG
SR
SICILIA

(Ha)
39.982
145.858
9.457
78.202
93.517
108.876
45.405
86.995
50.977
659.269

S.A.U.
Coltivaz.
legnose
agrarie
(Ha)
85.463
61.068
68.154
85.550
32.076
41.843
78.230
33.207
49.459
535.050

Prati
perman. e
pascoli
(Ha)
24.000
69.075
70.000
23.000
12.400
26.200
45.000
10.000
25.000
304.675

Totale
(Ha)
149.445
276.001
147.611
186.752
137.993
176.919
168.635
130.202
125.436
1.498.994

Seminat.
(Ha)
41.326
137.885
17.120
77.535
86.559
109.577
44.735
92.280
32.307
639.323

2004
S.A.U.
Coltivaz.
legnose
agrarie
(Ha)
86.453
60.504
67.870
85.032
32.227
40.235
77.633
24.481
48.930
523.365

Prati
perman. e
pascoli
(Ha)
24.000
65.000
70.000
22.000
12.400
26.200
45.000
10.000
26.030
300.630

Totale
(Ha)
151.779
263.389
154.990
184.567
131.186
176.012
167.368
126.761
107.267
1.463.318

Fonte: APAT

PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISTAT -7° Censimento Generale dell’Industria e dei servizi - 1991
ISTAT -8° Censimento Generale dell’Industria e dei servizi - 1991
ISTAT - Il turismo 2004
ISTAT -Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni – 2001
ISTAT - Sistema di indicatori territoriali 2002 – 2003
ISTAT - 4° Censimento Generale dell'Agricoltura – 1990
ISTAT - 5° Censimento Generale dell'Agricoltura – 2000
APAT – Qualità dell’ambiente urbano - I e II Rapporto, 2004-2005
APAT - Annuario dei dati ambientali, 2004
APAT - Registro nazionale INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti)
Ministero dell’Ambiente - Servizio inquinamento atmosferico e acustico e per le aziende a rischio - Banca dati
Sincert.
Fonte: Regione Sicilia - Ass.to Turismo, Comunicazione, Trasporti. Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
AAPIT – Azienda per la Promozione Turistica Provincia di Palermo
Camera di commercio – banche dati attività economiche
Comune di Palermo, Ufficio Statistica – Panormus: Annuario di statistica del comune – 2001 – 2003.
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3. ARIA

ARIA

L

’inquinamento atmosferico è una modifica della composizione dell’atmosfera per la presenza di una o più
sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e da costituire un
pericolo diretto o indiretto per la salute dell’uomo e per gli ecosistemi.

L’emissione di gas in atmosfera deriva da due tipologie di sorgenti, classificabili, a seconda della loro natura, in fonti di
origine naturale e fonti di origine antropica. Le emissioni di origine naturale (incendi, erosione eolica, processi biologici
di degradazione della sostanza organica, eruzioni vulcaniche, etc.) sono in quantità notevolmente ridotta rispetto alle
emissioni connesse all’attività dell’uomo dovute principalmente ad attività produttive industriali, artigianali o di
servizio e a processi di combustione (riscaldamento e trasporto). Il traffico veicolare, in particolare, è responsabile
dell’immissione in atmosfera di numerosi agenti inquinanti di varia natura tra cui i prodotti di combustione dei
carburanti, le polveri derivanti dall’usura dei freni, dei pneumatici e del manto stradale e gli idrocarburi liberati dai
serbatoi dei veicoli.
Il problema dell’inquinamento atmosferico si manifesta in tutta la sua importanza nelle grandi aree urbane e
metropolitane, sia per la concentrazione delle fonti di emissione, che per la numerosità della popolazione esposta. Nella
gran parte delle città europee, nonostante si sia verificato un miglioramento della qualità dell’aria, l’inquinamento
atmosferico resta un problema molto sentito in quanto presenta frequenti superamenti dei livelli di allarme e/o dei valori
limite ed un sistema di monitoraggio spesso ancora inefficiente.
Negli ultimi anni, nelle aree urbane italiane, le criticità riguardano soprattutto il PM10, l’ozono (nei mesi estivi), il
biossido di azoto (NO2); per questi inquinanti il legame emissione-concentrazione in aria non è diretto (come per il caso
di biossido di zolfo, monossido di carbonio, piombo o benzene), ma è mediato da una serie di processi fisici e chimici
molto complessi, il che non rende immediata una loro riduzione delle concentrazioni nell’aria in corrispondenza di una
riduzione delle emissioni.
Per alcuni degli inquinanti atmosferici, per i quali si dispone di serie storiche valide e complete (in particolare biossido
di Zolfo, e più recentemente Biossido di Azoto e Monossido di Carbonio), si riscontra una, più o meno evidente,
tendenza alla progressiva riduzione delle concentrazioni atmosferiche. Nello stesso tempo, nuove problematiche
emergono e si aggiungono a quelle già conosciute.
Per descrivere la componente Aria a Palermo si fa riferimento sia ad indicatori che ne descrivono la qualità
(concentrazione in aria dei diversi inquinanti rilevati) che ad indicatori che valutano i fattori di pressione e cioè le
emissioni provenienti dalle diverse attività antropiche che influiscono, più o meno notevolmente, sulla qualità dell’aria.
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Presentazione degli indicatori

ARIA

INDICATORE
Concentrazione media annuale di SO2 per stazione di monitoraggio

μg/m3

Concentrazione media annuale di PM10 per stazione di monitoraggio

μg/m3

Concentrazione media annuale di C6H6 per stazione di monitoraggio

μg/m3

Concentrazione media annuale di NO2 per stazione di monitoraggio

μg/m3

Concentrazione media annuale di NOx per stazione di monitoraggio

μg/m3

Concentrazione media annuale di CO per stazione di monitoraggio

mg/m3

Concentrazione media annuale di O3 per stazione di monitoraggio

μg/m3

Concentrazione giorno tipo di SO2, CO, NO2, O3., PM10
Biossido di azoto (NO2) – Numero di superamenti del valore limite orario per la protezione della salute
umana
Biossido di azoto (NO2) – Distribuzione giornaliera del numero complessivo di superamenti del valore
limite orario (200 μg/m3) dal 2001 al 2005
Biossido di azoto (NO2) – Distribuzione settimanale del numero complessivo di superamenti del valore
limite orario (200 μg/m3) dal 2001 al 2005
PM10 – Numero di superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana (max
35 volte)
PM10 – Distribuzione settimanale del numero complessivo di superamenti del valore limite giornaliero
(50 μg/m3) dal 2001 al 2005
Ossido di Carbonio (CO) – Numero di superamenti del valore limite su 8 ore
Ozono (O3) – Numero di superamenti dei valori limiti ripartiti per anno e per stazione (Dlvo
21/05/2004 n. 183)
Ozono (O3) – Distribuzione giornaliera del numero complessivo di superamenti della soglia di
informazione (180 μg/m3) dal 2001 al 2005
Ozono (O3) – Distribuzione annuale del numero complessivo di superamenti della soglia di
informazione (180 μg/m3) dal 2001 al 2005
Emissioni annuali pro capite di COVNM
Emissione annuale di C6H6
Emissioni annuali pro capite di NOx
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UNITÀ DI MISURA

μg/m3 e mg/m3
numero
numero
numero
Numero
numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Kg/persona
%
Kg/persona

Emissioni annuali di precursori dell’O3

%

Emissioni annuali di SOx

%

Emissioni annuali di PM10

%
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LO STATO DELL’ARIA A PALERMO

Grafico 18. SO2 (μg/m3) – Concentrazione media annuale elaborazioni su media 24 ore

ARIA

O

gni anno l’AMIA Spa elabora i dati rilevati dalla rete di monitoraggio e dedica un capitolo della relazione
annuale alla sintesi statistica dei principali parametri rilevati dalla rete di rilevamento della qualità dell’aria. Il
calcolo dei parametri statistici viene eseguito in conformità a quanto previsto dalla Decisione 2001/752/CE del
17/10/2001, Allegato IV: 50% di dati elementari validi per il calcolo di media e mediana; 75% di dati
elementari validi per il calcolo di percentili e del valore massimo.
Si riportano di seguito i grafici sui valori annuali dei vari inquinanti per tutte le stazioni di monitoraggio per gli anni che
vanno dal 2001 al 2005.
Grafico 19. PM10 (μg/m3) – Concentrazione media annuale elaborazioni su media 24 ore
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Grafico 21. NO2 (μg/m3) – Concentrazione media annuale elaborazioni su media 1 ora
90

12

80

10

70
60

8

2002
2003

6

2004
4

2005

2

2001

50

2002
40

2003

30

2004

20

2005

10

Di Blasi

C
EP

Bo
cc
ad
ifa
lc
o
In
di
pe
nd
en
za
G
iu
lio
C
es
ar
e
C
as
te
ln
uo
vo
U
ni
ta
'd
'It
al
ia
To
rre
lu
ng
a

Boccadifalco Castelnuovo

D
iB
la
si

0

0

Be
lg
io

ARIA

Grafico 20. C6Hs (μg/m3) – Concentrazione media annuale elaborazioni su media 24 ore

Fonte: Elaborazioni Cras su dati AMIA

Fonte: Elaborazioni Cras su dati AMIA

Grafico 22. NOx (μg/m3) – Concentrazione media annuale elaborazioni su media 1 ora

Grafico 23. CO (mg/m3) - Concentrazione media annuale elaborazioni su media 1 ora
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Grafico 24. O3 (μg/m3) – Concentrazione media annuale elaborazione su media 1 ora
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Fonte: Elaborazioni Cras su dati AMIA

Dall’analisi delle tabelle e dei relativi grafici emergono alcune informazioni preliminari quali:
•
le concentrazioni maggiori degli inquinanti direttamente correlati alle emissioni da traffico veicolare (SO2, NOx,
CO) si riscontrano nelle stazioni di monitoraggio più centrali (Catelnuovo, Giulio Cesare) o in quelle localizzate
lungo arterie principali di traffico (Di Blasi, Belgio);
•
i valori di concentrazione di PM10 meritano un discorso a se, essendo piuttosto elevati omogeneamente su tutte le
stazioni di monitoraggio con picchi particolarmente evidenti presso la stazione Di Blasi;
•
il benzene risulta molto presente, nel quadriennio, in centro e molto poco in periferia;
•
le stazioni dove, in genere, si riscontrano i valori più alti di concentrazione degli inquinanti sono quella di
Castelnuovo e di Di Blasi, la prima posta al centro della città, sede di uffici ed attività commerciali varie è
caratterizzata da traffico sostenuto in ore serali e notturne; la seconda posta in una zona caratterizzata da intenso
traffico veicolare, sia leggero che pesante, su strada a quattro corsie;
•
in generale all’interno del quadriennio la dinamica delle concentrazioni sembra piuttosto incoraggiante segnalando,
fatte salve alcune ridotte eccezioni, un costante decremento dei valori assoluti, almeno per CO, PM10, SO2, NO2.
Oltre alle elaborazioni statistiche sui dati rilevati, l’AMIA Spa pubblica sul sito web i bollettini giornalieri sulla qualità
dell’aria rilevata presso ogni stazione di monitoraggio.
Per avere una fotografia istantanea della situazione, il più recente possibile, nella tabella seguente si riportano i dati
relativi ad un “giorno tipo” – giovedì 16 febbraio 2006.
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Tab. 32 Rilevamento della qualità dell’aria nel Comune di Palermo – giovedì 16/02/2006

Boccadifalco

2

CO (mg/m3)
Media
Media
1h max
8h max
< (ore -)
0,1 (ore 1)

Indipendenza
Giulio Cesare
Castelnuovo

<
6
1

1,1 (ore 14)
1,3 (ore 18)
0,8 (ore 17)

0,9 (ore1)
2,0 (ore 1)
1,0 (ore 1)

Nd (ore -)
66 (ore 8)
24 (ore 20)

Unità d’Italia
Torrelunga
Belgio
Di Blasi
CEP

1
1
2
3
1

1,6 (ore 13)
0,6 (ore 18)
2,3 (ore 8)
1,4 (ore 8)
0,1 (ore 18)

1,2 (ore 1)
1,4 (ore 1)
1,2 (ore 1)
1,8 (ore 1)
1,1 (ore 1)

46 (ore 18)
64 (ore 8)
111 (ore 8)
76 (ore 17)
14 (ore 18)

ARIA

Stazione di misura

SO2 (μg/m3)
media 24 h

NO2 (μg/m3)
Media 1h max
4 (ore 7)

O3 μg/m3
Media
Media
1h max
8h max
104
100
(ore 18)
(ore 23)

85
(ore 4)

75
(ore 8)

PM10 (μg/m3)
media 24 h
13
26
27
35
29
14
28
27
16

Legenda
nd

Valore non disponibile all’ora di redazione del bollettino

<

Valore al di sotto del limite di rilevabilità

Media 24 h

Media aritmetica delle medie orarie rilevate dalle ore 0 alle ore 24

Media 1h max

Valore massimo delle medie orarie rilevate tra le ore 0 e le ore 24 del giorno corrente
Valore massimo delle medie su 8 ore calcolate ogni ora, tra le ore 0 e le ore 24 del giorno corrente,
sulla base delle 8 ore precedenti
Le ore riportate sono espresse in ora solare

Media 8h max
Ora
Fonte: AMIA Spa

Anche in questo caso, emergono informazioni importanti, quali la massima concentrazione di PM10 presso la stazione di
monitoraggio “Castelnuovo”, (centro città). Man mano che ci si sposta dal centro alla periferia le concentrazioni di tale
inquinante diminuiscono progressivamente risultando, comunque, ancora alte in prossimità di strade particolarmente
soggette a traffico veicolare intenso.
Un indicatore molto efficace per comprendere pienamente lo stato di qualità dell’aria è il numero, l’entità e la frequenza
dei superamenti dei valori limiti previsti dalle Leggi.
La distribuzione dei superamenti dei valori limite previsti per Legge, conferma sostanzialmente le considerazioni
preliminari effettuate sull’analisi delle concentrazioni.
Le tabelle seguenti ed i relativi grafici riportano i risultati del confronto tra i dati annuali rilevati dal 2001 al 2005 e i
limiti previsti dalla normativa vigente (DM n. 60 del 02/04/2002), rispettivamente in ognuno di quegli anni. Si tenga
infatti presente che la rapida evoluzione delle norme e degli scenari previsti dalle norme, comporta un adeguamento
molto frequente dei limiti massimi ammessi.
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Tab. 33 Biossido di azoto (NO2) – Numero di superamenti del valore limite orario per la protezione della salute umana

NR. DI SUPERAMENTI DEL VALORE LIMITE ORARIO (MAX 18 VOLTE)

Boccadifalco
Indipendenza
Giulio Cesare
Castelnuovo
Unità d’Italia
Torrelunga
Belgio
Di Blasi
CEP

2001
> 290 μg/m3
0
0
0
0
0
0
1
-

2002
> 280 μg/m3
0
3
5
3
2
1
4
3
-

2003
> 270 μg/m3
0
0
1
2
0
0
0
1
-

2004
> 260 μg/m3
1
2
2
1
0
0
0
0
-

2005
> 250 μg/m3
0
0
0
0
0
0
0
0
1

ARIA

STAZIONI

Fonte: AMIA spa

Grafico 25. Biossido di azoto (NO2) – Distribuzione
giornaliera del numero complessivo di superamenti del
valore limite orario (200 μg/m3) dal 2001 al 2005

Grafico 26. Biossido di azoto (NO2) – Distribuzione
settimanale del numero complessivo di superamenti del
valore limite orario (200 μg/m3) dal 2001 al 2005

Fonte: AMIA spa

Fonte: AMIA spa
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Tab. 34 PM10 – Numero di superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana (max 35 volte)

ARIA

STAZIONI
Boccadifalco
Indipendenza
Giulio Cesare
Castelnuovo
Unità d’Italia
Torrelunga
Belgio
Di Blasi
CEP

2001
> 70 μg/m3
3
9
11
25
27
9
8
-

NR. DI SUPERAMENTI DEI RISPETTIVI LIMITI
2002
2003
2004
> 65 μg/m3
> 60 μg/m3
> 55 μg/m3
13
13
12
16
16
13
28
43
45
30
30
41
36
33
44
11
8
8
12
33
41
33
54
47
-

Fonte: AMIA spa

Grafico 27. PM10 – Distribuzione settimanale del numero
complessivo di superamenti del valore limite giornaliero
(50 μg/m3) dal 2001 al 2005

Fonte: AMIA spa
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2005
> 50 μg/m3
10
13
65
37
54
9
48
80
31

Tab. 35 Ossido di Carbonio (CO) – Numero di superamenti del valore limite su 8 ore

NR. DI SUPERAMENTI DEL VALORE LIMITE IN VIGORE (10 mg/m3)

STAZIONI

2002
0
0
0
1
0
0
0
0
-

2003
0
0
0
0
0
0
0
0
-

2004
0

2005
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

-

0

ARIA

2001
0
0
2
0
0
0
0
-

Boccadifalco
Indipendenza
Giulio Cesare
Castelnuovo
Unità d’Italia
Torrelunga
Belgio
Di Blasi
CEP
Fonte: AMIA spa

Tab. 36 Ozono (O3) – Numero di superamenti dei valori limiti ripartiti per anno e per stazione (Dlvo 21/05/2004 n. 183)

INTERVALLO
SOGLIA LIMITE
Soglia di informazione
Soglia di allarme
Soglia di protezione della
salute

BOCCADIFALCO

CASTELNUOVO

VALORE
(μg/m3)

DI
MEDIAZIONE
DEI DATI

180
240

1 ora
1 ora

15
0

10
2

57
2

0
0

10
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

120

8 ore

63

96

139

31

42

0

0

0

0

0

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte: AMIA spa

Per quanto riguarda i superamenti dei valori limite per l’NO2, che si concentrano per lo più nelle ore mattutine della
giornata, quando più intense sono le normali attività antropiche (traffico, attività produttive, etc.), l’anno 2002 è stato
particolarmente critico, per poi ritornare alla norma negli anni successivi fino al 2005, in cui si sottolinea l’importante
miglioramento.
I superamenti presentano una distribuzione piuttosto omogenea nell’arco della settimana, a parte la forte diminuzione il
sabato e la completa assenza la domenica.
I superamenti di PM10 aumentano notevolmente durante gli ultimi due anni (2004 e 2005) e con una distribuzione
abbastanza omogenea lungo tutti i giorni della settimana ad eccezione, come prevedibile, della domenica. Tale
situazione richiede, sicuramente, una puntuale e specifica azione nel breve e nel medio-lungo periodo da parte
dell’Amministrazione Comunale per contenere il numero di superamenti annuali.
La situazione non presenta alcuna criticità per il CO, per il quale non si verificano superamenti per gli anni considerati.
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Grafico 29. Ozono (O3) – Distribuzione annuale del numero
complessivo di superamenti della soglia di informazione
(180 μg/m3) dal 2001 al 2005

Fonte: AMIA spa

Fonte: AMIA spa
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Grafico 28. Ozono (O3) – Distribuzione giornaliera del
numero complessivo di superamenti della soglia di
informazione (180 μg/m3) dal 2001 al 2005

Per quanto riguarda l’ozono, come noto, la sua presenza in atmosfera è molto influenzata dalla temperatura e
dall’irraggiamento solare per cui i picchi di concentrazione si manifestano nelle ore più calde della giornata e nella
stagione estiva a causa dell’azione fotochimica dei raggi solari che ne favoriscono la formazione. Dal numero di
superamenti, che si verificano maggiormente nella stazione di Boccadifalco localizzata in periferia rispetto alla
centralissima Castelnuovo, dove per altro non si registra alcun superamento, si conferma che la concentrazione di tale
inquinante non è direttamente correlata alle pressioni antropiche (tipo traffico veicolare) bensì dipende da altri e
differenti fattori, legati soprattutto al contesto ambientale di riferimento.
L’anno 2003 registra un significativo incremento di superamenti della soglia di attenzione; questo può essere spiegato
anche in base alla stagione estiva particolarmente calda registratasi in quell’anno ma deve comunque far riflettere su
ulteriori eventuali concause.

I PRINCIPALI FATTORI DI PRESSIONE

T

ra i principali fattori di pressione che condizionano lo stato di qualità dell’aria, vi sono le emissioni derivanti
dalle attività antropiche. Le sostanze emesse nell’ambiente atmosferico contribuiscono a numerosi fenomeni di
deterioramento dello stesso, tra cui i cambiamenti climatici, la diminuzione dell’ozono stratosferico,
l’acidificazione, lo smog fotochimico, in generale l’alterazione della qualità dell’aria. La valutazione delle
emissioni avviene attraverso opportuni processi di stima, che si basano su fattori di emissione e indicatori di attività.
La tabella 13 riassume per il comune di Palermo i valori delle emissioni generate dai diversi settori di attività
economica. Si tratta di elaborazioni svolte sulla base delle informazioni prodotte dall’APAT nel rapporto “Qualità
dell’Ambiente Urbano, edizione 2005”. Si evidenzia che in tale rapporto si assume che l’area urbana coincida col
territorio comunale, considerando dunque anche le emissioni non strettamente legate all’area urbana in senso stretto,
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quali, ad esempio, quelle agricole, quelle industriali, da trasporti extra urbani ed autostradali. Gli inquinanti considerati
sono: gli ossidi di zolfo (SOx), gli ossidi di azoto (NOx), i composti organici volatili non metanici (COVNM), il
monossido di carbonio (CO), l’ammoniaca (NH3) ed il particolato fine (PM10).

CO
COVNM
NH3
NOX
PM10
SOX

Agricoltura

Industria

Natura

Rifiuti

Riscaldam.

0,0%
0,0%
52,8%
0,0%
0,0%
0,0%

0,1%
4,4%
0,1%
5,3%
13,5%
20,2%

0,0%
0,2%
0,1%
0,0%
0,3%
0,0%

0,0%
0,1%
3,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2,2%
0,6%
0,0%
1,2%
9,0%
0,4%

Trasporti
altro
9,8%
11,6%
0,2%
32,2%
19,2%
73,7%

Trasporti
strada
87,9%
60,4%
43,8%
61,2%
57,9%
5,7%

Uso
solventi
0,0%
22,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Tot

ARIA

Tab. 37 Emissioni comunali percentuali per settore – 2000

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fonte: Elaborazione Cras su dati APAT

Tab. 38 Emissioni comunali totali per ogni 1000 abitanti (Mg) – anno 2000

Genova
Bologna
Napoli
Bari
Palermo
Messina
Catania

CO

COVNM

NH3

NOX

PM10

SOX

142,3
65,1
97,7
101,1
70,3
161,2
85,9

33,7
20,7
27,4
28,7
21,0
44,5
25,4

0,25
0,30
0,19
0,25
0,20
0,56
0,39

25,4
12,8
12,6
14,6
9,7
127,9
13,2

4,0
1,4
0,0
1,6
1,0
7,3
1,5

23,4
0,7
5,6
9,6
1,8
126,3
1,8

Fonte: elaborazione Cras su dati APAT

Dalle elaborazioni sviluppate si evince come il settore dei trasporti su strada sia quello che produce il maggiore
quantitativo di emissioni in atmosfera, generalmente per tutti gli inquinanti ed in particolare per il CO. Altri tipi di
trasporto incidono notevolmente sulla produzione di SOx – generalmente tale inquinante è correlato alle attività portuali
marittime. E’ interessante notare, inoltre, come a Palermo il settore industriale non sia tra le cause principali di
emissioni in atmosfera, come già evidenziato nell’analisi delle attività produttive. Piuttosto si conferma come la criticità
più evidente sia proprio rappresentata dal settore trasporti, che non a caso, è oggetto di molteplici iniziative da parte
dell’Amministrazione.
Un confronto con altre città italiane di dimensioni paragonabili permette di avere un’idea più immediata della situazione
a Palermo. Per rendere i dati confrontabili, i valori delle emissioni sono stati rapportati al numero di abitanti.
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Grafico 30. Emissioni comunali percentuali per settore - 2000

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
A gricoltura

Grafico 31. Emissioni comunali totali per ogni 1000 abitanti –
anno 2000
180,0
160,0
140,0
120,0

CO
COVNM

100,0

NH3
80,0

NOx
PM10

60,0

SOx
40,0

Rif iuti

Trasporti
strada

20,0
0,0

CO

COV NM

NH3

NOX

PM 10

SOX

Fonte: elaborazioni Cras su dati APAT

Genova Bologna Napoli

Bari

Palermo Messina Catania

Fonte: elaborazione Cras su dati APAT

Rispetto ad altre importanti città portuali (Genova e Messina) la situazione a Palermo appare molto meno critica dal
punto di vista delle emissioni. In generale Palermo presenta valori di emissioni minori per la quasi totalità degli
inquinanti rispetto alle altre città; ad esempio presenta valori molto bassi di NOx, inquinante generalmente legato anche
agli impianti di riscaldamento oltre che ai trasporti.
Nel concludere, evidenziando un quadro sostanzialmente incoraggiante è corretto ricordare che i valori delle emissioni
derivano da valutazioni derivanti da processi di stima, proiezione, etc. al contrario delle concentrazioni che sono un dato
rilevato.
Quanto detto in materia di emissioni, è dunque da considerarsi come dato indicativo, all’interno di un contesto
connotato da diverse approssimazioni di carattere teorico-metodologico.

IL QUADRO DELLE RISPOSTE – PRINCIPALI AZIONI E MISURE IN ATTO

E

ssendo l’ambiente urbano un sistema complesso ed integrato, anche l’aria - ed il suo stato di inquinamento - è
influenzata trasversalmente da diverse e numerose attività antropiche, la cui gestione ed indirizzo coinvolge una
varietà di settori e di soggetti.

Quanto evidenziato nel seguito va dunque letto parallelamente ed integrando le indicazioni relative alle pressioni ed alle
risposte descritti in altri capitoli della RSA.
La disaggregazione delle risposte nei diversi settori tematici è infatti strumentale all’articolazione della RSA, ben
sapendo che la maggior parte delle politiche e delle azioni promosse o promuovibili dai soggetti competenti, riguardano
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un insieme di componenti ambientali integrate, che contestualmente concorrono all’obiettivo di miglioramento del
sistema ambientale.

ARIA

Alla luce di ciò, nel luglio del 1994, l’Amministrazione Comunale ha avviato il progetto, denominato AUTOPULITA,
per il controllo periodico dei gas di scarico dei veicoli circolanti in città. A partire dal novembre 1996, tramite ordinanza
n. 3803/OS, l’Amministrazione ha reso obbligatorio tale controllo. Il progetto si pone l’obiettivo a breve termine di
ridurre al valore minimo, tecnicamente possibile e compatibilmente con il parco macchine circolante, le emissioni di
gas inquinanti, avvalendosi della collaborazione di officine in possesso dei necessari requisiti tecnici ed appositamente
convenzionate. A seguito del controllo viene rilasciato il bollino blu da apporre nel parabrezza dell'auto a condizione
che le emissioni di CO (monossido di Carbonio) non superino i limiti stabiliti per legge. La validità del bollino blu,
come prevede la legge nazionale, è di un anno, mentre è di sei mesi per le vetture immatricolate prima dell’ 88.
Dall’analisi statistica dei risultati è emersa, per i veicoli a benzina, una riduzione media della percentuale di monossido
di carbonio nei gas di scarico dei veicoli controllati da circa il 7% a circa 2,5 %.
Nel 1999, attraverso il progetto DISIA II (Disinquinamento Ambientale) finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, si è provveduto all’ampliamento della rete di monitoraggio per l’inquinamento atmosferico, per
giungere alle attuali 10 stazioni di monitoraggio. Inoltre l’Amministrazione Comunale ha disposto all’AMIA (che
gestisce anche la rete di monitoraggio) di effettuare delle campagne di monitoraggio del benzene con "campionatori
passivi" per la redazione del "Rapporto della Qualità dell'Aria 1999-2001" e predisporre un programma di intervento
per la riduzione dei rischi da inquinamento da benzene. In seguito a tali rilevamenti sono state emesse delle Ordinanze
Sindacali restrittive in materia di traffico autoveicolare, in caso di inquinamento atmosferico.
La città di Palermo ha aderito nel Novembre 2002 al progetto comunitario MEDCLIMA (Climate Alliance for
Mediterranean Cities, Alleanza del Clima per le Città del Mediterraneo), approvato dalla Commissione Europea,
Direzione Generale Ambiente - nell'ambito del Programma LIFE 2001. Il progetto ha come obiettivi:
•
la costruzione di una rete di città mediterranee per la protezione del clima;
•
la realizzazione di una guida tecnica per la rapida raccolta dei dati relativi al CO2 immesso in atmosfera da ogni
città aderente al progetto (Atene, Municipalità di Holargos – Città di Palermo - città di Bistrika, Slovenia);
•
la formulazione di una checklist delle misure di protezione del clima a livello locale.
Inoltre la Città di Palermo partecipando alle iniziative “Domeniche Ecologiche” promosse dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio, ha realizzato il progetto “Stazioni portatili di rilevamento dell’inquinamento atmosferico
ed acustico a tecnologia film spesso ed accessori per i rilevamenti meteo”.
Tale progetto si pone l’obiettivo di dotare il sistema di rilevamento della qualità dell’aria della città di Palermo
(costituito da 10 cabine) con apparecchiature di dimensioni estremamente ridotte per il monitoraggio continuo ed
automatico anche in zone dove non è possibile l’utilizzo di sistemi convenzionali. Il progetto tende – in sintesi - ad
integrare l’esistente rete di monitoraggio con un’altra rete, estremamente più flessibile dal punto di vista dell’ubicazione
e della riallocazione, con costi di esercizio contenuti e che consenta di acquisire informazioni oggettive sullo stato della
qualità dell’aria nelle varie zone di interesse.
La conoscenza dei valori di concentrazione degli inquinanti e degli andamenti dei flussi di traffico consentirà di
predisporre, tenendo conto anche degli altri vincoli, provvedimenti mirati ed efficaci di limitazione della circolazione e
di conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I

n estrema sintesi si segnalano di seguito i principali aspetti emersi in merito all’inquinamento atmosferico, che
integrano le considerazioni già effettuate all’interno del capitolo.
Nonostante i numeri di superamento del valore limite di PM10 già nei primi sei mesi del 2005 eccedevano il
numero consentito per Legge – 41 contro 35 – non si può affermare che Palermo sia in questo ambito peggiore di
altre realtà italiane.
Il superamento di tali valori limite è, infatti, un problema che riguarda tutte le città medio-grandi attanagliate soprattutto
dal problema del traffico veicolare, ed in generale dalla concentrazione delle emissioni di diversa natura.
Nel caso di Palermo si deve confermare la priorità delle problematiche relative al trasporto, rispetto ad altre fonti quali
attività industriali ed impianti di riscaldamento civile.
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, indagata nell’arco di tempo che va dal 2001 al 2005, dunque si nota:
•
un certo numero di superamenti annuali di biossido di azoto (NO2);
•
un elevato numero di superamenti del valore consentito di PM10;
•
l’assenza di superamenti riguardanti l’ossido di carbonio (CO);
•
un elevato numero di superamenti per quanto riguarda l’ozono (O3);
•
la distribuzione più o meno omogenea di tali superamenti nell’arco dei 5 anni considerati, con eccezione dei
superamenti di PM10 che aumentano notevolmente negli ultimi due anni – 2004 e 2005;
•
la criticità del settore trasporti per quanto riguarda l’origine di emissioni in atmosfera;
•
la presenza di una capillare, efficace ed efficiente rete di monitoraggio della qualità dell’aria su tutto il territorio
comunale.
A fronte di questo quadro l’Amministrazione comunale ha avviato, a livello locale, alcune iniziative nell’ambito di
azioni ed orientamenti di livello Comunitario e nazionale, orientate alla progressiva riduzione delle emissioni ed al
conseguimento di obiettivi di miglioramento ambientale.
Come accennato è necessario considerare risposte e considerazioni sul tema aria, integrate con gli altri settori di
indagine.

RIFERIMENTI NORMATIVI UTILIZZATI

L

a nuova normativa emanata in Europa a partire dalla seconda metà degli anni ’90 e recepita nel nostro Paese
impone nuovi valori limite di qualità dell’aria per il biossido di zolfo, il biossido e gli ossidi di azoto, il PM10, il
piombo, il monossido di carbonio e il benzene, l’ozono. Le direttive al proposito sono la 1999/30/CE e la
2000/69/CE entrambe recepite con il DM 60/2002 e la più recente Dir. 2001/81/CE recepita con Dlgs
171/2004. Per quanto riguarda l’ozono, invece, la normativa di riferimento è la Dir 2002/3/CE recepita con D.Lgs
183/2004.
La Dir. 2001/81/CE ed il relativo decreto di recepimento confermano i valori limite fissati per i diversi inquinanti dalle
due precedenti direttive ed obbligano gli Stati Membri ad elaborare ed aggiornare annualmente gli inventari e le
proiezioni nazionali delle emissioni per il 2010.
Nelle tabelle seguenti si riportano i valori limite fissati dalle rispettive direttive per i diversi inquinanti considerati.
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Tab. 39 Valori limite per il biossido di zolfo, il biossido e gli ossidi di azoto, PM10 e piombo in aria ambiente (Dir.
1999/30/CE recepita con DM 60/2002)
Valore limite
orario

Valore limite
giornaliero

01/01/2005

350 μg/m3

125 μg/m3
24 volte

01/01/2010

200 μg/m3
18 volte

3 volte
40 μg/m3

50 μg/m3
35 volte(b)

01/01/2005

40 μg/m3
(c)
0.5 μg/m3

19/07/2001
19/07/2001

20 μg/m3
30 μg/m3

01/01/2005

Per la protezione degli ecosistemi/vegetazione
Biossido di zolfo (SO2)(a)
Ossidi di azoto (NOx)

Valore limite
annuale

ARIA

Per la protezione della salute umana
Biossido di zolfo (SO2)
-superamenti ammessi in un anno
Biossido di azoto (NO2)
-superamenti ammessi in un anno
Materiale particolato (PM10)
-superamenti ammessi in un anno
Piombo (Pb)

Data di entrata
in vigore

(a) questo valore limite si applica sia all’anno che al periodo invernale (1 ottobre – 31 marzo)
(b) 7 volte a partire dal 2010
(c) 20 μg/m3 a partire dal 2010
Tab. 40 Valori limite per il benzene e il monossido di carbonio (Dir. 2000/69/CE recepita con DM 60/2002)
Data di entrata in vigore
Per la protezione della salute umana
Benzene (C6H6)
Monossido di carbonio (CO)

01/01/2010
01/01/2005

Media massima giornaliera
su 8 ore

Valore limite annuale

5 μg/m3
3

10 mg/m

Tab. 41 Valori limite per l’ozono (O3) (Dir. 2002/3/CE recepita con DLgs 183/2004)
Data di entrata
in vigore
Per la protezione della salute umana
Valore bersaglio

01/01/2010

Soglia di informazione
Soglia di allarme

07/08/2004
07/08/2004

Per la protezione della vegetazione
Valore bersaglio

01/01/2010

Media di 1
ora

Media massima
giornaliera su 8 ore

AOT40(a) sulla base dei
valori orari da maggio a
luglio

120 μg/m3 da non
superare per più di 25
giorni per anno come
media su 3 anni
180 μg/m3
240 μg/m3
18000 μg/m3 h come
media su 5 anni

(a) Per AOT40 si intende la somma delle differenze tra le concentrazioni orarie superiori a 80 μg/m3 (=40 parti per miliardo) e 80 μg/m3 rilevate in un
dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell’Europa centrale.
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Inoltre, per quanto riguarda le emissioni, nell’ambito della Convenzione sui Cambiamenti Climatici ed in particolare del
Protocollo di Kyoto, l’Italia ha l’impegno di ridurre le emissioni nazionali complessive di gas serra nel periodo 20082012 del 6,5% rispetto all’anno base (1990 per anidride carbonica, metano e protossido di azoto, 1995 per i gas
fluorurati). Il Protocollo stesso prevede complessivamente per i paesi industrializzati l’obiettivo di riduzione del 5,2%,
mentre per i Paesi dell’Unione Europea una riduzione complessiva delle emissioni pari all’8%. La delibera CIPE
approvata il 19 dicembre 2002, relativa alla revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione
delle emissioni dai gas serra, istituisce un Comitato Tecnico Emissioni Gas Serra al fine di monitorare l’attuazione delle
politiche di riduzione delle emissioni.

FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE E DISPONIBILITÀ DEI DATI

L

a città di Palermo è dotata di una rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, costituita da 10 stazioni
di rilevamento distribuite all’interno dell’area urbana (tab. 18 e fig. 1). La manutenzione della rete ed il
rilevamento dei dati è stata affidata all’AMIA Spa - Palermo (Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale).
Ogni anno l’AMIA Spa ha il compito di trasmettere le elaborazioni statistiche dei dati rilevati agli uffici
competenti dell’Amministrazione Comunale che provvede a pianificare le azioni da intraprendere nel campo
dell’inquinamento atmosferico ed a trasmettere la relazione annuale al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio.
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sanità n. 163 del 21/04/1999 reca norme per l’individuazione dei criteri
ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione alla circolazione. Nel decreto si
stabilisce, appunto, che i sindaci debbono avvalersi del supporto tecnico dell’ARPA e delle AUSL per la valutazione
preliminare della qualità dell’aria e per la redazione del rapporto annuale da trasmettere al Ministero dell’Ambiente.
Gli inquinanti rilevati nelle stazioni di monitoraggio sono: ossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO2), ozono
(O3), biossido di zolfo (SO2), polveri fini (PM10) e benzene (C6H6).
Per le procedure ed i tempi di monitoraggio per i controlli della qualità dell’aria sono stati utilizzati i criteri stabiliti dal
D.M. 15.04.94 come di seguito riassunti:
Attività
Ciclo di monitoraggio di 24 ore
Valutazione dei dati e relativi provvedimenti
Informazione ai cittadini (inizio)
Entrata in vigore dei provvedimenti entro le ore

Ora
7.00 – 7.00
7.30 – 10.00
10.00
6.00 del giorno successivo

I dati relativi all’attività di rilevamento quotidiana come sopra estremamente sintetizzata, vengono raccolti in modo
organico per definire, insieme con gli eventuali provvedimenti presi, lo stato della qualità dell’aria nel territorio
Comunale, ogni anno trasmesso al Ministero dell’Ambiente.
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Tab. 42 Ubicazione e descrizione delle cabine di monitoraggio
Nome stazione

Indipendenza

Giulio Cesare

Castelnuovo

Unità d'Italia

Torrelunga

Belgio

Di Blasi

CEP

Bellolampo

Ubicazione

Presidio Ospedaliero "Casa Posizionata all'interno del parco
del Sole"
del Presidio Ospedaliero su uno
spazio esistente a quota 141 slm.
P.zza Indipendenza
Posizionata sul margine esterno
del marciapiede che delimita il
giardino di piazza Indipendenza
dal lato del prolungamento di
corso Calatafimi verso via Vitt.
Emanuele.
P.zza Giulio Cesare
Posizionata sul lato del tratto di
strada che congiunge piazza
Giulio Cesare con piazza S.
Antonino.
P.zza Castelnuovo
Posizionata
sul
tratto
di
marciapiede compreso tra via
Dante e via Folengo alle spalle
del Palchetto della Musica.
V.le Piemonte
Posizionata
all'interno
del
giardino che circonda l'edificio
degli uffici comunali per gli
Affari Sociali (Ufficio H) sul
lato di v.le Piemonte
P.zza Torrelunga
Posizionata nella piazza in
corrispondenza ai numeri civici
7/8

Caratteristiche
L'area, non essendo direttamente interessata da
sorgenti di emissioni di inquinanti costituisce il
punto per la misura dell'inquinamento di fondo.
La zona è caratterizzata da intenso traffico e da
frequenti ingorghi dovuti a manifestazioni per
la vicinanza delle sedi del Governo Regionale.

ARIA

Boccadifalco

Indirizzo

La zona è caratterizzata da intenso traffico
veicolare, in particolare autobus urbani ed
extraurbani per la vicinanza della stazione
ferroviaria Palermo Centrale.
La zona, posta al centro della città, è sede di
uffici ed attività commerciali varie.
Caratterizzata da traffico sostenuto in ore serali
e notturne.
La zona è caratterizzata da una alta densità
abitativa, da traffico sostenuto su strada a senso
unico e dalla presenza, il mercoledì, di un
mercatino rionale su p.zza Unità d'Italia.

La zona è caratterizzata da periodici ingorghi
per la confluenza di 5 strade che sboccano
nella piazza. Il lunedì in una via nelle
immediate vicinanze ha luogo un mercatino
rionale
V.le Praga
Posizionata su una zona La zona è caratterizzata da un incrocio stradale
antistante il giardino esistente di ampia carreggiata e dalla vicinanza di uno
all'incrocio tra via Praga e via E. svincolo della circonvallazione.
Restivo.
V.le Regione Siciliana (tra via Posizionata su uno spiazzo posto La zona è caratterizzata da un intenso traffico
Perpignano e v. E. Di Blasi)
lungo
la
corsia
laterale, veicolare, sia leggero che pesante, su strada a
direzione Trapani, altezza n° quattro corsie dotata di incroci semaforizzati.
civico 2059
Via F. Paladini
Posizionata nel giardino posto La zona è posta sottovento rispetto alla
lungo la via Paladini all’interno discarica di Bellolampo per venti provenienti
del
quartiere
S.Giovanni dal settore ovest (brezza di monte).
Apostolo (ex CEP)
Discarica controllata RSU di Posizionata su un’area della La cabina è dotata di tutta la strumentazione
Bellolampo
discarica
denominata meteoclimatica della Piana di Palermo.
“bonificata” a circa 450 m.
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ARIA

Figura 2. Localizzazione delle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria

Altre principali fonti utilizzate per il presente capitolo sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Stato dell’Ambiente in Italia – 2005.
APAT - Qualità dell’Ambiente urbano: I e II rapporto – 2004 e 2005
Regione Sicilia - Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Sicilia – 2002
ARPA Sicilia - Annuario Regionale Dati Ambientali – 2004
Comune di Palermo - Piano Energetico Ambientale– 1998
AMIA Spa, Comune di Palermo - “Il rilevamento dell’inquinamento acustico ed atmosferico nel Comune di
Palermo” – 2001 - 2002 –2003
AMIA Spa, Comune di Palermo “La qualità dell’aria nel Comune di Palermo – sintesi statistica dei rilevamenti –
2005”
AMIA Spa - Bollettino ufficiale di rilevamento giornaliero della qualità dell’aria del Comune di Palermo
Comune di Palermo – sito istituzionale.
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4. ACQUA

Nel ciclo delle acque, la risorsa idrica è soggetta a modificazioni di composizione per cause naturali e per effetto delle
attività antropiche che determinano fenomeni di inquinamento sempre più rilevanti e spesso irreversibili.
Le principali problematiche che riguardano il settore idrico si possono ricondurre a due grandi categorie:
l’inquinamento dei corpi idrici superficiali e delle falde sotterranee e il consumo della risorsa acqua, l’uno riferito ad un
discorso prevalentemente qualitativo e l’altro quantitativo, comunque strettamente connessi tra loro.
La funzionalità intrinseca dei corpi idrici consente loro, in una certa misura, di tollerare apporti di sostanze chimiche
naturali e sintetiche, e modificazioni delle condizioni fisiche e morfologiche, quasi “metabolizzando” le alterazioni
subite e ripristinando le condizioni che garantiscono un pieno recupero. Tuttavia, il superamento di certe soglie di
alterazione, compromette queste capacità in modo irreversibile e determina un peggioramento dello stato di qualità
ambientale del corpo idrico. La bassa qualità dei corpi idrici si può anche tradurre in una condizione di pericolosità per
la salute dell’uomo e delle specie viventi, a causa della presenza di molecole e microrganismi con effetti tossici (nei
confronti dell’uomo) ed ecotossici (nei confronti degli ecosistemi in generale).
L’acqua costituisce, inoltre, una indispensabile risorsa per lo sviluppo. Attraverso il ciclo evaporativo e delle
precipitazioni meteoriche le risorse idriche superficiali si rinnovano continuamente, ma non tutta la disponibilità idrica è
rinnovabile. L’acqua quindi non può essere considerata solo una risorsa da utilizzare, ma un patrimonio ereditario del
pianeta da tutelare, ed è per questo che le politiche messe in atto mirano ad evitare, per quanto possibile, il suo
deterioramento a lungo termine, sia per gli aspetti qualitativi che per la disponibilità.
In un contesto come quello di Palermo, città medio-grande localizzata su un’isola mediterranea, la questione acqua è
argomento particolarmente sensibile per i problemi di disponibilità e di approvvigionamento idrico che caratterizzano la
Sicilia.
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L

’acqua esercita una fondamentale azione di modellamento del paesaggio e la presenza delle masse d’acqua
condiziona e caratterizza le situazioni dinamiche locali e regionali. Attraverso gli apporti meteorici, l’acqua si
distribuisce in una varietà di corpi idrici che, nel complesso, possono essere raggruppati in alcune classi: i corsi
d’acqua rappresentati da fiumi e torrenti; i laghi e gli invasi; le acque di transizione rappresentate dalle zone di
foce dei fiumi, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni costieri in cui si verifica un’interazione tra acque dolci e salate; le
acque marine e le acque sotterranee.

Presentazione degli indicatori

ACQUA

INDICATORI
Qualità delle acque

Sistema delle reti

Impianti di depurazione

Consumi

Classificazione acque superficiali ad uso potabile
Qualità batteriologica acque marine costiere
Copertura servizio idrico integrato
Tipologia risorsa idrica sfruttata
Dotazione infrastrutturale
Tipologia rete fognaria
Tipologia di trattamento
Carico nominale e carico trattato
Emissioni (COD, BOD5, SS. Fosforo, Azoto)
Trattamento, riutilizzo e smaltimento fanghi
Tipologia corpo ricettore
Uso domestico nel Comune
Altri usi nel Comune
Confronto consumi altri capoluoghi
Fabbisogni idrici per ATO
Deficit rispetto ai fabbisogni per ATO
Volumi immessi, fatturati e perdite

LO STATO DELL’ACQUA A PALERMO

La qualità delle acque superficiali destinate al consumo umano

U

n importante indicatore dello stato di qualità delle acque è rappresentato dalla classificazione delle acque
destinate al consumo umano; il D.Lgs. 31/01, modificato ed integrato con successivo D.Lgs. 27/02, disciplina
la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di tutelare la salute pubblica.

Di seguito si riportano i dati riguardanti la classificazione delle acque provenienti da corpi idrici superficiali, utilizzate
come acque potabili. Per acque potabili si intendono principalmente le acque che, possedendo le caratteristiche
prescritte per il consumo umano, vengono distribuite tramite pubblici acquedotti, ma anche accumulate in cisterne, in
bottiglie ed altri contenitori, impiegate per usi domestici, nelle industrie alimentari e nella preparazione di cibi e
bevande.
Facendo riferimento alle acque superficiali che alimentano l’acquedotto dell’ATO 1 Palermo, e che servono dunque
anche il Comune di Palermo – rappresentando circa l’80% delle fonti utilizzate - si riportano le classificazioni di qualità
e le caratteristiche principali di tali acque superficiali.
Le acque superficiali utilizzate per alimentare l’acquedotto dell’ATO 1 Palermo hanno una situazione di mediocre
qualità in quanto la quasi totalità non necessita di processi di depurazione e potabilizzazione particolarmente spinti,
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appartenendo alla categoria intermedia stabilita per legge (A2 – trattamento fisico e chimico normale e disinfezione).
Fanno eccezione il fiume Eleuterio ed il fiume Oreto che presentano uno stato di qualità peggiore e che quindi
necessitano di trattamenti spinti per la potabilizzazione delle loro acque.

Tab. 43 Fonti superficiali ad uso potabile utilizzate e monitorate - 2004
FONTI

OPERA DI PRESA
(LOCALITÀ)

SUPERFICIALI

Serbatoio Poma
Fiume Jato
Serbatoio
Scanzano
Serbatoio Piana
degli Albanesi

Partinico
Madonna del Ponte
(Partinico)
Madonna delle Grazie
(Marineo)
Piana degli Albanesi

Presa Conti (Marineo)
Fiume Eleuterio Monte Tesoro
(Marineo)
Serbatoio
Cacciamo
Rosamarina
Fondachello – S.
Fiume Imera
Giovannello
Settentrionale
(Caltavuturo)
Santa Caterina
Fiume Oreto
(Palermo)
Fiume Imera
S. Andrea (Petralia
Meridionale
Sottana)

POTABILIZZATORI CLASSIFICAZIONE DEROGHE
Cicala

A2

No

ESA

Cicala

A2

No

AMAP

Risalaimi
Gabriele

A2

No

EAS

Risalaimi

A2

No

ENEL

Risalaimi

A3

No

Risalaimi

A3

No

Risalaimi Imera

A2

No

Imera

A2

No

AMAP

ENTE GESTORE DEL
POTABILIZZATORE

AMAP

ESA

AMAP
Gabriele

A3

Si

Blufi

A2

No

Fonte: Arpa Sicilia
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Siciliacque

ACQUA

Analizzando inoltre il numero di parametri utilizzati, si evince una generale diminuzione nel periodo considerato del
numero dei parametri utilizzati (ad esempio per il fiume Jato sono passati da 37 a 27, per il fiume Oreto da 36 a 28 ecc.)
ma un considerevole aumento delle determinazioni effettuate.

ACQUA

Tab. 44 Fonti superficiali ad uso potabile con i relativi numeri di determinazioni e di parametri conformi ai Valori
Imperativi e Guida ai sensi del D.Lgs 02/02/2001 n. 31 per il triennio 2002 -2004
FONTI DI ACQUE POTABILI
Serbatoio Poma
Fiume Jato
Serbatoio Scanzano
Serbatoio Piana degli Albanesi
Fiume Eleuterio (Conti)
Fiume Eleuterio (Montesoro)
Serbatoio Rosamarina
Fiume Imera Settentrionale
Fiume Oreto
Fiume Imera Meridionale

N° DETERMINAZIONI
TOTALI NEL TRIENNIO

N° PARAMETRI
CONFORMI AI VALORI
IMPERATIVI

N° PARAMETRI
CONFORMI AI VALORI
GUIDA

N° TOTALE DI

19
19
17
20
21
21
18*
20
21
20

8
8
8
8
7
7
8
8
7
8

27
27
25
28
28
28
26
28
28
28

20
26
24
24
18
20
23
7
2
25

PARAMETRI
ANALIZZATI

Un parametro, i solfati, risulta superiore al valore imperativo
Fonte: Arpa Sicilia

La qualità delle acque marino – costiere
La qualità biologica delle acque costiere, viene valutata, in genere, attraverso l’Indice di Qualità Batteriologica (IQB) e
l’Indice di Stato Trofico (TRIX) determinato dalle concentrazioni di clorofilla, ossigeno disciolto e nutrienti.
L’Indice di Qualità Batteriologica è definito dalla percentuale di campioni di acque di balneazione in cui sono presenti
Coliformi fecali e/o Streptococchi fecali, permettendo quindi di individuare il livello di eventuali contaminazioni,
specie di origine antropica. A seconda delle percentuali rilevate, del tipo di batteri e della loro presenza in forma
separata o congiunta, vengono attribuiti dei punteggi predefiniti, che vanno da 1 a 5, dove 1 è “incontaminato” e 5
“fortemente contaminato”.
A fronte di un andamento complessivo provinciale – che presenta un trend di netto peggioramento (9 comuni su 20) Palermo ha registrato nel 2002 un miglioramento dell’IQB, passando dal valore 3 – mediocre – al valore 2 – sufficiente.
L’unico rilievo “incontaminato” corrisponde all’Area marina protetta “Isola di Ustica”.
Secondo il monitoraggio del Ministero della Salute riferito al 2005 i tratti di costa vietati alla balneazione a seguito di
ordinanze comunali per motivi di inquinamento risultano avere una lunghezza pari a circa 8 km nel solo Comune di
Palermo.
Tab. 45 Indice di Qualità Batteriologica (classe)

Palermo
Legenda
Giudizio di qualità 1 incontaminato

1999
3
2 sufficiente

3 mediocre

2000
3

Classe IQB
2001
3

4 contaminato

2002
2
5 fortemente contaminato

Fonte: elaborazioni APAT su dati Ministero della Salute
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Il sistema delle reti infrastrutturali

Il sistema di adduzione dalle fonti alla rete cittadina comprende quattro grandi acquedotti per 315 km, quattro impianti
di potabilizzazione con potenzialità di 4.700 l/s, nove impianti di sollevamento e nove serbatoi di accumulo e compenso
con una capacità di 247.000 mc. Tali impianti sono ubicati nel più vasto territorio provinciale e servono anche 14
comuni dislocati ad est ed ovest di Palermo con una popolazione di 200.000 abitanti.
La rete di distribuzione ha una lunghezza complessiva di circa 900 km di tubazioni, che per metà, nel 2002, sono state
rinnovate in una zona densamente popolata che comprende il 60% degli abitanti. L’entrata in funzione della nuova rete
e il contenimento delle perdite (tuttora comunque cospicue, intorno al 40% - in linea rispetto alla media regionale e
nazionale) ha consentito di fronteggiare la carenza di approvvigionamento nei recenti periodi di siccità.
Il Comune di Palermo rientra nell’Ambito Territoriale Ottimale 1 che copre l’intero territorio provinciale e gestisce le
risorse idriche di 82 Comuni.

Tab. 46 Ambito Territoriale Ottimale – ATO 1 - 2001
POPOLAZIONE RESIDENTE
(ISTAT 2001)
1.198.644

SUPERFICIE (KM2)
ATO 1 Palermo

4992

DENSITÀ (AB. /KM2)
240

Fonte: APAT 2005

Tab. 47 Copertura del servizio idrico integrato - 2004
POPOLAZIONE
ATO 1 Palermo

RESIDENTE

COPERTURA
ACQUEDOTTO (%)

COPERTURA
FOGNATURA (%)

COPERTURA
DEPURAZIONE (%)

1198644

100

85

51

Fonte: APAT 2005

Tab. 48 Tipologia della risorsa idrica sfruttata - 2003

ATO 1 Palermo

Pozzi (%)

Sorgenti (%)

Acque superficiali (%)

22

36

42

Fonte: APAT 2005
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La Città di Palermo, con una popolazione di circa 700.000 abitanti tra residenti e fluttuanti, è servita da una rete che
preleva acque da diverse fonti ubicate nel territorio della Provincia di Palermo e in particolare: 4 invasi (Scanzano,
Piana degli Albanesi, Poma e Rosamarina) per una capacità complessiva di 150 milioni di mc; 4 gruppi di sorgenti
(Scillato, Presidiana, Gabriele, Risalaimi), 4 derivazioni fluviali (Imera, Eleuterio, Oreto-Santa Caterina, Jato-Madonna
del Ponte) e 29 pozzi, con prelievi dalle falde di Palermo e Travia.

ACQUA

Tab. 49 Dotazione infrastrutturale dei servizi - 2004
RETE TOTALE DI ACQUEDOTTO
(km)
3.190

ATO 1 Palermo

RETE TOTALE DI FOGNATURA
(km)
2.412

POTENZIALITÀ DEPURATORI
(a.e.)
1.038.213

Rete Bianca (%)

Rete mista (%)

Rete nera (%)

8

80

12

Fonte: APAT 2005

Tab. 50 Tipologia rete fognaria dell’ATO 1 Palermo - 2003

ATO 1 Palermo
Fonte: APAT 2005

Come si nota, all’interno dell’ATO, a fronte di una copertura praticamente totale del servizio di acquedotto risulta
ancora non completa la copertura della rete fognaria (85%) e decisamente insufficiente la copertura del servizio di
depurazione (51% della popolazione residente nel territorio interessato dall’ATO 1 Palermo).
Per quanto riguarda gli impianti di depurazione, a Palermo sono in funzione due impianti di depurazione, Acqua dei
Corsari e Fondo Verde; entrambi operano un trattamento preliminare, primario, secondario ed uno più avanzato. Le
informazioni relative agli impianti di depurazione sono tratte dalle attività propedeutiche alla redazione del Piano di
Tutela delle Acque della Regione Sicilia, revisione di dicembre 2004.
Sicuramente l’impianto di Fondo Verde, nonostante dimensioni più piccole, ha un’efficienza di trattamento maggiore
rispetto a quello di Acqua dei Corsari ed inoltre copre totalmente l’esigenza di depurazione della rete fognaria
recapitante.
Ciò nonostante le percentuali di riduzione degli specifici inquinanti sono maggiori per il depuratore di Acqua dei
Corsari, ad eccezione del COD e dell’azoto, come si evince dalle tabelle seguenti.
Nonostante una produzione considerevole di fanghi dagli impianti di depurazione questi non vengono riutilizzati in
alcun modo, ma semplicemente smaltiti.
Entrambi i depuratori recapitano le proprie acque nei tratti costieri limitrofi al territorio comunale di Palermo. Tali zone
non sono classificate come particolarmente sensibili secondo la classificazione delle acque costiere operata dalla
Regione Sicilia.
Tab. 51 Tipologia di trattamento degli impianti di depurazione - 2004
DENOMINAZIONE
IMPIANTO

CAPACITÀ
ORGANICA DI
PROGETTO (a.e.)

CAPACITÀ
IDRAULICA DI
PROGETTO

PORTATA
MEDIA ANNUA
ATTUALE

DATA
ENTRATA IN
ESERCIZIO

Acqua dei Corsari

650.000

n.d.

10.484.572

1995

Fondo Verde

105.000

n.d.

6.752.500

1994

NOTE

Il P.d.A. dell’ATO di Palermo prevede il
potenziamento e l’adeguamento al Dlvo
152/99 del depuratore in località Acqua
dei Corsari per n° 650000 a.e.
Il P.d.A. dell’ATO di Palermo prevede il
potenziamento e l’adeguamento al Dlvo
152/99 del depuratore in località Fondo
Verde per n° 105000 a.e.

Fonte: Piano di Tutela delle Acque della Regione Sicilia – revisione 2004
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Tab. 52 Carico nominale e carico trattato dagli impianti di depurazione - 2004

Acqua dei Corsari
Fondo Verde

CARICO NOMINALE (A.E.)

% CARICO TRATTATO
DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE

% COPERTURA RETI

484.635
97.896

32%
80%

97%
100%

FOGNARIE

Fonte: Piano di Tutela delle Acque della Regione Sicilia – revisione 2004

Tab. 53 Emissioni degli impianti di depurazione - 2004
DENOMINAZIONE
COD Emissione(mg/l)
COD Riduzione(%)
COD conformità
BOD5 Emissione (mg/l)
BOD5 Riduzione(%)
BOD5 Conformità
SS Emissione(mg/l)
SS Riduzione(%)
SS Conformità

ACQUA DEI CORSARI

FONDO VERDE

80
94
Si
10
99
Si
21
98
Si

54
95
Si
16
94
Si
25
91
Si

ACQUA DEI CORSARI

FONDO VERDE

0,9
92
Si

1
76
Si

14,6
71
Si

3,6
83
Si

Fonte: Piano di Tutela delle Acque della Regione Sicilia – revisione 2004

Tab. 54 Altre emissioni dagli impianti di depurazione - 2004
DENOMINAZIONE
Fosforo Emissione(mg/l)
Fosforo Riduzione(%)
Fosforo conformità
Art.32 c.2 DLgs.152/99

FosforoRiduzione(%)
Fosforoconformità

Azoto Emissione(mg/l)
Azoto Riduzione(%)
Azoto Conformità
Fonte: Piano di Tutela delle Acque della Regione Sicilia – revisione 2004
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Tab. 55 Trattamento fanghi da impianti di depurazione - 2004

ACQUA

DENOMINAZIONE
Produzione fanghi (tds/y)
Trattamento fanghi
Riutilizzo fanghi
Smaltimento fanghi

In sito (tds/y)
Fuori sito (tds/y)
Agricoltura (tds/y)
Altro(tds/y)
Discarica (tds/y)
Incenerimento(tds/y)
Altro(tds/y)

ACQUA DEI CORSARI

FONDO VERDE

12389
12389
0
0
0
0
0
12389

1411
1411
0
0
0
0
0
1411

Fonte: Piano di Tutela delle Acque della Regione Sicilia – revisione 2004
Tab. 56 Tipologia del corpo recettore da impianti di depurazione - 2004
TIPOLOGIA DEL CORPO RECETTORE
Denominazione
Acqua dei Corsari
Fondo Verde

Nome acque costiere
Da Capo Zafferano a Capo Gallo
Da Capo Zafferano a Capo Gallo

MONITORAGGIO
SI
X
X

NO

CLASSIFICAZIONE
Sensibile

Normale

Bacino scolante in
area sensibile

X
X

Fonte: Piano di Tutela delle Acque della Regione Sicilia – revisione 2004

I PRINCIPALI FATTORI DI PRESSIONE

C

ome accennato, il problema principale nella trattazione della risorsa idrica in termini generali, è l’utilizzazione
spesso troppo spinta di risorsa per lo svolgimento delle attività umane. Tale utilizzazione inoltre richiede livelli
di qualità sempre più elevati, in un quadro di generale deterioramento qualitativo della stessa.
Come indicatori per descrivere la pressione esercitata dall’uomo sulla risorsa si utilizzano quindi i dati sui
consumi e sui fabbisogni, con riferimento ai diversi settori di utilizzazione.

Dalla tabella che segue si evince per il Comune di Palermo, assumendo una popolazione costante, un trend di crescita
complessivo, con maggior evidenza sui consumi per uso domestico dal 2002 al 2004, a fronte di una diminuzione dei
consumi ad uso industriale. E’ inoltre da tener presente che la popolazione a Palermo negli ultimi anni sta subendo una
lieve diminuzione, rafforzando quindi la pressione pro-capite.
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Tab. 57 Consumi di acqua nel Comune di Palermo

Uso industriale
Uso commerciale
Uso agricolo e/o
zootecnico
Altri usi
Totali

Consumi
Utenze fatturate
Consumi per abitante*
Consumi
Utenze fatturate
Consumi
Utenze fatturate
Consumi
Utenze fatturate
Consumi
Utenze fatturate
Consumi
Utenze fatturate

(m )
( n. )
(m3 per abitante)
( m3 )
( n. )
( m3 )
( n. )
( m3 )
( n. )
( m3 )
( n. )
( m3 )
( n. )

2002

2003

2004

38.039.642
103.167
55,4
804.219
56
5.728.047
11.317
0
0
0
0
44.571.908
114.540

39.120.713
104.327
57,0
452.667
67
6.939.293
11.744
0
0
0
0
46.512.673
116.138

40.083.233
105.155
58,4
590.090
72
6.902.697
12.112
0
0
0
0
47.576.020
117.339

* come riferimento si assume la popolazione al censimento 2001= 686722
Fonte: Comune di Palermo - Ufficio Statistica su dati AMAP

Per una lettura più completa del dato sui consumi è utile effettuare dei confronti con altre città della Regione. I dati
ufficiali in questo caso si riferiscono al 2001 e provengono da elaborazioni ISTAT, inoltre i consumi si riferiscono
all’acqua fatturata dai singoli gestori delle risorse idriche per ogni città considerata.
Dai dati esposti si evince che la Città di Palermo ha un valore di consumi pro-capite di acqua che non è tra i più alti
della regione; spiccano infatti i consumi elevati di Siracusa, Enna e Ragusa, seguiti da Messina e Palermo come fascia
intermedia, e seguiti ancora da Agrigento e Caltanissetta. Palermo, dunque non è la città che consuma più acqua per
abitante nella regione Sicilia.
Tab. 58 Consumi di acqua per uso domestico nei capoluoghi di provincia della regione Sicilia – 2001
COMUNE

CONSUMI USO DOMESTICO (m3 PER ABITANTE)

AG
CL
CT
EN
ME
PA
RG
SR
TP
Sicilia

42,2
37,5
75,8
64,0
57,9
72,9
87,9
n.d.

Fonte: Servizio statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT
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Ad integrazione di quanto detto, pur dovendo ricorrere a dati riferiti non più al Comune bensì all’ATO, risulta utile alle
valutazioni prendere in considerazione il bilancio ovvero il confronto tra disponibilità della risorsa e fabbisogno procapite, che si tratti di residenti e di fluttuanti.
L’ATO di Palermo risulta avere una buona disponibilità di risorse idriche che copre abbondantemente i fabbisogni dei
residenti (superato solo da ATO Catania), ma che presenta un notevole deficit per quanto riguarda i fabbisogni totali evidentemente influenzato dalla presenza di un numero di fluttuanti elevato. Ciò è presumibilmente ascrivibile al ruolo
accentratore della provincia di Palermo nelle dinamiche di lavoro, oltre che a considerazioni sui flussi turistici.
Anche il Piano d’Ambito dell’ATO di Palermo – secondo cui i consumi pro-capite al 2002 si attestano sui 174
l/ab*giorno mentre le dotazioni pro-capite al serbatoio sono pari a 291 l/ab*giorno – conferma una situazione piuttosto
favorevole sulle disponibilità idriche.
Un altro indicatore importante per valutare l’efficienza di gestione dell’ATO nel quadro delle pressioni, è rappresentato
dalle perdite in rete. Tale indicatore deriva dal rapporto tra volumi fatturati e volumi immessi in rete, tenendo conto
delle reali perdite fisiche, degli sfiori e delle perdite amministrative, nonché dei minimi imposti dalla fatturazione.
Tab. 59 Stima dei fabbisogni idrici attuali per ogni ATO siciliano - 2002
Popolazione (2001)
Residenti

AG
CL
CT
EN
ME
PA
RG
SR
TP
Tot.

441.669
272.402
1.040.547
177.291
641.753
1.198.644
292.000
391.515
410.381
4.866.202

Fluttuanti

131.740
32.207
131.174
19.773
213.084
700.000
33.465
35.720
200.030
1.497.193

Fabbisogno
residenti
(Mm3/anno)

47,34
30,21
117,92
17,07
70,36
137,95
33
44,24
45,42
543,51

Fabbisogno
fluttuanti
(Mm3/anno)

Risorse totali
(Mm3/anno)

2,37
0,58
2,36
1,9
3,89
80,56
0,5
0,54
3,59
96,29

Fabbisogno
totale
(Mm3/anno)

43,28
21,86
215,8
23,77
87,01
190,86
45,4
72,1
43,07
743,14

49,71
30,79
120,28
18,97
74,25
218,51
33,5
44,78
49
639,79

Deficit rispetto ai
fabbisogni totali

Deficit rispetto ai
fabbisogni
residenti

-6,43
-8,93
95,52
4,8
12,76
-27,65
11,9
27,32
-5,94
103,35

-4,06
-8,35
97,88
6,7
16,65
52,91
12,4
27,86
-2,35
199,64

Fonte: Arpa/ SOGESID Spa
Tab. 60 Volumi immessi e fatturati e perdite di rete per ogni ATO siciliano - 2002

AG
CL
CT
EN
ME
PA
RG
SR
TP
Tot.

Residenti serviti
(ISTAT 2001)
420736
259757
1040547
177291
622128
1194974
283890
378987
384510
4762820

Disponibilità totale
Volumi immessi in rete
(Mm3/anno)
(Mm3/anno)
40,86
40,82
27,22
21,79
287,76
205,52
28,09
15
85,71
72
136,05
127,13
45,45
44,84
57,79
53,68
38
37,67
746,93
618,44

Volumi fatturati
Perdite in distribuzione
(Mm3/anno)
(%)
23,03
35%
12,82
41,20%
101,23
44,90%
9,18
39%
48,71
37%
74,02
40%
19,6
42%
31,66
41%
24,41
35,20%
344,67
39,50%

Fonte: Arpa/ SOGESID Spa
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A

fronte della ricostruzione del quadro della risorsa idrica descritto, le misure in atto per contrastare i fenomeni
di degrado ambientale e riqualificare il sistema, sono numerose ed articolate su diversi livelli.

Innanzitutto in quanto Città di mare, Palermo e la sua amministrazione comunale in particolare, dedica
attenzione all’ambiente marino costiero, che negli ultimi anni è stato poco fruibile a causa del degrado nel quale era
stato abbandonato. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è, ora, quello di restituire una risorsa alla città ed ai suoi
abitanti, e di farne una leva di sviluppo che attragga investimenti e crei nuove occasioni di lavoro.
In merito il Comune si è dotato di un piano organico, presentato nel 2002, con progetti e interventi per i quali sono già
disponibili 135 milioni di euro, di cui la grande maggioranza è destinata al disinquinamento delle acque.
Tutte le iniziative programmate rientrano in un quadro complessivo che tiene conto delle esigenze legate alla tutela
ambientale, alla balneabilità del mare, al recupero e al rilancio delle aree costiere, alla nascita di nuove strutture e
servizi, alle dotazioni infrastrutturali e, in generale, agli aspetti economico-produttivi ed occupazionali, con il fine
ultimo di rivitalizzare il tessuto economico-produttivo e culturale e favorire la fruizione del mare da parte dei cittadini.
La costa non è altro che il ricettore finale di un sistema territoriale ed ambientale complesso, costituito dal Bacino
idrografico antistante. Numerose sono le azioni avviate per il recupero, la riqualificazione ed il risanamento del bacino,
che vede al suo interno la valle dell’Oreto. Sia sul fronte della pianificazione che della programmazione e realizzazione
di interventi, l’Amministrazione ha avviato alcune iniziative, nel quadro di progetti specifici, anche di carattere
comunitario, e della programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche.
Sul piano delle reti infrastrutturali è da ricordare la definizione del nuovo sistema fognante che garantirà che gli
interventi di riqualificazione e recupero non vengano inficiati da una indiscriminata presenza di scarichi diretti e
pennelli a mare. La definizione del nuovo sistema fognante ha inoltre consentito di liberare l’alveo dell’Oreto dagli
scarichi diretti, ponendo le basi per una fattiva realizzazione del Parco Fluviale. Nel seguito si riportano gli interventi di
primo livello compiuti per la ridefinizione della rete fognante.
Un altro strumento, come già ricordato, che contribuirà notevolmente alla riqualificazione del sistema idrico, in tutte le
sue componenti, è rappresentato dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Siciliana, la cui completa applicazione
segnerà risultati importanti.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

D

al punto di vista della qualità della risorsa, il Piano di Tutela delle Acque della Sicilia prevede un piano di
monitoraggio dei corpi idrici superficiali significativi e la predisposizione di schede di rilevamento per gli
scarichi idrici e per il censimento degli impianti di depurazione di tutti i Comuni siciliani. Mentre i bacini
idrografici sono stati caratterizzati dal punto di vista morfologico ed idrogeologico, non sono ancora
disponibili dati completi ed esaustivi sulla qualità delle acque superficiali, sotterranee e marino costiere; ciò è
particolarmente evidente per quanto riguarda i bacini idrografici ricadenti nella Provincia di Palermo.
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Nonostante questa carenza informativa, che sarà senz’altro colmata soprattutto con la piena attuazione del Piano di
tutela citato, con i dati attualmente a disposizione si registra una situazione non allarmante, ma piuttosto mediocre nel
livello di qualità, in quanto la quasi totalità dei corsi d’acqua superficiali - principale fonte idrica utilizzata da Palermo non necessita di processi di depurazione e potabilizzazione particolarmente spinti, appartenendo alla categoria
intermedia stabilita per legge (A2 – trattamento fisico e chimico normale e disinfezione).
Per quanto riguarda invece il sistema infrastrutturale delle reti e la sua gestione, il riferimento principale è rappresentato
dalla proposta di Piano d’Ambito per l’ATO Palermo, già approvata dal Commissario delegato per l’emergenza idrica
della Regione Sicilia, in data 31 dicembre 2002 e con valenza trentennale. In ogni caso le informazioni disponibili
fanno riferimento quasi esclusivamente alla realtà dell’Ambito – coincidente con la Provincia - e non al Comune.
Dati ed informazioni sugli impianti di depurazione sono disponibili e relativamente aggiornati (2004); i due depuratori
che servono la Città di Palermo sono conformi alle norme di legge per quanto riguarda l’efficienza di abbattimento dei
principali inquinanti.
Per quanto riguarda la copertura del servizio idrico integrato l’ATO di Palermo costituisce una situazione intermedia
rispetto alle altre realtà medio-grandi della Sicilia, come si evince dai dati riportati in copertina in questo capitolo.
Infatti nonostante il grado di copertura del servizio di depurazione sia piuttosto basso (51%) risulta comunque superiore
a quello di Catania, ma nettamente inferiore a quello di Messina (78%). Il servizio di acquedotto, invece, copre il
fabbisogno totale della popolazione ed anche per Catania e Messina vige più o meno la medesima situazione,
rispettivamente con il 98 ed il 97%.
Per quanto riguarda la copertura del servizio di fognatura la città di Palermo presenta una percentuale confrontabile con
quella di Messina, ma molto più alta di quella di Catania (54%).
Sul fronte delle pressioni esercitate sulla risorsa, ovvero la sua utilizzazione a fini umani, un discorso particolare
meritano i dati relativi al consumo procapite di acqua per uso domestico. Nonostante per avere un confronto
significativo con altre realtà italiane si debba fare riferimento a dati risalenti al 2001 (dati ISTAT) risulta evidente che a
Palermo si consuma molta meno acqua che nelle altre città, a parte Bari.
Palermo ha, infatti, valori di consumo significativamente più bassi di città come Napoli, Bologna e Torino. Anche il
dato aggiornato al 2004, di cui si dispone per il solo Comune di Palermo conferma le grandezze in gioco.
Ad una tale situazione, risponde l’Amministrazione comunale e gli altri soggetti competenti in materia, sia attraverso
strumenti di pianificazione e programmazione, che attraverso azioni specifiche; si va da interventi puntuali ad interventi
di area vasta, dal tratto costiero all’intero bacino idrografico.

RIFERIMENTI NORMATIVI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE

N

el settore delle acque sono molte le norme europee di riferimento. Di particolare rilievo, a seguito del Trattato
di Maastricht che definisce le materie ambientali di competenza primaria per l’Unione Europea, sono: la
Direttiva Nitrati, la Direttiva Acque reflue urbane e le direttive orientate alla tutela della vita acquatica (pesci e
molluschi). Il complesso normativo comunitario di riferimento si completa con la Direttiva Quadro sulle acque
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In Italia numerosi provvedimenti legislativi sono in vigore per la tutela ed il miglioramento dello stato delle risorse
idriche e per una loro gestione efficiente ed efficace.
La Legge 183/89 ha riconosciuto l’importanza delle dinamiche che intercorrono tra gli ambienti terrestri e quelli
acquatici ed ha individuato nel bacino idrografico l’unità territoriale più idonea alla messa in opera di azioni finalizzate
alla tutela del territorio e al risanamento delle acque, fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale
sviluppo economico e sociale.
La Legge 36/94 ha avviato un processo di riforma strutturale del settore idrico con l’intento di valorizzare e
razionalizzare la tutela e l’uso delle risorse idriche; ha stabilito una integrazione territoriale mediante la costituzione
degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e funzionale attraverso l’introduzione del servizio idrico integrato “costituito
dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di
depurazione delle acque reflue”.
A livello nazionale, lo strumento di pianificazione fondamentale per la definizione delle strategie di azione in materia di
acque sotterranee, superficiali e marine è rappresentato dal Piano di Tutela delle Acque elaborato dalle Regioni, che ai
sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 152/99, costituisce un Piano Stralcio di settore del Piano di Bacino.
Con il D.lgs. 152/99, modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/2000, non solo si è allineata, in parte rilevante, la
legislazione nazionale a quella comunitaria, ma si sono acquisiti con anticipo i principi, gli orientamenti concettuali e
gran parte degli obiettivi e degli strumenti previsti dalla Dir. 2000/60/CE.
Un altro testo normativo di particolare rilevanza, per la valutazione della qualità delle acque destinate al consumo
umano, è il D.L.gs 2.2.2001, n. 31, di attuazione della Direttiva 98/83/CE. Tale decreto fissa i requisiti minimi riferiti ad
una serie di parametri microbiologici e chimici, da osservare, salvo eccezioni, entro il 25.12.2003; nel periodo
transitorio ha efficacia il DPR n. 236 del 24.5.88, che stabilisce per una serie di parametri organolettici, chimico-fisici e
microbiologici ed anche per alcune sostanze indesiderabili e tossiche le Concentrazioni Massime Ammissibili (CMA), il
cui superamento, salvo speciali deroghe, determina l’impossibilità dell’uso, ed i Valori Guida (VG), cui le
Amministrazioni Regionali devono tendere attraverso la redazione e l’attuazione di Piani di Risanamento.
Il D.P.R. n. 470 del 8.6.82, di recepimento della Direttiva 76/160 CEE, modificato ed integrato da successivi
provvedimenti, definisce i requisiti chimico-fisici e biologici delle acque di balneazione. Tale decreto, la cui validità è
confermata dal D.Lgs. 152/99, fissa i limiti (salvo deroghe per alcuni parametri e in situazioni naturali particolari) che
devono essere rispettati (secondo percentuali di campioni rilevati) per considerare le acque idonee alla balneazione.
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che stabilisce i contorni della nuova politica europea delle acque, integrando e riunendo gli strumenti comunitari in
materia ancora in vigore, al fine di pervenire a un sistema di governo delle acque capace di assicurare, da una parte la
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici (intesi nella loro complessità ecosistemica) e il loro
eventuale risanamento, e dall’altra di rendere disponibili le risorse per gli usi legittimi, sostenibili e durevoli in un’ottica
di economicità e razionalità. La Dir. 2000/60/CE introduce, inoltre, il bacino ed il distretto idrografico come unità
territoriali di riferimento per la gestione delle acque, la valutazione dello stato ecologico, oltre alle tradizionali
grandezze chimiche e fisiche, per definire lo stato delle acque, la valutazione degli aspetti quantitativi oltre che
qualitativi per accertare il buono stato delle acque sotterranee. La Direttiva introduce, inoltre, il principio di nondeterioramento dello stato dei corpi idrici; prevede che si tenga conto del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i
costi ambientali e delle risorse e richiede che si provveda all’informazione e consultazione del pubblico, inclusi gli
utenti, affinché vi sia una partecipazione attiva di tutti alle scelte di gestione delle acque.

ACQUA

Infine, in attuazione degli articoli 6 della Legge 36/94 e 26 del D.Lgs. 152/99, il decreto n. 158 del 12 giugno 2003, ha
stabilito le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
A livello regionale l’attuazione delle legge n. 36/94 in Sicilia è stata avviata, per gli aspetti principali, con la legge
regionale n° 10/99 (art. 69).
Successivamente, con il D.P.R. n.114 del 16 maggio 2000 e con le modifiche apportate dal D.P.R. n. 16 del 29 gennaio
2002, sono stati istituiti in Sicilia nove ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione e l’utilizzazione delle risorse
idriche nella regione. Tali ambiti coincidono territorialmente con le nove province regionali.
Tutti gli ambiti sono stati costituiti formalmente, e ciò anche per effetto dell’avvio delle procedure sostitutive da parte
del Commissario per l’Emergenza Idrica in Sicilia. La proposta di Piano d’Ambito di Palermo è stata già ufficialmente
approvata.
Nel 2004 è stato istituito, su ordinanza del Commissario per l’emergenza idrica in Sicilia, un Tavolo tecnico per il
rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici della Regione Sicilia al fine di pervenire alla predisposizione del Piano
di Tutela delle acque in Sicilia. Grazie a tale attività sono stati caratterizzati i bacini idrografici della Regione, le acque
marino costiere e le acque sotterranee; inoltre è stato progettato il piano di monitoraggio dei corpi idrici superficiali
significativi ed approntate le schede di rilevamento per gli scarichi idrici e per il censimento degli impianti di
depurazione di tutti i Comuni siciliani.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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5. SUOLO

La componente ambientale suolo corrisponde alla struttura fisica del territorio; una struttura continuamente in
evoluzione, soggetta a dinamiche esogene (tettonica) ed endogene (modellazione superficiale) ed alle trasformazioni, a
volte radicali, prodotte dalle attività antropiche. Le caratteristiche naturali del suolo e del sottosuolo e le modalità di
utilizzo di questa risorsa possono costituire un fattore di degrado e di rischio ambientale.
Il ritmo di esaurimento e degradazione delle risorse ambientali ha raggiunto livelli tali da suggerire particolare
attenzione nella gestione del territorio e maggiore oculatezza nelle realizzazioni di nuove opere che dovrebbero essere
precedute da una attenta valutazione del territorio e delle sue risorse.
Il suolo può essere soggetto a processi degradativi gravi e irreversibili che sono il risultato della domanda crescente e,
spesso, conflittuale da parte di quasi tutti i settori economici. Le pressioni sul suolo derivano dalla concentrazione, in
aree localizzate, della popolazione e delle attività economiche, dai cambiamenti climatici e dalle variazioni di uso del
suolo stesso.
Se il sistema di coltivazione è quello che maggiormente influisce sulla qualità del suolo nelle aree agricole,
l’incremento dei consumi, l’industrializzazione, gli impianti di smaltimento dei rifiuti, quelli di produzione energetica
ed i trasporti hanno contribuito ad aumentare il numero delle potenziali sorgenti di contaminazione. L’azione combinata
di queste attività influenza la qualità dei suoli e ne limita molte importanti funzioni, inclusa la capacità di rimuovere i
contaminanti dall’ambiente attraverso i processi di filtrazione e assorbimento. Proprio questa capacità, assieme alla
resilienza del suolo, cioè alla capacità di reagire agli influssi esterni, fanno sì che spesso i danni al suolo vengano
evidenziati solo quando sono in stato molto avanzato, a volte molto vicini alla fase di non reversibilità.
Tra i fattori di rischio assumono rilevante importanza il dissesto idrogeologico, inteso come l’insieme di fenomeni
morfologici che interessano i versanti e le aste fluviali e ne modificano la stabilità e l’assetto nel tempo, con
conseguenze spesso gravi per il territorio circostante e le aree urbane, la permeabilità del sottosuolo, la vulnerabilità
delle falde sotterranee, serbatoio di risorse idriche pregiate, ed i fenomeni sismici, i cui effetti possono avere diversa
intensità in relazione alla presenza di una corretta pianificazione e progettazione edilizia.
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I

l suolo è quella porzione della superficie terrestre delimitata nella parte superiore dall’atmosfera, nella parte
inferiore dalla roccia indecomposta e nelle parti laterali da aree con roccia affiorante e con acque permanenti. Viene
definito come un corpo naturale entro cui si svolgono una serie di processi di ordine fisico, chimico e biologico che
ne condizionano ed orientano l’evoluzione.

SUOLO

LO STATO DELLA COMPONENTE
Inquadramento generale

I

l territorio comunale di Palermo si sviluppa su un’ampia area all’interno della quale è possibile distinguere due
ambiti morfologici diversi: la Piana di Palermo, entro cui ricade la porzione più estesa dell’intero territorio
comunale (circa 130 Kmq su 160), e le pendici rocciose che circondano verso l’interno la Piana.

La Piana di Palermo, all’interno della quale si sviluppa la maggior parte del tessuto urbano cittadino, è costituita da
un’ampia area quasi del tutto subpianeggiante (pendenza media 10-15%), che si apre sul mare a forma di mezzaluna,
elevantesi dal livello mare fino a qualche centinaio di metri, con un andamento generale NW-SE parallelamente alla
costa. Essa trae origine dall’azione morfologica del mare quaternario ed è stata successivamente rimodellata dall’azione
meccanica dei corsi d’acqua che la incidevano più o meno profondamente. Il risultato è quello di una pianura dalla
morfologia regolare, caratterizzata da superfici subpianeggianti a diversa quota, con dislivelli di qualche metro,
raccordate da gradini morfologici ormai piuttosto alterati dalle modificazioni antropiche.
Le pendici montuose, costituenti le estreme propaggini settentrionali del complesso geografico, ancorché geologico e
strutturale, noto come i Monti di Palermo, delimitano verso l’interno la Piana e presentano versanti molto ripidi, incisi
da valli profonde, strette ed incassate.

Per quanto riguarda le caratteristiche climatiche, la piovosità nel territorio di Palermo presenta l’andamento tipico di un
regime pluviometrico marittimo con valori massimi nel semestre autunno-inverno e minimi nel semestre primaveraestate.
Nel periodo dicembre 2002 – novembre 2003 sono caduti circa 698,9 mm di pioggia.
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Assetto geologico-strutturale
Il territorio comunale di Palermo si inquadra nel contesto geologico generale dei Monti di Palermo. Questi ultimi
costituiscono una porzione occidentale dell’elemento “esterno” della Catena Maghrebide Siciliana e sono costituiti, a
loro volta, da una serie di unità tettoniche derivanti da una fase deformativa compressionale che ne ha determinato la
sovrapposizione reciproca. Tale tettonica (iniziata nel Terziario sup. e che continua ancora oggi) è stata intervallata e
seguita da episodi estensionali che hanno prodotto deformazioni duttili e fragili, queste ultime espresse da una
complicata griglia di sistemi di faglia a diversa orientazione.
Le unità tettoniche (Unità Stratigrafico-Strutturali) che caratterizzano questo settore dell’Orogene sono costituite da
successioni carbonatiche e carbonatico-terrigene di età mesozoico-terziaria, derivanti dalla deformazione dei
paleodomini Panormide e Imerese; le Unità Panormidi sono sovrapposte tettonicamente su quelle Imeresi, con un
contatto di primo ordine, che si imposta generalmente in corrispondenza delle coperture argillo-marnosoquarzarenitiche terziarie appartenenti alla Formazione del Flysch Numidico.
A seguito della tettonica recente, gli originari contatti geometrici tra gli ammassi rocciosi, che costituiscono l’ossatura
dei Monti di Palermo, sono stati ripresi ed ulteriormente dislocati. In corrispondenza della Piana di Palermo, che si
imposta su una depressione morfostrutturale, questo complicato assetto geologico-strutturale è mascherato dalla
presenza di coperture quaternarie, costituite di calcareniti e/o argille sabbiose e sabbie con spessori variabili.
I terreni più antichi sono rappresentati da litotipi carbonatici di età mesozoica che, oltre a costituire i rilievi che
circondano la Piana, sono rinvenibili nel sottosuolo al di sotto di più o meno spesse coperture calcarenitiche (località:
Zen e Villaverde e zone pedemontane); queste lungo il perimetro della Piana sormontano la formazione terziaria argillomarnoso-quarzarenitica del Flysch Numidico, nota localmente come “Ginolfo”. Il Flysch Numidico in genere
costituisce il bedrock dei depositi quaternari, caratterizzato da una morfologia abbastanza irregolare con gradini di
origine tettonica variamente distribuiti; esso, pertanto, si rinviene a quote assai variabili, anche nell’ambito di zone
ristrette, sino ad affiorare (zona Borgonuovo, Luparello, Margifaraci).
Dai dati di sottosuolo e di superficie noti, la Piana risulta separata in due settori da una cresta carbonatica sotterranea,
oggi interpretabile in superficie sulla base della presenza di uno spartiacque superficiale; tale struttura collega M.
Pellegrino con M. Castellaccio secondo un allineamento Est-Ovest passante per le borgate Resuttana e Colli-S.Lorenzo.
Nella Piana di Palermo, infine, i terreni quaternari sono localmente ricoperti da depositi recenti ed attuali di origine
continentale. La morfologia della Piana di Palermo, caratterizzata da una generale regolarità, con valori di pendenza
dell’ordine dei 10-15°, rappresenta il risultato sia dell’azione del mare quaternario che di quella dei corsi d’acqua che la
incidevano più o meno profondamente.
L’elemento morfologico dominante della rete idrografica, sia antica che attuale, è rappresentato dalle antiche vallate dei
Fiumi Kemonia e Papireto, ricolmate in tempi storici, che hanno lasciato tracce morfologiche nel vecchio tessuto
urbano di Palermo, e dalla attuale valle del Fiume Oreto. Il corso d’acqua attuale più importante è, dunque, il Fiume
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Il clima di Palermo, pur presentando caratteristiche di mitezza tipiche delle aree mediterranee, mostra alcuni caratteri
peculiari riconducibili alla prossimità del mare ed all’azione mitigatrice dei venti. In particolare le escursioni termiche
giornaliere e mensili sono più modeste rispetto a quelle tipiche di altre zone del Bacino del Mediterraneo.
Sempre per lo stesso anno meteorologico (2002 – 2003) il mese più freddo è risultato febbraio, con una temperatura
minima media di 7,5°C, mentre il mese più caldo è risultato agosto con 33°C di temperatura massima media.
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Oreto, che, dalle pendici dei monti posti tra Monreale e Altofonte, attraversa la Piana di Palermo, solcando con
direzione SW-NE la periferia meridionale della città. Nel tratto terminale urbano il Fiume scorreva divagando nella
Piana di Palermo. Testimonianze di queste passate divagazioni si rilevano dove il corso d’acqua presentava, prima della
canalizzazione, andamento sinuoso e a tratti meandriforme. Successivamente, a seguito delle continue e frequenti
esondazioni, il Fiume Oreto ha subito successive modificazioni artificiali consistenti sostanzialmente nella
canalizzazione, con esclusione del Ponte Ammiraglio, e nella colmata con materiali di risulta delle anse abbandonate.
Ancora una serie di canali attraversano la Piana, tra i più importanti dei quali il Canale Passo di Rigano, rinterrato in
epoca recente; questo, dalle pendici di S. Martino delle Scale, attraversa le borgate di Boccadifalco, Passo di Rigano,
Uditore e, più a valle, attraversa la parte nord della città, per scaricare direttamente al di fuori del Molo Nord del Porto,
dopo avere attraversato Piazza Ucciardone. Altro canale importante che attraversa la Piana di Palermo è il canale
Boccadifalco, costruito dopo l’alluvione del Febbraio 1931 a protezione della città, il quale scarica le acque del Vallone
Paradiso e del Vadduneddu direttamente nell’Oreto, all’altezza del Ponte Corleone. Altri canali minori sono per lo più
concentrati all’estremità sud-orientale nella zona di Acqua dei Corsari.
Un altro elemento geomorfologico importante per la Piana di Palermo consiste nella diffusa presenza di cavità naturali
ed artificiali nel sottosuolo. L’origine di tali cavità può essere di varia natura, in alcuni casi si tratta di cavità di origine
naturale, a sviluppo lenticolare (zona di Corso Tukory); in altri casi (nei pressi di S. Lorenzo - zona di Villa Malatacca)
si tratta di cavità di origine carsica. Parallelamente esiste anche un intricato sistema di cavità e canali sotterranei di
origine antropica realizzati in epoche storiche diverse con scopi differenti.
Sempre ai fini di un inquadramento generale si ricorda che il territorio di Palermo, come l'intera Sicilia, è soggetta a
rischio sismico. In base alla riclassificazione sismica di cui al DPCM dell’8 maggio 2003 il territorio del Comune di
Palermo risulta classificato in seconda categoria sismica.

Le situazioni di rischio
Rischio e dissesto idrogeologico
L’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, recependo le direttive del D.L. n. 180/98, convertito nella Legge n°
267/98, con il Decreto n. 298/41 del 4/7/2000 ha adottato il “Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico”.
Nell’ambito del Piano citato numerose aree del territorio comunale di Palermo sono classificate come “aree interessate
da rischio di frana o rischio idraulico” molto elevato e per esse, in forza del Decreto n. 298/41 del 4/7/00, sono state
adottate misure transitorie di salvaguardia, che limitano fortemente sia la possibilità di interventi sugli immobili
esistenti, sia la realizzazione di nuove opere.
Nel Piano Regolatore Generale vengono individuate, nel territorio di Palermo, alcune situazioni di pericolosità:
cedimenti e ribassamenti del suolo, sprofondamenti, crolli per la presenza di cavità sotterranee antropiche: cave a
gallerie e pilastri (muchate), cave a pozzo imbutiformi;
•
fenomeni franosi per crollo, scivolamento e ribaltamento di masse lapidee carbonatiche;
•
coni alluvionali e di detrito, colate di fango e detriti.
•

Nel Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico sono individuate diverse aree classificate a rischio di frana o
idraulico elevato o molto elevato. La classificazione di tali aree trae origine dall’indicazione di fenomeni di dissesto e
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fenomeni alluvionali, in atto o avvenuti in passato, riportati dalle fonti utilizzate. Tra le aree soggette a frane e fenomeni
di dissesto vengono indicate le seguenti:

•

•

•
•
•

•

Sferracavallo: interessa le pendici ad ovest di Sferracavallo (versante est della dorsale della Montagnola), per le
quali viene indicata la presenza di “fenomeni di crollo, scivolamento e ribaltamento di masse lapidee carbonatiche”;
Tommaso Natale: interessa la zona pedemontana di Pizzo Manolfo e Cozzo Finocchio, ad Ovest di Tommaso
Natale, relativamente alla quale è indicato un fenomeno di dissesto di una certa estensione che arriva a lambire la
sede autostradale;
Monte Pellegrino Via Monte Ercta: riguarda le pendici N e NW di Monte Pellegrino, lungo la via M. Ercta, in
corrispondenza delle quali vengono riportate alcune aree interessate da frane non cartografabili o soggette a dissesti
diffusi per “frane di crollo, scivolamento e ribaltamento di masse lapidee carbonatiche”;
Monte Pellegrino Punta Priola: per tale area viene riportato un fenomeno franoso con una tipologia per crollo,
scivolamento e ribaltamento di masse lapidee carbonatiche;
Monte Pellegrino Via Bonanno: viene individuata un’area interessata da dissesti diffusi per frana di crollo,
scivolamento e ribaltamento di masse lapidee carbonatiche;
Vallone Celona: riguarda la porzione pedemontana del Vallone Celona; in tale area è indicato un “fenomeno di
dissesto” che interessa il tratto terminale della valle, sino a comprendere a valle la collina denominata Montagnola
S. Rosalia; in tale area viene indicato un fenomeno tipo colate di fango miste a detriti;
Boccadifalco: riguarda due aree ubicate nella borgata di Boccadifalco lungo i versanti che costituiscono la destra e
la sinistra idrografica del Vallone Paradiso, la tipologia del dissesto è data da “fenomeni di frana per crollo,
scivolamento e ribaltamento di masse lapidee carbonatiche”.

La Carta dei Dissesti elaborata ha suddiviso il territorio palermitano in tre settori; settentrionale, centrale e meridionale,
individuando per ciascuno di essi i fenomeni di dissesto idrogeologico più significativi.
Nel settore settentrionale i fenomeni di crollo più significativi interessano i maggiori rilievi carbonatici caratterizzati
dalla presenza di fronti rocciosi ad elevata acclività. Essi riguardano:
•
•
•
•
•

i versanti perimetrali del M.te Pellegrino;
i versanti perimetrali del massiccio carbonatico M.te Gallo - P.zzo Vuturo;
le pendici della “Montagnola” di Sferracavallo;
il versante ovest di Pizzo Manolfo - Pizzo Damante
il versante nord-orientale del C.zo di Paola.

Nel settore centrale del territorio palermitano si sviluppano i rilievi carbonatici che delimitano ad ovest la Piana di
Palermo, comprendenti, da nord verso sud, Cozzo Croce, M.te Gibilforni, Pizzo Scala, M.te Cuccio, M. Cuccitello,
Cozzo Comune, Punta Pileri. In un tale contesto geomorfologico, i principali fenomeni di dissesto, tali da arrecare
condizioni di rischio per gli insediamenti, riguardano:
•
•

le pendici subverticali della Montagnola S. Rosalia;
i fronti rocciosi presenti nella zona di Boccadifalco.

Inoltre, fenomeni di dissesto sono possibili lungo le scarpate che delimitano la Fossa della Garofala ubicata nell’area
urbana di Palermo. All’estremità meridionale del territorio comunale si sviluppa la cintura di rilievi cartonatici che
delimitano a Sud la Piana di Palermo. I fronti rocciosi che si ritiene più significativi per i fenomeni di crollo, in
relazione al rischio conseguente, riguardano:
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•
•
•

Pizzo Valle di Fico;
Serra Chiaranda-Balzo Cavallo;
Pizzo Sferrovecchio-Monte Grifone.

Un fenomeno franoso di tipo complesso si localizza ad ovest della frazione abitata di Tommaso Natale, lungo le basse
pendici di Pizzo Manolfo e Pizzo Damante. È stata perimetrata un’area di pericolosità coincidente con il perimetro del
fenomeno stesso e comunque è stato valutato un basso livello di pericolosità e l’area viene classificata a rischio
moderato.
Nel sottosuolo di Palermo è diffusa la presenza di cavità che condizionano notevolmente il comportamento dei terreni di
fondazione. Si tratta in generale di cavità di natura antropica, il cui utilizzo è attribuibile a svariate funzioni; tra queste
numerose sono le cave ipogee di origine araba. Le cave ipogee, in origine ubicate in aree esterne all’abitato, oggi
interessano aree densamente urbanizzate a seguito dello sviluppo edilizio del dopoguerra e spesso interagiscono con le
opere di urbanizzazione creando, talvolta, problemi di ordine tecnico ed economico.
I dati oggi disponibili consentono di delimitare alcune zone dell’area urbana e periurbana di Palermo dove sono
maggiormente diffuse, ma ancora le perimetrazioni non sono certe. Esistono quasi sicuramente, a tutt’oggi, parecchie
zone di cavità sconosciute che possono rappresentare elemento di pericolosità. Ora le aree di maggiore diffusione sono
ubicate nel settore nord della città, su un ampio fronte che dalle falde di M. Pellegrino si spinge ad ovest oltre Via E.
Restivo e a sud fino a Piazza Croci ed oltre, lungo la direttrice di Via Libertà. Un’altra località particolarmente ricca di
cave ipogee è quella del Rione Oreto, con gallerie più superficiali che si sviluppano tra Corso Tukory, Via Oreto, Via
Monfenera, fino a raggiungere il Cimitero di S. Spirito. Altre zone in cui si conoscono cave ipogee sono ubicate ad
ovest della circonvallazione tra Via Pietrataglita, Via Pitrè e Vignicella Gesuitica, altre più a sud, a S. Maria di Gesù e
Villa Albanese, e a SE in località Ciaculli-Croceverde.
Tenuto conto che le cavità nel sottosuolo di Palermo presentano in generale condizioni di stabilità tendenti
progressivamente a peggiorare nel tempo, implicando reali condizioni di pericolo, e tenuto conto della vulnerabilità del
sistema superficiale che può subire danni (area urbana), si ritiene che esistano delle condizioni generali di rischio. Allo
stato attuale, basandosi sulla conoscenza generale del problema, sulla assenza di dati puntuali circa la esatta ubicazione
delle cavità, la loro geometria, le effettive condizioni di stabilità, al fine di porre in attenzione la problematica, si ritiene
che esista una certa condizione di pericolosità e relativo rischio, non determinabile quantitativamente per l’insufficienza
dei dati di conoscenza.

Rischio idraulico
Il Piano straordinario per l’assetto idrogeologico della Regione Sicilia individua anche le aree potenzialmente soggette a
fenomeni di esondazione a rischio “elevato” o “molto elevato”, queste ultime, pertanto, soggette alle misure transitorie
di salvaguardia.
Il caso più preoccupante è quello della fascia urbana che si sviluppa lungo il fiume Oreto tra il ponte della ferrovia
Palermo-Trapani ed il mare.
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Situazioni di pericolosità idrauliche, individuate sulla base dell’aggiornamento del Piano straordinario per l’assetto
idrogeologico e degli studi propedeutici alla variante generale del PRG, si riscontrano nelle seguenti zone:

•
•
•
•
•
•
•

vallone Sferracavallo;
area tra ferrovia Palermo-Trapani ed abitato di Tommaso Natale (è presente una cava di calcari un tempo coltivata
a cielo aperto che costituisce il recapito dei deflussi provenienti dalle pendici comprese tra il vallone Sferracavallo
ed il vallone Conza);
vallone Conza in località Tommaso Natale;
vallone Ferraloro e falde tra vallone Ferraloro e vallone Guggino;
vallone Guggino - falde tra vallone Guggino e vallone Ferreri - vallone Ferreri;
abitato di Mondello a valle del canale di bonifica Ferro di Cavallo, la sola opera di intercettazione e smaltimento di
acque meteoriche esistente in quell’ambito;
sistema Passo di Rigano (confluenza canale Celona e canale Borsellino, canale Luparello);
sistema canale Boccadifalco:
tratto urbano del fiume Oreto.

La desertificazione
La desertificazione rappresenta una delle più gravi emergenze ambientali, in quanto minaccia una significativa porzione
del territorio (circa un quarto delle terre del pianeta) e coinvolge direttamente oltre un miliardo di persone degli oltre
cento paesi a rischio.
Al determinarsi di tale fenomeno concorrono numerosi fattori non esclusivamente climatici ma ascrivibili anche al
degrado prodotto da scarichi industriali, dalle piogge acide causate dall’inquinamento atmosferico, dalla diffusione di
pratiche colturali intensive con il ricorrente ricorso a prodotti chimici, allo sfruttamento non controllato delle risorse
idriche, alla salinizzazione delle falde, alla deforestazione, a pratiche pastorali improprie, cioè all’uso non sostenibile
delle risorse naturali da parte dell’uomo.
La consapevolezza dei rischi della siccità e della desertificazione, maturata nell’ambito della Conferenza Mondiale di
Rio de Janeiro (1992) con la Dichiarazione di Rio, la Convenzione sul Clima e l’Agenda 21 (in particolare il capitolo 12
riguardante la lotta alla desertificazione), ha trovato riscontro nella Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla
desertificazione entrata in vigore il 26 dicembre 1996, alla quale a tutt’oggi hanno aderito 161 paesi.
L’Italia ha ratificato la sua adesione alla UNCCD il 6 giugno 1997 ed ha ospitato e presieduto i lavori della prima
sessione della Conferenza delle Parti (Roma, 29 settembre - 10 ottobre 1997).
Con deliberazione n. 299 del 21/12/1999 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha varato il
Programma nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, sollecitando le Regioni e le Autorità di Bacino alla
redazione di Piani Regionali.
Anche la Sicilia, come tutte o quasi le Regioni meridionali italiane, risulta tra quelle minacciate dal rischio
desertificazione. In Amministrazione regionale esiste, quindi, un gruppo di lavoro Desertificazione che ha redatto, fra le
altre cose, una carta della vulnerabilità alla desertificazione.
Il territorio regionale è interessato per quasi il 50% dalla classe di vulnerabilità medio-alta e per circa l’8% da quella
elevata.
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L’area a maggiore rischio di desertificazione coincide con l’entroterra collinare argilloso della Sicilia, dove è più diffusa
la cerealicoltura in monosuccessione ed in particolare, a cavallo delle province di Caltanissetta, Palermo ed Agrigento e
nella zona del Dittaino tra le province di Enna e Catania. In queste aree, attraverso la concomitanza di più fattori (suoli
marginali argillosi, poco evoluti e poveri di sostanza organica, elevate temperature estive, arature profonde ed effettuate
a rittochino) i suoli sono maggiormente esposti ad ingenti pericoli di erosione idrica accelerata, che nel giro di pochi
anni porta al totale degrado che si identifica con i processi di desertificazione.
Il territorio del Comune di Palermo presenta una vulnerabilità alla desertificazione medio - bassa.
Contaminazione dei suoli
Secondo il DM 471/99 ogni Regione è tenuta ad identificare i siti potenzialmente ed effettivamente contaminati, nonché
a prevedere azioni di bonifica e messa in sicurezza. Nel numero totale dei siti effettivamente contaminati sono stati
inseriti anche quelli di cui si avevano evidenze di contaminazione, pur in assenza di indagini preliminari. La categoria
“Siti con bonifica in corso” comprende tutti quei siti per i quali sia stato avviato l’iter procedurale della bonifica, pur
non essendo ancora iniziati i lavori di bonifica sul campo. La categoria “Siti bonificati e messi in sicurezza” comprende
quei siti che abbiano subito interventi di bonifica ed interventi di messa in sicurezza permanente si sensi del D.M.
471/99 e quei siti che abbiano subito interventi di bonifica parziale o interventi di bonifica antecedenti alla data di
entrata in vigore del D.M. 471/99.
La Provincia di Palermo ha il numero più alto, in tutta la Regione, di siti effettivamente contaminati seguito a poca
distanza dalla provincia di Messina – come si vede anche dai dati in copertina.
Quest’ultima, però, ha un numero più alto di siti messi in sicurezza permanente (15 contro i 4 di Palermo) come si
evince dalla tabella seguente.
Tab. 61 Numero di siti effettivamente contaminati per tipologia e Provincia - 2004
TIPOLOGIA DI SITO
Abbandono e depositi incontrollati
Discariche abusive
Discariche provvisorie
Discariche pre DPR 915/82
Discariche controllate
Siti industriali dimessi
Punti vendita carburanti
Incidenti o perdite in siti industriali attivi
Altro
Totale siti con accertata contaminazione

AG

CL

CT

EN

ME

PA

RG

SR

TP

SICILIA

11
2
24
5
1
1
0
0
0
44

10
1
24
2
0
1
0
0
0
38

3
1
29
2
0
1
14
1
2
53

21
2
20
2
1
1
0
0
0
47

3
7
54
1
0
5
8
2
1
81

23
10
54
7
0
0
8
0
0
102

26
3
10
2
0
2
1
2
0
46

14
0
24
4
1
1
0
1
1
46

13
3
12
5
0
0
0
0
0
33

124
29
251
30
3
12
31
6
4
490

Fonte: ARPA Sicilia - 2004
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Tab. 62 Siti messi in sicurezza permanente per Provincia - 2004
TOTALE SITI CON ACCERTATA

PERMANENTE

CONTAMINAZIONE

0
3
9
3
15
4
0
2
3
39

44
38
53
47
81
102
46
46
33
490

Fonte: ARPA Sicilia - 2004

PRINCIPALI MISURE ED AZIONI IN ATTO

L

e misure atte a contenere le situazioni di rischio del territorio comunale sono quelle previste dagli strumenti di
pianificazione vigenti, già citati in precedenza, tra cui si segnalano il Piano Regolatore Generale e le sue
Varianti, ed il Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico, adottato dall’Amministrazione Regionale.

Nell’ambito degli interventi urgenti finanziati ai sensi del DL 180/98 nei pressi di Monte Pellegrino e precisamente in
via Ercta è stato finanziato un intervento di consolidamento per arginare un fenomeno di crollo da frana. L’intervento è
consistito, in particolare, nella predisposizione di una barriera paramassi, una rete metallica a doppia torsione, dei
pannelli e vari rinforzi in fune d’acciaio.
Per le opere di adeguamento e miglioramento del sistema fognario si rimanda a quanto già illustrato nel capitolo
“Acqua” della presente relazione, e, si rimanda al capitolo “Rifiuti” per la parte relativa alle discariche di rifiuti.

RIFERIMENTI NORMATIVI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE

L
•
•
•
•
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a normativa di settore è relativa alle tematiche della difesa del suolo (dissesto e rischio idraulico e geologico),
della bonifica dei siti inquinati, delle attività estrattive, della subsidenza, del rischio sismico, della vulnerabilità
idrogeologica. I riferimenti principali che concorrono a definire organicamente i soggetti competenti e gli
strumenti di programmazione e intervento, sono:
la legge 183/89, riguardante la difesa del suolo, che istituisce le Autorità di bacino;
il D.L. 180/98 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai
disastri franosi nella regione Campania” e sue modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs 152/99, che detta norme sulla tutela dei corpi idrici sotterranei;
il D.Lgs 22/97, sulla gestione dei rifiuti, che detta anche norme inerenti la messa in sicurezza, la bonifica e il
recupero dei siti inquinati.
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La ripartizione delle competenze è definita dalle leggi di settore e da quelle di riforma della pubblica amministrazione,
la L.142/90 e il D.Lgs 112/98. In particolare il Comune, oltre alle funzioni amministrative, può intervenire facendo
riferimento a quanto stabilito dai Piani di bacino e definendo proprie norme attraverso gli strumenti di pianificazione
urbanistica. Approva i progetti di bonifica dei siti inquinati, delimita le aree di salvaguardia e le zone di rispetto per la
tutela e la ricarica delle falde acquifere e predispone i Piani di protezione civile.
A livello regionale, in attuazione delle disposizioni emanate dallo Stato con le leggi n. 267/98 e n. 226/99, la Regione
Siciliana ha avviato la prima fase di un processo inteso a dare uno strumento finalizzato alla tutela del rischio
idrogeologico. A tal fine è stato redatto il Piano straordinario per l’assetto idrogeologico, adottato con D.A. del 4 luglio
2000, n. 298. Nel suddetto Piano vengono individuate le aree del territorio soggette a rischio “molto elevato” o
“elevato” (art.1 bis del DL 180/99 e L.226/99) al fine di adottare le opportune prevenzioni e mitigazioni.
Contemporaneamente il Piano dava l’avvio all’elaborazione del Piano di rischio idrogeologico stralcio del Piano di
bacino, così come previsto dalla L.183/89.

FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE
Per la redazione di tale capitolo sono stati consultati documenti messi a disposizione dell’Amministrazione comunale,
In particolare si è fatto riferimento a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APAT – Database Monitoraggio degli interventi urgenti finanziati ai sensi del DL 180/98 - 2006
Regione Sicilia - Aggiornamento del Piano Straordinario per l’assetto idrogeologico – 2003
Regione Sicilia – Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale – 1999
Regione Sicilia – Carta della Vulnerabilità alla Desertificazione
Regione Sicilia - Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Sicilia – 2003
ARPA Sicilia – Annuario dati ambientali 2004
Comune di Palermo – Piano Regolatore Generale
Comune di Palermo – Variante Generale al PRG - 1997
Comune di Palermo - Rischio idraulico – 2003
Comune di Palermo – Rischio da frana - 2003
Comune di Palermo – Studio agricolo-forestale del territorio comunale - 1995
Comune di Palermo – Ufficio Statistica – “PANORMUS – Annuario di statistica del Comune di Palermo” – 2003.
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6. AMBIENTE NATURALE E VERDE URBANO

•

•

in primo luogo perché le componenti naturalistiche ed ambientali rappresentano le “invarianti” di un territorio
ovvero gli elementi la cui modificazione o la cui perdita comporterebbe come conseguenza l’impoverimento del
patrimonio collettivo di un’area e l’impossibilità del rispetto del principio di sostenibilità delle trasformazioni che
prevede la possibilità di garantire alle generazioni future lo stesso grado di fruibilità dei beni naturali ed ambientali
possibili oggi;
in secondo luogo perché il patrimonio ambientale e culturale di un’area rappresenta la base su cui fondare un
processo di identificazione ed appartenenza che valorizzando e salvaguardando le potenzialità locali, si inserisca in
un quadro di integrazione più ampio.

In particolare nelle grandi aree urbane, la presenza di spazi naturali - specie se contenitori di biodiversità - da un lato
consente di minimizzare l’interruzione della rete ecologica globale, dall’altro assolve anche ad una funzione basilare
quale quella della fruizione e godibilità delle risorse anche in ambienti congestionati.
Quest’ultimo aspetto contribuisce ad elevare il livello della qualità della vita delle popolazioni ma anche a promuovere
la coscienza e la consapevolezza dell’importanza delle risorse, partecipando al perseguimento degli obiettivi di
informazione ed educazione ambientale.
La forma e qualità delle relazioni tra i centri urbani ed il territorio dipendono dai processi di sviluppo, dai modelli di
riferimento nelle diverse epoche storiche, dalla qualità delle relazioni di reciprocità tra il sistema urbano ed il sistema
dell’ambiente naturale. La qualità della gestione del territorio contemporaneo si misura sulla capacità di risposta a
problemi ed esigenze diverse rispetto al passato, e richiede in primo luogo una adeguata modifica dei modelli di
riferimento e delle funzioni delle città.
Le politiche urbane possono contribuire a garantire un uso razionale delle risorse naturali, gestendole come patrimonio
comune, da salvaguardare e valorizzare, ed attivando un processo di gestione delle trasformazioni che tenga conto delle
componenti naturali ed antropiche, secondo principi di sostenibilità ambientale.
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L

’individuazione delle componenti naturalistiche, ambientali e culturali di un territorio, rappresenta - alla luce
degli orientamenti europei, recepiti a livello nazionale e regionale, elemento preliminare indispensabile per un
duplice ordine di motivi:

Presentazione degli indicatori

AMBIENTE NATURALE E VERDE URBANO

INDICATORI
Aree protette

Verde urbano
Paesaggio

Superficie delle aree terrestri protette
Superficie delle aree marine protette
Siti di importanza comunitaria (n. e superficie)
Confronto SIC Comune/Provincia (n. e superficie)
Densità di verde urbano (% sulla superficie comunale)
Dotazione di verde urbano (% sulla popolazione)
Dotazione di verde urbano per tipologia
Dotazione di verde urbano – confronti con altri comuni
Uso del suolo – Voci Corine Land Cover

LO STATO DELLA COMPONENTE
Aree naturali protette, biodiversità, rete Natura 2000

I

l territorio del Comune di Palermo si estende per 16.010,9 ettari, dei quali circa 4.000 sono occupati dall’area
urbana.
La Città di Palermo si colloca nella pianura costiera caratterizzata da teatri montuosi che delimitano la piana
palermitana, storicamente definita Conca d’Oro. Quest’ultima è una pianura ricca di acque e fertile, coltivata
prevalentemente ad agrumeti; la pianura costiera è attraversata dalle valli fluviali dell’Oreto, dell’Eleuterio, della
Milizia e del S.Leonardo zone nelle quali sono presenti alti valori culturali e ambientali. La piana è inserita nel settore
nord orientale dei Monti di Palermo e cinta dai monti Pellegrino e Gallo a nord-ovest, e dai monti Megna, Castellaccio,
Gibilforni, Cuccio e Grifone, procedendo da nord-ovest a sud e nord-est.
Il Fiume Oreto è oggi, di fatto, l’unico fiume rimasto all’interno della Conca d’Oro. In esso sono rinvenibili ancora
esempi pregevoli di vegetazione di ambienti umidi, nonostante il generale impoverimento delle specie dovuto al
degrado che ha interessato soprattutto l’ultimo tratto del fiume.
Purtroppo, il più generale degrado della costa palermitana ha determinato, di fatto, la rarefazione della vegetazione
preesistente, soprattutto di quella vivente sulle spiagge sabbiose, mentre nei tratti rocciosi, specie se inaccessibili, questa
risulta meglio conservata.
Il contesto ambientale e paesaggistico in cui si inserisce la Città di Palermo è dunque di grande rilievo e sia nell’area
urbana che extraurbana esistono importanti aree naturali, a diversi livelli di integrazione con il tessuto urbanizzato, in
alcuni casi importanti bacini di biodiversità.
Per quanto riguarda la presenza di Aree Naturali Protette, nel territorio comunale sono presenti 4 Riserve Naturali
Orientate ed una Area Marina Protetta, come rappresentate nella apposita carta. Su di esse insistono una molteplicità di
soggetti gestori, tutti molto attivi, come descritto brevemente in seguito e nel paragrafo sulle “Principali misure ed
azioni in atto”.
Per quanto riguarda la presenza di aree afferenti alla Rete Natura 2000, nel Comune di Palermo non vi sono Zone di
Protezione Speciale (ZPS), ma vi sono 6 Siti di Interesse Comunitario (SIC), che interessano, anche per una parte, il
territorio comunale.
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La superficie complessiva di SIC, pari a 10.271 ettari, rappresenta circa il 9% della analoga superficie provinciale, che
vede la presenza di 51 SIC e 12 ZPS.

Aree naturali protette
Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino
(di cui Parco Storico della Favorita, 135 ettari)

Superficie (ha)
1.050,00

Ente Gestore
Rangers d’Italia

585,83

Azienda Foreste Demaniali della Regione
Siciliana
CAI – Club Alpino Italiano
Da definire
Area Marina Protetta Capo Gallo - Isola
delle Femmine – provv. Capitaneria di porto
di Palermo

Riserva Naturale Orientata Capo Gallo
Riserva Naturale Integrale Grotta Conza
Riserva Naturale Orientata Grotta Molara
Area Marina Protetta Capo Gallo – Isola delle Femmine

4,37
40,20
2.173,00

Totale

3.853,77

Fonte: MATT

Tab. 64 Siti di Interesse Comunitario nel Comune di Palermo -2005
pSIC
Capo Gallo
Fondali di Isola delle Femmine – Capo Gallo
Monte Pellegrino
Valle del fiume Oreto
Raffo Rosso, Monte Cuccio, Vallone Sagana
Monte Grifone
Totale
Fonte: APAT/MATT
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Superficie (ha)
545,72
965,12
832,8
155,09
6098,10
1674,19
10.271,00
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Tab. 63 Aree naturali protette nel Comune di Palermo - 2005
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Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino

Parco Storico della Favorita
Si trova all'interno della riserva Orientata di Monte Pellegrino ed è nato come riserva reale di caccia all'epoca di
Ferdinando III Borbone che si rifugiò in queste zone dove creò una sua residenza ed un parco di circa 400 ettari ricavato
annettendo parte dei feudi vicini e caratterizzato da una struttura viaria costituita da viali alberati alternati con luoghi di
sosta, fontane, piazze e obelischi.
L'area instaura un rapporto privilegiato da un lato con il Monte Pellegrino, fondale scenografico di indiscutibile
suggestione, e dall'altro con il tessuto edificato, costituendo elemento di forza del sistema urbano del verde e
anticipazione del sistema delle ville suburbane della Piana dei Colli.
La copertura vegetale attuale è il risultato di un processo continuo di antropizzazione che ha sostituito quella originaria,
verosimilmente caratterizzata in larga misura dalla macchia e dalla foresta mediterranea. L'impianto di colture agrarie,
di boschetti ed, in tempi più recenti, di essenze per la riforestazione, ha determinato un quadro paesistico che alterna
elementi di valore con effetti banalizzanti.
Tra i siti più affascinanti della riserva ricordiamo la Valle del Porco dove si può ammirare la vegetazione rupestre
caratterizzata dal garofano e cavolo rupestri, dall'erba perla e dalla palma nana; la boscaglia del leccio costituita dal
leccio stesso, dal lentisco, dal terebinto, dal corbezzolo e dall'alaterno trova la sua massima espressione nel bosco di S.
Pantaleo, vicino l'omonimo anfiteatro. La fauna locale è costituita da rapaci come la poiana ed il falco pellegrino,
predatori come la volpe, uccelli come il saltimpalo e l'occhiotto.
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La riserva naturale orientata "Monte Pellegrino", la cui gestione è affidata alla Associazione Nazionale Rangers D'Italia,
ospita circa mille specie di piante, a partire da quelle endemiche e circa la metà delle specie isolane di mammiferi,
nonché alcune specie di uccelli migratori ed una colonia di rettili. Il Monte Pellegrino, un massiccio carbonatico di età
oscillante dal Cretaceo al Paleogene, offre grazie alla sua conformazione a fortezza un ottimo rifugio per la fauna
paleontologica isolana, la vegetazione rupestre e le boscaglie di leccio. Si ipotizza che il monte sia stato frequentato sin
dall'antichità grazie agli innumerevoli ritrovamenti fatti, come i graffiti paleolitici della Grotta Niscemi, quelli della
grotta delle Incisioni e della Grotta dei Bovidi, i resti dei nuclei stanziali risalenti all'eneolitico e numerosi reperti come
orci e vasellami oggi custoditi al Museo Archeologico Palermitano. Il nome gli fu dato dai romani, che lo trovarono
impervio - "Peregrinus" = ostile -, ed esso interessò anche la tradizione cristiana che risale fino al VII secolo D.C..

AMBIENTE NATURALE E VERDE URBANO

Area Marina Protetta Capo Gallo – Isola delle Femmine
Monte Gallo è un rilievo carbonatico, formatosi dal Mesozoico (225 milioni di anni fa) all'Eocene medio (54 e 33,7
milioni di anni fa). E' una Montagna carsica, che presenta numerose manifestazioni erosive superficiali ed endogene e
parecchie cavità. Abbiamo la Fossa del Gallo, la Grotta Perciata, la Grotta dei Caprari, quella delle Vitelle, la Grotta
Regina e la Grotta Caramula.
Grazie alle condizioni ottimali, al largo, sul fondale sabbioso, si è insediata una prateria di Posidonia oceanica e sulla
Secca della Barra si trova una ricca comunità coralligena che raggiunge i 70 metri di profondità. Sul litorale roccioso, ad
una distanza dalla riva sufficiente ad evitare la forza dei flutti, nelle diverse stagioni si osservano cespugli di piante
resistenti al vento ed alla salsedine, fra queste sono il finocchio di mare e le diverse specie di Limonium. Salendo più in
quota subentra una vegetazione cespugliosa di gariga o elementi della macchia mediterranea, caratterizzata da alberi di
piccola taglia, arbusti e cespugli forti e resistenti. Qui si trova il leccio che è l’essenza più versatile della vegetazione
mediterranea.
La costa rocciosa è orlata dal trottoir a Vermetus, costruito da un mollusco gasteropode che vive all’interno di tubi
calcarei che salda a quelli degli organismi vicini e che, mantenendosi a pelo d’acqua, formano appunto una sorta di
marciapiede (trottoir) vivente: il trottoir a Vermeti è endemico del Mediterraneo e vive solo in quegli ambienti in cui
la qualità del mare è elevata. La sua presenza, nonostante l’inquinamento del mare nel Golfo di Palermo, non deve
stupire: combinazioni di correnti consentono a questi siti di godere di acque pulitissime ed ossigenate che permettono
lo sviluppo di un ecosistema ricco di biodiversità, fra i più interessanti del Mediterraneo centrale.
Salendo in quota troviamo l'habitat ideale dei piccoli uccelli: cince, fringillidi e merlo, occhiocotto, e colombaccio.
Troviamo, inoltre, le lucertole e molti piccoli mammiferi tra i quali il topolino domestico e selvatico, il toporagno di
Sicilia, ma anche il coniglio selvatico. Di notte, dominano il barbagianni, che si sposta dai suoi nidi su ruderi e pareti
rocciose, e l’allocco, che invece vive nelle zone vegetate: entrambi esperti nella cattura di piccoli mammiferi. Qui,
nonostante la forte antropizzazione alla base del monte, vive anche la volpe, il più grosso mammifero predatore
superstite in Sicilia. Sul Monte Gallo, si possono osservare molte specie di uccelli interessanti in transito nelle stagioni
di passo come la cicogna bianca, il falco pecchiaiolo, il coloratissimo gruccione ed il cuculo.
La piccola Isola delle Femmine, localizzata nel Golfo di Carini, è caratterizzata dalla sorprendente varietà di habitat che
ha permesso la conservazione di un patrimonio floristico di circa 144 specie. La copertura vegetazionale è
prevalentemente a gariga con arbusti di lentisco e barbosa che occupano la parte centrale dell'isola. La vegetazione della
fascia costiera comprende piante resistenti alla salsedine tra cui il finestrino delle scogliere e la salicornia. Tra le
componenti erbacee spiccano con i loro colori delicati l'asfodelo, il gladiolo dei campi e la speronella. L'Isola delle
Femmine offre rifugio ad una colonia di gabbiani reali che risulta tra le più importanti del Mar Tirreno; sull'isola inoltre
sostano il cormorano, l'airone cenerino, il martin pescatore e la garzetta.
I fondali che circondano l'Isola delle Femmine presentano diversi organismi legati agli ambienti sabbiosi, come la rara
pinna comune (Pinna nobilis), imponente mollusco bivalve minacciato di estinzione. Anfratti e pareti rocciose offrono
invece dimora a numerosi invertebrati, mentre polpi, nudibranchi, ricci, cavallucci marini e stelle di mare popolano i
bassi fondali. Madrepore, attinie e molluschi danno luce con i loro colori anche ai fondali più profondi. Rigogliose
gorgonie rosse si dipartono dalle rocce che formano la parete, tra i 35 e i 42 m di profondità, della Secca Palidda, ricca
di anfratti e fenditure scelte come dimora da maestose cernie e timide aragoste. Anche la flora subacquea dell'isola è
caratterizzata da elementi di spicco, con oltre cento specie di alghe tra cui la Cystoseira mediterranea, la rosa di mare e la
coda di pavone. Infine, la presenza di plancton e di correnti marine attira pesci pelagici come le ricciole, i palamiti e i
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pesci luna. Lungo la fascia costiera si sviluppa il "marciapiede a Vermetidi", molluschi che costruiscono queste
peculiari formazioni di alto valore naturalistico ed ambientale, presenti in Italia solo nella Sicilia settentrionale.

La grotta Conza, è stata tutelata come Riserva Naturale Integrale per garantire e trasmettere come valore naturalistico e
culturale i suoi tratti geologici, speleogenetici e morfologici. La riserva comprende un territorio di circa quattro ettari
suddiviso in una area di riserva integrale riguardante la cavità e dove sono permesse solo le attività scientifiche e alcune
visite della grotta attuate previa autorizzazione dell'Ente Gestore, ed un'area di pre-riserva e dove vengono svolte
attività silvo-pastorali, gestite in modo da non danneggiare il patrimonio naturale. La grotta, sita nell'omonima contrada
alle pendici di Pizzo Manolfo nei pressi dell'abitato di Tommaso Natale, è composta da un unico vasto salone di crollo
scavato nel detrito di falda ricementato. L'ingresso si apre in direzione nord est verso la Conca d'Oro ed è circondato da
lembi dell'originario paesaggio agrario, con qualche bell'esemplare di ulivo (Olea oleaster), carrube (Ceratonia siliqua),
mandorlo (Prunus dulcis) e frassino (Fraxinus omus). Al suo interno ospita nel "talus" resti di pasto e di industria litica
risalenti al Paleolitico superiore e, per quanto riguarda la fauna, esemplari di volpe (Vulpes vulpes), di Istrice (Hystrix
eri-stata), alcuni esemplari di chirotteri e di avifauna, tra cui spicca l'allocco (Strix aluco). Di grande interesse la fauna
invertebrata il cui rappresentante più significativo è il diplopode Orphanoiulus dinapolii, endemico di alcune grotte del
palermitano.

Riserva Naturale Orientata Grotta della Molara
La zona, costituita dai calcari coralligeni del Trias-Giura (Era Mesozoica), è di notevole interesse per i fenomeni carsici
che hanno dato origine a tre grotte m cui si rinvengono fossili dell'estinta fauna quaternaria e testimonianze della
presenza di popolazioni umane preistoriche. Ricca di fauna invertebrata endemica, si segnala la presenza dell'artropode
araneide Cerrudia molara.

Verde urbano
Come accennato, la presenza di aree verdi all’interno delle città, ha una funzione molto importante – non solo in termini
di naturalità e biodiversità – ma anche come contributo essenziale al livello di qualità della vita per le popolazioni.
In questo senso aree verdi, anche sottoposte a gradi di artificializzazione molto forti, quali verde attrezzato, giardini,
parchi urbani, etc. hanno un’importanza notevolissima dal punto di vista funzionale, senza dimenticare la loro funzione
di “avvicinamento” culturale alla comprensione dell’importanza degli spazi aperti.
Nel caso specifico, Palermo affianca ad una notevole presenza di aree naturali protette, anche una importante presenza
di altre aree di verde urbano, che ammontano ad una dotazione di 32,2 mq/abitante.
Se si confronta tale dato, desunto dalle elaborazioni ISTAT per i Comuni capoluogo di Provincia, con gli altri Comuni
della Regione, si evince che Palermo detiene il primato assoluto.
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Riserva Naturale Integrale di Grotta Conza

Altro

Totale aree
speciali
(al netto dei
cimiteri urbani)

Totale (al netto dei cimiteri
urbani)

0,4
0,9
….
0,3
….
....
2,5
2,1
1,1

Cimiteri urbani

0,7
0,4
….
….
....
0,2
1,1
0,3

Giardini
zoologici

Aree di arredo urbano

27,5
….
….
....
1,2
0,4
0,6

Orti botanici e
vivai

Verde storico

0,8
0,5
….
1,1
….
....
0,2
1,2
0,2

Giardini
scolastici

Parchi urbani

Trapani
Palermo
Messina
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Catania
Ragusa
Siracusa

Verde attrezzato

Tab. 65 Disponibilità di verde urbano per tipologia per i comuni capoluogo di provincia - Anno 2003 (m2 per abitante) (a)

COMUNI
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Il dato che fa spiccare Palermo è principalmente quello dei parchi urbani - gestiti dal Comune come ci segnala l’ISTAT
– seguito però anche da una importante quantità di aree verdi speciali, come evidenziato in tabella.

….
0,5
….
….
....
1,0
0,1
0,4

0,3
….
….
....
0,1
..

….
….
....
-

….
0,4
....
….
....
0,1
0,2
0,2

2,1
….
….
....
1,5
-

….
2,9
….
….
....
2,6
0,1
0,4

….
32,2
….
1,4
….
....
6,7
4,8
2,6

AREE SPECIALI

Fonte: ISTAT, Osservatorio ambientale sulle città
a) Gli indicatori si riferiscono al verde urbano gestito dal comune.

Città di Palermo - Prima Relazione sullo Stato dell’Ambiente

114

Sono aree/zone di grande estensione, che in parte rispecchiano un territorio scomparso, ma che singolarmente o nel loro
insieme restituiscono il paesaggio naturale di Palermo. Nella varietà di queste aree si incontrano non solo giardini
storici ma anche e soprattutto entità agricole; il territorio agricolo, infatti, in prevalenza si manifesta - anche se oramai
in estensione molto ridotta - nelle zone pianeggianti della città. Le colture sono variamente articolate: dall’agrumeto al
ficodindieto, dall’orto alle colture intensive, queste ultime in realtà sempre più scarse.
Discorso a parte merita l'Orto Botanico palermitano: è un vero polmone verde cittadino dove si ha l'alternanza di varie
specie di piante ma anche rappresentazioni artistiche come i busti dedicati a personaggi storici. L'Orto Botanico si
estende per 10 ettari e la sua struttura, come gli edifici presenti adibiti alla sperimentazione, furono progettati
dall'architetto francese Dufourny. Al suo interno si trovano innumerevoli specie vegetali, a partire da quelle orientali
come i bambù e le sudamericane chorisie, tanto per citare quelle poco comuni in Sicilia.

A conferma e completamento di quanto esposto, è stata effettuata una elaborazione sulle diverse destinazioni di uso del
suolo – a partire dalla copertura del suolo Corine Land Cover.

115

Città di Palermo - Prima Relazione sullo Stato dell’Ambiente

AMBIENTE NATURALE E VERDE URBANO

Del resto, come noto, Palermo è caratterizzata da numerosi giardini storici che rappresentano il prolungamento delle
Ville Palermitane; oltre alla loro abbondanza bisogna sottolinearne anche la qualità: qualità progettuale, qualità
dell’impianto colturale e qualità per l’inserimento in un contesto edilizio, oggi spesso degradato, che trova nel residuo
giardino storico il supporto per iniziare a riqualificare la zona di appartenenza. Alcuni giardini storici sono compresi
anche all’interno di quelle aree di rilevante pregio paesistico e ambientale che il PRG definisce Parchi Urbani (la
Favorita e le Ville settecentesche, l’Oreto, Boccadifalco ex Riserva Reale, a cui si deve aggiungere – pur con specifiche
caratteristiche, proprio come parco, il parco agricolo di Ciaculli Croce Verde).

AMBIENTE NATURALE E VERDE URBANO

Nonostante tale strumento cartografico, risponda ad esigenze di diverso tipo e di diversa scala – si ricorda che l’unità
minima cartografabile sono 25 ettari - la sua analisi contribuisce alla comprensione delle caratteristiche del sistema del
verde – naturale ed artificiale, nel Comune di Palermo.
Aggregando le singole voci della carta Corine, come di seguito rappresentate, si evince che la superficie complessiva
del tessuto urbano edificato, è pari al 44,5% circa della superficie territoriale totale, le aree verdi urbane ammontano al
2,34%, le aree agricole al 17,89% e le aree naturali al 34,79% ad indicare comunque una buona percentuale di aree,
quanto meno, non edificate.

Figura 3 L’uso del suolo nel Comune di Palermo (Corine Land Cover)

Città di Palermo - Prima Relazione sullo Stato dell’Ambiente

116

Tab. 66 Uso del suolo del Comune di Palermo – selezione delle sole voci presenti su Corine Land Cover
Ettari
2444,919
4272,711
81,356
37,06
37,166
91,835
82,253
42,789
336,868
36,142
89,8
2816,642
33,461
6,35
768,754
448,522
695,392
1417,989
30,321
321,35
1870,975

%
15,32%
26,77%
0,51%
0,23%
0,23%
0,58%
0,52%
0,27%
2,11%
0,23%
0,56%
17,65%
0,21%
0,04%
4,82%
2,81%
4,36%
8,88%
0,19%
2,01%
11,72%

Descrizione
Tessuto urbano continuo
Tessuto urbano discontinuo
Aree industriali o commerciali
Reti stradali e ferroviarie
Aree portuali
Aereoporti
Aree estrattive
Discariche
Aree verdi urbane
Aree sportive e ricreative
Seminativi in aree non irrigue
Frutteti e frutti minori
Oliveti
Sistemi colturali e particellari complessi
Boschi di conifere
Aree a pascolo naturale
Aree a vegetazione sclerofilla
Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva
Spiagge, dune e sabbie
Rocce nude, falesie,rupi e affioramenti
Aree con vegetazione rada

Fonte: Corine Land Cover

IL QUADRO DELLE RISPOSTE – PRINCIPALI MISURE ED AZIONI IN ATTO

A

fronte della grande potenzialità rappresentata dal sistema delle aree naturali presenti nel Comune di Palermo,
la Amministrazione comunale ha promosso iniziative, in parte già realizzate ed in parte in itinere, mirate sia
alla salvaguardia e tutela della biodiversità e degli ambienti naturali, sia alla riqualificazione e valorizzazione
delle aree di verde urbano.

Ciò operando sia con gli strumenti ordinari di pianificazione e programmazione propri dell’Amministrazione, sia
nell’ambito di iniziative specifiche, su base volontaria, tra cui la partecipazione e la realizzazione di numerosi progetti
europei.
L’Amministrazione si occupa infatti della pianificazione, progettazione e gestione di aree naturali vulnerabili; cura
inoltre la realizzazione di piani particolareggiati in riserve naturali orientate (Riserva naturale di Monte Pellegrino,
Riserva terrestre e marina di Capo Gallo, foce del fiume Oreto e Parco agricolo di Ciaculli) e la progettazione di
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CODE
111
112
121
122
123
124
131
132
141
142
211
222
223
242
312
321
323
324
331
332
333
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corridoi e reti ecologiche. Negli anni l’Amministrazione si è occupata, anche di interventi progettuali in aree degradate
(cave, discariche, aree di risulta), di programmi complessi (Contratti di quartiere, P.R.U.S.S.T., Patti territoriali), della
progettazione di spazi verdi urbani e periurbani di media e grande dimensione, e di parchi storici.
Inoltre tra le attività dell’Amministrazione vi sono i progetti di educazione ambientale legati alle aree naturali protette
(acquari tematici, vasche tattili, percorsi tematici ed itinerari guidati), e non solo. Si veda a questo proposito lo specifico
capitolo di questa relazione relativo proprio all’educazione ambientale.
Tra le principali iniziative avviate vi sono anche la redazione del Piano di utilizzazione della Riserva Naturale Orientata
Monte Pellegrino, di cui curerà l’iter di approvazione, l’attivazione delle fonti di finanziamento idonee e necessarie alla
realizzazione degli interventi previsti, la redazione del progetto esecutivo per le varie aree del parco,etc. Ancora si
ricordano: la redazione dello Studio di Fattibilità del Parco fluviale dell’Oreto e la successiva redazione di un progetto
preliminare per la parte urbana dell’asta fluviale, inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche; la successiva
redazione di un protocollo di intesa tra le Amministrazioni di Palermo, Monreale ed Altofonte, teso a fissare gli
obiettivi comuni sull’area vasta connessa al futuro Parco dell’Oreto; l’avvio di studi, ricerche, ed azioni, conseguenti
alla recente istituzione della Riserva Marina di Capo Gallo-Isola delle Femmine da parte del Ministero dell’Ambiente
(Decreto del 24/07/2002), tra cui il Piano di gestione, la definizione di linee di sviluppo per il turismo subacqueo
compatibile, le attività propedeutiche alla registrazione ambientale EMAS, la promozione e la realizzazione di materiali
ed eventi finalizzati alla informazione ed alla sensibilizzazione, etc.; la redazione di un Piano particolareggiato
finalizzato alla creazione di un “Water front” continuo del tratto costiero, compreso il progetto definitivo con interventi
diversi di risanamento ambientale e di restauro del paesaggio litoraneo; il progetto “Sun & Wind”, cofinanziato dal
Programma LIFE AMBIENTE della Commissione Europea, che si pone quale obiettivo generale, di integrare la
dimensione energetico-ambientale nella pianificazione e valorizzazione del territorio attraverso l’introduzione di
tecniche e metodi innovativi integrati che possano influire e contribuire all’ulteriore sviluppo della politica ambientale
comunitaria e degli Enti Locali. Tra le attività realizzate dall’Amministrazione vi è anche il progetto di risanamento e
recupero di tre cave abbandonate, due in territorio di Tommaso Natale ed una a Cruillas, finanziato dal Ministero
dell'Ambiente all’interno dei fondi del PTTA 94/96 (recupero e tutela territorio e ambiente), tale finanziamento prevede
anche la creazione di un indotto lavorativo attraverso corsi di formazione; il Contratto di Quartiere II per l’area
Bonagia-Falsomiele - su cui insistono quartieri di edilizia economica e popolare o edilizia sovvenzionata che versano in
condizioni di degrado - che si propone di agire sulle aree marginali, prive di spazi di verde attrezzato per i cittadini; lo
scopo è di innescare fenomeni di ricucitura sociale, e diventare volano occupazionale e di riqualificazione urbana su tali
aree, meritevoli di essere interessati da interventi di rifunzionalizzazione.
Inoltre, l’Amministrazione comunale è impegnata nell’attività ordinaria di sistemazione e gestione delle aree verdi, tra
cui si segnala in particolare la realizzazione di studi di fattibilità, per la costituzione e/o riqualificazione di numerose
aree verdi, come elencate nella tabella che segue.
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Tab. 67 Ufficio Opere Pubbliche – Studi in corso di redazione
CIRCOSCRIZIONE

QUARTIERE

LIVELLO PROGETTAZIONE

Programma del verde
Giardino all'Arenella
Giardino a Villagrazia - Falsomiele
Giardino a Uditore - Passo di Rigano
Giardino a Settecannoli
Giardino a Partanna Mondello
Giardino in via Parlavecchio
Giardino a Mezzo Monreale - Villatasca
Giardino in via Papa Sergio
Giardino in via Pergusa (Margifaraci)
Giardino di via D'Annunzio
Giardino in via Perpignano
Giardino in via Resuttana

VII
III
V
II
VII
III
IV
VII
IV
VIII
V
VI

Arenella - Vergine Maria
Villagrazia Falsomiele
Uditore Passo di Rigano
Settecannoli
Partanna Mondello
Oreto - Stazione
Mezzomonreale - Villatasca
Arenella - Vergine Maria
Altarello
Libertà
Zisa
Resuttana - San Lorenzo

Studio di fattiblità
Studio di fattiblità
Studio di fattiblità
Studio di fattiblità
Studio di fattiblità
Studio di fattiblità
Studio di fattiblità
Studio di fattiblità
Studio di fattiblità
Studio di fattiblità
Studio di fattiblità
Studio di fattiblità

RIFERIMENTI NORMATIVI UTILIZZATI
La conservazione della natura e la tutela della biodiversità sono due obiettivi fondamentali, come indicato in numerosi
documenti, protocolli di intesa o accordi internazionali, da cui derivano precisi impegni e norme vincolanti per gli Stati
sottoscrittori. Per quanto attiene agli atti internazionali ed in particolare a quelli dell’Unione Europea, quelli di
maggiore interesse, sono:
•
la Convenzione di Ramsar (1971) sulle zone umide di importanza internazionale, specialmente come habitat di
uccelli acquatici, e il relativo Protocollo di convenzione di Parigi (1982);
•
la Convenzione di Parigi (1972) sulla protezione dei beni culturali e del patrimonio naturale;
•
la Convenzione di Berna (1979) sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa;
•
la Convenzione di Bonn (1979) sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica;
•
la Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 adottata dall’Italia con la Legge del 14 febbraio 1994, n. 124, “Ratifica
ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”;
•
la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” per la protezione dell’avifauna selvatica successivamente modificata dalle
Direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE;
•
la Direttiva 92/43/CEE ”Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della
fauna selvatica
•
i Regolamenti CEE 2081 e 2082 del 1982 relativi alla definizione e protezione dei prodotti DOP, IGP e
all’attestazione di specificità (denominazione di origine);
•
il Regolamento CEE 2078/92 riguardante incentivi all’adozione di metodi di produzione agricola ambientalmente
compatibili;
•
il Regolamento CEE 2080/92 concernente aiuti alle misure forestali nel settore agricolo;
•
i Regolamenti CEE 2157/92 e 307/97 sulla protezione delle foreste contro l’inquinamento atmosferico.
Per quanto attiene al quadro nazionale, i principali atti legislativi o normativi, a cui si deve fare riferimento, sono:
la Legge 29.6.1939, n. 1497, e la legge 8.8.1985, n. 431, relative alla protezione del paesaggio e alla pianificazione
paesistica o territoriale a valenza paesistico ambientale;
•
la Legge 394/1991, riguardante le aree protette;
•
la Legge 157/1992, inerente la protezione della fauna selvatica omeoterma;
•
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•
•
•

la Delibera del CIPE del 16 marzo 1994: "Approvazione delle linee strategiche per l'attuazione della Convenzione
di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano nazionale sulla biodiversità";
il DPR 357/1997, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE riguardante gli habitat;
Il DLgs 22/01/2004 n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio
2002, n.137”.

Inoltre la delibera CIPE n.57 del 2/08/2002, che definisce la Strategia d’Azione per lo Sviluppo Sostenibile in Italia,
recependo gli orientamenti del VI Programma di Azione in materia Ambientale, individua alcuni obiettivi riguardanti la
tematica “Natura e biodiversità”, quali la protezione della biodiversità e il ripristino di situazioni ottimali degli
ecosistemi per contrastare la scomparsa delle specie animali e vegetali e la minaccia agli habitat, la riduzione della
pressione antropica sui sistemi naturali e sulle foreste.
Nel contesto regionale va ricordata la Legge n. 98 del 6/05/1981 che istituiva la prima riserva naturale regionale (lo
Zingaro) ed il Comitato Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale. Tale legge è stata successivamente
modificata con la L.R. n. 14 del 9/08/1988; in seguito nel 1991 viene approvato il Piano regionale dei Parchi e delle
Riserve. Inoltre per quanto riguarda il Riordino in materia forestale e tutela della vegetazione, la L.R. 13/99 e la L.R.
16/96. Per quanto riguarda l’argomento relativo all’attività venatoria si ricorda il Piano Faunistico Venatorio 2000 –
2004 (DPRS del 7/7/00).
Infine altro importante riferimento sul piano regionale è il POR 2000-2006 asse 1, “risorse naturali”.

PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE
Le principali fonti informative utilizzate per la redazione del presente capitolo, oltre al confronto diretto con i
responsabili dell’Amministrazione Comunale, sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Stato dell’Ambiente in Italia – 2005
APAT Annuario dei dati ambientali – edizione 2004
APAT- Qualità dell’ambiente urbano – II Rapporto - 2005
ISTAT – Indicatori ambientali urbani anni 2000-2001- 2004
ISTAT – L’ambiente nelle città - 2002
Regione Sicilia - Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Sicilia – 2002
Regione Sicilia - Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale –– 1999
ARPA Sicilia - Annuario Regionale Dati Ambientali – 2004
Provincia di Palermo - Piano Territoriale Provinciale (L.R. 9/1986) – Relazione generale del quadro conoscitivo
con valenza strutturale – 1986
Comune di Palermo - Progetto Posidonia – luglio 2000
Comune di Palermo - Bilancio Sociale – 2003
Comune di Palermo - Studio agricolo-forestale del territorio comunale (variante generale al PRG di Palermo) –
1995
Comune di Palermo - Bilancio Urbano 2004
Comune – Ufficio Opere Pubbliche – elenco studi in corso sui giardini urbani.
Comune di Palermo - Piano di utilizzazione della zona B della R.N.O. Monte Pellegrino
DM 24/07/2002 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 285 del 5/12/2002 Istituzione dell'Area Marina Protetta di Capo Gallo
Isola delle Femmine
DM 21/03/2004 affidamento della gestione provvisoria alla Capitaneria di Porto di Palermo
Ecosistema urbano – Decimo Rapporto sulle aree urbane.
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7. ENERGIA

L’impiego razionale dell’energia è di fondamentale importanza per la questione ambientale. Dalla quantità di energia
utilizzata, dalla tipologia e dalla rinnovabilità delle fonti energetiche dipendono le principali criticità ambientali
(inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, aumento dei gas serra, ecc.).
La richiesta sempre più massiccia di energia, sia per lo sviluppo industriale sia per l’incremento del parco veicoli
circolanti, ed il ricorso a risorse energetiche non rinnovabili producono costi ambientali e sociali sempre meno
sostenibili per il pianeta. I sistemi energetici locali producono, infatti, effetti anche su larga scala (si pensi alla pressione
sulle risorse energetiche fossili come carbone e petrolio, e all’emissione dei cosiddetti gas serra, ritenuti responsabili dei
cambiamenti climatici). A livello internazionale il tema energetico viene sempre più identificato con il problema dei
cambiamenti climatici globali dovuti all’effetto serra ed i tentativi di limitarne l’effetto, che trovano, al momento, la
loro maggiore espressione nel Protocollo di Kyoto. I cambiamenti climatici globali sono, quindi, uno stimolo per
cercare di introdurre il concetto di sostenibilità anche per l’impiego delle fonti energetiche.
La disponibilità di risorse energetiche fossili non è infinita e la loro utilizzazione ha costi ambientali e sociali sempre
meno sostenibili per il pianeta. Tra i costi ambientali da ascrivere al settore energetico cominciano, inoltre, ad essere
considerati anche i potenziali rischi per la salute riconducibili all’esposizione a campi elettrici e magnetici generati dalla
trasmissione di energia su linee ad alta tensione e da altre sorgenti.
Il contributo in termini di sostenibilità che può derivare dalla corretta gestione delle risorse energetiche varia in
funzione delle azioni e delle politiche territoriali, che possono essere organizzate intorno a due filoni principali:
•
l’uso razionale dell’energia, cioè il contenimento e la progressiva riduzione degli sprechi unite al costante
miglioramento dell’efficienza energetica dei sistemi di produzione e degli impianti ad uso civile;
•
l’incremento dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
Presentazione degli Indicatori
INDICATORE
Consumi energetici totali
Consumi energetici totali per settore di impiego
Consumi energetici totali per fonte energetica
Consumi energetici dei settori di attività per fonte energetica
Consumi di energia elettrica per settore
Consumi di energia elettrica pro capite
Consumi di gas per settore
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L

a disponibilità di un adeguato flusso di risorse energetiche ad un prezzo ragionevole è un presupposto
fondamentale per garantire lo sviluppo economico e sociale di un territorio. La produzione e il consumo di
energia, nelle forme tradizionali, esercitano tuttavia pressioni considerevoli sull’ambiente contribuendo ai
cambiamenti climatici, all'inquinamento locale e ad altri effetti dipendenti dalle forme di produzione.

ENERGIA

STATO E CARATTERISTICHE DEI CONSUMI ENERGETICI A PALERMO

P

er la descrizione delle caratteristiche e condizioni della tematica trattata – energia – così come per i temi
elettromagnetismo e rifiuti - l’applicazione del modello di indicatori Stato/Pressione/Risposta, si manifesta in
maniera leggermente diversa, rispetto alla trattazione delle componenti ambientali di base.

L’energia non viene infatti trattata come una componente ambientale di base, al pari di aria, acqua, suolo, etc., bensì
negli aspetti fondamentalmente legati al suo consumo, unico indicatore che consente di agire sulla riduzione della
domanda e quindi innescare processi di riduzione delle quantità di energia prodotte e quindi dei relativi benefici
ambientali. Il consumo di energia è già di per se un fattore di pressione, ovvero la causa, l’origine, di una certa forma di
inquinamento.
Per non forzare quindi la coerenza metodologica, sono state organizzate le informazioni parlando di “stato e
caratteristiche dei consumi energetici” comprendendo in questo ambito tutte le considerazioni effettuate che – si ritiene
– integrate con l’individuazione delle “Principali azioni e misure in atto”, diano una rappresentazione efficace della
tematica.
Dal punto di vista dell’aggiornamento dei dati utilizzati, è bene specificare che si dispone di una situazione molto
differenziata:
•
•

per la descrizione del quadro complessivo sui consumi totali, ripartiti per settore e per vettore, si dispone di dati
molto dettagliati ma poco aggiornati (1995), desumibili prevalentemente dal Piano Energetico Comunale (PEC) e
dall’ENEA;
per gli approfondimenti relativi al consumo di energia elettrica e di gas metano sono disponibili dati relativamente
aggiornati (2003-2004), rispettivamente tratti sostanzialmente da ENEL/TERNA i primi e Comune di Palermo i
secondi.

Vista l’importanza del quadro sui consumi totali, si è ritenuto di utilizzare comunque i dati del PEC per descrivere i
fenomeni di interesse.

Consumi energetici totali
consumi energetici complessivi del Comune di Palermo sono stati stimati, al 1995, in circa 583 ktep10, pari ad un
valore di circa 0,85 tep/abitante. Tale valore presenta un incremento del 10% circa rispetto al 1990. Osservando il
decennio 1985 – 1995, si nota come la curva dei consumi complessivi, crescente nella seconda metà degli anni
Ottanta, abbia successivamente ridotto la sua inclinazione, sino a subire una lieve inversione di tendenza nel
biennio 1994-95.

I

Analizzando il trend dei consumi energetici della Regione Sicilia nel quinquennio 1990-1995, si possono individuare
due anni di forte contrazione dei consumi, 1991 e 1994, e tre anni di crescita 1992, 1993 e 1995, che non hanno
compensato le diminuzioni notate precedentemente.
10) Tonnellate equivalente di petrolio (Tep): unità di energia che indica le calorie che si liberano dalla combustione di una tonnellata di petrolio.
Convenzionalmente alla combustione di una tonnellata di petrolio si attribuiscono 10 milioni di chilocalorie (kcal).
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Grafico 32 Andamento dei consumi energetici totali nel
Comune di Palermo - decennio 1985 - 1995

Grafico 33 Andamento dei consumi energetici totali in Sicilia
- decennio 1985 – 1995
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Entrando nel merito del consumo energetico per settore di attività, si nota che nel comune in termini percentuali il
settore di gran lunga prevalente sul complesso dei consumi, è quello dei trasporti (56%); sebbene sulla stima finale
relativa ai suoi impieghi gravino alcuni elementi di incertezza, esso rappresenta più della metà dei consumi urbani
complessivi. Tale circostanza è da mettere in rapporto da un lato, alla scarsa incidenza degli impieghi industriali,
dall’altro, al livello relativamente ridotto dei consumi unitari del settore civile, derivante dalla bassa domanda di energia
per climatizzazione invernale.
Il settore trasporti è seguito dai consumi domestico e servizi (rispettivamente 22% e 15%), ed infine da industria (6%),
agricoltura e pesca (1%).
Effettuando il confronto con i dati regionali, il contributo dei diversi settori appare notevolmente modificato: trasporti è
sempre il primo, ma con un valore decisamente più basso (39%), segue industria che sale al 35%, domestico (16%),
servizi (6%) ed agricoltura (4%).
Tab. 68 Consumi energetici totali per settore – confronto Comune di Palermo/Regione Sicilia anno 1995 (ktep)
Settori
Domestico
Servizi
Industria
Agricoltura e pesca
Trasporti
TOTALE

COMUNE PALERMO
1995 (ktep)
127,22
87,09
33,35
6,33
329,47
583,45

Fonte: Comune di Palermo – PEC; ENEA
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REGIONE SICILIA
1995 (ktep)
946
394
2.118
260
2.383
6.101

ENERGIA

Grafico 34 Consumi energetici totali per settore nel Comune di Palermo e nella Regione Sicilia anno 1995 –
percentuali Comune di Palermo
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Altre considerazioni emergono analizzando la ripartizione dei consumi per vettori energetici nel territorio comunale.
La prevalenza del settore dei trasporti sul complesso dei consumi energetici della città di Palermo si riflette sulla forte
incidenza dei prodotti petroliferi sui medesimi consumi finali: nel 1995 il consumo di tali vettori è stato stimato in oltre
420 ktep, pari al 72% del totale.
Gli altri vettori in ordine di importanza sono l’energia elettrica (22% dei consumi totali) ed il gas naturale (6%); mentre
i combustibili solidi rivestono un importanza del tutto marginale.

Tab. 69 Consumi energetici totali per fonte energetica nel Comune di Palermo – Valori assoluti e percentuali - 1995
VETTORE ENERGETICO

1995 (KTEP)

1995 (%)

Combustibili solidi
Prodotti petroliferi
Gas naturale
Energia elettrica
TOTALE

0,14
421,87
33,65
127,80
583,45

72%
6%
22%
100%

Fonte: Comune di Palermo - PEC
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Consumi energetici per settore di attività

Tab. 70 Consumi energetici del settore domestico per fonte energetica nel Comune di Palermo – 1995
VETTORE ENERGETICO

1995 (ktep)

Combustibili solidi
Prodotti petroliferi
Gas naturale
Energia elettrica
TOTALE

0,00
37,60
18,62
70,99
127,22

Fonte: Comune di Palermo – PEC

Grafico 35 Consumi energetici del settore domestico per
fonte energetica nel Comune di Palermo (1995) – valori
percentuali -

Grafico 36 Consumi energetici del settore terziario per fonte
energetica nel Comune di Palermo (1995) – valori
percentuali -
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Il settore terziario assume nel contesto palermitano un’importanza considerevole, data la ripartizione delle attività
economiche all’interno della città. Come nel settore domestico la ripartizione vettoriale dei consumi si caratterizza per
la netta prevalenza dell’energia elettrica, seguita dai prodotti petroliferi, il metano ed infine i combustibili solidi
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I consumi del settore domestico nel Comune di Palermo ammontavano, nel 1995, a circa 127 ktep. Nel settore
domestico la ripartizione per fonte energetica si caratterizza per la netta prevalenza dell’energia elettrica, seguita dai
prodotti petroliferi, il metano ed infine i combustibili solidi.

ENERGIA

Tab. 71 Consumi energetici del settore terziario per fonte energetica nel Comune di Palermo (1995) – valori assoluti VETTORE ENERGETICO

1995 (ktep)

Combustibili solidi
Prodotti petroliferi
Gas naturale
Energia elettrica
TOTALE

0,00
33,45
6,88
46,76
87,09

Fonte: Comune di Palermo – PEC
Il settore industriale gioca un ruolo complessivamente secondario nel quadro energetico locale. Secondo le stime
effettuate, al 1995 esso assorbiva circa 33 ktep, ovvero meno del 6% del totale dei consumi cittadini.
Tra i vettori energetici risultano ancora dominanti i prodotti petroliferi (50% circa), mentre il gas naturale e l’energia
elettrica si spartiscono la quota residua in parti uguali. L’andamento tendenziale vede una netta ascesa del gas naturale,
una sensibile discesa dei prodotti petroliferi, ed un certo ridimensionamento dell’energia elettrica.
Tab. 72 Consumi energetici del settore industria per fonte energetica nel Comune di Palermo (1995) – valori assoluti VETTORE ENERGETICO

1995 (ktep)

Combustibili solidi
Prodotti petroliferi
Gas naturale
Energia elettrica
TOTALE

0,00
17,06
8,14
8,15
33,35

Fonte: Comune di Palermo - PEC
Grafico 37 Consumi energetici del settore industria per
fonte energetica nel Comune di Palermo (1995) – valori
percentuali -
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Grafico 38 Consumi energetici del settore dei trasporti per
fonte energetica nel Comune di Palermo (1995) – valori
percentuali -
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Tab. 73 Consumi energetici del settore dei trasporti per fonte energetica nel Comune di Palermo (1995) – consumi assoluti VETTORE
Combustibili solidi
Prodotti petroliferi
Gas naturale
Energia elettrica

1995 (ktep)
0,00
322,34
0,00
1,50

TOTALE

323,84

Fonte: Comune di Palermo - PEC

Consumi di energia elettrica

I

n Italia, come noto, nel periodo recente i consumi di energia elettrica si presentano in continua crescita. In
particolare gli anni dal 2002 al 2004 hanno segnato una variazione complessiva di +5,7%.
L’incremento complessivo dei consumi, non ripartito per settori, a livello regionale presenta una crescita più
modesta (+1,4%); a livello provinciale risale leggermente (+2,7%), per crescere decisamente a livello comunale
(+5%).
Questi dati forniscono un’indicazione di massima del contributo particolarmente “energivoro” delle attività presenti a
Palermo, connotata da una concentrazione territoriale tipica di un’area metropolitana.

Nel Comune di Palermo la distribuzione di energia elettrica viene effettuata esclusivamente dall’ENEL, che registra nel
2004 un consumo di energia elettrica pari al 54% dell’energia elettrica consumata nell’intera provincia.
Le tabelle che seguono articolano i consumi complessivi citati per i diversi settori di attività - a tutti livelli territoriali
considerati.
E’ importante sottolineare che tale articolazione è utile per l’analisi dei dati assoluti, che consentono di ragionare sul
peso dei diversi settori in un determinato periodo temporale.

11 I consumi delle Ferrovie dello Stato per trazione sono esclusi dal quadro statistico relativo agli impieghi locali di elettricità.
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Come anticipato, il settore dei trasporti risulta di gran lunga il primo per consumi energetici: secondo la stima effettuata,
al 1995 esso assorbiva circa 320 ktep su un complesso di circa 580 ktep - ovvero oltre il 50% della domanda energetica
cittadina (contro una media nazionale inferiore al 40%).
Fra i vettori, un ruolo egemone spetta, naturalmente, ai prodotti petroliferi. Una quota marginale si indirizza all’energia
elettrica (soprattutto attività ausiliarie dei trasporti11), mentre non si registrano vendite né di combustibili solidi, né di
gas naturale.

ENERGIA

Analizzando, ad esempio, il peso del settore industriale, si rileva che a livello nazionale è decisamente quello che incide
di più sui consumi complessivi, seguito dal terziario e dal domestico – tra loro paragonabili – con un distacco notevole;
a livello regionale resta il primato del settore industriale che, però, è seguito dal settore domestico e non dal terziario, tra
l’altro con un distacco tra il primo ed il secondo sensibilmente minore. A livello provinciale ed ancor più comunale, il
dato si inverte, evidenziando un crollo dei consumi elettrici da parte del settore industriale, che va ad occupare la
posizione più bassa.
Al contrario l’analisi degli incrementi del consumo nel triennio da parte dei singoli settori, potrebbe essere fuorviante,
lasciando intravedere ad esempio, nella riduzione dei consumi del settore industria, un sistema industriale fortemente
“pulito”; si ritiene al contrario, che pur presentando il sistema industriale degli ottimi casi di miglioramento delle
performance energetiche ed ambientali, il dato vada letto in rapporto alle unità di produzione, e quindi ascrivibile al
consistente calo della produzione industriale che ha accompagnato il periodo recente.

Tab. 74 Consumo di energia elettrica per settore in Italia - 2002 -2004 (GWh)
2002
2003
2004
Variazione 2002 -2003
Variazione 2003 -2004

Agricoltura
4.890,2
5.162,2
5.184,8
5,6%
0,4%

Industria
151.314,1
152.720,9
153.155,3
0,9%
0,3%

Terziario
64.364,7
72.361,4
75.153,3
12,4%
3,9%

Domestico
62.957,6
65.015,8
66.592,2
3,3%
2,4%

Totale
283.526,6
295.260,3
300.085,6
4,1%
1,6%

Fonte: Terna s.p.a.

Tab. 75 Consumo di energia elettrica per settore in Sicilia - 2002 -2004 (GWh)
2002
2003
2004
Variazione 2002 -2003
Variazione 2003 -2004

Agricoltura
452,8
402,0
396,3
-11,2%
-1,4%

Industria
8.029,5
7.874,1
7.604,1
-1,9%
-3,4%

Terziario
4.095,1
4.337,8
4.483,2
5,9%
3,4%

Domestico
5.511,3
5.669,4
5.846,3
2,9%
3,1%

Totale
18.088,7
18.283,3
18.329,9
1,1%
0,3%

Fonte: Terna s.p.a.

Tab. 76 Consumo di energia elettrica per settore nella provincia di Palermo - 2002 -2003 (GWh)
2002
2003
2004
Variazione 2002 -2003
Variazione 2003 -2004

Agricoltura
26,7
27,3
27,5
2,2%
0,7%

Industria
596,2
539,2
514,4
-9,6%
-4,6%

Terziario
1039,7
1097,3
1135
5,5%
3,4%

Domestici
1440,7
1454,1
1508,2
0,9%
3,7%

Totale
3103,3
3117,9
3185,1
0,5%
2,2%

Fonte: Terna s.p.a.
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Tab. 77 Consumo di energia elettrica nel comune di Palermo - 2002 -2004 (GWh)
AGRICOLTURA INDUSTRIA

TERZIARIO
685,9
732,5
744,2
6,8%
1,6%

A

DOMESTICO TOTALE

86,72
90,2
92,8
4,0%
2,8%

815,7
820,1
845,7
0,5%
3,1%

1.643,6
1.695,5
1.727,9
3,2%
1,9%

Fonte: ENEL s.p.a.

Grafico 39 Consumi elettrici suddivisi per settore economico anno 2004 - valori percentuali -
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2002
4,2
137,7
2003
4,6
138,3
2004
4,6
133,4
Variazione 2002 -2003
9,2%
0,4%
Variazione 2003 -2004
-0,9%
-3,5%
a) i Trasporti rappresentano una parte dei consumi del terziario

DI CUI TRASPORTI

ENERGIA

Consumi di energia elettrica pro-capite

C

alcolando il consumo di energia elettrica pro capite è possibile effettuare dei confronti tra i diversi ambiti
territoriali sottoposti ad analisi, fornendo alcune indicazioni interessanti sul livello dei consumi unitari per
abitante a livello di comune, provincia, regione, Italia.

Considerando i dati sui consumi totali, ovvero riferiti al complesso delle attività umane, appare evidente che il dato
comunale è sostanzialmente in linea con quello provinciale ma è assolutamente migliore di quello regionale e nazionale.
La migliore performance del 2004, in termini ambientali, è quella dell'abitante medio di Palermo con 2,56 MWh annui,
leggermente al di sotto della media provinciale (2,57 MWh/annui), molto al di sotto di quella regionale (3,66
MWh/annui) e nazionale (5,13 MWh annui).
In realtà, analizzando con maggior dettaglio, si evince che tale ottima performance deriva soprattutto dalla quota di
energia consumata nelle attività industriali e agricole. In questi settori esiste un divario consistente nei consumi pro
capite nel confronto fra dato locale e dati aggregati a livello sovralocale.
L’energia elettrica per abitante consumata dal settore terziario risulta superiore alla media provinciale e regionale e di
poco inferiore alla media italiana.
Infine, relativamente ai consumi domestici risulta che il consumo pro capite medio a livello comunale è il più alto di
tutti i livelli sovracomunali analizzati.
Tab. 78 Consumi di energia elettrica totale pro capite - 2002 - 2004 (MWt pro capite) – valori assoluti e variazioni
percentuali

Comune di Palermo
Provincia di Palermo
Regione Sicilia
Italia

2002

2003

Variazione 2002 – 2003

2004

Variazione 2003 - 2004

2,41
2,51
3,64
4,95

2,49
2,52
3,65
5,10

3,64%
0,33%
0,45%
3,12%

2,56
2,57
3,66
5,13

2,6%
2,1%
0,1%
0,6%

Fonte: elaborazione Cras su dati ENEL, Terna e Istat
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Grafico 40 Consumi di energia elettrica pro capite per settore di utilizzo nel comune di Palermo, provincia di Palermo,
regione Sicilia e Italia – anni 2002-2004 -
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Consumi di metano

I

l metano viene fornito all’interno della cintura urbana tramite la struttura distributiva dell’Azienda Municipale del
Gas (AMGPA) su fornitura SNAM. Le utenze servite dall’AMGPA sono aumentate del 3,8% sia tra il 2001 e il
2002 sia tra il 2002 e il 2003 attestandosi a 124.100 unità.

Nel 2003 i consumi complessivi di metano si attestano a 68.354.498 m3 con un incremento del 2,7% nel 2001/2002 e
del 23,9% nel 2002/2003, gli aumenti hanno interessato tutti i settori, in particolare nel 2002/2003 l’industria e gli
ospedali ed il riscaldamento hanno registrato incrementi rispettivamente del 74,7% e del 33,3%.

Tab. 79 Numero di utenze di gas metano nel comune di Palermo - 2001 - 2003

2001
2002
2003
variazione 2001-2002
variazione 2002 - 2003

Uso domestico

Riscaldamento

Altri usi

71.050
71.619
71.423
0,8%
-0,3%

41.346
44.921
49.467
8,6%
10,1%

2.755
2.962
3.202
7,5%
8,1%

Industriale e
ospedale
7
8
8
14,3%
0,0%

Totale
115.158
119.510
124.100
3,8%
3,8%

Fonte: Comune Palermo Ufficio Statistica

Tab. 80 Consumo di gas metano per settore nel comune di Palermo - 2001 - 2003

2001
2002
2003
variazione 2001 - 2002
variazione 2002 - 2003

Uso domestico

Riscaldamento

Altri usi

11.376.909
10.534.566
12.535.600
-7,4%
19,0%

21.903.134
23.915.982
31.879.480
9,2%
33,3%

15.569.951
16.903.160
17.296.264
8,6%
2,3%

Industriale e
ospedale
4.859.544
3.802.275
6.643.154
-21,8%
74,7%

Totale
53.709.538
55.155.983
68.354.498
2,7%
23,9%

Fonte: Comune Palermo Ufficio Statistica

La composizione percentuale dei consumi per settore di utilizzo è mutata consistentemente nel triennio analizzato. Il gas
destinato a riscaldamento è passato da una quota del 41% nel 2001 ad una del 47% nel 2003, i consumi industriali ed
ospedalieri hanno raggiunto nel 2003 il 10%, mentre i consumi destinati ad usi domestici e altri usi si sono attestati
rispettivamente al 25% e al 18%.
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Grafico 41 Consumo di gas per settore nel comune di
Palermo – 2001 - 2003
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Grafico 42 Consumo di gas per settore nel Comune di Palermo – 2001 - 2003
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PRINCIPALI AZIONI E MISURE IN ATTO

A

fronte di un quadro molto articolato come descritto, l’Amministrazione comunale sta portando avanti una
strategia programmatica volta soprattutto all’attuazione di iniziative in materia di risparmio energetico ed
all’incentivazione della diffusione delle fonti rinnovabili. Di seguito si segnalano, con una breve descrizione,
solo le principali iniziative portate avanti.

Nell’ambito del “Programma Tetti Fotovoltaici” predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, al fine di promuovere la diffusione di impianti ad alta valenza tecnologica in grado di produrre energia
elettrica sfruttando quella solare, sono stati redatti cinque progetti per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su
edifici di proprietà comunale, la cui realizzazione è stata affidata all’Azienda Municipale del Gas (AMGPA). Si segnala
in particolare la convenzione che l’Amministrazione Comunale ha firmato con l’ENEA per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico da realizzarsi in Piazza Alcide De Gasperi a servizio della scuola elementare Collodi. Questa
scelta contribuisce alla diffusione delle conoscenze delle tecnologie pulite nel campo energetico tra le fasce d’età più
giovani.
Altre iniziative in materia di risparmio energetico e diffusione delle fonti rinnovabili sono state pianificate all’interno
dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) Energia tra lo Stato Italiano e la Regione Siciliana. L’obiettivo
generale dell’APQ è quello di integrare il bilancio energetico regionale attraverso forme di autoproduzione (utilizzo del
metano e di fonti energetiche rinnovabili) ed utilizzo di tecnologie, sistemi e metodologie, miranti a razionalizzare ed
aumentare l’efficienza dell’uso finale.
Da questo principio generale discendono gli obiettivi “prioritari” che mirano ad attenuare l’attuale squilibrio tra energia
prodotta con fonti rinnovabili e fonti convenzionali, a promuovere l’utilizzo di gas metano su tutto il territorio
regionale, a ridurre i costi e incrementare l’efficienza di utilizzo, a ridurre l’impatto ambientale derivante dall’utilizzo di
forme di energia convenzionali e, infine, a diffondere una cultura orientata all’uso razionale dell’energia.
La definizione di tali obiettivi ha suggerito l’individuazione delle 5 linee di intervento dell’APQ, che sono, sulla base
del testo dell’Accordo di Programma, così riassumibili:
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Un altro intervento rilevante in tema di sostenibilità dell’energia con risvolti anche di natura occupazionale è il
Progetto L.P.U. ENEA - Ministero del Lavoro - Verificatori degli impianti termici. Esso attua le indicazioni del
Piano Energetico Comunale, sensibilizza i cittadini al risparmio energetico e alla lotta contro l'inquinamento
atmosferico, inoltre crea nuova occupazione nel campo delle verifiche e della manutenzione degli impianti termici.
L’Amministrazione ha firmato una convenzione con il Ministero del Lavoro per l’avviamento al lavoro di 20 giovani
disoccupati per la realizzazione delle verifiche sugli impianti termici, previste dal DPR n.412/93 e Legge n.10/91.
Nell’ambito del Programma del Ministero dei LL.PP. “Contratto di Quartiere", è stato finanziato alla città di Palermo
il Contratto di Quartiere “Bandita”. Uno degli obiettivi fondamentali di tale strumento di riqualificazione urbana è la
realizzazione di n. 54 alloggi di "edilizia sperimentale" in un quartiere periferico della città, la Bandita, che è il primo
esempio di progettazione mirata alla riqualificazione ambientale ed alla realizzazione di alloggi a basso impatto
ambientale e con ridotti consumi energetici assicurati da impianti tecnologici innovativi quali: pavimenti radianti,
impianti solari, sistemi di raffrescamento naturale.
Tra le altre iniziative, l’amministrazione ha commissionato all’Istituto per l'Edilizia e il Risparmio Energetico del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, la realizzazione di un banco prova per attività di sperimentazione e
monitoraggio di sistemi impiantistici integrati da collettori solari termici ed impianti convezionali a metano.
Ciò in risposta alla evidenza che nella città di Palermo, come in molte altre città italiane, negli ultimi anni, si è assistito
ad un abbandono degli impianti centralizzati di riscaldamento e al passaggio ad impianti a gas monofamiliari autonomi.
Tale passaggio è coinciso con l’abbandono degli scaldacqua elettrici a favore di caldaie bivalenti a produzione
istantanea di acqua calda sanitaria. Tali sono le ragioni che spingono la ricerca a trovare soluzioni d’integrazione
ottimali tra questa tipologia di apparecchi a gas e gli impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria.
Ancora nello spirito di migliorare l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento civile e diminuire le emissioni
nocive nell’atmosfera, l’Amministrazione ha redatto il Progetto per 29 impianti solari per la produzione di acqua
calda sanitaria in altrettanti edifici di proprietà comunale, da realizzarsi da parte dell’Azienda AMG ENERGIA s.p.a.
Ancora un importante progetto europeo promosso dal Comune di Palermo e finanziato nell’ambito del 5° Programma
Quadro Ricerca e Sviluppo Tecnologico della Commissione Europea, è il progetto ZEN - Zero Emission
Neihborurhoods.
Esso persegue gli obiettivi di promuovere il concetto della pianificazione partecipata nella gestione delle risorse
energetiche e nell’attuazione delle politiche per lo sviluppo di tecnologie innovative a livello locale.
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Interventi volti all’autoproduzione energetica da risorse rinnovabili finalizzati al progressivo affrancamento delle
quote di energia prodotte con fonti convenzionali.
Interventi integrativi per l’ampliamento della rete metanifera nei Comuni della Regione.
Razionalizzazione della domanda di energia attraverso la realizzazione di interventi di risparmio energetico ed
incremento dell’efficienza negli usi finali di energia, specie mediante l’uso di sistemi intelligenti di gestione
dell’energia presso edifici pubblici, coibentazione, microgenerazione e climatizzazione a metano, sistemi di
illuminazione, anche attraverso l’attivazione dell’audit energetico.
Promozione della mobilità sostenibile.
Campagna di informazione e sensibilizzazione all’uso di fonti rinnovabili e all’uso razionale dell’energia nei vari
settori produttivi e civili.

ENERGIA

La complessità del progetto è tale da rimandare ad altre sedi per l’eventuale approfondimento. In questa sede si anticipa
l’importanza di questa iniziativa complessa che affronta la questione energetica in maniera innovativa ed integrata.
Altra peculiarità di rilievo è la effettiva realizzazione di azioni sperimentali e di un reale coinvolgimento della comunità
locale fino alle fasi attuative. Aspetto, quest’ultimo, in linea con l’approccio tipico di Agenda 21 locale.

RIFERIMENTI NORMATIVI UTILIZZATI

I

l quadro normativo di riferimento in materia di energia è molto articolato sia nel tempo - con una forte innovazione
negli ultimi anni - sia nei livelli di intervento - dal comunitario al locale - sia nel tipo di norma - generale o di
settore.

L’analisi delle norme elencate di seguito, permette di identificare i principali obiettivi quantitativi (o le tendenze
auspicabili) in rapporto ai quali valutare la sostenibilità della situazione locale. In particolare:
•
•

•

impegni di riduzione delle emissioni climalteranti, assunti dall’Italia in attuazione del Protocollo di Kyoto, pari alla
riduzione del 6,5 %, nel periodo 2008 - 2012, con riferimento ai livelli registrati nel 1990;
impegni di aumento della quota di penetrazione delle energie rinnovabili nel sistema energetico complessivo pari al
raddoppio della propria quota (5,5 % al 95 e 6% al 96) per attestarsi intorno al 12% entro il 2010 (per una
produzione annua totale di 23.94 Mtep) come assunti dalla Conferenza Nazionale Energia ed Ambiente (novembre
98), soprattutto valorizzando le “nuove” fonti rinnovabili in quanto quelle “convenzionali” (idraulico e geotermia)
hanno quasi raggiunto, secondo molti, il livello massimo di sfruttamento. Tra gli obiettivi nazionali esplicitamente
quantificati si citano i 10.000 tetti fotovoltaici entro il 2010 e il passaggio dagli attuali 205.000 mq di pannelli per
solare termico installati oggi (3 m2 ogni 1.000 abitanti come media nazionale) ai 400.000 mq al 2000, a 1.3 milioni
di mq al 2005 e 3 milioni al 2010;
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nell’ambiente costruito e nella produzione edilizia fissati dal
5° Programma di Ricerca Europeo: entro il 2010 riduzione superiore al 20% dei consumi energetici primari per il
patrimonio edilizio nuovo ed esistente.

Le principali strategie di azione nel settore energetico a livello europeo, nazionale e regionale, sono contenute
essenzialmente nei seguenti documenti programmatici.
Norme comunitarie
•
Libro Bianco dell’Unione Europea “Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili” (1996) e Libro Bianco
per una politica energetica dell’Unione Europea (1995).
•
Decisione n. 646/2000/C che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili
nella Comunità (ALTENER 1998-2002).
•
Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità.
•
Proposta di Decisione del Consiglio riguardante l’approvazione del Protocollo di Kyoto (2002/C 75 E/03)
•
Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia.
•
Direttiva 2003 /54/CE del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni del mercato dell’energia elettrica.
•
Direttiva 2003 /55/CE 26 giugno 2003 relativa a norme comuni del mercato del gas naturale.
•
Direttiva 83/87/CE del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad
effetto serra nella Comunità.
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Norme nazionali
•
DM del 10.3.1987 n.105: “Limiti alle emissioni nell’atmosfera da impianti termoelettrici a vapore”.
•
Legge 10/1991, art. 5 (sulla predisposizione di Piani per lo sviluppo fonti rinnovabili a livello comunale);
•
Legge 9/01/1991 n.9, Norme per l’attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.
•
DPR 412/93 (sulla competenza comunale in materia di controllo rendimento energetico di impianti termici di
edifici nei comuni sopra i 40.000 ab.);
•
DM del 19/11/1997 n.503, Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE
concernenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti
urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti
urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari.
•
Delibera del 19.11.98 e Libro Bianco dell’agosto 99 che recepiscono il Protocollo di Kyoto per l’attuazione della
Convenzione internazionale Quadro sui cambiamenti climatici, per la riduzione delle emissioni di gas di serra
(1997);
•
DLgs 16/03/1999, n.79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme per il mercato interno dell’energia
elettrica
•
DM dell’Industria del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, 11/11/1999,
direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3
dell’art.11 del DLgs 16/03/1999, n.79
•
DM del 21/12/2001, Programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica e mobilità
sostenibile nelle aree naturali protette;
•
DM 24/05/2004, Attuazione dell’art. 17 della L. 1/08/2002, n.166, in materia di contributi per la sostituzione del
parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale;
•
DLgs 21/05/2004, n.171, Attuazione della Dir. 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti atmosferici;
•
DM 20/07/2004, Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili, di cui all’art.16, comma 4 del Dlgs 23/05/2000, n.164;
•
Legge 23/08/2004, n.239, Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia.
Norme regionali
Decr. Asses. 10/09/03 Direttive per l’emissione dei provvedimenti relativi ai progetti per la produzione di energia
mediante lo sfruttamento del vento.
LR 14/00 Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi
liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione Siciliana.
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Proposta di direttiva COM/2003/0739 dell’8 dicembre 2003 concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia
e i servizi energetici.
Direttiva 2003/30/CE dell’8 maggio 2003 promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili
nei trasporti.
Direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia.
Direttiva 2004/67/CE del 26 aprile 2004 concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell’approvvigionamento di gas naturale.

ENERGIA

Inoltre le competenze dei Comuni in materia di Energia concernono principalmente i seguenti aspetti: amministrazione
e gestione dei servizi ai cittadini (illuminazione pubblica, trasporti, ecc.), elaborazione piano energetico comunale
(legge 10/91, art. 5 ultimo comma), controlli di impianti termici (>40.000 ab.), sicurezza impianti legge 46/90,
monitoraggio dell’ambiente cittadino, eventuale adesione all’Agenda 21 Locale, rapporti con le aziende
municipalizzate.

PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE
Oltre all’analisi della documentazione normativa citata, le principali fonti informative utilizzate per la redazione del
presente capitolo sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Palermo – “Piano Energetico Comunale – 1995
ENEA, “Rapporto Energia e Ambiente 2004”
ENEA, “Rapporto Energia e Ambiente 2005”
APAT, “Annuario dei Dati Ambientali 2004”
Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente – “La Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Sicilia 2003”
ISTAT, 2001 – “Annuario Statistico Italiano”
ARPA Sicilia –“Annuario Regionale dei Dati Ambientali 2004”
ENEL s.p.a. – Banche dati
Terna s.p.a - Banche dati
GRTN s.p.a - Banche dati.
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8. ELETTROMAGNETISMO

•
•

basse frequenze (0 - 10 kHz): a tale intervallo sono riconducibili principalmente l’insieme delle tecnologie preposte
al trasporto, alla trasformazione ed alla distribuzione dell’energia elettrica alla frequenza industriale di 50 Hz;
alte frequenze (10 kHz - 300 GHz): a tale intervallo sono riconducibili gli impianti per le trasmissioni
radiotelevisive, i telefoni cellulari, i radar, i forni industriali, i forni a microonde e le varie applicazioni in campo
medico.

I campi elettromagnetici associati a queste due categorie presentano diverse proprietà fisiche e diversi meccanismi di
interazione con i tessuti biologici.
Mentre i sistemi di teleradiocomunicazione (impianti radio-TV, telefonia mobile) sono appositamente progettati e
costruiti per emettere onde elettromagnetiche (irradiatori intenzionali), le quali sono alla base della trasmissione delle
informazioni gli impianti di trasporto, di trasformazione (elettrodotti) e utilizzatori di energia elettrica, invece, emettono
nell'ambiente circostante campi elettrici e magnetici in maniera non intenzionale, ma come conseguenza diretta e
inevitabile del loro funzionamento basato sul trasporto e quindi sulla presenza e movimento di carica elettrica.
I sistemi a basse frequenze, al contrario, generano nell'ambiente campi elettrici e magnetici variabili nel tempo con una
frequenza pari a 50 Hz, detta anche frequenza industriale, e costituiscono la principale sorgente esterna di campi a
frequenze estremamente basse (ELF).
Per le frequenze di 50 Hz l'intensità del campo elettrico irradiato da un conduttore (ad esempio un elettrodotto) dipende
direttamente solo dal valore di tensione, non dipende invece dalla corrente che attraversa il conduttore stesso; in
particolare il campo elettrico aumenta al crescere della tensione di esercizio; questa ultima è costante nel tempo, tale
sarà dunque anche il campo elettrico prodotto ad una certa distanza a parità di altre condizioni (struttura dell'impianto
ed eventuale presenza di oggetti in grado di perturbare il campo stesso). Quindi l’entità dell’esposizione dipende da:
•
•
•
•

tensione della linea,
configurazione della linea e dei cavi,
distanza dai cavi,
presenza di eventuali strutture che possono deformare il campo.

Il campo magnetico, invece, dipende dalla corrente che circola nei conduttori (aumenta al crescere della corrente) ed
essendo tale grandezza variabile nell'arco della giornata (perché strettamente correlata alla richiesta di energia elettrica
da parte degli utenti), anche il campo magnetico ha una notevole variabilità temporale. Ad esempio l'intensità dei campi
magnetici generati dalle linee elettriche raggiunge valori minimi nelle ore notturne quando la richiesta di energia
diminuisce.
Il campo elettrico e il campo magnetico diminuiscono rapidamente all'aumentare della distanza dall'elettrodotto e
dipendono anche dal numero e dalla disposizione dei conduttori.
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L

a trattazione della problematica relativa ai campi elettromagnetici prevede la suddivisione dello spettro in almeno
due categorie principali di frequenze:

ELETTROMAGNETISMO

Pertanto il campo elettrico ed il campo magnetico prodotti da sistemi ad alte frequenze dipendono esclusivamente dalla
potenza emissiva dell’impianto, che, a sua volta, dipende da scelte progettuali fatte in base al flusso di dati che la
stazione stessa deve poter gestire ed al raggio di azione che essa deve coprire.
Il campo elettrico ed il campo magnetico ricevuti in un punto nei dintorni della sorgente sono sostanzialmente
proporzionali tra di loro, a meno di piccole variazioni della relazione che intercorre tra l’uno e l’altro, dovute alle
condizioni atmosferiche e meteorologiche che possono far mutare, di una percentuale trascurabile, le caratteristiche
elettriche e magnetiche del mezzo attraverso cui si propagano (l’aria).
Effetti sulla salute pubblica
In materia di campi elettromagnetici le preoccupazioni dei cittadini sui possibili effetti sulla salute sono molto forti.
Si ricorda che gli effetti che un’esposizione ai campi elettromagnetici esterni provoca nel corpo umano e nelle sue
cellule dipendono dalla frequenza dei campi e dalla loro intensità. I campi magnetici a bassa frequenza (elettrodotti,
elettrodomestici, computer) inducono la circolazione di correnti all’interno del corpo umano. L’intensità delle correnti
indotte dipende dall’intensità del campo induttore e dall’ampiezza del circuito entro cui fluisce la corrente. Se
sufficientemente alte, queste correnti possono causare la stimolazione di nervi e muscoli. Alle alte frequenze
(radiofrequenze) i campi penetrano soltanto per una breve profondità dentro il corpo. L’energia di questi campi è
trasformata in movimento molecolare; l’attrito tra le molecole in rapido movimento porta ad un aumento della
temperatura corporea.
Quali siano gli effetti di medio lungo termine causati dalle diverse forme di esposizione è ancora in parte allo studio.
Per quanto riguarda le basse frequenze sono stati esaminati molti effetti sanitari, da difetti nella riproduzione a malattie
cardiovascolari e neurovegetative, ma le evidenze più consistenti, a tutt’oggi, riguardano la leucemia infantile. Sulla
base di quanto detto, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha riconosciuto che ci potrebbe essere
un nesso tra il vivere in prossimità di elettrodotti e l’insorgere di forme di leucemia infantile. Utilizzando la
classificazione standard della IARC, i campi magnetici prodotti a bassa frequenza sono stati classificati come “Forse
cancerogeni per l’uomo”. Ricordiamo che in questa categoria rientrano moltissime altre sostanze come, ad esempio, il
caffè.
Per quanto riguarda i campi ad alta frequenza, i dati disponibili fino ad oggi suggeriscono che l’esposizione ai campi di
bassa intensità (telefonini e stazioni radio base) non provochi effetti dannosi per la salute. La ricerca attuale è volta a
capire se esposizioni prolungate a bassi livelli di campi a radiofrequenza, troppo bassi per provocare aumenti
apprezzabili di temperatura corporea, possano causare effetti sanitari.
Non risultano in letteratura contributi scientifici che depongano univocamente sulla sussistenza di bioeffetti conseguenti
all’esposizione a NIR (Non Ionizating Radiation); ciò viene evidenziato anche dall'ICNIRP (Commissione
Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti) che afferma, nelle sue linee guida del 1998, che "i
risultati degli studi epidemiologici su esposizione a campi elettromagnetici e patologie neoplastiche non sono tali da
costituire una base scientifica su cui fondare le linee guida per l'esposizione".
Di recente, diversi studi epidemiologici su utenti di telefoni mobili non hanno trovato evidenze convincenti di aumenti
del rischio di tumori cerebrali. Tuttavia, la tecnologia è troppo recente per escludere la possibilità di effetti a lungo
termine. E’ dunque prassi comune applicare il principio di precauzione, che impone che i valori di campo
elettromagnetico siano tenuti ai livelli più bassi possibili, compatibilmente con l’efficienza del servizio, al fine di
minimizzare l’esposizione della popolazione. Tale principio è stato ovviamente fatto proprio dal legislatore che ha
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fissato dei valori limite per l’ampiezza del CEM in funzione della frequenza e delle caratteristiche del sito ( vedi per es.
DPCM 08/07/2003).

INDICATORI
Densità impianti e siti per radiotelecomunicazione

N° impianti SRB
Impianti SRB/100 km2
Impianti SRB/10.000 abitanti
Potenza complessiva (W)
Potenza complessiva/100.000 abitanti
N° impianti RTV
Impianti RTV/100 km2
Impianti RTV/10.000 abitanti
Sviluppo in chilometri delle linee elettriche
Sviluppo in Km delle linee elettriche per classe di tensione
Elenco stazioni elettriche
Siti per radiotelecomunicazione nei quali si è N° superamenti valore limite di attenzione
riscontrato il superamento dei limiti
Numero di interventi di controllo su sorgenti di campi Numero di controlli sperimentali (SRB) anno 2004
RF
Numero di Controlli sperimentali (RTV) anno 2004
Numero di interventi di controllo su sorgenti di campi Numero di controlli sperimentali (ELF) anno 2004
ELF
Monitoraggio in continuo (ore, numero misure, siti Categoria sito
misurati, numero superamenti)
Ore di osservazione
Misure effettuate
Siti monitorati

STATO E CARATTERISTICHE DEL FENOMENO A PALERMO

P

er la descrizione delle caratteristiche e condizioni della tematica trattata – così come per i temi energia e rifiuti l’applicazione del modello di indicatori Stato/Pressione/Risposta, si manifesta in maniera leggermente diversa,
rispetto alla trattazione delle componenti ambientali di base.

L’elettromagnetismo, di per se non è infatti una componente ambientale, al pari di aria, acqua, suolo, etc., bensì la sua
presenza è già di per se un fattore di pressione, ovvero la causa, l’origine, di una forma di inquinamento. Si potrebbe
parlare di “stato della pressione”, ovvero descrivere il sistema fisico che esercita la pressione e quindi la presenza di
reti, impianti, linee; si potrebbe ancora parlare di risposta, ovvero di azioni di controllo e monitoraggio delle sorgenti
emissive.
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Presentazione degli indicatori
Gli indicatori sono individuati con l’intento di differenziare l’incidenza dei campi elettromagnetici generati dagli
elettrodotti, da quella dovuta agli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi. Tali indicatori sono elaborati in modo
da consentire anche l’immediata correlazione con i parametri ed i valori limite già definiti dalla normativa di settore
nazionale e quindi con gli obiettivi di tutela ambientale e di salvaguardia della salute.

ELETTROMAGNETISMO

Si è preferito tuttavia, per non forzare la coerenza metodologica, organizzare le informazioni parlando di “caratteristiche
del fenomeno indagato” comprendendo in questo ambito tutte le considerazioni citate che – si ritiene – integrate con
l’individuazione delle “Principali azioni e misure in atto”, diano una rappresentazione efficace della tematica.
Impianti e siti per radiotelecomunicazione
Un primo inquadramento della situazione a Palermo, seppur a livello di intera provincia, deriva dalla quantificazione
degli impianti presenti, distinti tra impianti per telefonia mobile (SRB) e impianti fissi per radiodiffusione (RTV).
Rapportando il numero di tali impianti a Palermo - 664 SRB e 687 RTV, agli abitanti ed alla superficie, si evidenzia la
densità rispetto alla popolazione ed alla superficie territoriale.
La localizzazione sul territorio comunale degli impianti SRB dei tre gestori della rete di telefonia mobile è riportata
nella mappa seguente.
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Altra informazione molto importante è quella relativa alla potenza complessiva emessa dagli impianti, dato disponibile
purtroppo solo per impianti SRB e non per RTV. Questo tipo di dato dà, infatti, la pressione reale esercitata dagli
impianti sul territorio in presenza di popolazione che, inevitabilmente, risulta esposta a questo tipo di radiazioni.

A completare la lettura delle informazioni, in copertina del capitolo, si riporta il confronto relativo al numero di
impianti (SRB e RTV) per 100 Kmq per le nove Province siciliane (2004).
La densità territoriale degli impianti non presenta a Palermo valori particolarmente elevati, collocandosi in linea con i
valori delle altre città. In particolare il valore per gli impianti RTV è superiore solo alle province di Enna e
Caltanissetta, inferiore a Ragusa, Messina ed Agrigento, paragonabile a Trapani, Siracusa e Catania.
Gli impianti SRB presentano una densità piuttosto alta, rispetto alle altre province, esclusa Catania che è leggermente
superiore.

Tab. 81 Numero di impianti per stazione radiobase (SRB) in Provincia di Palermo - 2004

Palermo

n. Impianti
SRB

Impianti SRB/
100 Km2

Impianti SRB/
10.000 abitanti

Potenza
complessiva
[W]

664

13,31

5,39

50.256

Potenza
complessiva/
100.000
abitanti [W]
408

Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia su dati Enti gestori

Tab. 82 Numero di impianti radiotelevisivi (RTV) in provincia di Palermo - 2004
Palermo

n. Impianti RTV
687

Impianti RTV/
100 Km2
13,77

Impianti RTV/
10.000 abitanti
5,57

Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia su dati Enti gestori

Linee e stazioni elettriche
Un altro indicatore che inquadra e descrive il fenomeno, è la quantità di linee e stazioni elettriche presenti. Tale
indicatore è articolato per i diversi livelli di tensione ed i chilometri di linee elettriche esistenti, espresse in valore
assoluto e in rapporto alla superficie.
Inoltre si riporta l’elenco delle stazioni elettriche 380/220/150 kV nel Comune di Palermo, di competenza Terna.
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Le informazioni provengono da dati forniti dal Dipartimento ARPA Provinciale (D.A.P.), nonché dagli enti gestori delle
infrastrutture di radiotelecomunicazione, e quindi dall’Osservatorio NIR (Non Ionizating Radiation) dell’APAT
(Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici). Il dato sugli abitanti è di fonte ISTAT del censimento
della popolazione 2001, le superfici sono ricavate anch’esse da fonte ISTAT (1998).

ELETTROMAGNETISMO

Risulta evidente che la maggior parte della consistenza della rete elettrica è costituita dalle linee a Media e Bassa
Tensione (tensione < 40 kV), che rappresentano lo stadio finale del processo di produzione, trasmissione e distribuzione
dell’energia elettrica, la cui densità risulta nettamente maggiore sul territorio rispetto alle linee a tensione più elevata.
E’ importante ricordare a tale proposito che, a parità di distanza dai conduttori, l’intensità del campo elettrico generato
dalle linee elettriche è proporzionale alla tensione di esercizio, mentre l’intensità del campo magnetico è proporzionale
alla corrente elettrica circolante nei conduttori che costituiscono la linea; quindi mentre la prima – in un determinato
spazio – è costante nel tempo, la seconda varia in funzione della richiesta di energia nel tempo.
I dati riportati riguardano le linee di proprietà Enel e sono stati forniti in parte da Enel Terna (relativamente alla rete di
trasmissione dell’energia elettrica) e in parte da Enel Distribuzione. E’ plausibile che maggiori informazioni su questo
indicatore possano essere ricavate in futuro dai dati forniti dagli Enti gestori degli elettrodotti.

Tab. 83 Lunghezza (L) delle linee elettriche e elenco stazioni elettriche 380/220/150 kV nel Comune di Palermo- 2003
Palermo

L
40 – 150 kV
[Km]

L
220 kV
[Km]

L
380 kV
[Km]

L/S
40 - 150 kV
[Km-1]

L/S
220 kV
[Km-1]

L/S
380 kV
[Km-1]

328,274

405,658

0,000

0,066

0,081

0,000

Stazioni Elettriche 380/220/150 kV di
competenza TERNA (2004)

S.E. Casuzze

S.E. Bellolampo

Fonte: ENEL/ TERNA

Interventi di controllo su sorgenti di campi RF ed ELF
Come citato in apertura, in attesa di una legge regionale di riferimento, attualmente l’ARPA - in particolare il
Dipartimento provinciale (DAP) - esercita le attività di controllo sugli impianti. I controlli restano purtroppo ancora
insufficienti anche per la carenza di personale tecnico specializzato nelle misurazioni e nella dotazione di
strumentazione necessaria per i rilevamenti. Tuttavia, pur esiguo, il numero di controlli può fornire prime indicazioni
sulla conformità con i limiti massimi consentiti dalle norme.
I controlli sono suddivisi tra le sorgenti ad alta frequenza (RF), distinte tra impianti radiotelevisivi (RTV) e stazioni
radiobase della telefonia cellulare (SRB), e sorgenti a bassa frequenza – linee elettriche e cabine di trasformazione
(ELF).
Si nota come i controlli sugli impianti RTV sono di gran lunga inferiori ai controlli sulle sorgenti SRB, in quanto questi
ultimi impianti sono maggiormente diffusi in ambito urbano.
Dai dati in possesso sulle sorgenti ELF non si rileva inoltre alcun superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa
vigente.
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Tab. 84 Numero di controlli per Impianti SRB, RTV ed ELF nel comune di Palermo - 2004
36
1

Numero di controlli sperimentali (ELF) anno 2004

3

Fonte: Elaborazioni Cras su dati Dipartimento ARPA Provinciale (DAP)

Monitoraggio in continuo
Ad integrazione dei controlli puntuali su citati, esiste anche un’attività di monitoraggio in continuo delle sorgenti, che
completa l’informazione sull’adeguamento normativo per quanto riguarda l'attività di controllo, effettuata tramite
l’impiego di centraline nei siti ove sono presenti impianti di radiotelecomunicazione.
Anche in questo caso l’attività è di recente attuazione e quindi presenta un numero piuttosto ridotto di osservazioni.
Tale attività, realizzata per la prima volta in Sicilia nell’ambito del protocollo di intesa con la Fondazione Bordoni, ha
permesso di monitorare complessivamente diversi siti in numerosi Comuni, fra cui Palermo.

Tab. 85 Monitoraggio in continuo nel Comune di Palermo – 2004/2005

Abitazioni private
Scuole
Edifici/Luoghi pubblici
Strutture sanitarie
Totale

SITI MONITORATI

GIORNI

NUMERO DI RILEVAZIONI1

53
27
9
3
92

948
440
148
82
1.618

206.758
104.589
34.203
19.613
365.163

Fonte: Elaborazioni Cras su dati Fondazione Ugo Bordoni
1
Le misure sono state effettuate in continuo con la rilevazione del dato medio e dei picchi per intervalli di tempo regolari

Siti per radiotelecomunicazione nei quali si è riscontrato il superamento dei limiti
Pur a fronte di un quadro insufficiente di controlli, si ritiene comunque utile evidenziare il numero dei siti per i quali è
stato ad oggi riscontrato il superamento dei limiti di legge.
Tale numero quantifica le situazioni di non conformità rilevate dall’attività di controllo svolta dall’ARPA Sicilia sulle
sorgenti di radiofrequenze (RF) presenti sul territorio (impianti radiotelevisivi - RTV e stazioni radio base della
telefonia cellulare - SRB).
Si ricorda in tal senso come la normativa di settore assegni alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’ Ambiente
(ARPA) la vigilanza, il controllo e la valutazione preventiva degli impianti radioelettrici e dei campi elettromagnetici
emessi, ed alle Regioni la disciplina dell’insediamento degli impianti e del risanamento.
In assenza di normativa regionale, l’ARPA Sicilia emette anche i pareri preventivi all’installazione di nuovi impianti.
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Palermo

NUMERO DI CONTROLLI PER IMPIANTI SRB, RTV ed ELF 2004
Numero di controlli sperimentali (SRB) anno 2004
Numero di Controlli sperimentali (RTV) anno 2004

ELETTROMAGNETISMO

Nel leggere il numero di superamenti nel Comune di Palermo, si ricorda che occorre distinguere tra limite di
esposizione (20 V/m) e valore di attenzione (6 V/m) da applicare in luoghi ove è prevedibile una permanenza non
inferiore a 4 ore.

Tab. 86 Superamenti dei valori limite fissati dalle norme vigenti, per le sorgenti esterne operanti nell’ambito delle
radiofrequenze nel Comune di Palermo - 2004
SUPERAMENTI DEI VALORI LIMITE FISSATI DALLE NORME VIGENTI
Palermo

Superamento del valore limite di attenzione (6 V/m)
Superamento del valore limite di esposizione (20 V/m)

2
1

Fonte: Elaborazioni Cras su dati Dipartimenti ARPA Provinciali (DAP)

PRINCIPALI AZIONI E MISURE IN ATTO

A

fronte di un quadro normativo in rapida evoluzione, e relativo ad un argomento di recente sviluppo il Comune
di Palermo, tra la fine del 1999 e dell’anno 2001, ha condotto uno studio per il censimento degli impianti per la
telefonia mobile (TIM., Omnitel, Wind e più recentemente Blu) dislocati nel territorio della città di Palermo. A
tale scopo sono stati richiesti ai gestori dei servizi di telefonia mobile i dati tecnici e di funzionamento delle
Stazioni Radio Base, riportati su apposita cartografia.
Questo sistema cartografico consente l’individuazione istantanea degli impianti differenziati per gestore, inoltre la
redazione del database collegato permette la visualizzazione dei dati tecnici e di funzionamento degli stessi impianti in
modo da poterne verificare la rispondenza alle normative e i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate. Tale strumento
permette una chiara visualizzazione della rete per la radiotelefonia mobile esistente nella città di Palermo, e costituisce
un utile strumento di programmazione per l’ampliamento della stessa.
Alla luce degli studi effettuati l'Amministrazione ha attivato un proficuo rapporto di collaborazione con l’ARPA Sicilia
che condurrà alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico in città, attraverso
fondi del Ministero dell’Ambiente.
E' stato siglato un protocollo d'intesa tra il Comune di Palermo e l'ARPA Sicilia al fine di garantire la corretta
informazione, il monitoraggio, il controllo, la razionalizzazione e gli eventuali interventi di risanamento degli impianti
fonte di campi elettromagnetici. L'ARPA avrà il compito di monitorare le emissioni elettromagnetiche sul territorio
comunale e di curare la tenuta del catasto delle stesse.
L'ARPA darà inoltre il proprio supporto tecnico al Comune di Palermo, nell'ambito delle competenze definite dalla
Regione per Province e Comuni, nella fase di autorizzazione all'installazione di nuovi impianti. In particolare verrà
verificato tramite il reparto fisico del DAP di Palermo se esistono le condizioni per l’autorizzazione dei suddetti
impianti con l'ausilio di modelli previsionali e di rilevamenti in banda larga e stretta, da utilizzare ante e post
installazione.
In caso di impianti già installati che non rispettano i valori limite dei livelli dei campi elettromagnetici, l'ARPA Sicilia
coadiuverà il Comune nella individuazione di priorità e procedure di risanamento.
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L'ARPA Sicilia, inoltre, curerà la pubblicazione e divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei livelli di
inquinamento elettromagnetico rilevati sul territorio.

I

l principale riferimento normativo in materia è la Legge Quadro 22/02/2001 n. 36 sulla protezione della
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e
300 GHz.

La suddetta legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia,
che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti
ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
Tale legge intende risolvere, sia in sede nazionale che in sede regionale, le problematiche derivanti dell’esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici, in particolare per ciò che concerne la tutela dai possibili effetti a lungo
termine.
La legge definisce tra l’altro i limiti di esposizione ed i valori di attenzione, stabiliti con due appositi Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente per la popolazione e i lavoratori (vd. art. 4, comma 2) emanati
entrambi l’8 luglio 2003, come di seguito riportati.
Tab. 87 Valori di attenzione e limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dal funzionamento ed esercizio degli
elettrodotti
LIMITE

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE

INDUZIONE
MAGNETICA

CAMPO
ELETTRICO

(µT)
Limite di esposizione
Livello di attenzione

Obiettivo di qualità

Normale esposizione
100
Aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti 10
scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore giornaliere
Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di 3
aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti
scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle
nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni
elettriche già presenti nel territorio.

Limiti normativi fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (basse frequenze)
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-
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RIFERIMENTI NORMATIVI UTILIZZATI

Tab. 88 Limiti di esposizione alle frequenze tra 100 kHz e 300 GHz

ELETTROMAGNETISMO

LIMITE
Limite di esposizione
Livello di attenzione

Obiettivo di qualità

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE
Normale esposizione
All'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano
fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili
esclusi i lastrici solari
all'aperto nelle aree intensamente frequentate

CAMPO
ELETTRICO

INTENSITÀ
MAGNETICA

(V/m)
20

(A/m)
0,05

6

0,016

6

0,016

Limiti normativi fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (alte frequenze)

Per quanto riguarda la Regione Siciliana, essa, attraverso la Circolare del 17.4.2000 n. 2818, ha divulgato le Linee guida
applicative del D.M. 381/98; non sono stati invece emanati, sulla base del quadro normativo antecedente la L. 36/2001,
specifici regolamenti regionali che definiscono i criteri per l’installazione e la modifica degli impianti di
radiocomunicazione ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento.
La normativa di settore (Legge n. 36/2001 ed i relativi D.P.C.M. attuativi, D.M. 381/98, D. Lgs. N. 259 del 2003)
assegna alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) la vigilanza, il controllo e la valutazione
preventiva degli impianti radioelettrici e dei campi elettromagnetici emessi ed alle Regioni la disciplina
dell’insediamento degli impianti e del risanamento.
In assenza di normativa regionale, l’ARPA Sicilia effettua i controlli ed emette i pareri preventivi all’installazione di
nuovi impianti, compatibilmente con le esigue dotazioni strumentali e risorse umane attualmente disponibili.

PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE
Oltre alla documentazione normativa citata nell’inquadramento, di seguito si elencano le principali fonti informative
utilizzate.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

APAT - Osservatorio NIR (Non Ionizating Radiation)
APAT - Annuario dei Dati Ambientali - 2004
ISTAT – Annuario Statistico Italiano - 2001
Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente - La Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Sicilia - 2003
ARPA Sicilia - Annuario dei Dati Ambientali Sicilia 2004
Protocollo d'intesa tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia) ed il Comune di
Palermo per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti che danno luogo ad
emissioni elettromagnetiche
Dipartimento ARPA Provinciale (D.A.P.) – Banche dati esistenti
Comune di Palermo, Assessorato Ambiente - Gruppo Ambiente “Studio per il Censimento degli Impianti per la
Telefonia Mobile”- 1999-2001
AMIA – Relazione sullo Stato dell’Ambiente. Comune di Palermo – 2003.
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9. RUMORE

Come tutti i suoni il rumore è costituito da onde di compressione e depressione che si propagano in un mezzo elastico,
sia esso aeriforme, liquido ovvero solido.
Le onde di pressione possono avere effetti negativi sia sull’uomo che sulle cose. Le conseguenze specifiche del
fenomeno dipendono da svariati fattori tra i quali:
•
•
•
•

l’entità del fenomeno, individuata dall’andamento temporale di indicatori quali la pressione efficace o l’intensità
dell’onda di pressione, espressi in termini assoluti oppure in termini di livello in dB;
l’estensione temporale del fenomeno, distinguendo in particolare tra fenomeni relativamente costanti nel tempo (si
pensi all’emissione sonora di un macchinario) e fenomeni di natura impulsiva (esplosioni, perforazioni...);
la distribuzione in frequenza del fenomeno (spettro di emissione),
le caratteristiche dell’ambiente, in relazione alle modalità di propagazione dell’onda di pressione.

Nei soggetti esposti al rumore l’insorgenza di effetti negativi, che in fisiologia acustica vengono classificati in tre
categorie che vanno dai danni fisici ai disturbi alle attività, fino semplicemente alla cosiddetta “annoyance” (fastidio
generico), dipende:
•
•

dalle condizioni di esposizione al rumore (tempo di esposizione, distanza dalla sorgente disturbante),
dalle caratteristiche psicofisiche della persona esposta (abitudine e sensibilità al rumore, attività svolta
dall’individuo esposto, ecc.…).

Gli effetti del rumore sull’organismo umano sono molteplici e complessi: possono avere carattere temporaneo o
permanente, e possono riguardare specificatamente l’apparato uditivo, oppure interagire negativamente con altri fattori
generando situazioni patologiche a carico del sistema nervoso, endocrino, dell’apparato cardiovascolare, dell’apparato
digerente e di molti altri apparati, sistemi e funzioni dell’organismo umano.
Basandosi sui dati forniti dalla letteratura e su elementi acquisiti con la sperimentazione, gli studiosi COSA e NICOLI
hanno messo a punto una scala della lesività che comprende sei fasce di livelli di intensità sonora (da < 35 dB a oltre
150 dB), ciascuno dei quali produce una serie di effetti caratteristici sul soggetto esposto che vanno dalla mancanza di
fastidio e danno all’insorgenza immediata del danno, come è illustrato nella tabella seguente:
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C

on il termine rumore si intende genericamente un suono composto (un insieme di suoni) che può diversificarsi
molto per quanto riguarda le proprietà fisiche (timbro e tonalità dei suoni semplici che lo compongono, che
dipendono a loro volta dallo spettro in frequenza ed ampiezza), caratterizzato però dalla particolarità di non
avere una sua propria funzionalità ed essere invece un prodotto di disturbo.

Tab. 89 Scala della lesività del rumore

RUMORE

FASCIA

LIVELLO SONORO (DB)

1
2
3

0 - 35
36 – 65
66 – 85

4

86 – 115

5
6

116 – 130
131 – 150 ed oltre

EFFETTI DEL RUMORE
Non arreca fastidio né danno
Rumore fastidioso e molesto: può disturbare il sonno ed il riposo
Disturba e affatica: è capace di provocare danno psichico e neurovegetativo ed in alcuni casi
danno uditivo
Produce danno psichico e neurovegetativo. Determina effetti a livello auricolare e può
indurre malattia psicosomatica
Rumore pericoloso: prevalgono gli effetti specifici su quelli psichici e neurovegetativi
Rumore molto pericoloso: è impossibile da sopportare senza adeguata protezione.
Insorgenza immediata del danno

Fonte: Cosa M., Nicoli M. Valutazione e controllo del rumore e delle vibrazioni, 1989. Ed. Scientifiche Associate.

Il rumore rappresenta un’importante problematica ambientale, in particolare nelle aree urbane. Nonostante sia ritenuto
spesso meno rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento, suscita sempre più reazioni da parte della popolazione
esposta, che considera il rumore come una delle principali cause del peggioramento della qualità della vita.
La principale sorgente di inquinamento acustico in ambito urbano è costituita dalle infrastrutture stradali, ferroviarie e
aeroportuali, con preponderanza di quelle stradali.

Presentazione degli indicatori
INDICATORI DI STATO
Valori annuali del livello equivalente giornaliero
Valori annuali del livello equivalente diurno
Valori annuali del livello equivalente notturno
Indicatori di risposta
Zonizzazione acustica del territorio Comunale di Palermo

UNITÀ DI MISURA
dB
dB
dB
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LO STATO DELLA COMPONENTE

Nelle tabelle seguenti si riportano i valori annuali del livello equivalente giornaliero, diurno e notturno rilevati nell’anno
2003 e 2004 nelle sette stazioni di monitoraggio dell’area urbana. I dati sono estratti da “Il Rilevamento
dell’inquinamento acustico ed atmosferico nel Comune di Palermo – relazione 2003 - 2004 AMIA Spa”.

Tab. 90 Riepilogo annuale Leq (dB) 2003 - 2004
LEQ GIORNALIERO

2003
LEQ

LEQ NOTTURNO

LEQ GIORNALIERO

DIURNO

Boccadifalco
Giulio Cesare
Castelnuovo
Unità d’Italia
Torrelunga
Belgio
Di Blasi

57.8
72.5
69.6
65.5
69.1
69.0
70.9

57.8
73.5
69.3
66.7
70.2
70.2
71.7

2004
LEQ

LEQ NOTTURNO

DIURNO

57.5
69.1
67.2
61.3
64.9
64.9
68.6

57.1
72.0
69.3
65.4
70.1
69.3
71.2

57.7
73.1
69.5
66.6
70.8
70.4
72.2

55.9
68.7
69.8
60.7
68.8
65.3
68.4

Fonte: AMIA Spa – 2004

Se si considerano i limiti normativi per le zone non sottoposte a classificazione acustica e si prende come riferimento
tutto il territorio nazionale si può notare che i limiti per il Leq diurno - riportati nel paragrafo “Riferimenti normativi
utilizzati” - sono superati sia nel 2003 che nel 2004 per “sole” due volte e comunque presso le medesime stazioni, cioè
quelle di Giulio Cesare e Di Blasi. E’, invece, preoccupante il superamento dei valori di Leq notturno praticamente in
quasi tutte le stazioni di monitoraggio e per entrambe le annualità considerate.
Ciò significa che sono necessarie azioni specifiche rivolte al contenimento delle emissioni sonore da parte di quelle
attività che per le loro caratteristiche si svolgono principalmente durante la notte, prime fra tutte quelle ludicoricreative.
Nei grafici seguenti si riportano gli andamenti dei livelli equivalenti di rumore per le due annualità considerate.
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l Rilevamento dell’inquinamento acustico nel territorio comunale palermitano avviene attraverso sette stazioni di
monitoraggio, facenti parte della rete di monitoraggio utilizzata anche per l’inquinamento atmosferico (già descritta
in apposito capitolo sull’Aria).

Grafico 44 Andamento Leq Giornaliero, Leq Diurno e Leq
Notturno Anno 2004

Fonte: AMIA SpA

Fonte: AMIA SpA

RUMORE

Grafico 43 Andamento Leq Giornaliero, Leq Diurno e Leq
Notturno Anno 2003

PRINCIPALI MISURE ED AZIONI IN ATTO

T

ra le azioni per fronteggiare il problema del rumore sicuramente lo strumento principale è il Piano di
Zonizzazione Acustica. Al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dalla Normativa vigente in materia di
inquinamento acustico (D.P.C.M. 1/03/91, L.Q. 447/95 e successivi decreti di attuazione), l’Amministrazione
Comunale di Palermo ha incaricato il CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti
Fisici) di elaborare il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale.
Il Piano redatto nella sua prima stesura è attualmente in fase di revisione come attesta la Relazione tecnica: “Revisione
della zonizzazione acustica di primo tentativo” del maggio 2004.
Contestualmente alla redazione di detto Piano l’Amministrazione continua ad affrontare il tema del rumore attraverso la
proposizione e la realizzazione delle iniziative di studio, piano ed intervento, già citate nella trattazione della tematica
“trasporti e mobilità”.
E’ del tutto evidente infatti, che essendo il trasporto la principale fonte di inquinamento acustico, le misure correttive in
detto settore incidano notevolmente sul problema del rumore.
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RIFERIMENTI NORMATIVI UTILIZZATI

•
•
•
•
•
•
•
•

rumore: “qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che
determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente”;
livello di rumore residuo Lr: “livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” che si rileva quando
si escludono le specifiche sorgenti disturbanti […]”;
livello di rumore ambientale La: “livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto da tutte
le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito
dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti”;
sorgente sonora: “qualsiasi oggetto, dispositivo o macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre
emissione sonora”;
livello di pressione sonora: “esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala
logaritmica dei decibel (dB) […]”
livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” Leq(A):“è il parametro fisico adottato per la misura
del rumore […];
livello differenziale di rumore: “differenza tra il livello Leq(A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo”;
tempo di riferimento Tr: “parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell’arco delle 24 ore:
si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è quello relativo all’intervallo di tempo
compreso tra le h 6.00 e le h. 22.00. il periodo notturno è quello relativo all’intervallo di tempo compreso tra le h.
22.00 e le h. 6.00”.

Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i Comuni adottano la classificazione in
zone (poi ripresa dal DPCM del 14 novembre 1997) riportata nella tabella 1 del citato decreto.
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ttualmente il quadro normativo nazionale si basa su due fonti principali, il D.P.C.M. del 1 Marzo 1991 e la
Legge quadro n. 447 del 26 Ottobre 1995, che rappresentano gli strumenti legislativi che hanno consentito di
realizzare una disciplina organica e sistematica dell’inquinamento acustico in ambienti abitativi ed esterni.
Il D.P.C.M. 01 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno” pur con caratteristiche di transitorietà in attesa dell’approvazione di una legge quadro in materia, stabilisce i
limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e esterni, differenziandoli a seconda della destinazione
d’uso e della fascia oraria interessata (periodo diurno e periodo notturno). Tale decreto è stato recentemente integrato
dal DPCM 14 novembre 1997 che riporta i nuovi e vigenti valori dei limiti di rumore in base alle definizioni stabilite
dalla L.447/95. Ai fini dell’applicazione di tale decreto sono dettate, nell’allegato A del decreto stesso, apposite
definizioni tecniche e sono altresì determinate in allegato B le tecniche di rilevamento e di misura dell’inquinamento
acustico.
Tra le definizioni in allegato A (riprese all’art. 2 della L.26 ottobre 1995, n.447) riportiamo le seguenti, ritenute più
significative al fine della comprensione del fenomeno:

Tab. 91 Classificazione acustica del territorio prevista dal DPCM 1 marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni

RUMORE

CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

CLASSE IV

CLASSE V
CLASSE VI

Aree particolarmente protette: Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di
base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: Rientrano in questa classe le aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività
commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Aree di tipo misto: Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di
attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata
presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine operatrici.
Aree di intensa attività umana: Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare,
con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree
con limitata presenza di piccole industrie.
Aree prevalentemente industriali: Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con
scarsità di abitazioni.
Aree esclusivamente industriali:
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività
industriali e prive di insediamenti abitativi

I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d’uso del territorio, sono
indicati nella tabella 2 del decreto.

Tab. 92 Valori limite massimi del livello sonoro equivalente (Leq (A) relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio di
riferimento
CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO
I
II
III
IV
V
VI

Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali
Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Aree prevalentemente industriali
Aree esclusivamente industriali

PERIODO DI RIFERIMENTO
DIURNO(06:00–22:00)
NOTTURNO(22:00–06:00)
50 dB
40 dB
55 dB
45 dB
60 dB
50 dB
65 dB
55 dB
70 dB
60 dB
70 dB
70 dB

Il decreto prevede, inoltre, che per i Comuni che non abbiano provveduto ad una classificazione acustica del territorio
siano applicati i seguenti limiti di accettabilità:
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Tab. 93 Limiti di accettabilità in assenza di zonizzazione acustica
ZONA

•

•

LIMITE NOTTURNO

70 dB(A)
65 dB(A)
60 dB(A)
70 dB(A)

60 dB(A)
55 dB(A)
50 dB(A)
70 dB(A)

Zona A - Comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di
particolare pregio ambientale, o di porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi, per tali
caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi;
Zona B - Comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, ma diverse da A; si considerano parzialmente
edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12 % della superficie fondiaria della zona,
e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,25 m3/m2.

La Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in
materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.
La legge quadro stabilisce anche quali sono le competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni in materia di
tutela dall’inquinamento acustico. A questi ultimi spetta la classificazione acustica del territorio comunale, l’adozione di
eventuali piani di risanamento e di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela
dall’inquinamento acustico, la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli […].
Relativamente alle infrastrutture stradali e al rumore da traffico veicolare, la legge quadro, rispetto al precedente
decreto, introduce alcune novità:
•
•
•
•

•

•
•

le infrastrutture stradali vengono inserite fra le sorgenti sonore fisse, assoggettandole al rispetto dei limiti di
accettabilità di cui alla tabella precedentemente illustrata relativamente al DPCM 01 marzo 1991;
la pianificazione e la gestione del traffico stradale vengono annoverati fra i provvedimenti da adottare per la
limitazione delle immissioni sonore;
allo Stato viene assegnata la competenza rispetto all’adozione di piani pluriennali per il contenimento delle
emissioni sonore prodotte da autostrade e strade statali;
la produzione della documentazione di impatto acustico viene prescritta per la realizzazione, la modifica o il
potenziamento delle strade, inserendo tale documentazione fra gli elementi costituenti la valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell’art.6 della Legge 8 luglio 1986 n.349;
gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, comprese quelle stradali, hanno
l’obbligo di predisporre ed attuare i piani di risanamento ed abbattimento del rumore nei casi di superamento dei
limiti di legge;
viene preannunciata l’emanazione di uno specifico regolamento di esecuzione (che alla data attuale non è stato
ancora pubblicato);
viene sancita l’inapplicabilità alle infrastrutture stradali (almeno fino all’adozione del regolamento di esecuzione di
cui sopra) del criterio del valore limite differenziale tra il livello di rumore ambientale ed il livello di rumore
residuo.

Ulteriori riferimenti normativi sono:
•
•
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il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
il DM Ambiente 16.03.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
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Tutto il territorio nazionale
Zona A (DM n.1444/68)
Zona B (DM n.1444/68)
Zona esclusivamente Industriale

LIMITE DIURNO

RUMORE

•

il DM Ambiente 29 novembre 2000 “ Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento
del rumore”.

Per quanto riguarda la normativa regionale, la legge n. 447/1995 sull’inquinamento acustico prescrive competenze e
adempimenti a livello regionale, provinciale e comunale per la prevenzione, la gestione e il contenimento del rumore
nell’ambiente di vita anche tramite la pianificazione delle attività di monitoraggio del rumore ambientale. Nonostante la
Regione Siciliana non abbia ancora legiferato in materia sono in corso numerose attività per aumentare le conoscenze in
materia di rumore e per l’applicazione dei principi generali previsti dalla normativa.
Compito principale dell’ARPA Sicilia, ente preposto al controllo, è quello di effettuare le misure dei livelli di rumore
generati dalle diverse sorgenti e di fornire gli indirizzi metodologici e tecnici agli Enti istituzionalmente competenti in
materia.

FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE
Tra i documenti utilizzati, per la trattazione della tematica all’interno del territorio comunale di Palermo, si segnalano in
particolare:
•
•
•
•
•

AMIA spa - Il Rilevamento dell’inquinamento acustico ed atmosferico nel Comune di Palermo – relazione 2003 2004
Comune di Palermo - Piano di risanamento acustico del territorio comunale di Palermo – Zonizzazione acustica
del territorio comunale - revisione della zonizzazione acustica di primo tentativo – 2004
Regione Sicilia - Annuario Regionale dei dati ambientali – 2003
APAT - Qualità dell’Ambiente urbano: I e II rapporto – 2004 e 2005
ISTAT – Dati ambientali sulle città per gli anni 2000 e 2001 con riferimento ai 103 comuni capoluogo di provincia
– 2001.
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10. RIFIUTI

La quantità totale dei rifiuti rappresenta, indubbiamente, una misura dell’impoverimento delle risorse, sebbene l’impatto
generato sull’ambiente non dipenda solo dalla quantità, ma anche e soprattutto dalla qualità dei rifiuti; le sostanze
pericolose in essi contenute, anche in piccole quantità, possono generare, infatti, notevoli effetti di inquinamento
ambientale.
In generale la gestione dei rifiuti – visto anche il costante aumento della produzione degli stessi - dovrebbe avere come
obiettivo principale l’uso razionale e sostenibile delle risorse ed essere impostata seguendo un rigoroso ordine
gerarchico di priorità:
•
•
•
•

riduzione della produzione e soprattutto della pericolosità dei rifiuti anche attraverso la sostituzione delle sostanze
pericolose per l’ambiente contenute nei prodotti con altre che inquinano meno;
raccolta di frazioni merceologiche omogenee con un miglior grado di purezza e quindi più facilmente allocabili sul
mercato del recupero;
valorizzazione energetica del rifiuto residuo dotato di buon potere calorifico;
smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di recupero o trattamento.

Tra il 1998 e il 2001, l’Europa occidentale ha prodotto circa 210 milioni di tonnellate di rifiuti urbani con una media
annua pro capite di circa 550 kg/abitante per anno. Nel 2001 l’Italia si colloca, nella classifica europea, al decimo posto
con 516 kg/abitante per anno; mentre nel quadriennio 2000 – 2003 si registra una decisa riduzione dei tassi complessivi
di crescita dei rifiuti urbani dopo gli incrementi più consistenti evidenziati negli anni precedenti. A fronte di una crescita
media annua pari al 2,4 % nel periodo 1995 – 2000, si assiste infatti, a un tasso medio di crescita dell’1,2% circa, tra il
2000 ed il 2003.
Nel 2003-2004, in Italia sono stati prodotti 131 milioni di tonnellate di rifiuti di cui 31 milioni di tonnellate di rifiuti
urbani, 57,7 milioni di tonnellate di rifiuti speciali (tra cui 5,4 milioni di pericolosi) e oltre 42 milioni di tonnellate di
rifiuti da costruzioni e demolizioni.
Rispetto al 2003, nel 2004 si è registrata una ulteriore crescita dei rifiuti urbani prodotti (+3,7%), dei rifiuti speciali non
pericolosi (+ 5,2%), pericolosi (+10%), da costruzioni e demolizioni (+12,2%).
Nelle regioni del Nord, con il 45% della popolazione italiana, è presente il 58% del totale di produzione dei rifiuti e, in
particolare, il 45% dei rifiuti urbani, il 63% dei rifiuti speciali e il 63% dei rifiuti da costruzioni e demolizioni.
Al Centro, con il 20% della popolazione, si produce il 19% totale dei rifiuti italiani di cui il 23% di rifiuti urbani, il 16%
dei rifiuti speciali e il 14% dei rifiuti inerti.
Al Sud, con il 35% della popolazione, si produce il 23% del totale dei rifiuti, di cui il 32% dei rifiuti urbani , il 21% dei
rifiuti speciali e il 13% dei rifiuti inerti.
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e problematiche connesse alla produzione di rifiuti hanno assunto negli ultimi decenni proporzioni sempre
maggiori in relazione al miglioramento delle condizioni economiche, al veloce progredire dello sviluppo
industriale, all’aumento dei consumi, all’incremento della popolazione nelle aree urbane, fatti questi che hanno
portato ad una progressiva crescita delle quantità di rifiuti prodotte. La diversificazione dei processi produttivi,
inoltre, ha generato la moltiplicazione della tipologia dei rifiuti con effetti sempre più nocivi per l’ambiente.

RIFIUTI

E’ fin troppo semplicistico rilevare la correlazione tra produzione di rifiuti e livello di sviluppo economico, andamento
del PIL, andamento dei redditi.
Riguardo alla gestione dei rifiuti urbani, si rileva negli ultimi anni una leggera diminuzione della quantità di rifiuti
conferita in discarica, nonostante questa opzione rimanga ancora quella maggiormente utilizzata in tutti i Paesi.
Laddove minore è il ricorso alla discarica, più alto è l’utilizzo dell’incenerimento con recupero di energia e di altre
forme di recupero. Nel 2001, a livello europeo risulta che circa il 54% dei rifiuti urbani sono allocati in discarica.
L’incenerimento con recupero di energia riguarda circa il 19% dei rifiuti, altre forme di recupero quali, ad esempio, il
riciclaggio e il compostaggio, riguardano circa il 27%. La situazione è comunque estremamente diversificata nei diversi
Paesi comunitari.
Presentazione degli indicatori
Produzione di rifiuti

Raccolta differenziata

Impianti per lo smaltimento

Produzione totale di rifiuti
Produzione pro-capite per abitante
Raccolta differenziata
Raccolta per frazione merceologica
Cittadini serviti da raccolta differenziata
Rifiuti smaltiti in discarica
Rifiuti recuperati come energia
Rifiuti recuperati come materia
Numero di discariche
Numero di inceneritori

STATO E CARATTERISTICHE DEL FENOMENO RIFIUTI A PALERMO

P

er la descrizione delle caratteristiche e condizioni della tematica trattata, così come per i temi energia ed
elettromagnetismo, l’applicazione del modello di indicatori Stato/Pressione/Risposta, si manifesta in maniera
leggermente diversa, rispetto alla trattazione delle componenti ambientali di base.

I rifiuti non sono infatti una componente ambientale, al pari di aria, acqua, suolo, etc., bensì la loro presenza è già di per
se un fattore di pressione, ovvero la causa, l’origine, di una forma di inquinamento.
Dunque per non forzare la coerenza metodologica, si sono organizzate le informazioni parlando di “stato e
caratteristiche del fenomeno rifiuti” comprendendo in questo ambito tutte le considerazioni citate che – si ritiene –
integrate con l’individuazione delle “Principali azioni e misure in atto”, diano una rappresentazione efficace della
tematica.
Produzione e raccolta dei rifiuti
La produzione di rifiuti urbani pro capite nella Regione Siciliana si attesta su valori leggermente inferiori a quelli
nazionali, come si evince dai dati riferiti agli anni 2002 e 2003.
Nella sola Città di Palermo, però, i valori di produzione di rifiuti urbani procapite sono nettamente più alti sia dei valori
nazionali che di quelli regionali, e presentano un trend in crescita, come si evince dalla serie storica relativa alla
produzione ed alla raccolta dei rifiuti a Palermo, fornita dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti.

Città di Palermo - Prima Relazione sullo Stato dell’Ambiente

166

Tab. 94 Produzione di rifiuti urbani pro capite - 2004
2003

Kg/ab.*anno
521
469
507

Kg/ab.*anno
524
479
518

Fonte: APAT
Tab. 95 Produzione e raccolta rifiuti a Palermo – 2000-2003

Abitanti
Produzione totale RU (t)
Produzione pro capite RU (kg/ab.*anno)
Raccolta indifferenziata (t)
Raccolta indifferenziata pro capite (kg/ab.*anno)
Raccolta differenziata (t)
RD pro capite ((kg/ab.*anno)
Percentuale RD (%)

2000

2001

2002

2003

739.383
435.319
588,8
414.054
560,0
19.805
26,8
4,5

686.722
415.078
604,4
387.820
564,7
27.258
39,7
6,6

682.901
441.494
646,5
410.331
600,9
31.163
45,6
7,1

682.901
427.984
626,7
398.237
583,2
27.035
39,6
6,3

Fonte: Osservatorio Nazionale Rifiuti 2004

Secondo i dati forniti da AMIA Spa, società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Palermo, nel 2004 la
produzione totale annuale di rifiuti solidi urbani nella città è stata pari a 349.325.390 kg, vale a dire una produzione pro
capite pari a 511,53 kg/ab.* anno. Ciò vuol dire che, a parte la crescita di produzione registratasi tra il 2000 ed il 2002,
negli ultimi due anni considerati si è registrato un calo progressivo nella produzione dei rifiuti al quale però, è
accompagnata anche una riduzione della percentuale di raccolta differenziata, soprattutto tra il 2002 ed il 2003.
L’AMIA Spa svolge l’attività di Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti Urbani e Speciali e di Manutenzione Strade nel
territorio della Regione Siciliana. L’Azienda a Palermo è strutturata in 9 Dipartimenti agenti su una superficie di 159
km2 di estensione con un organico di circa 1720 dipendenti. Sul territorio cittadino sono dislocati 3 autoparchi ed 8 sedi
operative, una per ogni circoscrizione della città.
Confrontando la situazione a Palermo con quella di altre realtà simili in Italia - tabelle in copertina - in termini di
produzione pro capite totale di rifiuti urbani ed in termini di percentuale di raccolta differenziata si evince che Palermo
non sia un caso di eccellenza nella gestione dei rifiuti.
Infatti, in quanto a produzione pro capite si attesta su valori medi alti anche se con un totale più basso della città di
Catania, altra area urbana importante della regione Sicilia.
Palermo, inoltre, presenta quantità di produzione di rifiuti urbani maggiori di altre città meridionali quali Bari e Napoli
ed addirittura produzioni maggiori anche di Genova.
Raccolta differenziata
In Italia la raccolta differenziata è passata dal 13% del 1999 al 21,5% del 2003. Nonostante il trend positivo l’obiettivo
fissato dalla Legge 22/97 di raggiungere il 35% nel 2003 non è stato conseguito.
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani ha superato, nel 2004, i 7 milioni di tonnellate e negli ultimi anni è cresciuta
progressivamente (+10% tra il 2003 e il 2004).
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Italia
Sud
Sicilia

2002

RIFIUTI

In particolare, sono stati raccolti in modo differenziato 1,9 milioni di tonnellate di carta (30% del totale della RD), 926
mila tonnellate di vetro (15%), 212 mila tonnellate di metalli (4%), 314 mila tonnellate di legno (5%), 340 mila
tonnellate di plastica (5%), 8 mila tonnellate di alluminio (0,2%).
Per tutti questi materiali vi è stato uno sbocco nel mercato del riciclo di materia o di recupero di energia. Vi è stata
inoltre una forte crescita di raccolta differenziata dell’organico e del verde (1,9 milioni di tonnellate di organico e verde
pari al 30% del totale della Raccolta Differenziata).

Tab. 96 Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e percentuale sul totale - 2000-2003
2000
Italia
Sud
Sicilia

tonnellate
4.181.000
227.261
50.000

2001
% RD
14,4
2,4
1,9

tonnellate
5.115.000
446.249,0
80.000

2002
% RD
17,4
4,7
3,3

tonnellate
5.740.000
604.000,0
108.000

2003
% RD
19,2
6,3
4,3

tonnellate
6.451.000
756.285
147.000

% RD
21,5
7,7
5,7

Fonte: APAT 2004
Tab. 97 Raccolta differenziata per singola frazione merceologica nel comune di Palermo – 2004
FRAZIONE MERCEOLOGICA
Vetro
Plastica
Carta e cartone
Imballaggi carta e cartone
Indumenti usati
Farmaci
Pile esauste
Accumulatori
Siringhe
Carcasse auto abbandonate
Apparecchi elettrici
Ingombranti metallici
Apparecchi contenenti CFC
Ingombranti non metallici
Umido (mercati, verde urbano e verde cimiteriale)
Imballaggi metallici
Materiali da costruzione contenenti amianto
Totale R.D.
Rifiuti da pulizia delle strade
Totale R.S.U.
Percentuale di R.D rispetto al totale R.S.U.

TOTALE ANNUO (KG)
3.785.960
1.189.850
6.226.079
6.190.197
799.721
23.770
11.812
12.400
175
299.685
117.060
396.920
163.210
2.930.520
454.949
840
22.020
37.044.719
27.304.930
349.325.390
10,6%

Fonte: AMIA Spa
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I dati della raccolta differenziata possono essere confrontati con quelli forniti dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti riferiti
agli anni dal 2000 al 2004.
La serie storica evidenzia un trend in crescita del totale della raccolta differenziata fino al 2004, fatta eccezione per un
netto calo registrato tra il 2002 ed il 2003.
Confrontando la città di Palermo con altre realtà urbane in Italia – tabelle in copertina –emerge, che anche in tema di
raccolta differenziata, nonostante la percentuale sia il doppio di quella di Catania, Palermo non presenta una situazione
eccellente. Ha infatti un comportamento migliore solo della città di Catania, avendo performance purtroppo inferiori sia
a città come Napoli e Bari, che alle città del centro – nord considerate, come Firenze e Genova, che presentano
rispettivamente percentuali di raccolta differenziata pari a 27,60% e 16,60% (fonte APAT).

Tab. 98 Serie storica dei dati relativi alla Raccolta Differenziata a Palermo

Totale R.D. (Kg)

2000

2001

2002

2003

2004

19.805.000

27.258.000

31.163.000

27.035.000

37.044.719

Fonte: Osservatorio Nazionale Rifiuti

Smaltimento dei rifiuti e discariche
Tutti i RSU di Palermo vengono attualmente recapitati nell’unica discarica autorizzata ubicata in località Bellolampo.
Tale discarica risale ai primi anni ’90 quando vi furono costruite due vasche, subito colmate e che quindi hanno
richiesto l’immediata realizzazione di una terza vasca successivamente ampliata ed in funzione da giugno 2002.
Nello stesso sito è prevista la realizzazione di una quarta vasca di capacità pari a 2.600.000 m3 ed un suo successivo
ampliamento per altri 1.900.000 m3, oltre ad una discarica di II categoria B per le polveri inertizzate provenienti dal
previsto impianto di termovalorizzazione (ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti della Regione
Siciliana n.1260 del 30 settembre 2004) per una capacità di 3.500.000 m3 e per un tempo stimato di utilizzo di 20 anni.
A tutt’oggi, comunque, nel territorio del Comune di Palermo non vi è un impianto per la termovalorizzazione dei rifiuti,
né vengono recuperati i fanghi di risulta dal trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani.
Secondo il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sicilia, a Palermo sono presenti molte situazioni di abusivismo:
numerose discariche abusive, anche inattive, che insistono pericolosamente sul territorio.
Inoltre sempre secondo la stessa fonte ci sono numerosi siti non ben specificati, comunque non autorizzati, che fungono
da ricettacolo di rifiuti, oltre che depositi ed abbandoni occasionali.
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Nonostante la quota di raccolta differenziata in Sicilia segua un trend crescente dal 2000 al 2003, la percentuale
regionale di raccolta differenziata è ancora molto più bassa della percentuale nazionale e di quella dell’Italia
Meridionale.
Si segnala tuttavia che il Comune di Palermo, segna un trend di forte crescita della raccolta differenziata, che passa nel
2004 al 10,6% sul totale RSU.
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Tab. 99 Discariche abusive nel comune di Palermo - 2002
CONDIZIONE DEL

LOCALITÀ

SITO

V Circoscrizione- area retrostante cimitero monumentale dei
Cappuccini
IV Circoscrizione – via Mulino Carbone – Fiume Oreto
Costa nord – area demaniale tra la località Acquasanta e
lungomare Cristoforo Colombo
Costa Sud – aree demaniali tra le località Acqua dei Corsari e
S. Erasmo
IV Circoscrizione – via Bergamini
IV Circoscrizione – via Demetrio Camarda. Piazza Cappuccini
IV Circoscrizione – via Paulsen, via dell’Acacia, via dei Fiori
VII Circoscrizione – S. Filippi Neri (IACP insule e aree
demaniali)
VII Circoscrizione – Tonnara Bordonara (Vergine Maria)
VII Circoscrizione – via Rallo
VII Circoscrizione – via Diomede (Mondello – Partanna)
VII Circoscrizione – via Imera (angolo via Miceli e via Muta)
V Circoscrizione – via Erice
IV Circoscrizione – via Bonagia
IV Circoscrizione – via Sagittario
II Circoscrizione – viale dei Picciotti
II Circoscrizione – viale dei Picciotti (angolo tra via Bennici e
via Macello)
I Circoscrizione – Arco S. Teresa
Via Partanna Mondello/via Spinasanta

AUTORIZZAZIONE

CLASSIFICAZIONE
DEL RIFIUTO

Inattivo

No

Inerte

Inattivo
Inattivo

No
No

RSU
RSU

Inattivo

No

RSU

Inattivo
Inattivo
Inattivo
Inattivo

No
No
No
No

Inerte
Inerte
Inerte
Speciale

Inattivo
Inattivo
Inattivo
Inattivo
Inattivo
Inattivo
Inattivo
Inattivo
Inattivo

No
No
No
No
No
No
No
No
No

Inerte
Inerte
Inerte
RSU
Inerte
Inerte
Inerte
Inerte
Inerte

Inattivo
Inattivo

No
No

RSU
Pericoloso

Fonte: Regione Sicilia - Piano di gestione dei rifiuti

Tab. 100 Siti non specificati nel comune di Palermo - 2002
LOCALITÀ
Via Messinese Marine
Via Ugo La Malfa, 9596
Via San Lorenzo Colli, 267/C
Via Monte Pellegrino, 111
Via Messina Marine, 435/D
Acqua dei Corsari

CONDIZIONE DEL
SITO

Inattivo
Inattivo
Inattivo
Inattivo
Inattivo
Inattivo

AUTORIZZAZIONE
No
No
No
No
No
No

CLASSIFICAZIONE DEL
RIFIUTO

Non specificato
Non specificato
Pericoloso
Pericoloso
Pericoloso
Pericoloso

Fonte:Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia – Regione Sicilia
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PRINCIPALI AZIONI E MISURE IN ATTO

Relativamente a queste ultime, si evidenzia un importante segmento di attività dell’Amministrazione, in gran
parte in collaborazione con i soggetti competenti, volte alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi della raccolta
differenziata ed in generale sul miglioramento in termini qualitativi dell’ambiente urbano.
Sono state realizzate e continuano ad esserlo diverse campagne informative, rivolte ad un pubblico vastissimo, sulla
raccolta differenziata, sulla prevenzione dei pericoli derivanti dagli animali potenzialmente nocivi (es. zanzare tigri,
ratti, zecche, pulci, ecc.), sulle deiezioni canine, ecc.
In particolare le campagne per sensibilizzare il cittadino alla raccolta differenziata sono state condotte attraverso
numerosi mezzi di diffusione: affissioni per tutta la città, stampa, televisioni locali. Solo per citarne alcune tra le
principali: “La raccolta differenziata – il più bel regalo che puoi fare alla tua città” (2006), “Fuori tutti – campagna
contro gli animali nocivi” (2005), “Liberiamoci dalla cattive abitudini, separiamo carta, plastica e vetro” (2004), “Stop
ai cassonetti (2003-2004), “Non pensate da cani, usate la paletta” (2004), ecc.
Oltre a queste iniziative si segnala la partecipazione ad iniziative promosse, a livello nazionale, da COMIECO
(Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) soprattutto rivolte alla raccolta della carta
e del cartone. Nel 2005 sono state promosse le Cartoniadi: una gara che prevede l’assegnazione di un premio alla
circoscrizione che raccoglie il maggior peso di carta, cartone e cartoncino. II premio dovrà essere impiegato per opere,
servizi o iniziative a beneficio della comunità locale.
Altra iniziativa promossa in collaborazione con COMIECO è quella realizzata a giugno 2004 “Ritaglia un futuro alla
carta”; la campagna invita a separare carta e cartone, in quanto pregiati e altamente riciclabili. Il messaggio si rivolge
alla totalità degli utenti, ed in particolare alle famiglie. I messaggi visivi utilizzati richiamano al potenziale contenuto
ludico del cartone, che può offrire infiniti stimoli alla fantasia di bambini ed adulti, in un riutilizzo immediato, prima di
essere avviato al riciclo e quindi a innumerevoli vite successive.
Passando al versante infrastrutturale, senz’altro una delle principali azioni programmate è quella mirata a fronteggiare le
criticità derivanti dalla mancanza di idonei impianti di trattamento e smaltimento, riguardando la realizzazione di un
impianto di termovalorizzazione, così come previsto dall’ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti
della Regione Siciliana n.1260 del 30 settembre 2004. Esso dovrà trattare la frazione secca (circa 535.000 t/anno)
proveniente dagli impianti di selezione previsti per il Sistema Palermo-Trapani. Il recupero energetico sarà realizzato
tramite la produzione di vapore in caldaia al fine di generare energia elettrica.
Altre iniziative previste per il breve/medio termine, sono quelle già citate riguardanti il potenziamento della discarica di
Iª categoria autorizzata di Bellolampo e la realizzazione di una nuova discarica di 2ª categoria tipo B sempre nel sito di
Bellolampo.
In generale, l’obiettivo, della città di Palermo, non è solo di incrementare i livelli di raccolta differenziata ma soprattutto
di sensibilizzare il cittadino sulla migliore qualità della vita raggiungibile attraverso comportamenti più rispettosi per
l’ambiente in cui vive.
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P

er una efficiente gestione del sistema rifiuti, sono necessarie – come in altri settori - azioni integrate di carattere
infrastrutturale, gestionale e culturale.

RIFIUTI

RIFERIMENTI NORMATIVI UTILIZZATI

I

l quadro normativo comunitario in materia di rifiuti - cui si ispira la legislazione nazionale – è molto articolato ed
ha subito profonde innovazioni nel periodo recente. Tra le direttive di riferimento, si ricordano: la direttiva
2004/12/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, la direttiva 99/31/CE in materia di discariche, la direttiva
2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti, la direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’utilizzo dell’energia
prodotta da fonti rinnovabili. E’ inoltre in fase di approvazione la modifica della direttiva 86/278/CEE sull’utilizzo in
agricoltura dei fanghi di depurazione e quella sul trattamento biologico dei rifiuti biodegradabili che completeranno il
quadro di riferimento europeo sugli impianti di trattamento dei rifiuti, già completamente innovato grazie alle citate
direttive sulle discariche e sull’incenerimento.
Va citata anche la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento (IPPC), che implicherà
anche nel settore della gestione dei rifiuti l’adozione, da parte degli impianti di trattamento, delle migliori tecniche
disponibili.
In Italia, il principale riferimento normativo è costituito dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio),
noto anche come “Decreto Ronchi”, che ha recepito in Italia gli obiettivi strategici dell’Unione Europea relativamente
alla gestione dei rifiuti. Tali obiettivi possono essere ricondotti a tre linee d’azione principali:
•
•
•

azioni di prevenzione, attraverso una politica che tenda a far diminuire la quantità di rifiuti prodotti e la pericolosità
degli stessi;
azioni di valorizzazione, attraverso lo studio e l’introduzione di sistemi tesi a favorire il massimo recupero
d’energia e risorse dai rifiuti prodotti;
azioni di corretto smaltimento, attraverso l’individuazione e la corretta destinazione sul territorio delle frazioni di
rifiuto non ricuperabile utilizzando tecnologie compatibili con l’ambiente, minimizzando gli spostamenti e
sviluppando l’efficacia dei controlli.

Tale norma quadro detta le norme generali di organizzazione del sistema di gestione, le competenze statali, regionali,
provinciali e comunali, le procedure autorizzative e di controllo. Tuttavia il quadro di riferimento normativo nazionale
in materia di rifiuti risulta complesso e articolato per la presenza di numerose disposizioni intervenute, in recepimento
di direttive europee, a regolamentare specifici aspetti del sistema di gestione (emissioni in atmosfera, in ambiente idrico,
nel e sul suolo), specifiche tipologie di impianti (inceneritori di rifiuti urbani, di rifiuti pericolosi, discariche) o flussi di
rifiuti (rifiuti sanitari, veicoli fuori uso, apparecchiature elettriche ed elettroniche, oli usati, pile ed accumulatori, rifiuti
di imballaggio).
Tra i provvedimenti ritenuti più importanti per il decollo del sistema integrato di gestione vanno citati il D.Lgs.
13/01/2003, n. 36 di recepimento della direttiva 1999/31/CE in materia di discariche e il decreto 13/03/2003 relativo ai
criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Per quanto riguarda la situazione regionale siciliana l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (ARTA), in
recepimento del Decreto Legislativo 22/97 ha emanato la Circolare n.19752 del 22 ottobre 1998 che interviene sullo
stato di attuazione del Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti ed indica le procedure di adeguamento della Regione
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a) Centri zonali di raccolta;
b) Centri comunali di raccolta (ogni 10.000 abitanti);
c) Centri sovracomunali di raccolta (ogni 100.000/150.000 abitanti).
Sempre con la stessa Circolare, l’ARTA impegna i Comuni a predisporre, in coerenza con il Piano provinciale di
gestione dei rifiuti e con il Comune capofila per la gestione e realizzazione della discarica Comprensoriale, uno studio
di fattibilità ed un regolamento per la gestione della raccolta differenziata.
Nel maggio 1999 il Ministero dell’Ambiente ha emesso un’ordinanza per lo stato di emergenza nella Regione Siciliana
per lo smaltimento dei rifiuti (n.2983/99), affidando ai Prefetti il compito di realizzare delle discariche di smaltimento
dei rifiuti, per coprire il fabbisogno a breve e medio periodo, e ad un Comitato Tecnico Scientifico il compito di
approfondire il Programma delle priorità degli interventi (PIER) per avviare la riorganizzazione della gestione dei RSU
a scala regionale, secondo i principi e le direttive del Decreto Ronchi.
Con Decreto Commissariale del 25 luglio 2000 veniva approvato il Documento delle priorità degli interventi per
l’emergenza rifiuti in Sicilia (PIER). Il PIER, redatto dal Comitato Tecnico Scientifico, si basa su un’attenta analisi dei
flussi dei rifiuti e della situazione di fatto dell’impiantistica presente nella regione Sicilia, coerentemente con i principi e
le direttive del Decreto Ronchi e si pone l’obiettivo di:
•
•
•

sviluppare le azioni di contenimento dei rifiuti;
attuare la raccolta differenziata;
avviare la fase di selezione e recupero energetico dei RSU.

Il PIER inoltre fornisce un quadro molto concreto del fabbisogno a breve e medio termine di discariche per lo
smaltimento finale dei RSU, associandolo ad una proposta operativa per l’avvio della raccolta differenziata. Il
programma di organizzazione della raccolta differenziata, comprende la individuazione dell’impiantistica necessaria ed
i relativi costi ed ipotizza uno scenario in quattro fasi, di sei mesi ciascuna, in cui sono fissati gli obiettivi intermedi da
raggiungere.
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Siciliana e degli Enti interessati, in applicazione dell’art.22 del Decreto Ronchi che invita le Regioni a predisporre
“Piani regionali di gestione dei rifiuti”.
La Circolare citata ribadisce la validità del Piano regionale dello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani anche in
relazione alle nuove disposizioni legislative ed esprime la necessità di elaborare schemi operativi ed attivare sistemi
adeguati di controllo. In questo senso la Circolare impegna la Regione e gli Enti provinciali e comunali ad istituire ognuno per le proprie competenze - un Osservatorio dei Rifiuti e ribadisce la necessità di operare secondo le
disposizioni già espresse con le Circolari 13138/97 e 6326/98 con le quali ai fini della attivazione della raccolta
differenziata, in relazione alla dimensione demografica, si disponeva la realizzazione da parte degli Enti comunali di:

RIFIUTI

PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APAT - Annuario dei dati ambientali – edizione 2004 –
APAT - Qualità dell’Ambiente urbano: I rapporto – 2004
APAT - Qualità dell’Ambiente urbano: II rapporto – 2005
APAT-ONR - Rapporto rifiuti 2004
ISTAT – Dati ambientali sulle città per gli anni 2000 e 2001 con riferimento ai 103 comuni capoluogo di provincia
– 2001
Regione Siciliana - Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Sicilia – 2003
ARPA Sicilia - Annuario Regionale Dati Ambientali – 2004
Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia - Piano di gestione dei
rifiuti in Sicilia –– adottato con Ordinanza Commissariale n. 1166 del 18/12/2002
Comune di Palermo Ufficio Statistica - PANORMUS – Annuario di statistica del Comune di Palermo – 2001 2002 - 2003
Comune di Palermo - Bilancio Urbano 2004
AMIA spa.
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SISTEMA DELLA MOBILITÀ
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11. IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ

Il trasporto urbano sostenibile viene considerato una priorità anche nella Strategia tematica sull’Ambiente Urbano della
Commissione Europea (2004). I sistemi di trasporto urbano costituiscono, infatti, un elemento fondamentale del tessuto
urbano, in quanto assicurano l’accesso della popolazione ai beni, ai servizi, alle opportunità di impiego e alle attività
ricreative e la circolazione ottimale delle merci, consentendo alle economie locali di prosperare. Tuttavia, se la
principale caratteristica delle città è la notevole densità dell’edificato, la seconda caratteristica è la presenza di elevati
volumi di traffico. Il traffico ha un impatto significativo sull’ambiente e sulla salute dei cittadini, oltre che sulla qualità
complessiva della vita nelle città. I crescenti livelli di congestione del traffico ostacolano la mobilità, con costi sempre
maggiori per l’economia (0,5% del PIL della Comunità, percentuale che secondo le previsioni dovrebbe salire all’1%
nel 2010).
L’importanza di tale tematica è rappresentata anche nel VI Programma d’Azione Ambientale dell’Unione Europea e le
aree urbane e metropolitane sono considerate nella Programmazione 2007 – 2013 i siti con priorità assoluta di
intervento per il miglioramento della qualità della vita.
Negli ultimi decenni la mobilità in Italia si è caratterizzata per un costante aumento della domanda di trasporto, sia per i
passeggeri sia per le merci, a un tasso spesso superiore all’incremento del Prodotto Interno Lordo. Nel periodo 1990 –
2002, la domanda di mobilità delle persone è passata da 728 a 948 miliardi di passeggeri – Km, con un aumento del
30%. Tale domanda è stata soddisfatta in maniera crescente dal trasporto privato, che ne costituisce ormai l’83%.
Ugualmente sostenuto è stato, sempre nel periodo 1990 – 2002, l’aumento della domanda di trasporto merci (+21,4%),
che è passata dai 215 a 262 miliardi di tonnellate – Km.12
Strettamente per quanto riguarda le aree urbane italiane, dal 1980 al 2001, il traffico annuale di passeggeri è passato da
136,4 miliardi di passeggeri – chilometro (p-km) nel 1980 a 307,9 miliardi di p-km nel 2001, con un incremento pari al
12
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L

a priorità del tema della mobilità, in particolare nella analisi e gestione delle aree urbane, è assolutamente
evidente e condivisa dal livello comunitario a quello locale.
Nel “Libro Bianco – la politica europea dei trasporti per il 2010” - capitolo dedicato alla razionalizzazione del
trasporto urbano - si sottolinea come lo sviluppo del tessuto urbano, il cambiamento del modo di vita e la
flessibilità dell’automobile privata, combinati a trasporti pubblici non sempre all’altezza della situazione, sono
all’origine del considerevole aumento del traffico automobilistico registrato nel corso degli ultimi 40 anni. Benché il
decentramento dei centri di attività e dei quartieri residenziali sia stato in parte accompagnato dallo sviluppo di adeguate
infrastrutture o di opportuni servizi di trasporto pubblico, la mancanza di un approccio integrato tra politiche
urbanistiche e dei trasporti ha decretato la supremazia quasi indiscussa dell’autovettura privata.
Il disaccoppiamento della crescita del trasporto dalla crescita economica e la stabilizzazione della ripartizione modale ai
livelli del 1998 entro il 2010 sono importanti obiettivi della nuova Politica comune dei trasporti e della Strategia
europea per lo Sviluppo Sostenibile.
In tutta Europa – così come in Italia - il traffico è il principale fattore di pressione ambientale e territoriale per quanto
riguarda l’inquinamento atmosferico ed acustico soprattutto nelle aree urbane. Altri effetti negativi sono gli incidenti, la
congestione, l’emissione di gas ad effetto serra. A questi si devono aggiungere i danni alla salute delle persone e alle
cose (edifici, ecc.) causati dalle vibrazioni dei mezzi di trasporto, la diminuzione del valore e della fruibilità degli
ambienti urbani, ecc.

SISTEMA DELLA MOBILITÀ

126%. Questo aumento di mobilità passeggeri, pari a 171,5 miliardi di p-km, corrisponde a +133,7 miliardi di p-km con
le automobili e +41,8 miliardi di p-km con i ciclomotori e motocicli, e a un concomitante decremento di -4 miliardi di
p-km con i mezzi collettivi.13
Alla crescita del traffico e della congestione si accompagna nelle città l’aumento dell’inquinamento atmosferico e
acustico e degli incidenti. Il trasporto urbano produce da solo circa il 40% delle emissioni di anidride carbonica dovute
al trasporto stradale. L’anidride carbonica è il principale gas ad effetto serra responsabile del cambiamento climatico.
Altro inquinante direttamente legato al traffico urbano è il PM10, i cui superamenti dei valori soglia previsti per legge,
obbligano le Amministrazioni comunali al blocco totale della circolazione secondo i Decreti di recepimento delle
Direttive 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2001/81/CE – aspetti già approfonditi nel capitolo relativo all’Aria della presente
relazione.
La Città di Palermo soffre delle numerose criticità menzionate a livello di inquinamento sia atmosferico che acustico
derivante dal traffico urbano. Inoltre ha notevoli problemi di congestione e di mal funzionamento della viabilità del
centro cittadino; sono questi i motivi principali che hanno richiesto, all’interno della Relazione sullo Stato
dell’Ambiente, un approfondimento sul sistema della mobilità.

Il sistema della mobilità in cifre: popolamento degli indicatori
POPOLAZIONE AL 31/05/2005: 673.963
INDICATORE GENERALE
Parco veicoli circolanti

INDICATORE SPECIFICO

DATO

Autovetture

381.970

Densità autovetture sul territorio
Autobus

2387,3 autovetture/km2
2.067

Densità autobus sul territorio
Consistenza parco veicolare

12,9 autobus/Km2
503.651

Parco veicolare merci leggero

20.085

Motocicli

77.636

Rapporto popolazione/autovetture circolanti

59,3 ogni 100 abitanti

Rapporto popolazione/motocicli circolanti

11,4 ogni 100 abitanti

Prime iscrizioni di autovetture nuove di fabbrica 27.397

13

Prime iscrizioni di veicoli nuovi di fabbrica

38.316

Autovetture immatricolate
Motocicli immatricolati

25.189
9.965

NOTE - DESCRIZIONE
2004 – ACI Annuario
Statistico 2005
Elaborazione Cras
2003 – ufficio statistica
Comune di Palermo
Elaborazione Cras
2004 – ACI Annuario
Statistico 2005
2003 – II Rapporto Qualità
Ambiente Urbano APAT
2005
2003 – ufficio statistica
Comune di Palermo
2003 – ufficio statistica
Comune di Palermo
2003 – ufficio statistica
Comune di Palermo
Maggio 2005 – ACI
Annuario Statistico 2005
Maggio 2005 – ACI
Annuario Statistico 2005
2003 – ufficio statistica
Comune di Palermo

Dati MATT – Stato dell’Ambiente in Italia 2005
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∆ immatricolazione autovetture (rispetto al - 11,5 %
2002)
∆ immatricolazione motocicli (rispetto al 2002) + 1,8%
Tasso di motorizzazione (autovetture/abitanti)
0,57
Traffico medio giornaliero – 10/2004 (V.le
Libertà)
Distribuzione oraria volumi di traffico –
andamento tipo mensile – 01/2004 h 9.00
(Via Libertà)
Mobilità sistematica
Spostamenti giornalieri casa-lavoro e casascuola interni al Comune
Spostamenti giornalieri fuori dal Comune
Popolazione che effettua almeno uno
spostamento al giorno
Numero medio di spostamenti effettuato
Ripartizione modale: autovettura e motoveicolo
individuale
Ripartizione modale: mezzo pubblico
Ripartizione modale: altri mezzi (per lo più a
piedi)
Mobilità sistematica
Flusso giornaliero di auto - totale
Flusso giornaliero di auto - Spostamenti interni
al territorio comunale
Flusso giornaliero di auto - Spostamenti di
scambio e attraversamenti
Coefficiente medio di occupazione delle auto
Flusso giornaliero di persone su auto - totale
Flusso giornaliero di persone su auto Spostamenti interni al territorio comunale
Flusso giornaliero di persone su auto Spostamenti di scambio e attraversamenti
Flusso giornaliero di persone su mezzo pubblico
(spost. interni al territorio comunale)
Ripartizione modale degli Auto privata
spostamenti interni al Mezzo pubblico
territorio comunale
Flusso di auto nell’ora di Totale
punta 8.00 – 9.00
Spostamenti interni al territorio comunale
Spostamenti di scambio e attraversamenti
Flusso di persone su Totale
trasporto
collettivo Spostamenti interni dei residenti
nell’ora di punta 8.00 – Spostamenti interni dei non residenti
9.00
Spostamenti giornalieri fuori dal Comune
Trasporto pubblico
Numero di mezzi a ridotto impatto ambientale
Linee urbane di trasporto pubblico
Estensione della rete (andate e ritorni,
sovrapposizioni di linee)
Velocità commerciale
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61439
c.a 3250

2004 – ACI Annuario
Statistico 2005
Comune di Palermo –
Ufficio Traffico 2004
Comune di Palermo –
Ufficio Traffico 2004

284.409 individui

ISTAT – censimento 2001

8.507 individui
76%

ISTAT – censimento 2001
2002 - Piano Urbano del
Traffico
–
indagine
campionaria

1,9
72,5%
12,7%
14,8%
750.000
600.000
150.000

Città di Palermo, Ufficio
Traffico - Piano degli
spostamenti
casa-lavoro
del personale dipendente settembre 2002

1,3
975.000
780.000
195.000
180.000
81%
19%
73.000
60.000
13.000
27.000
24.000
3.000
8.507 individui
53
91
1.293 km
13,6 km/h

AMAT - 2005
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Volumi di traffico

2003 – ufficio statistica
Comune di Palermo

SISTEMA DELLA MOBILITÀ

Frequenza media
Distribuzione delle merci Esercizi
commerciali:
approvvigionamenti
nella ZTL
attività produttive
Esercizi commerciali: food
Esercizi commerciali: grande distribuzione
organizzata
Esercizi commerciali: salute
Esercizi commerciali:shopping casa
Esercizi commerciali: shopping persona
Esercizi commerciali: distribuzione carburanti
Esercizi commerciali: vari
Esercizi commerciali: ristoranti, trattorie,
pizzerie
Esercizi commerciali: bar
Approvvigionamento giornaliero di merci –
quartiere Tribunali - Castellamare
Approvvigionamento giornaliero di merci –
quartiere Palazzo Reale – Monte di Pietà
Approvvigionamento giornaliero di merci –
Politeama
Approvvigionamento giornaliero di merci sui 25
quartieri
Numero bici per approvvigionamento su i 3
quartieri della ZTL
Numero moto per approvvigionamento su i 3
quartieri della ZTL
Numero auto per approvvigionamento su i 3
quartieri della ZTL
Numero autofurgoni per approvvigionamento su
i 3 quartieri della ZTL
Numero furgoni per approvvigionamento su i 3
quartieri della ZTL
Numero
autocarri
leggeri
per
approvvigionamento su i 3 quartieri della ZTL
Numero
autocarri
pesanti
per
approvvigionamento su i 3 quartieri della ZTL
Numero
autotreno
centinato
per
approvvigionamento su i 3 quartieri della ZTL
Numero autoarticolato per approvvigionamento
su i 3 quartieri della ZTL
Trasporto
pubblico Frequentazione media Palermo centrale (arrivi e
ferroviario
partenze principali)
Frequentazione media Palermo Notarbartolo
(arrivi e partenze principali)
Trasporto marittimo
Incremento passeggeri in arrivo - 2001
Incremento passeggeri in arrivo - 2003
Incremento navi in arrivo - 2001
Incremento navi in arrivo - 2003
Trasporto aereo
Incremento passeggeri sbarcati - 2003

22 min
240
706
11
53
446
1534
10
121
226

“Progetto per un’indagine
conoscitiva sulla raccolta e
distribuzione delle merci
nella Città di Palermo e
definizione delle proposte
di intervento” (Comune di
Palermo – luglio 1998)

329
886 (numero)
545 (numero)
1548 (numero)
9.811 (numero)
47
353
191
751
1299

469
177
30
2
10523

Comune di Palermo - 1995

6157
+ 16,8%
+ 6,7%
+ 0,3%
+ 5,3%
+ 3,7%

Comune di Palermo –
Ufficio statistica – 2001 e
2003
Comune di Palermo –
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Parcheggi

Piano dei parcheggi

Car sharing

Numero parcheggi attivati
(stazione Notarbartolo e stazione Centrale)
Veicoli
Impianti di ricarica

+ 5,8%
+ 32,6%
+ 36,1%
380 ha

Ufficio statistica – 2003

Sito web Comune di
Palermo – 2005
33 per 12 mila posti 2003 – sito web Comune
auto previsti
2
Sito web Comune di
Palermo
30
FIAT
Seicento
Elettra
impianto
fotovoltaico
con superficie di circa
250 metri quadrati di
pannelli
di
silicio
policristallino
(Notarbartolo)

DOMANDA DI MOBILITÀ
Parco veicolare
Il Parco veicolare del Comune di Palermo segna una progressiva crescita dal 2000 al 2003 ed un leggero calo nel 2004
(ACI).
Nell’anno 2003 le elaborazioni dell’Ufficio Statistica del Comune registrano che il 76,9% del parco, pari a 403.262
veicoli, è costituito da autovetture, e il 14,8%, pari a 77.636, è costituito da motocicli.
Rispetto al 2002, il numero di autovetture circolanti è cresciuto di 6.203 unità (+1,6%), mentre il numero di motocicli
circolanti di ben 8.597 unità (+12,5%).
Rispetto alla popolazione, a Palermo circolano 59,3 autovetture ogni 100 abitanti, e 11,4 motocicli ogni 100 abitanti.
Considerando i dati al 2004 la densità di autovetture sul territorio comunale di Palermo risulta essere pari a 2387,3, un
valore certamente elevato e paragonabile a quello delle altre aree metropolitane.
Il tasso di motorizzazione individuale (autovetture/abitanti) per il 2004 del Comune di Palermo è 0,57, quasi identico a
quello nazionale che risulta essere 0,58, come pure a quello Regionale pari a 0,55.
Nel corso del 2003 sono state immatricolate 25.189 autovetture, con un decremento dell’11,5% rispetto al 2002, e 9.965
motocicli, con un incremento dell’1,8% rispetto al 2002.
Tab. 101 Parco veicolare del Comune di Palermo 2000 - 2004
ANNO
2000
2001
2002
2003
2004
Fonte: ACI
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PARCO VEICOLARE
482.459
494.748
508.516
524.464
503.651
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Zona a Traffico Limitato

Incremento passeggeri imbarcati - 2003
Incremento merci scaricate - 2003
Incremento merci caricate - 2003
Estensione ZTL A + ZTL B
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Volumi di traffico
Il rilevamento dei flussi veicolari, che insistono nella città di Palermo, viene effettuato utilizzando i dati di traffico forniti dal
Sistema di Telecomando e Telecontrollo degli Impianti Semaforici, gestito dall’Ufficio Traffico e Mobilità del Comune.
Tra gli impianti semaforici gestiti dal Sistema, 56 di essi sono dotati di sensori di rilevamento che consistono in spire
induttive "annegate" nella sede stradale. Il rilevamento dei dati di traffico avviene "in continuo": ciascun impianto
semaforico trasmette alla centrale di controllo, ad intervalli di 60 secondi, i volumi di traffico che attraversano le sezioni
di rilevamento. Gli indicatori di traffico utilizzati sono il Traffico Medio Giornaliero (TMG) e le distribuzioni orarie dei
volumi veicolari; i due indicatori si riferiscono ad alcune tra le più significative sezioni di rilevamento. Tutte le analisi
mensili, relative ai due indicatori suddetti, sono condotte considerando solo i giorni feriali (da martedì a venerdì) e
comunque non festivi. Dal calcolo delle medie si escludono i lunedì: questi giorni, infatti, presentano generalmente
condizioni anomale di traffico a causa della chiusura al mattino degli esercizi commerciali.
Analizzando i dati relativi al mese di ottobre per due anni successivi, 2003 e 2004, si evince che, in tutti i tratti, i volumi
di traffico hanno subito un aumento da un anno all’altro che in alcuni casi è stato considerevole (ad esempio per Viale
Libertà); in altri casi si è trattato invece di incrementi più esigui ma pur sempre rappresentativi di una costante crescita.
Tab. 102 Traffico Medio Giornaliero (TMG) per tratti stradali - mese di ottobre 2003 e 2004
UBICAZIONE
Tratto
10/2003
10/2004

V.LE LIBERTÀ
Archimede Ricasoli/Trapani
57901
61439

VIA CAVOUR
Scordia - Roma

VIA E. AMARI
Roma - Scordia

VIA ROMA
Amari – P.zza Sturzo

11618
11652

730
796

47146
48086

Fonte: Comune di Palermo - Ufficio traffico

Come esempio della distribuzione oraria dei volumi di traffico si riporta il grafico relativo alla sezione di rilevamento di
via Libertà, asse stradale che attraversa il cuore del centro urbano.
Le fasce orarie di punta sono quelle comprese tra le 8 e le 11 della mattina, con un ulteriore picco, inferiore del primo,
tra le 14 e le 15. Anche nelle ore notturne sono presenti flussi di un certo rilievo.
Grafico 45 Volumi orari di traffico – gennaio 2004

Fonte: Comune di Palermo – sito web
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Nell’ambito dell’indagine campionaria realizzata in occasione della redazione del PUT, la domanda complessiva, è
stimata in circa un milione di spostamenti/giorno, corrispondenti a 1,5 spostamenti/abitante/giorno. In particolare è pari
al 76% la percentuale dei residenti che effettuano almeno uno spostamento al giorno e pari a 1,9 il numero medio di
spostamenti da essi effettuato.
La ripartizione modale della mobilità sistematica è radicalmente favorevole al mezzo privato: l’autovettura ed il
motoveicolo individuale coprono, infatti, circa il 72,5% degli spostamenti, il mezzo pubblico il 12,7% e gli altri mezzi
(soprattutto spostamenti a piedi) il restante 14,8%.

Tab. 103 Mobilità sistematica totale - 2002
Flusso giornaliero di auto
Spostamenti interni al territorio comunale
Spostamenti di scambio e attraversamento
Coefficiente medio di occupazione delle auto (persone/auto)
Flusso giornaliero di persone su auto
Spostamenti interni al territorio comunale
Spostamenti di scambio e attraversamento
Flusso giornaliero di persone su mezzo pubblico (spost. interni al territorio comunale)
Ripartizione modale degli spostamenti interni al territorio comunale

750.000
600.000
150.000
1,3
975.000
780.000
195.000
180.000

Auto privata

81%
19%
73.000
60.000
13.000
27.000
24.000
3.000

Mezzo pubblico
Flusso di auto nell’ora di punta 8.00 – 9.00
Spostamenti interni al territorio comunale
Spostamenti di scambio e di attraversamento
Flusso di persone su trasporto collettivo nell’ora di punta 8.00 – 9.00
Spostamenti interni dei residenti
Spostamenti interni dei non residenti

Fonte: Città di Palermo, Ufficio Traffico - Piano degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente - settembre 2002.

CONSISTENZA DEGLI INCIDENTI AUTOMOBILISTICI

I
183

l trasporto è tra i maggiori determinanti di salute e di benessere, con effetti diretti sullo stato di salute collegati
all’inquinamento atmosferico (outdoor, indoor e indoor autoveicolare), all’inquinamento acustico, all’incidentalità
stradale e alla diminuzione dell’attività fisica, ed effetti indiretti sul benessere in generale quali i consumi
energetici, il surriscaldamento globale, la perdita di aree naturali da infrastrutture.
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Mobilità sistematica
Secondo l’ultimo censimento della popolazione, al 2001, la popolazione residente a Palermo che si sposta giornalmente
effettuando spostamenti casa-lavoro e casa-scuola all’interno del Comune è pari a 284.409 individui. Le persone che si
spostano giornalmente fuori dal Comune di residenza sono, invece 8.507.
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Gli indicatori sviluppati hanno la finalità di monitorare gli impatti sullo stato di salute della popolazione connessi alle
politiche di trasporto; in particolare, quelli relativi all’incidentalità rappresentano indicatori di effetto, che consentono di
misurare il peso economico e sociale degli impatti derivanti dalla mobilità, a supporto delle decisioni strategiche della
pianificazione dei trasporti e delle scelte alternative di piano basate su analisi costo-benefici.
Di seguito si esaminano singolarmente gli indicatori riferiti agli incidenti stradali, riportando i dati significativi a livello
nazionale e regionale e quelli rilevati a livello comunale, allo scopo di supportare le valutazioni dell’efficacia delle
politiche di sicurezza promosse negli ultimi anni, fornendo a pianificatori e studiosi informazioni utili circa le scelte e le
azioni future da intraprendere nel campo della programmazione e gestione del territorio e delle infrastrutture, della
sicurezza dei veicoli, dell’efficienza delle strutture sanitarie, della normativa in materia di sicurezza e della gestione del
traffico.
Tasso di incidentalità stradale
L’indicatore fornisce informazioni sull’incidentalità stradale rapportata al parco veicolare circolante. Al riguardo viene
identificato come sinistro stradale, qualsiasi collisione che coinvolge almeno un veicolo in movimento su una strada
aperta al traffico, comprendente anche il coinvolgimento di pedoni in cui si rileva almeno un ferito.
A livello nazionale, sono stati rilevati, nel 2002, dagli organi di polizia 237.812 incidenti. L’andamento nel periodo
1997-2002 evidenzia un aumento del numero di incidenti pari a circa il 40%, nonostante ciò, tale valore, se rapportato al
parco veicolare circolante, registra un leggero decremento nel triennio 2000-2002.
Come si può notare dalle elaborazioni che seguono - basate sui dati statistici disponibili su base comunale,
limitatamente agli anni considerati, per i quali erano disponibili dati confrontabili - i valori del tasso di incidenti stradali
per la città di Palermo, pur mantenendosi decisamente più bassi rispetto al dato a livello nazionale, sono però più elevati
rispetto alla media regionale, soprattutto per l’anno 2001.

Tab. 104 Tasso di incidenti stradali per la città di Palermo 2000 - 2003
Anni
n. veicoli circolanti
n. incidenti
tasso di incidenti stradali
(n. / veicoli * 1000)

2000
482.459
2.297

2001
494.748
2.542

2002
508.516
2.237

2003
524.464
1.840

4,76

5,13

4,39

3,50

Fonte: elaborazione Cras su dati Comune di Palermo - Annuario di statistica

Tab. 105 Tasso di incidenti stradali 1997 - 2003
N.

Palermo
Sicilia
Italia

1997

1998

1999

3,6
5,1

3,9
5,4

4,1
5,7

/ VEICOLI * 1000
2000
4,76
3,8
5,7

2001
5,13
3,8
5,7

2002
4,39
3,7
5,6

2003
3,50

Fonte: elaborazione Cras su dati Comune di Palermo - Annuario di statistica e APAT
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Infortuni da incidenti stradali

Tab. 106 Tasso di infortuni da incidenti stradali per la città di Palermo 2000 - 2003
ANNI

n. incidenti con infortunati
n. abitanti
tasso di infortuni da incidenti stradali (n. /
abitanti * 100.000)

2000
2.297
681.224

2001
2.542
686.045

2002
2.237
682.901

2003
1.840
689.730

337,1

370,5

327,5

270,6

Fonte: elaborazione Cras su dati Comune di Palermo - Annuario di statistica

Tab. 107 Tasso di infortuni da incidenti stradali 1997 - 2003
N.

Palermo
Sicilia
Italia

1997

1998

1999

326,7
471,1

360,5
510,2

378,9
549,4

/ ABITANTI * 100.000
2000
337,1
360,0
557,1

2001
370,5
385,5
587,2

2002
327,5
392,4
589,4

2003
270,6

Fonte: elaborazione Cras su dati Comune di Palermo - Annuario di statistica e APAT

Mortalità da incidenti stradali
L’indicatore descrive l’evoluzione della mortalità causata da incidenti stradali rapportata al numero di residenti
nell’area considerata. Il decesso causato da incidente stradale viene riconosciuto come tale se si verifica entro trenta
giorni dalla data del sinistro.
Il valore nazionale della mortalità da incidenti stradali rapportato al numero dei residenti, nel periodo 1997-2002,
registra un leggero incremento, pari all’8,3%, a fronte di una riduzione dell’indice di mortalità (numero di decessi
rapportato agli incidenti), pari a circa il 13,5% nel medesimo periodo; indice, quest’ultimo, di una riduzione nella
gravità dei sinistri. Il fenomeno riscontrato trova una giustificazione nei miglioramenti introdotti nel campo della
sicurezza attiva e passiva dei veicoli, nell’incremento dell’efficienza delle strutture sanitarie, nelle nuove normative in
materia di sicurezza e nell’adozione di politiche di gestione del traffico e pianificazione del territorio.
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Il tasso di infortuni, derivanti da incidenti stradali, viene definito come il numero di infortuni dovuto a incidenti stradali
rapportato ai residenti in una determinata area. Nell’analisi vengono prese in considerazione tutte le tipologie di
infortuni attribuibili direttamene o indirettamente a un incidente stradale.
Il tasso di infortuni nel periodo 1997-2002 tende, a livello nazionale, ad aumentare. In tale periodo, sia il numero di
incidenti sia quello dei feriti è aumentato del 25% circa, anche a seguito dell’incremento del numero dei veicoli
circolanti, compresi i ciclomotori.
Per quanto riguarda la Città di Palermo, i valori calcolati si mantengono, limitatamente agli anni raffrontabili,
considerevolmente al di sotto dei valori registrabili a livello nazionale e, comunque, abbastanza inferiori anche a quelli
riferiti all’intera regione Sicilia.
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Le elaborazioni svolte in base ai dati statistici disponibili per il Comune di Palermo, mostrano, rispetto agli anni
confrontabili, valori dell’indicatore pari a circa la metà del valore a livello nazionale, e, tranne che per il 2001,
considerevolmente più bassi rispetto ai dati regionali.
Tab. 108 Tasso di mortalità da incidenti stradali per la città di Palermo 2000 - 2003
ANNI

2000

2001

2002

2003

n. decessi a seguito di incidenti
n. abitanti
tasso di mortalità da incidenti stradali (n. /
abitanti * 100.000)

30
681.224

44
686.045

39
682.901

38
689.730

4,4

6,4

5,7

5,5

Fonte: elaborazione Cras su dati Comune di Palermo - Annuario di statistica
Tab. 109 Tasso di mortalità da incidenti stradali (confronto dati locali con elaborazione APAT su dati ISTAT) 1997 - 2003
N.

Palermo
Sicilia
Italia

1997

1998

1999

5,7
10,8

5,6
10,2

6,0
11,5

/ ABITANTI * 100.000
2000
4,4
5,8
11,5

2001
6,4
6,5
11,5

2002
5,7
7,3
11,7

2003
5,5

Fonte: elaborazione Cras su dati Comune di Palermo - Annuario di statistica e APAT

Anni di vita potenziali persi attribuibili a incidenti stradali
L’indicatore quantifica gli anni potenziali di vita persi (PYLL) a causa della mortalità per incidente stradale. Questi
vengono calcolati come prodotto del numero di morti ad una determinata età per la speranza di vita attesa alla medesima
età. Il PYLL costituisce un indicatore di mortalità prematura, in quanto non fornisce solo una misura dell’impatto della
mortalità, ma anche delle caratteristiche della popolazione coinvolta. Esso, infatti, attribuisce pesi diversi alle singole
età di morte (pesi maggiori per decessi prematuri), pertanto l’informazione fornita evidenzia il peso della mortalità per
incidenti stradali sulle fasce d’età più giovani.
A livello nazionale, il trend del rapporto tra PYLL per incidente stradale e PYLL per tutte le cause di morte mostra un
leggero incremento, inferiore al 10%, nel periodo 1997-2002. In generale, il maggior numero di potenziali anni di vita
persi per incidenti stradali si concentra nelle fasce d’età più giovani, mentre per gli anni potenziali di vita persi per tutte
le cause di morte esso interessa soprattutto le età più avanzate. Il maggior contributo alla mortalità per incidenti stradali,
in termini di PYLL, si ha intorno ai 18 anni d’età. In termini assoluti gli incidenti stradali sono responsabili di circa
1,4% del totale della mortalità, mentre in termini di PYLL tale percentuale arriva al 4%.
Per quanto riguarda la città di Palermo, i dati statistici disponibili sono articolati in 5 fasce d’età (0-4 anni, 5-14 anni,
15-24 anni, 25-60 anni, > 60 anni), ma sono riferiti, in maniera generale, al totale delle persone infortunate, e non solo a
quanti negli incidenti stradali abbiano perso la vita. E’ interessante rilevare, comunque, come il maggior numero di
infortuni, così come nei dati già visti a livello nazionale e regionale, interessi proprio le fasce d’età più giovani (15-24
anni e 25-60 anni, anche se comprende un range d’età piuttosto ampio) e, quindi, potenzialmente più produttive per la
società. Va comunque rilevato che il numero assoluto di infortuni da incidenti, riguardanti tutte le classi d’età, si è
ridotto progressivamente, almeno negli anni considerati, fino al 2003.
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Tab. 110 Peso in percentuale dei PYLL per incidente stradale sui PYLL per tutte le cause

Incidente stradale (n.)
260.348
271.733
264.399
267.452
272.874

1997
1998
1999
2000
2001

Cause di morte (n.)
6.908.747
6.906.381
6.792.520
6.739.034
6.748.515

PYLL da incidente stradale (%)
3,77
3,93
3,89
3,97
4,04

Fonte: elaborazione Cras su dati APAT/ISS
Tab. 111 Persone infortunate a causa di incidenti stradali nella Città di Palermo divisi per classe d’età 2000 - 2003
CLASSI D’ETÀ

ANNO

2000
2001
2002
2003

0-4
27
14
15
12

5-14
122
122
137
69

15-24
1246
1436
1276
875

25-60
1855
1950
1737
1547

>60
176
166
196
131

Fonte: elaborazione Cras su dati Comune di Palermo - Annuario di statistica e APAT

STATO DEL TRASPORTO PUBBLICO

I

l servizio di trasporto pubblico urbano è svolto dall’AMAT, Azienda Municipalizzata Trasporti della Città di
Palermo. L’azienda dispone di un parco di circa 600 vetture di cui 326 regolarmente circolanti per il servizio nei
giorni feriali, così suddivise per tipologia di alimentazione:

•
•
•

n. 273 con alimentazione a gasolio;
n. 45 con alimentazione a metano;
n. 8 con alimentazione gasolio/elettrica (ibrida)

Le stesse 326 vetture sono così suddivise per dimensioni:
•
•
•
•
•
•
•
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n. 34 da 18 metri (autosnodati);
n. 171 da 12 metri;
n. 51 da 10 metri;
n. 41 da 9 metri;
n. 11 da 8 metri;
n. 16 da 6 metri;
n. 2 pullman.
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La stessa AMAT ha, per i giorni festivi, 168 vetture a disposizione, suddivise per tipologia di alimentazione nel modo
seguente:
•
n. 114 con alimentazione a gasolio;
•
n. 45 con alimentazione a metano;
•
n. 8 con alimentazione gasolio/elettrica (ibrida).
Sono inoltre suddivise per dimensioni nel modo seguente:
•
n. 14 da 18 metri (autosnodati);
•
n. 87 da 12 metri;
•
n. 24 da 10 metri;
•
n. 21 da 9 metri;
•
n. 8 da 8 metri;
•
n. 12 da 6 metri;
•
n. 2 pullman.
La rete del trasporto pubblico include 91 linee ed ha un’estensione complessiva pari a 1.293 km (andate e ritorni incluse
le sovrapposizioni di linea). La velocità commerciale è pari a 13,6 km/h, la frequenza media a 22 min (che si riducono a
4-10 min sulle linee principali).
Un aspetto evidente, per cui Palermo si colloca senz’altro tra i casi più virtuosi, è la dotazione di una buona flotta di
mezzi a ridotto impatto ambientale rappresentato da 45 mezzi alimentati a metano e 8 a trazione ibrida.
Questo è un segnale forte di innovazione da parte dei soggetti competenti che, come si evince nel paragrafo sulle
risposte dell’Amministrazione, sono molto attivi ed attenti anche alle tematiche ambientali.
Accanto al servizio urbano su gomma, sono attivi servizi regionali ferroviari fra Palermo, Termini Imerese e Trapani,
metropolitani fra Palermo-Centrale, Palermo-Notarbartolo, Palermo-Giachery e Palermo-aeroporto Punta Raisi. La
frequentazione media, considerando le stazioni principali, è stata stimata come da tabelle seguenti.
Tab. 112 Frequentazione media sistema ferroviario locale – Palermo Centrale
ARRIVI E PARTENZE DA PALERMO CENTRALE

Collegamento
Termini Imerese
Palermo Notarbartolo

Passeggeri
Partenze
3.789
1.463

Arrivi
3.789
1.482

TOT
7.578
2.945

Fonte: Piano energetico ambientale del comune di Palermo - 1995
Tab. 113 Frequentazione media sistema ferroviario locale – Palermo Notarbartolo
ARRIVI E PARTENZE DA PALERMO NOTARBARTOLO
Collegamento
Palermo Centrale
Giachery
T. Natale

Arrivi
1.032
875
1.178

Passeggeri
Partenze
1.336
735
1.001

TOT
2.368
1.610
2.179

Fonte: Piano energetico ambientale del comune di Palermo - 1995
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Il numero dei passeggeri sbarcati è cresciuto del 16,8%, passando da 638.361 a 745.525, mentre il numero dei
passeggeri imbarcati è cresciuto del 10%, passando da 704.003 a 774.712.
Il porto di Palermo nel corso del 2003 ha fatto registrare un incremento di tutte le attività. Più in particolare, il numero
di navi arrivate è passato da 3.025 a 3.186, con un incremento del 5,3%.
Le merci hanno fatto registrare un consistente incremento sia sul versante degli sbarchi (da 3.245.810 tonnellate a
3.540.547 tonnellate, +9,1%), che sul versante degli imbarchi (da 1.660.367 tonnellate a 1.867.071 tonnellate, 12,4%).
Il numero dei passeggeri sbarcati è cresciuto del 6,7%, passando da 760.883 a 812.215, mentre il numero dei passeggeri
imbarcati è cresciuto del 9,8%, passando da 768.649 a 844.042.
E’ cresciuto anche il traffico di passeggeri croceristi, passati da 197.434 a 206.804 (+4,7%).
Tab. 114 Traffico merci e passeggeri – Porto di Palermo – 2000 - 2003
NAVI (N)

MERCI (TONNELLATE)

ARRIVI

2000
2001
2002
2003

2.934
2.943
3.025
3.186

SBARCHI

3.356.642
3.246.532
3.245.810
3.540.547

IMBARCHI

1.868.366
2.022.542
1.660.367
1.867.071

PASSEGGERI (N)
SBARCHI

638.361
745.525
760.883
812.215

IMBARCHI

704.003
774.712
768.649
844.042

Fonte: Ufficio statistica del Comune di Palermo

Tab. 115 Traffico passeggeri croceristi nel porto di Palermo – 2002 - 2003
SBARCHI

2002
2003 (gen. – sett.)

14621
16285

IMBARCHI

15105
16843

TRANSITI

167708
130205

TOTALI

197434
163333

Fonte: Ufficio statistica del Comune di Palermo

Il Traffico aereo
Nonostante l’incidenza di carattere “indiretto” sul Trasporto Pubblico Locale, si riportano di seguito informazioni sul
traffico aereo dell’aeroporto Falcone – Borsellino di Punta Raisi.
A fronte di un numero di aeromobili in arrivo sostanzialmente costante tra il 2002 ed il 2003, sono stati registrati
sensibili aumenti del trasporto passeggeri (+ 3,7% sbarchi e + 5,8% imbarchi) e merci sia per quanto riguarda gli
imbarchi (+ 36,1%) che gli sbarchi (+ 32,6%); unica eccezione il decremento del servizio aereo postale (- 19,7% di
posta sbarcata e – 20,5% di posta imbarcata).
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Il traffico marittimo
Sulla base delle informazioni dell’Ufficio Statistica del Comune di Palermo su dati forniti dall’Autorità Portuale, si
rileva che l’attività del porto di Palermo durante il 2001 ha registrato una sostanziale stabilità del numero di navi e della
quantità di merci, e un incremento del numero di passeggeri.
Il numero di navi arrivate è passato da 2.934 a 2.943, con un incremento dello 0.3%.
Le merci hanno fatto registrare una contrazione sul versante degli sbarchi (da 3.356.642 tonnellate a 3.246.532
tonnellate, -3,3%), e un incremento sul versante degli imbarchi (da 1.868.366 tonnellate a 2.022.542 tonnellate).
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Tab. 116 Traffico merci e passeggeri – Aeroporto Falcone Borsellino – 2002 - 2003

2002
2003

AEROMOBILI
Arrivati
20964
20798

PASSEGGERI
Sbarcati
Imbarcati
1760069
1706419
1825367
1805679

Sbarcata
1905876
1529833

POSTA
Imbarcata
934189
742557

MERCI
Scaricate
1020416
1353545

Caricate
1281445
1744274

Fonte: annuario statistico – 2003 Comune di Palermo

IL QUADRO DELLE RISPOSTE - PRINCIPALI MISURE ED AZIONI IN ATTO

C

ome evidenziato in apertura della RSA, il tema della mobilità urbana a Palermo è uno degli aspetti di maggiore
interesse dell’Amministrazione.
Sia in ragione delle forti criticità presenti, che del quadro normativo pressante, ma anche per la strategia di
miglioramento delle relazioni tra mobilità e ambiente, l’Amministrazione ha intrapreso numerose, importanti ed
articolate misure tuttora in atto.
L’elenco che segue non vuole essere esaustivo delle iniziative dell’Amministrazione ma è un quadro generale che cita
alcune tra le principali attività presenti relativamente a questo tema sul territorio palermitano.
Zona a Traffico Limitato ZTL
Nell’ambito delle nuove misure strutturali per combattere l’inquinamento, nel 2002 l’Amministrazione comunale ha
istituito una Zona a Traffico Limitato (ZTL) di circa 380 ettari, vietata ai veicoli con alto potenziale inquinante
(principalmente, quelli non catalitici). Nel suo perimetro rientrano il centro storico della città e l’area urbana in cui vi è
maggiore concentrazione di insediamenti commerciali e strutture di servizio. Questa regolamentazione, tuttora in
vigore, sta per essere sostituita da misure ancora più restrittive della circolazione. Nel 2005, infatti, in seguito all’entrata
in vigore di normative europee sempre più severe a tutela della qualità dell’aria e, quindi, della salute dei cittadini,
l’Amministrazione ha reso più rigorose le limitazioni nella ZTL già esistente (ora denominata ZTL A) e ha creato una
nuova ZTL più esterna (denominata ZTL B), che confina con la prima e si estende nell’area nord-ovest della città. Le
due nuove ZTL (A e B) diventeranno operative appena sarà terminata la sistemazione della segnaletica necessaria.
ZTL A
All’interno del perimetro, della ZTL A rappresentata nella mappa che segue, la limitazione al traffico sarà in vigore
dalle 7 alle 21. Potranno accedere tutti i veicoli dei residenti in città e nella provincia di Palermo omologati Euro 3 ed
Euro 4 che dovranno, comunque, essere in regola con il controllo dei gas di scarico (bollino blu). Saranno ammessi
anche i motoveicoli e i ciclomotori, i veicoli alimentati a gpl o a metano (in regola col bollino blu), ibridi ed elettrici ed
i taxi solo se catalitici e in regola con il bollino blu.
Chi è residente all’interno della ZTL A potrà spostarsi all’interno del perimetro con la propria auto anche se si tratta di
veicolo non catalizzato oppure omologato Euro 1 o Euro 2 (comunque in regola con il bollino blu). Inoltre, potranno
circolare nella ZTL A i veicoli appartenenti ad altre categorie specificamente individuate.
Trasporto merci - Libera circolazione per gli automezzi destinati al trasporto merci di massa inferiore alle 3,5 tonnellate,
ma solo dalle 10 alle 12, dalle 14 alle 16 e dalle 20 alle 07.
Nella ZTL A, quattro punti saranno controllati con telecamere. Tre di questi sono varchi telematici d’accesso e si
trovano sul perimetro: in via Porto Salvo (angolo corso Vittorio Emanuele), in corso Vittorio Emanuele (davanti a Porta
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ZTL B
Anche la seconda area interessata dalle restrizioni al traffico veicolare, cioè la ZTL B, confinante con la ZTL centrale
(A), vedrà la limitazione al traffico in vigore dalle 7 alle 21.
In questa zona potranno circolare i veicoli dei residenti in città e nella provincia di Palermo con omologazione almeno
Euro 1. Rimane sempre obbligatoria la certificazione sulla regolarità dei gas di scarico (bollino blu). Anche in questo
caso saranno ammessi motoveicoli e ciclomotori. Potranno circolare anche i veicoli alimentati a gpl o a metano (in
regola col bollino blu), ibridi ed elettrici e i taxi solo se catalitici. Chi è residente all’interno della ZTL B può spostarsi
all’interno del perimetro con la propria auto anche se si tratta di veicolo non catalizzato (comunque in regola con il
bollino blu). Inoltre, potranno circolare nella ZTL B i veicoli appartenenti ad altre categorie specificamente individuate.
Trasporto merci - Potranno circolare, ma solo dalle 10 alle 12, dalle 14 alle 16 e dalle 20 alle 07, gli automezzi destinati
al trasporto merci di massa inferiore alle 3,5 tonnellate.
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Felice) e in via Roma (in corrispondenza di via Torino). Il quarto è un varco di controllo e si trova in via Maqueda
all’altezza di via Ugo Antonio Amico (cioè già all’interno della ZTL A).
Terminata la necessaria fase di sperimentazione, gli occhi elettronici consentiranno di rilevare i numeri di targa dei
veicoli transitati e di individuare, risalendo al rispettivo codice di omologazione, quelli non in regola ai quali applicare
le sanzioni previste.
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Già dal 1998, con il “Progetto per un’indagine conoscitiva sulla raccolta e distribuzione delle merci nella Città di
Palermo e definizione delle proposte di intervento”, l’amministrazione di Palermo affrontava il delicato problema del
trasporto merci all’interno del centro urbano. Il progetto concentrava l’attenzione su tre quartieri:
1. Tribunali – Castellammare
2. Palazzo Reale – Monte di Pietà
3. Politeama
indagando il sistema in tutti i suoi aspetti: esercizi commerciali, comparti merceologici, merci trasportate, mezzi
utilizzati.
Tra i progetti a medio e lungo termine avviati per realizzare a Palermo un sistema di mobilità più capillare ed efficiente,
si ricorda il Piano Integrato del Trasporto Pubblico di massa, presentato nel 2002.
L’obiettivo è creare un sistema di linee con nodi e stazioni di interscambio che renderanno agevoli sia gli spostamenti
nel centro urbano, sia i collegamenti con le principali zone periferiche. I parcheggi in corrispondenza dei principali
punti di snodo contribuiranno a ridurre il traffico veicolare privato nel centro urbano e, conseguentemente, anche
l’inquinamento atmosferico. Ciò vale soprattutto per quelli di interscambio, dove sarà possibile lasciare l’auto per
utilizzare uno o più mezzi del trasporto pubblico.
Tra le principali opere previste: la metropolitana leggera automatica; l’anello ferroviario sotterraneo; il sistema
tranviario; il passante ferroviario.
Ancora, all’inizio del 2003, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Parcheggi che prevede la realizzazione di
trentatré nuovi parcheggi per un totale di circa 12 mila posti auto. I nuovi parcheggi svolgeranno un ruolo strategico nel
sistema di mobilità urbana pianificato dall’Amministrazione comunale, soprattutto quelli a ridosso del centro storico
(aree di interesse turistico, economico e sociale) e quelli di interscambio, che sorgeranno in corrispondenza delle
previste stazioni di bus, tram e metropolitana.
Tra gli strumenti “quadro” con carattere programmatico da ricordare in materia di mobilità è il “Piano degli Interventi
Strategici per la Mobilità Sostenibile nella Città di Palermo” . La redazione del Piano, finanziato attraverso fondi ex
Delibera CIPE n.20 del 29/09/2004, è stato affidata a febbraio 2006 e dovrà essere conclusa entro 12 mesi. L’attenzione
che si vuole riservare alle tematiche oggetto dello studio, si inserisce nell’impegno consolidato dell’Amministrazione
Comunale a sviluppare cultura, conoscenze, iniziative nel settore dei trasporti, con uno specifico orientamento sui temi
della mobilità sostenibile e con lo sforzo costante di studiare soluzioni per promuovere modalità di trasporto
maggiormente ecocompatibili (i mezzi di trasporto non motorizzati, il trasporto ferroviario, il trasporto collettivo in
generale). Tra gli argomenti proposti dallo studio ci sono: pianificazione interventi per facilitare spostamenti autonomi
di bambini e ragazzi, pianificazione interventi di incentivazione per l'acquisto e la conversione di mezzi a basso impatto
ambientale, mobilità in parchi e riserve naturali - ipotesi innovative per una mobilità sostenibile a servizio del turismo,
piste ciclabili in ambito urbano, veicoli elettrici per econoleggio, veicoli elettrici per assistenza domiciliare ad anziani e
disabili, veicoli elettrici per le attività dei commercianti.
In attuazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 sulla “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”,
sostenuto successivamente con il Decreto ministeriale del 20 dicembre 2000, l’Amministrazione Comunale di Palermo
si è dotata nel 2000 della figura del Mobility Manager sia per “l’azienda Comune” che per l’area metropolitana che il
Comune stesso rappresenta. L’attività del Mobility Management è stata inizialmente avviata con i fondi del Programma
Stralcio di Tutela Ambientale.
Si sono individuate ben 55 aziende che per Legge (più di 300 dipendenti) devono dotarsi di Mobility Manager e di
queste solo 23 lo hanno, effettivamente, nominato, come è riassunto nella tabella successiva.
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Tab. 117 La situazione del Mobility Management a Palermo - 2005
PRESSO AZIENDE

NOMINATI

PUBBLICHE

23

15

PRESSO
AZIENDE
PRIVATE

AZIENDE
INDIVIDUATE

DI CUI PUBBLICHE

DI CUI
PRIVATE

8

55

35

20

Fonte: APAT - Qualità dell’Ambiente Urbano – II Rapporto - 2005

Le azioni relative al Mobility Management saranno ulteriormente implementate attraverso azioni di divulgazione e di
indirizzo presso le aziende ed i loro responsabili di mobilità, favorendo l’integrazione tra i piani di spostamento
aziendale e le politiche dell’Amministrazione comunale.
Verrà avviato uno studio conoscitivo sulle imprese e sugli enti pubblici interessati dal decreto procedendo alla
realizzazione di un data base cartografico sul quale verranno memorizzate tutte le informazioni. All’interno di questo
studio verrà prodotta una “guida per i Mobility Manager” che costituirà un documento programmatico concertato tra le
aziende, gli enti pubblici e l’Amministrazione comunale per la realizzazione delle iniziative legate alla mobilità.
Quindi verranno organizzati seminari con i Mobility Manager per concordare i piani degli spostamenti casa-lavoro nel
quadro più generale della pianificazione territoriale, in modo da favorirne l’integrazione e la coerenza.
A Palermo inoltre, sono stati redatti due Piani Spostamenti Casa-Lavoro non ancora attuati; tra le attività che i piani
intendono promuovere ci sono quelle del car-pooling e del Trasporto Pubblico Locale.
Un’iniziativa importatne in materia di mobilità riguarda il Provvedimento per la limitazione del traffico.
A partire da domenica 12 febbraio 2006 e per tutte le domenica, dalle 15 alle 17.30, e i lunedì, dalle 9.30 alle 12.30, una
vasta zona della Città sarà chiusa al traffico veicolare per contrastare l’inquinamento atmosferico.
Il provvedimento, in linea con le tendenze in atto nelle principali città italiane, specifica aree geografiche, tipologia dei
mezzi ammessi, modalità e limiti alla circolazione.
Figura 4 Individuazione della zona per la limitazione del
traffico
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Ancora tra i progetti comunitari avviati dall’Amministrazione comunale si ricordano, a titolo esemplificativo, il
Progetto ZEUS – “Zero and low Emission vehicles in Urban Society”: l'introduzione di veicoli a bassa o nulla
emissione e la realizzazione di attività volte al superamento delle barriere di mercato ed a creare le condizioni affinché
le nuove tecnologie nel settore dei trasporti vengano accettate favorevolmente dai cittadini.
Il Progetto MOSES – Mobility services for Urban sustainability – ha proseguito la promozione del car sharing,
ulteriormente portato avanti con l’adesione nel 2002 alla rete ICS – iniziativa Car Sharing – promossa dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Quanto citato rappresenta, come detto, solo le iniziative più recenti avviate dall’Amministrazione, utili a fornire il
quadro delle strategie e delle azioni messe in atto.

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

I
•

•

n estrema sintesi le analisi effettuate rivelano un quadro piuttosto denso di criticità, ma affrontato con
determinazione da parte dell’Amministrazione locale. In particolare si rileva:
•

una progressiva e continua crescita della domanda di mobilità (in linea con le tendenze nazionali ed europee),
spinta soprattutto nella crescita dei volumi di traffico su mezzi privati;
una progressiva crescita sia delle attività e del traffico portuale, con tutti gli effetti derivanti dalla sua localizzazione
nel centro urbano, così come una crescita forte del traffico aereo – pur incidente in maniera indiretta sulla mobilità
urbana;
un sistema dell’offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale che è in via di profonda evoluzione, nella direzione
di un potenziamento e di una elevata qualificazione, che attualmente però non è ancora in grado di rispondere alle
esigenze della domanda.

Tutto ciò è aggravato dalle oggettive condizioni fisiche ed urbanistiche peculiari della Città, comuni ad altre realtà
italiane, ed in particolare:
•

•

•
•

le caratteristiche urbanistiche della Città che negli ultimi decenni ha avuto un intenso sviluppo insediativo,
determinando, in particolare in alcune zone, una elevatissima densità abitativa e d’uso del suolo che ha prodotto
esigenze di mobilità ed accessibilità certamente inadeguate rispetto alla capacità della rete stradale e del sistema dei
trasporti pubblici;
la concentrazione nell’area centrale di impianto ottocentesco di importanti poli attrattori sia per la mobilità
sistemica (lavoro e studio) a livello urbano, provinciale e regionale, sia per gli spostamenti legati al tempo libero e
agli acquisti;
la localizzazione della città, “chiusa” tra il mare e la cornice montuosa alle spalle;
l’occupazione della sede stradale per la sosta dei veicoli che riduce la sezione utile delle carreggiate e quindi la
capacità di scorrimento e la velocità commerciale dei mezzi pubblici (pregiudicandone l’efficienza del servizio) e
dei mezzi privati.
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RIFERIMENTI NORMATIVI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE

In Italia ci sono numerose normative che regolano il settore, tra cui si ricordano solo come principali:
Legge 122/89 e DM 41/90 in materia di parcheggi
Legge n.208 del 28/06/1991 – Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.
Dlgs 30/04/1992 n.285 - Nuovo Codice della Strada.
DM 28/3/98 per la promozione di forme innovative di mobilità
Legge n. 340 del 24/11/2000 – art.22 “Piani Urbani di Mobilità”, così come definiti nel Piano Generale dei
Trasporti (2000).
•
L. 1 agosto 2002 n.166 – disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.
•
DLgs 285/92 e DM 23/10/98 art. 36 Piani Urbani del Traffico
•
DM n. 163 del 1999 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai
quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”
•
DLgs. 21/05/2004 n. 171 – Attuazione della Dir 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti atmosferici.
•
•
•
•
•

A livello regionale il riferimento principale è costituito dal Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità (giugno 2002)
che contiene l’individuazione delle principali linee strategiche per lo sviluppo dei trasporti e della mobilità urbani, extra
urbani ed extra regionali e cioè l’intermodalità dei sistemi di trasporto (trasporto delle merci e delle persone con
specifico riferimento anche al trasporto pubblico locale, integrazione modale nelle aree urbane e metropolitane ove
costituite).
Altri riferimenti normativi che riguardano il settore dei trasporti a livello regionale sono i seguenti:
Legge Regionale 03/05/2001 n. 6 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”.
Legge Regionale 32/2000 “Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle
imprese”.
•
Legge Regionale n. 10/93 “Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonché
modifiche ed integrazioni della legislazione del settore”.
•
Legge Regionale 14/06/1983 n. 68 “Norme per la predisposizione del Piano Regionale dei Trasporti, per la
ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le
isole minori”.
•
•
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I principali riferimenti europei in tema di mobilità e trasporto sono:
•
Libro Bianco: “La politica europea dei trasporti per il 2010: il momento delle scelte” – 2001
•
Verso una Strategia Tematica sull’Ambiente Urbano – Commissione Europea – febbraio 2004
•
VI Programma d’Azione in materia ambientale 2002 – 2012 – Commissione Europea

SISTEMA DELLA MOBILITÀ

PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE
La maggior parte delle informazioni necessarie alla realizzazione di questo capitolo sono state reperite presso
l’Amministrazione Comunale di Palermo, nei diversi settori di competenza.
Anche il contributo dell’AMAT, per quanto riguarda i dati sui trasporti pubblici, si è rivelato importante.
In particolare le fonti consultate per la redazione del presente capitolo sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Stato dell’Ambiente in Italia – 2005
APAT - Annuario dei dati ambientali – edizione 2004
APAT – Qualità dell’Ambiente urbano: I rapporto APAT – 2004
APAT - Qualità dell’Ambiente urbano: II rapporto APAT – 2005.
ISTAT - “Dati ambientali sulle città" per gli anni 2000 e 2001 con riferimento ai 103 comuni capoluogo di
provincia – 2001
ISTAT - “La demografia in cifre: dati ufficiali più recenti sulla popolazione residente nei Comuni italiani derivanti
dalle indagini effettuate presso gli Uffici di Anagrafe” – 2003
ISTAT – “Indicatori ambientali urbani” – 2003
ACI - Annuario Statistico – 2005
Regione Sicilia - Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Sicilia – 2002
Regione Sicilia – Servizio di statistica - Annuario Statistico Regionale – 2004
Regione Sicilia - Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti- Piano Regionale dei Trasporti e
della Mobilità – Piano Direttore – 2002
ARPA Sicilia - Annuario Regionale Dati Ambientali – 2005
Comune di Palermo – Ufficio Statistica - PANORMUS – Annuario di statistica – 2003 – Sistema statistico
nazionale
Comune di Palermo – Ufficio traffico - Piano degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente – 2002
Comune di Palermo – Ufficio traffico – Sistema di Telecomando e Telecontrollo degli Impianti Semaforici
Comune di Palermo - Assessorato Ambiente ed Edilizia - Il trasporto merci in ambito urbano – relazione tecnica
Comune di Palermo - Progetto per un’indagine conoscitiva sulla raccolta e distribuzione delle merci nella città di
Palermo e definizione delle proposte di intervento – 1998
Comune di Palermo - Piano Urbano del Traffico – 2002
Comune di Palermo - Piano Energetico Ambientale – 1995
AMAT – Azienda Municipalizzata Trasporti della Città di Palermo
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12. EDUCAZIONE AMBIENTALE, SALUTE ED ATTIVITÀ SOCIALI
RILEVANZA DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE

L’educazione ambientale rappresenta uno degli strumenti più validi per veicolare presso gli individui e le comunità la
“cultura dell’ambiente’, ovvero quel complesso di conoscenze, di valori e di competenze che riguardano in maniera
imprescindibile tanto la tutela dell’ambiente quanto la salute e la qualità di vita delle persone, in un concetto solo la
sostenibilità.
Tutto ciò deve creare le condizioni per favorire il coinvolgimento attivo di ciascuno nelle strategie ambientali promosse
dalle istituzioni comunitarie, nazionali e locali.
Per tradurre il concetto di sviluppo sostenibile in decisione politica, progettualità strategica e concretezza di scelte
operative, l'ONU, nel 1992 organizzò a Rio de Janeiro la Conferenza mondiale sull'ambiente e lo sviluppo. Da essa
scaturirono impegni importanti, documenti approfonditi, indirizzi e obiettivi di grande valenza politica, economica,
sociale che sfociarono in un unico documento programmatico per il XXI secolo, appunto l’Agenda XXI con la quale si
sta confrontando anche Palermo.
Il Programma di Agenda 21 afferma esplicitamente il ruolo e il valore chiave dell’“informazione”, dell’“educazione”,
della “formazione”, della consapevolezza e della “partecipazione” di tutti gli attori ad ogni livello, al fine di definire
strategie e soluzioni e intraprendere azioni per attuare modelli di sviluppo sostenibile.
L’obiettivo di una piena “cittadinanza ambientale”, ovvero la copartecipazione dei cittadini al governo dell’ambiente,
presuppone e si compone di un insieme di abilità cognitive, strategiche, metodologiche, comunicative e relazionali in
qualche modo progressive, che vanno dalla “sensibilizzazione” sui problemi ambientali, alla “conoscenza”, alla
“responsabilità”, alla “competenza” ambientale. Esiste, dunque, una esigenza per tutti gli attori coinvolti di un salto di
qualità nel fare comunicazione sulla complessità delle questioni ambientali. In questa prospettiva l’approccio e la
metodologia di Agenda 21 locale rappresentano anche per la comunicazione una sfida e un’occasione di innovazione
con ricadute contenutistiche, metodologiche e operative.
L'Unione Europea ha affrontato i temi dell'educazione ambientale nella Risoluzione del 24 Maggio 1988, in cui veniva
citato tra le priorità d'intervento l'inserimento dell'educazione ambientale in tutti i settori e programmi di attività.
Nel 1993, il Parlamento europeo ha adottato una nuova Risoluzione sull'educazione ambientale, con la quale ha invitato
gli Stati Membri a definire congiuntamente, sulla base di programmi pluriennali, i principi di una reale politica europea
di educazione all’ambiente.
Con lo stesso documento vengono inoltre sottolineati il ruolo fondamentale delle scuole e dei loro insegnanti
nell’elaborazione e attuazione di tale politica e la necessità di sviluppare una rete di scambio tra i vari soggetti che
lavorano nel settore.
Nel 2003 i Ministri dell’Ambiente della Regione UN.E.C.E. hanno approvato a Kiev uno Statement sull’ ‘education’
(educazione, formazione e ricerca) allo sviluppo sostenibile, in cui si afferma la necessità di promuovere tale fattore
‘chiave’ di cambiamento, come elemento di base della ‘Good governance’, insieme alla ricerca tecnico scientifica
applicata allo sviluppo delle conoscenze ambientali.
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L

'educazione e l'ambiente, almeno nell'ambito delle pedagogie più progressive, hanno sempre dialogato tra loro,
anche se soltanto nel nostro tempo, a seguito della crisi ecologica del Pianeta, si sono coniugati nell'espressione
"educazione ambientale".

EDUCAZIONE AMBIENTALE

I Ministri hanno, inoltre, rivolto un invito all’UN.E.C.E., all’UNESCO, ed al Consiglio Europeo per sviluppare una
“Strategia regionale” con l’obiettivo, sia per i cittadini che per la società civile e le Autorità Pubbliche, di sviluppare e
rafforzare le capacità di giudicare e scegliere a favore dello sviluppo sostenibile, nelle sue accezioni ambientale, sociale
ed economico, aumentando le competenze per raggiungere una vita salubre e produttiva in armonia con la natura.
In sede UN.E.C.E. a Ginevra si è insediata una Task Force per finalizzare un programma di lavoro e discutere una
prima bozza della strategia, al fine di:
•
•
•
•
•

migliorare le pratiche di produzione e consumo
migliorare gli stili e le attitudini comportamentali
migliorare le informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e promuovere una più profonda e vasta
consapevolezza ambientale
promuovere una ‘education’ continua e permanente
sviluppare capacità di ‘problem solving’ e promuovere le buone pratiche ed il ‘networking’.

In questo ambito rivestono un ruolo importante sia gli educatori, nel facilitare la comunicazione tra le Autorità e la
società civile, sia gli allievi di ogni livello, nello sviluppare capacità critiche e di riflessione.
I progressi raggiunti in questo ambito saranno oggetto di verifica e discussione alla Conferenza Ministeriale nel 2007
“Ambiente per l’Europa”.
Per affrontare i temi ambientali in modo globale occorre fare riferimento ad un sistema di rete; in Italia molte azioni in
questo senso sono sviluppate dalle agenzie per la protezione ambientale a livello nazionale, regionale e provinciale
(APAT, ARPA, APPA) unitamente al Network “Green Spider” promosso dalla Unione Europea per la promozione della
comunicazione ambientale.
In questo contesto si inserisce il programma IN.F.E.A., (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale)
promosso dal Ministero dell’Ambiente nel 1990 e finalizzato a diffondere sul territorio strutture di informazione,
formazione ed educazione ambientale, ed a costruire un quadro di riferimento comune di strutture per l’ interazione tra i
diversi soggetti a vario titolo coinvolti nei processi di conoscenza, valorizzazione, conservazione e difesa dell’ambiente.
Alla luce di quanto precedentemente esposto, l’Amministrazione Comunale di Palermo, tra le politiche adottate, ha
ritenuto dare una certa priorità all’educazione ambientale ed in generale alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi
relativi.
Per questo si è scelto, nell’ambito della RSA, di dedicare un approfondimento su tale tema proprio per la numerosità
delle attività ed iniziative che l’Amministrazione ha realizzato e continua a realizzare in questo campo e che verranno,
in maniera comunque non esaustiva, descritte di seguito.

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE A PALERMO

L

’Amministrazione Comunale di Palermo ha istituito nel maggio 2005 il CEA (Centro di Educazione
Ambientale), quale gruppo di lavoro all’interno dell’Assessorato Ambiente ed Edilizia.
L’esigenza della costituzione del CEA – centri riconosciuti ufficialmente dal programma INFEA - nasce dalla
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consapevolezza che l’Educazione Ambientale costituisce oggi una delle esigenze più sentite dal sistema dei governi
locali.

L’offerta e la domanda di educazione ambientale hanno conosciuto a Palermo una profonda evoluzione. Un
cambiamento importante si è avuto soprattutto nella domanda, che giunge oggi anche da ambiti extrascolastici, dal
pubblico adulto, dalle famiglie, dal mondo delle professioni.
Il CEA, a livello locale, è coinvolto in una fitta rete di relazioni con scuole, comunità locali, visitatori dei parchi o
musei, mondo della ricerca, ambiti formativi, agenzie culturali. L’obiettivo dei CEA è quello di proporre la
sperimentazione di comportamenti nuovi, individuali e collettivi che siano stimolo per i cittadini in modo che questi
ultimi acquisiscano la consapevolezza che l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che le risorse
del pianeta non sono infinite. Tutto ciò fa nascere delle risposte di tipo educativo.
I Progetti di educazione ambientale svolti dal 2002 al 2005
L’Amministrazione Comunale di Palermo, nel triennio 2002/2005, ha promosso diverse iniziative, in collaborazione
con Associazioni e/o Enti proponenti, progetti di educazione ambientale per il rispetto, la tutela e la salvaguardia
dell’ambiente. Concetto, quest’ultimo, che si è pensato di sviluppare maggiormente sin dalle prime classi delle scuole
elementari, per formare una coscienza nuova.
Ciò premesso, i diversi progetti di educazione ambientale svolti nell’arco dell’ultimo triennio a Palermo toccano varie
problematiche ambientali quali: rifiuti, mobilità sostenibile, salvaguardia e riscoperta dei parchi e riserve che
appartengono al territorio della Città. Il principio é quello che gli alunni, con l’ausilio dei docenti, prendendo come
spunto i contenuti di questi progetti, diventino consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano
conseguenze non solo sul presente, ma anche sul futuro. L’obiettivo, di conseguenza, è quello che i bambini assumano
comportamenti coerenti individuando e sperimentando strategie per un vivere sostenibile e favorendo lo sviluppo di
qualità personali quali l’autonomia, il senso di responsabilità, lo spirito d’iniziativa, la collaborazione e la solidarietà.
Di seguito si descrivono brevemente solo alcuni tra i principali progetti ed iniziative avviate dall’Amministrazione
Comunale.
“Disegna l’Ambiente”
Anno scolastico 2002-2003
Tema: mobilità sostenibile e rispetto dell’ambiente.
Progetto proposto alle scuole in collaborazione con Fiat Center SPA, attraverso un concorso indetto per tutte le scuole
elementari e medie del Comune di Palermo.
Attraverso una serie di grafici, ogni alunno, ha rappresentato la propria città senza auto in una dimensione ottimale di
vivibilità senza inquinamento. La manifestazione si è conclusa con la premiazione, alla fine dell’anno scolastico
2002/2003, di una FIAT Seicento per il vincitore.
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I CEA sono strutture in cui è possibile fare esperienze educative e didattiche nell’ambito di percorsi innovativi, luoghi
dove scoprire una nuova dimensione di esplorazione e di ricerca, in grado di ospitare, in modo semplice ma
confortevole, gruppi di persone (insegnanti, scolaresche, associazioni, etc.) per sviluppare attività di ricerca, di
aggiornamento e di formazione sul territorio.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

“Educazione alla Campagna Amica”
Proposto dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Palermo è rivolto alla sensibilizzazione all’educazione alimentare,
indirizzato alle scuole elementari e medie del Comune di Palermo per la riscoperta del cibo tradizionale e genuino del
territorio. Attraverso visite guidate presso fattorie che producono cibi biologici, gli alunni hanno osservato direttamente
quali sono le varie fasi di preparazione degli alimenti primari, produzione della ricotta, del formaggio, dell’olio, del
miele, etc.
“VIVES - Romagnolo, oggi come allora”
Anno scolastico 2001/2002 – 2003/2004
Nell’ambito del recupero del tratto costiero ricadente sul territorio di Romagnolo. Una rete di scuole ha condiviso
l’obiettivo di riportare il tratto di costa agli antichi albori, quando era possibile fruire il mare che costeggia questa parte
della Città. Durante l’anno scolastico 2001/2002 gli alunni, utilizzando ciascuno le abilità e le competenze proprie delle
diverse età, hanno studiato la costa dal punto di vista storico, geografico, socio-economico, artistico, urbanistico; hanno
ricercato foto, documenti, manoscritti, testi che documentano il cambiamento del territorio; hanno prodotto filmati, cdrom, depliant; hanno organizzato una mostra a Villa D’Amato, e durante la manifestazione, hanno partecipato ad un
forum dove sono intervenuti docenti, istituzioni, le famiglie degli alunni e l’Assessore all’ Ambiente. Tutti i lavori
prodotti sono stati pubblicati sugli annali del ministero della Pubblica Istruzione. Nel corso dell’anno scolastico
2002/2003, si è passati dall’osservazione alla ricerca di proposte per la soluzione di alcuni dei problemi evidenziati.
Nel corso dell’anno scolastico 2003/2004, il progetto è stato ampliato nell’ambito del Progetto “Puliamo il mondo”,
proposto da Legambiente e patrocinato dalla Provincia Regionale di Palermo e dall’Assessorato Ambiente del Comune
di Palermo.
Le altre attività nell’ambito della giornata “Puliamo il mondo” hanno riguardato:
Pulizia del sito adottato con il coinvolgimento dell’AMIA (Azienda Municipale per l’Igiene Ambientale);
Realizzazione nel sito adottato di stand espositivi (fotografie, filmati, elaborati, manufatti, etc.) per una mostra mercato;
Distribuzione/vendita del giornale prodotto dall’I.T.I.S. “A.VOLTA”e di depliant turistici prodotti negli anni precedenti
dagli alunni della S.M.S. “SANDRO PERTINI”;
Allestimento di un palco, per un’iniziativa ludico-teatrale-rappresentativa (balli, canti, drammatizzazioni, etc.) al fine di
riportare, anche per un giorno, la spiaggia di Romagnolo al ruolo di “luogo turistico”;
Coinvolgimento degli artigiani e dei commercianti della zona nell’allestimento di stand promozionali.
Nel corso dell’anno scolastico 2004/2005 il progetto di Educazione Ambientale “Puliamo il Mondo”, proposto dal
circolo Sportecò di Legambiente, ha coinvolto circa 20 scuole elementari e medie e ha dato la possibilità ad ogni scuola
di adottare una porzione di territorio limitrofa o facente parte della struttura scolastica. Attraverso piccole azioni di
sistemazione e l’ausilio delle maestranze comunali e dell’AMIA, sono state adottate porzioni di territorio che versavano
in totale stato di abbandono e di degrado, quali la Foce dell’Oreto, Piazza Magione nonché giardini e terrazze delle
proprie scuole creando l’idea del giardino mediterraneo.
“Vivi l’Estate”
Iniziativa rivolta agli alunni delle scuole materne, elementari e medie.
All’interno di tale iniziativa si è svolta la manifestazione “Spiagge Pulite” organizzata dall’Amministrazione in
collaborazione con Legambiente nel luglio 2004.
Le adesioni degli alunni sono state 5253 di cui 1368 per la scuola materna e 3885 per la scuola elementare e media.
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Progetto MEDCLIMA - Climate Alliance for Mediterranean Cities, Alleanza del Clima per le Città del Mediterraneo
Sono stati proposti alle seconde e terze classi delle scuole medie temi quali: l’effetto serra, i cambiamenti climatici e le
misure di protezione da adottare. Un CD è stato distribuito ai docenti, referenti di educazione ambientale, come ausilio
didattico per proporre in maniera più semplice questi argomenti, che gli alunni hanno successivamente rappresentato
nella partecipazione ad un concorso grafico-pittorico sugli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta. Alla fine
del progetto sono stati premiati gli elaborati che maggiormente hanno centrato il tema del concorso grafico-pittorico.
Alcuni di questi temi, inerenti le diverse problematiche ambientali legate alla città di Palermo, sono stati trattati
attraverso la realizzazione di un cartone animato denominato “PEO “ distribuito in formato VHS a tutte le scuole
elementari e medie del Comune di Palermo. Si prevede la realizzazione di un nuovo cartone animato, “PEO 2” che sarà
distribuito alle scuole elementari e medie durante l’anno scolastico 2005-2006.

“La Scuola è Sicura”
In collaborazione con il Forum del volontariato di Protezione Civile e l’Ufficio di Protezione Civile del Comune di
Palermo.
Con la collaborazione di docenti e psicologi si propone di diffondere buone pratiche comportamentali per affrontare
situazioni di emergenza attraverso simulazioni effettuate in tutte le scuole elementari e medie.
Di seguito si propone un breve elenco – certamente non esaustivo - di alcune tra le iniziative promosse da soggetti
esterni all’Amministrazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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“Territorio costiero di Palermo” gestito dall’Associazione Practa
“Vivere Palermo” gestito dall’Associazione Liberty che ha visto la partecipazione di tutta la cittadinanza
“Non calpestare” gestito dall’Associazione Cruillas 3000
“Educazione all’ambiente” gestito dall’Associazione Genesis
“Promozione dei prodotti artigiani” gestito dall’Associazione Avvi
“Giovani ed Ambiente” gestito dall’Associazione Che Sicilia
“Patrimonio ambientale” gestito dall’Associazione Green
“Comunicazione pubblicitaria” gestito dall’Associazione Backstage
“Creare per amare l’ambiente” gestito dall’Associazione Arteform
“Educazione alla campagna” gestito dalla Coldiretti
“Puliamo il Mondo 2004” gestito da Legambiente Sportecò
“Formazione degli animatori ecologici” gestito dall’Associazione Creando
“Cca semu” gestito dall’Associazione Mowgly
“Insieme tra gli alberi” gestito dall’Associazione Nuova realtà
“Difensori del silenzio” gestito dall’Associazione I. per la Cultura
“Archimede” gestito dal Circolo Mediterraneo
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“Adotta la costa”
Progetto triennale dall’anno scolastico 2003/2004 al 2005/2006
Proposto dal circolo regionale di Legambiente Palermo Futura
Il progetto coinvolge una rete di 12 scuole, ognuna delle quali ha adottato un tratto di costa ricadente sul territorio
costiero appartenente alla città, e per molti anni dimenticato e lasciato al degrado totale, ripulendolo e rendendolo
fruibile per tutti i cittadini. Il progetto si è avvalso, nella fase conclusiva, di una collaborazione continua e proficua tra
scuola, associazioni di volontariato ed istituzioni.
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•
•
•
•
•
•
•
•

“Naturandia” gestito dall’Associazione MSP Sicilia
“Incontri nel verde” gestito dall’Associazione AICS
“Riscoprire l’Oreto” gestito dall’Associazione C.P.LES Libertas
“Un mondo sostenibile” gestito dall’Associazione L’orchidea
“Vivere la Fattoria” gestito dall’Associazione Service Group
“Mare Nostrum” gestito dall’Associazione Ludo e Turismo
“Vivere il verde” gestito dall’Associazione Saturno Onlus
“L’ambiente mediterraneo” gestito dalla Cooperativa Socio Sanitaria.

IL RAPPORTO TRA AMBIENTE E SALUTE

S

econdo la definizione di “ambiente e salute” fornita dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), e fatta
propria anche dagli Organi Comunitari, questa comprende “sia gli effetti patologici diretti delle sostanze
chimiche, delle radiazioni e di alcuni agenti biologici, sia gli effetti (spesso indiretti) sulla salute e sul benessere
dell’ambiente fisico, psicologico, sociale ed estetico in generale, compresi l’alloggio, lo sviluppo urbano,
l’utilizzo del territorio e i trasporti”.
E’ quindi evidente come il governo della materia “ambiente e salute” comprenda percorsi strategici diversi e
complementari, come la prevenzione delle malattie e la promozione della salute nelle politiche di altri settori non
strettamente sanitari.
Per quanto riguarda gli attuali sistemi di prevenzione delle malattie, così come le dotazioni territoriali in tema di
strutture e servizi sanitari, un buon numero di dati è già in gran parte disponibile negli attuali sistemi sanitario e
statistico. Và sottolineata però anche l’importanza di un sistema d’informazione che consenta di misurare e monitorare
l’efficacia della promozione della salute nelle politiche ambientali e territoriali, sistema che necessita ancora
d’implementazione e può realizzarsi attraverso lo sviluppo di indicatori specifici. Tali indicatori consentono anche di
valutare gli aspetti socio-economici di sostenibilità dipendenti dalle scelte gestionali, di pianificazione e di
programmazione.
Lo sviluppo degli indicatori ambiente e salute è tra gli obiettivi compresi nel VI Programma di Azione in materia
Ambientale nonché della Strategia comunitaria Ambiente e Salute del 2003 (COM(2003)338) e il suo Piano d’Azione
attuativo per il primo ciclo d’attività 2004-2010 (COM(2004)416).
Una scelta informata delle alternative di pianificazione e/o della necessità di interventi sul territorio e del monitoraggio
della loro efficacia, non può prescindere da una valutazione integrata o estesa degli impatti, specie a supporto delle
analisi di costo/beneficio per le scelte di pianificazione e governo del territorio.
La salute a Palermo: strutture e prevenzione
Per quanto riguarda la “salute pubblica”, nell’accezione più generale e come comunemente intesa, sono disponibili, a
livello comunale, interessanti dati statistici che forniscono un quadro completo degli aspetti essenziali di tale materia.
Con riferimento, per esempio, alla prevenzione delle principali malattie infettive, soprattutto nei confronti dell’infanzia
e dei soggetti a rischio (per età, per patologia, per attività lavorativa), è interessante rilevare il numero delle
vaccinazioni effettuate, rammentando che, di anno in anno, esso resta legato anche al numero di bimbi nati in un certo
arco di tempo, almeno per quanto riguarda i vaccini obbligatori o fortemente consigliati per i bambini in età scolare.
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Altrettanto interessanti i dati riferiti alle notifiche di malattie infettive e diffusive, dai quali si può rilevare la sostanziale
assenza, sul territorio palermitano, di alcune malattie temutissime storicamente, non solo nel passato, come lebbra,
malaria importata, peste, rabbia, poliomielite, dati questi validi tanto per il 2002 che per il 2003; restano invece
abbastanza elevati, per tutti e due gli anni, i tassi d’incidenza rispetto alla popolazione dei casi notificati di malattie
tipiche dell’infanzia, come morbillo, parotite epidemica, pertosse, scarlattina, varicella (quest’ultima, diffusissima tra i
bimbi in età scolare, ha raggiunto il tasso di 67,4 nel 2002 e di 46,9 nel 2003: tali tassi sono molto più elevati di quelli
riferiti a morbillo, parotite ed altre malattie per le quali è diffusa la vaccinazione obbligatoria per la frequenza
scolastica). Da rilevare sono anche i tassi d’incidenza di malattie – come la salmonellosi, la febbre tifoide, i vari tipi di
epatite e la diarrea infettiva - quasi tutti in aumento nel 2003 rispetto al 2002, ad indicare generali condizioni di carenze
igieniche soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione.
Un altro aspetto della sanità è la gestione sanitaria e presenza di strutture sanitarie sul territorio, a tutela della salute
generale dei cittadini: a questo fine, è importante anche il numero di strutture a disposizione degli utenti e la loro
fruibilità, come nel caso di una tematica particolarmente delicata come le interruzioni volontarie di gravidanza (IVG),
che riguardano non solo lo stato di salute, ma il benessere sociale e psicologico della donna, nonché la garanzia di
svolgimento di pratiche mediche di cui sia garantita l’osservanza delle norme d’igiene e la legalità. In base ai dati
disponibili, vengono segnalati 5 servizi funzionanti a Palermo, che hanno visto aumentare il numero di IVG eseguite
dello 0,2% nel 2002 rispetto al numero di interventi del 2001, e del 2,5% nel 2003 rispetto all’anno precedente, con un
trend positivo che può indurre a varie riflessioni riguardo alle politiche di prevenzione, ma anche riguardo al non ben
valutabile rapporto con il mondo sommerso degli aborti clandestini.
Per quanto concerne la presenza e fruibilità delle strutture sanitarie sul territorio, è possibile definire alcuni indicatori,
che aiutino a comprendere non solo la disponibilità numerica di posti letto o di strutture pubbliche o convenzionate, ma
la loro effettiva e potenziale possibilità di fruizione da parte dei pazienti. Va comunque precisato che la Città di Palermo
vanta delle eccellenze in alcuni settori della medicina, e che ciò comporta l’utilizzo delle strutture sanitarie da parte di
un’utenza esterna rispetto al bacino locale.
Gli indicatori summenzionati, disponibili nei dati statistici a livello comunale solo per quanto riguarda l’anno 2001,
sono stati elaborati senza indici correttivi, unicamente al fine di rendere raffrontabili i dati medesimi su una base
temporale più ampia, che abbracci anche il 2002 ed il 2003.
Non essendo disponibile, tra i dati statistici su base comunale, il numero totale dei degenti, ma solo il dato riferito ai
pazienti dimessi, non è possibile desumere gli indicatori riferiti alla degenza media, al tasso di ospedalizzazione,
all’indice di rotazione ed a quello di turn over.
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Il trend fortemente positivo di vaccinazioni non strettamente obbligatorie, come quella antipneumococcica o quella
antinfluenzale, manifesta chiaramente la sensibilizzazione in atto presso i soggetti interessati (genitori di bimbi in età
prescolare nel primo caso, anziani e categorie a rischio nel secondo), come emerge dal raffronto dei dati riferiti al 2001,
2002, 2003, con una variazione per quanto riguarda le vaccinazioni combinate per l’infanzia, in cui emerge la sempre
maggiore diffusione, per gli anni di riferimento, del vaccino “esavalente”.
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Posti letto per 1000 abitanti
L’indicatore esprime il numero dei posti letto mediamente disponibili ogni 1000 residenti.
Tab. 118 Posti letto per 1000 abitanti 2001 - 2003
ANNO
Ospedali a gestione diretta
Ospedali classificati o assimilati l.132.68
Aziende ospedaliere
Policlinici universitari
Case di cura accreditate

2001
0,63
0,41
2,82
1,00
1,76

2002
0,51
0,40
2,70
0,98
1,74

2003
0,50
0,40
2,52
0,98
2,03

Fonte: elaborazione Cras su dati Comune di Palermo - Annuario di statistica

La tabella mostra una lieve flessione nella disponibilità di posti letto per mille abitanti negli ospedali ed aziende
ospedaliere pubbliche o convenzionate e nel policlinico universitario, costante come andamento negativo dal 2001 al
2003, mentre registra un sensibile aumento dei posti disponibili presso case di cura accreditate. Ciò testimonia la
sempre maggiore offerta privata in un settore delicato come quello della sanità.
Tasso d’utilizzo per 100 posti letto
E’ il rapporto tra le giornate di degenza effettive e le giornate di degenza potenziali moltiplicato per 100. Esprime in
percentuale l’effettiva dotazione dei posti letto rispetto alla dotazione disponibile.
Come si può vedere, dal 2001 al 2003 è aumentato il tasso d’utilizzo per 100 posti letto degli ospedali a gestione diretta,
delle aziende ospedaliere e del policlinico universitario, rispetto a quello delle case di cura accreditate, che ha registrato
una sensibile flessione, indice di notevoli diversità gestionali tra i diversi tipi di strutture sanitarie.

Tab. 119 Tasso d’utilizzo per 100 posti letto 2001 - 2003
ANNO

Ospedali a gestione diretta
Ospedali classificati o assimilati l.132.68
Aziende ospedaliere
Policlinici universitari
Case di cura accreditate

2001
65,17
81,79
76,22
72,53
67,63

2002
77,07
84,60
82,46
73,01
68,53

2003
78,16
78,43
80,07
73,96
53,29

Fonte: elaborazione Cras su dati Comune di Palermo - Annuario di statistica
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I consultori familiari a Palermo
I consultori familiari fanno parte dell’AUSL 6 di Palermo. Questa comprende sia il Comune di Palermo che la sua
provincia. La divisione territoriale è fatta per distretti di cui 5 ricadono sul territorio comunale di Palermo.
QUARTIERI FACENTI PARTE DEL DISTRETTO

10
11
12
13
14

Tribunali-Castellammare, Palazzo Reale-Monte di Pietà, Montegrappa-Santa Rosalia, Politeama.
Cuba-Calatafimi, Zisa, Altarello, Mezzomonreale-Villa Tasca, Boccadifalco.
Cep-Cruillas, Borgonuovo, Uditore- Passo di Rigano, Noce, Tommaso Natale-Sferracavallo, Malaspina-Palagonia
Arenella-Vergine Maria, Libertà, Montepellegrino, Pallavicino- Zen, Partanna-Mondello, Resuttana-S. Lorenzo
Brancaccio-Ciaculli, Settecannoli, Oreto-Stazione, Villagrazia- Falsomiele

In tutto, distribuiti nei vari distretti, i consultori della Città di Palermo sono 15.
Le prestazioni erogate dai consultori familiari sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informazione sui diritti della donna in materia di tutela sociale della maternità;
informazione sui servizi sociali, sanitari, assistenziali pubblici e privati operanti sul territorio sulle prestazioni e
sulle modalità per accedervi;
attività di informazione e consulenza sui temi della sessualità;
assistenza sanitaria psicologica e sociale inerente la procreazione responsabile, la consulenza e la somministrazione
di contraccettivi, l’informazione e la consulenza sulla regolazione e il controllo della fertilità;
assistenza sanitaria psicologica e sociale inerente la tutela della gravidanza e della maternità e l’assistenza
domiciliare al puerperio;
assistenza sanitaria psicologica e sociale per le donne e le coppie che chiedono l’interruzione volontaria di
gravidanza, secondo le procedure di cui agli art. 4 e 5 della Legge 194/78;
consulenza per la diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale e delle malattie a trasmissione sessuale;
consulenza per le problematiche della pubertà e della menopausa;
assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia per difficoltà relazionali, per problemi di
separazione e divorzio anche in riferimento alla consulenza sul diritto di famiglia;
assistenza al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine sessuale e l’assistenza alla donna per
problemi di violenza sessuale;
assistenza psicologica e sociale nei confronti di minorenni che intendono contrarre matrimoni, prestando, se
richiesta, collaborazione all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 84 del Codice Civile;
consulenza agli adolescenti;
attività di informazione, di educazione alla salute e di preparazione al parto.

LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

I

n base a quanto detto in precedenza, un aspetto importante, anche se non materialmente quantificabile, della salute
dei cittadini è l’opera d’informazione e prevenzione svolta presso il pubblico.
E’ perciò opportuno in questa sede rammentare le principali campagne svolte dall’Amministrazione Comunale di
Palermo in campo sanitario rivolte sia agli studenti, sia al personale della stessa Amministrazione, sia a tutti i
cittadini.
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Certamente vista la trasversalità dei temi e la numerosità delle iniziative è impossibile, in questa sede, poter riportare un
quadro completo ed esaustivo delle stesse.
Si ricorda, per tanto, che i principali temi trattati dall’Amministrazione comunale hanno riguardato la Prevenzione della
carie – attraverso progetti rivolti alle scolaresche - , la Prevenzione dei tumori polmonari, la Prevenzione della Scoliosi,
la Prevenzione delle Allergie, ecc.
Inoltre alcuni progetti sono stati rivolti, nello specifico, al personale interno all’Amministrazione Comunale mentre altri
hanno riguardato tutti i cittadini.
Inoltre l’Amministrazione Comunale promuove attività ed iniziative di Assistenza Socio – Sanitaria a favore di soggetti
svantaggiati (es. quartieri cittadini ritenuti a rischio di devianza, la qualità della vita dei minori, degli adolescenti, dei
giovani, degli adulti e degli anziani, ecc.) e la realizzazione di progetti destinati sia all’infanzia che alla popolazione
adulta.

LE ATTIVITÀ SOCIALI PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE

I

l Comune di Palermo ha dato vita ad alcune iniziative in diversi settori del sociale: dal risparmio economico delle
famiglie all’assistenza ai minori e agli anziani, dall’accoglienza per gli stranieri agli aiuti ai soggetti svantaggiati,
ecc. Proprio per il carattere trasversale e per la numerosità e varietà degli interventi in tale settore è difficile riuscire
a ricostruire un quadro completo ed esaustivo degli stessi, per cui in questo capitolo si riportano solo alcuni tra gli
esempi più significativi di iniziative concluse o ancora in corso da parte dell’Amministrazione Comunale.
Per quanto riguarda il settore del risparmio, l'Assessorato Attività Produttive, visto il successo ottenuto nell’anno 2003
da alcune iniziative finalizzate alla lotta al caro prezzi, ha dato vita nel 2004 ad alcune attività di concerto con la
CCIAA di Palermo, con le associazioni di categoria e con quelle per la tutela dei consumatori maggiormente
rappresentative.
Le iniziative realizzate hanno la finalità di supportare i cittadini nella realizzazione delle normali attività e/o spese
quotidiane, perciò hanno riguardato, ad esempio, particolari sconti per la colazione, la spesa, il parrucchiere, il fornaio,
le cartolibrerie, ecc.
Altre iniziative importanti in campo sociale sono quelle rivolte ai minori. Le giovani generazioni, infatti, necessitano di
un’importante azione di recupero che li restituisca alla speranza, al senso civico, al dibattito politico, alla dialettica
sociale.
Il servizio Diritto dei Minori ha curato tutti gli adempimenti attuativi del secondo piano territoriale infanzia e
adolescenza ex L. 285/97, composto da 68 progetti, di cui 5 a gestione diretta (Comune ASL 6/Centro Giustizia
Minorile).
In questo settore, dunque, il Servizio Tutela Diritti dei Minori ha realizzato numerose attività in vari e differenti contesti
del territorio comunale.
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Altra iniziativa interessante sia nei confronti dei minori che delle donne è la costituzione della rete contro la violenza
alle donne ed ai minori della Città di Palermo attraverso un protocollo di intesa che coinvolge diversi soggetti ed
associazioni locali.
L’Amministrazione Comunale si è inoltre dotata di una struttura operativa per programmare e realizzare gli interventi
previsti dalle leggi e dai regolamenti a favore dei disabili, il cosiddetto ufficio H.
Tra le prestazioni erogate dall’ufficio H si ricordano: il contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli
edifici privati, i contrassegni di circolazione, i Parcheggi riservati, la tessera linee extraurbane, il trasporto per terapia e
visite mediche per disabili in carrozzina e accompagnati, l’ippoterapia e altri sport, ecc.
A proposito di integrazione sociale l’Amministrazione Comunale ha organizzato il “Servizio Problematiche Sociali ed
Integrazioni” che ha svolto e continua a svolgere numerose iniziative in diversi settori ed in stretta collaborazione con
l’associazionismo locale.
Le attività realizzate con la collaborazione di diverse e numerose associazioni che operano localmente riguardano l’area
d’intervento per i minori, l’erogazione di servizi residenziali per adulti e anziani, di servizi residenziali per i minori, di
servizi per l’Integrazione, ecc.
Sempre in collaborazione con l’Associazionismo locale il Comune opera nel campo dell’integrazione lavorativa, del
trasporto urbano ed extraurbano per gli anziani, ecc.
Altra realtà all’interno dell’Amministrazione Comunale è il Servizio Affidi gestito dal “Centro Infanzia”; tale servizio
programma ed organizza campagne promozionali per l'affido familiare nell'ambito cittadino, in collaborazione con il
S.S. Territoriale ed, a tal fine, valuta, seleziona e forma i soggetti affidatari. Cura la progettazione individualizzata
dell'Affido ed il conseguente abbinamento bambino famiglia affidataria in collaborazione con il S.S.Territoriale
referente per il nucleo di origine del minore e con il tribunale dei Minorenni in caso di affido giudiziario.
Formalizza, altresì, i provvedimenti di Affido Amministrativo con tutti gli adempimenti previsti e cura tutte le
procedure necessarie per l' erogazione del contributo economico alle famiglie affidatarie e la stipula della polizza
Assicurativa. Partecipa infine al Coordinamento Nazionale e Regionale per l'affido familiare. Sono in corso circa 200
affidamenti familiari ed etero-familiari.

PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE
•
•
•
•
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APAT “Annuario dei dati ambientali” edizione 2004
Comune di Palermo - “Panormus – Annuario di statistica del Comune di Palermo” – 2001, 2002 e 2003
Comune di Palermo – Bilancio Urbano – 2004
Comune di Palermo – Unità Operativa Educazione Ambientale
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L’Amministrazione Comunale durante il 2004 si è impegnata a far sentire ai giovani tutta l’attenzione ed il sostegno di
cui essi hanno bisogno, poiché gli stessi costituiscono la più grande risorsa di una comunità, e ha proposto la
costituzione di una “ Consulta Giovanile”, aperta a tutte le realtà.
Tra le attività realizzate dall’Amministrazione e rivolte a questo settore della cittadinanza si ricorda l’elaborazione della
Carta dei Servizi per i Minori, le iniziative per la mediazione culturale, per la disabilità, per le famiglie, i diversi servizi
socio-assistenziali, le iniziative per il disagio minorile, per l’animazione territoriale, la Città dei Ragazzi, ecc.

13. BIBLIOGRAFIA GENERALE DI RIFERIMENTO

Esso non comprende le fonti informative utilizzate nell’elaborazione dei singoli capitoli – già inserite in ognuno di essi
- che fanno riferimento alle diverse specificità tematiche.
Non comprende inoltre il riferimento alla consultazione delle più recenti RSA elaborate in Italia nell’ambito dei progetti
Agenda 21 Locale.

1.
2.
3.
4.

Agenzia Europea per l’Ambiente “Core sets of indicators (CSI)” , 2004
ANPA “Linee guida per le Agenda 21 Locali”, 2000
ANPA, “Primo Rapporto SINAnet sulle Acque”, 2001
APAT “Qualità dell’Ambiente urbano: I rapporto APAT”, 2004

5.
6.
7.

APAT “Qualità dell’ambiente urbano: II Rapporto APAT”, 2005
APAT, AG21 locale “Dall’Agenda all’Azione: linee di indirizzo ed esperienze”, 2003 Roma
Bilanzone G., “Tecniche e metodi di calcolo dell'impronta ecologica: il caso della Toscana”, Atti del
Convegno “Gli indicatori di sostenibilità”, Firenze 10 giugno 2002.
Bilanzone G., Paolella A., Pietrobelli M., “Progressi nella valutazione dell’impronta ecologica dei comuni: il
caso di Siena”, 2000 Attenzione, rivista WWF per l’ambiente e il territorio, 10
Bilanzone G., Pietrobelli M., “L’impronta ecologica delle città: un’applicazione sperimentale in tre piccole
città del nord, del centro e del sud”, 1998 2° Congresso IAED, Isernia, 3-5 dicembre; Attenzione rivista WWF
per l’ambiente e il territorio n.13, XXIII-XXVIII
Bologna G. e Paolella A. (a cura di), “L’Impronta ecologica: uno strumento di verifica dei percorsi verso la
sostenibilità”, 1999, Dossier di Attenzione rivista WWF per l’ambiente e il territorio, 3
Bologna G. e Paolella A., “L’impronta ecologica. Uno strumento di verifica dei percorsi verso la
sostenibilità”, 1999, Attenzione, rivista WWF per l’ambiente e il territorio, 4
Catton W.R., “The Ecological Basis of Revolutionary Change”, 1980, University of Illinois Press, Urbana.
Chambers N., Simmons C., Wackernagel M., “Sharing Nature’s Interests”, 2000, Earthscan Publication Ltd,
London, (edizione italiana “Manuale delle impronte ecologiche” Edizioni Ambiente, 2002, Milano).
CNEL - Ufficio Attività produttive e risorse ambientali - “Il percorso del CNEL verso l’accordo quadro per la
promozione di agenda 21 locale”, 2004
CNEL “Indicatori per lo sviluppo sostenibile in Italia”, 2005 Maggio
Cohen J.E., “How Many People Can the Earth Support?”, Norton, 1995 (edizione italiana: Quante persone
possono vivere sulla Terra?, 1998, Il Mulino)
Commissione Europea “Libro Bianco: la politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”,
2001
Commissione Europea “Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano”, 2004
Commissione Europea per l’Ambiente - Gruppo di Esperti di Ambiente Urbano “Rapporto delle Città Europee
Sostenibili” - 1996
Ecosistema urbano “Decimo Rapporto sulle aree urbane”
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BIBLIOGRAFIA GENERALE

Tale elenco rappresenta un quadro generale di riferimento bibliografico utile in materia di indicatori ed RSA in ambito
Agenda 21 Locale.

BIBLIOGRAFIA GENERALE
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25.
26.
27.
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29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ENEA “Rapporto Energia e Ambiente 2004”
ENEA “Rapporto Energia e Ambiente 2005”
Guccione, B. e Paolinelli G. (a cura di), 2002. Piani del Verde e Piani del Paesaggio. Alinea Editrice, Firenze
IISD Istituto Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile “Dashboard of sustainability” - 2002
ISTAT “L’ambiente nelle città” 2002
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio “Strategia d’Azione Ambientale per lo Sviluppo
Sostenibile in Italia”, 2002
Ministero dell'Ambiente e del Tutela del Territorio - WWF Italia (con la collaborazione del Cras s.r.l.)
“L'impronta ecologica delle Regioni dell'Obiettivo 1 del QCS 2000-2006: un contributo per valutare lo
sviluppo sostenibile”, Roma, 2004.
MIUR, Ministero Istruzione Università e Ricerca 2006.
OECD “Environmental Performance Reviews, Italy” - 2002
Paolella A., Bilanzone G., Bologna G., (a cura di) “Impronta ecologica, evoluzione del modello e risultati
raggiunti nell’applicazione”, Dossier di Attenzione rivista WWF per l’ambiente e il territorio, 25, 2002.
Regione Lombardia, Iclei, Fondazione Lombardia per l’ambiente, Università degli studi di Milano Pareglio, S,
et al. “Guida europea all’Agenda 21 locale”, 2004
Regione Sicilia “Complemento di Programmazione (CdP) del Programma Operativo Regionale Sicilia 20002006 (POR)
Unione Province d’Italia (UPI) – realizzata da Focus Lab in collaborazione con Formez 2004 “Agenda 21
locale in Italia 2004:indagine sull’attuazione dei processi di Agenda 21”, 2001 - indagine promossa dal
Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali
UN-Habitat “Global Urban Observatory databases” - 2001
Wackernagel M. e Rees W., “L'impronta Ecologica - Nuova edizione - Come ridurre l’impatto dell’uomo sulla
terra”, 2000 Milano, Edizione Ambiente e WWF Italia
Wackernagel M. e Rees W., “L'impronta ecologica”, 1996 (trad. it. di Our Ecological Footprint) Edizioni
Ambiente, Milano e WWF Italia, Roma.
Wackernagel M. et al., “Ecological Footprint of Nations. How much do they use? How much do they have?”,
1997 The Earth Council (trad. it. Attenzione. Rivista WWF per l’ambiente e il territorio, 13, 1999).
Wackernagel M. et al., “National natural capital accounting with the ecological footprint concept”, 1999
Ecological Economics, 29; 375-390.
Wackernagel M., “Carrying Capacity, overshoot and the need to curb human consumption”, 2000 in Heap B. e
J. Kent, “Towards sustainable consumption. A European Perspective”, The Royal Society.
Wackernagel M., “The ecological footprint of Santiago”, 1998 Local Environment, 3, 1; 7-25; trad. it.
Attenzione. Rivista WWF per l’ambiente e il territorio, 13, 1999.

41.

Wackernagel M., Callejas Linares A., Deumling D., Vásquez Sánchez M.A., López Falfán I.S. e
Lohper J., “Ecological Footprints and Ecological Capacities of 152 Nations: The 1996 Update”,
2000 Redfeining Progress, Oakland, USA, Centro de Estudios para la Sustentabilidad, Xalapa,
Mexico, WWF International, Gland, Switzerland.

42.

Wackernagel M., McIntosh J., Rees W.E., Wollard R., “How Big is Our Ecological Footprint? Task force on
planning Healthy and sustainable co mmunities”, 1993.
World Bank “Indicatori dello Sviluppo nel Mondo” – vari anni
VVAA “La carta di Aalborg” – 1994
VVAA “Piano di Azione di Lisbona” – 1996.
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