
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA                              MOZIONE N.117   DATA  05.06.18 

 
MISURE URGENTI PER LA BONIFICA, LA MESSA IN SICUREZZA E IL RECUPERO AMBIENTALE DELLE 
AREE DEMANIALI MARITTIME SICILIANE INQUINATE 
 
 
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA PREMESSO CHE: 
 
 secondo i dati contenuti nel dossier di maggio 2018 prodotto da Legambiente e 
denominato Beach litter, su 78 spiagge italiane monitorate, sono stati rinvenuti 48.388 rifiuti in 
un’area complessiva di 416.850 mq (pari a circa 60 campi di calcio) e una media di 620 rifiuti ogni 
100 metri di spiaggia (lineari) campionata, 6,2 per ogni metro di spiaggia. Il rifiuto più ricorrente 
sulle spiagge italiane è soprattutto plastica (80%); 
 
 in Sicilia le spiagge oggetto dell’indagine sono state 15, precisamente le spiagge 
Babbaluciara di Agrigento, Maganuco di Modica (RG), Spinesante di Barcellona Pozzo di Gotto 
(ME), Arenella di Siracusa, Cava D’Aliga di Scicli (RG), Romagnolo di Palermo, Punta delle formiche 
di Pachino (SR), due spiagge in località San Cataldo a Trappeto  (PA), Sampieri (RG), Barcarello di 
Palermo, Mazzeo di Taormina (ME), San Marco di Calatabiano (ME), Aspra di Bagheria (PA) e la 
spiaggia di Ponente di Scicli (RG); 
 
 gli oggetti che sono stati rinvenuti in tutte le spiagge monitorate sono tappi e anelli di 
plastica  (95%  delle spiagge), bottiglie e contenitori di plastica per bevande (96% delle spiagge) e 
bicchieri, cannucce, posate e piatti di plastica  (90% delle spiagge monitorate). Altro rifiuto molto 
diffuso sono risultati i materiali da costruzione, presenti nell’85% delle spiagge monitorate. E 
ancora cotton fioc, vetro, ceramica e polistirolo, mozziconi di sigarette, tanto da poter affermare 
che sulle spiagge siciliane ci siano più rifiuti che conchiglie; 
 
 nelle spiagge della c.d. fascia trasformata del territorio ragusano, che si sviluppa 
principalmente nel triangolo che va da Vittoria a Santa Croce Camerina a Marina di Acate,   
chilometri di sabbia sono invasi da rifiuti principalmente derivanti dalle attività serricole quali fusti, 
contenitori di pesticidi, manufatti in cemento, polistirolo, piante estirpate e residui della loro 
combustione ma soprattutto plastica. Le dune di sabbia naturale sono frammiste ad enormi 
quantitativi di teli di copertura dismessi e formano stratificazioni accumulatisi nel tempo segno di 
un’incuria ed abbandono antichi, perpetrati da anni; 
 
 i risultati siciliani dell'indagine sono apparsi subito allarmanti: su una superficie di 59.250 
metri quadrati sono stati ritrovati 11.059 rifiuti con una media di 737 rifiuti ogni cento metri 
(superiore rispetto alla media nazionale di 620 rifiuti); 
 
 la spiaggia palermitana di Romagnolo ha fatto registrare il più alto numero di rifiuti: 4.383 



 

 

in 100 metri: tra i materiali più rinvenuti, il 60 per cento è costituito da oggetti di plastica. Segue la 
provincia di Agrigento, dove sul litorale Babbaluciara sono stati raccolti 1.552 rifiuti, in prevalenza 
di plastica (87 per cento). Male anche l’arenile di Spinesante, nel comune di Barcellona, con 1.345 
rifiuti recuperati, di cui più della metà plastica (59 per cento). 
 
 RILEVATO  che  
 
 l’indagine di Legambiente è una delle più importanti azioni a livello internazionale di citizen 
science, ovvero il risultato di un monitoraggio eseguito direttamente dai circoli di Legambiente, da 
volontari e cittadini, che ogni anno setacciano le spiagge italiane contando i rifiuti presenti, 
secondo un protocollo scientifico comune e riconosciuto anche dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, 
a cui ogni anno vengono trasmessi i dati dell’indagine per completare il quadro a livello europeo; 
 
 la soluzione richiede politiche e misure coordinate, che coinvolgano più settori (gestione dei 
rifiuti urbani, legislazione per la prevenzione dei rifiuti, plastici in particolare, sensibilizzazione e 
informazione sui corretti comportamenti individuali, settori industriali a partire dalla pesca, etc...), 
nonché misure che puntano ad azzerare la dispersione nell’ambiente dei rifiuti plastici, con attività 
di prevenzione, incrementando il riciclo degli imballaggi e prevedendo anche misure per la messa 
al bando di alcuni materiali; 
 
 è altresì urgente avviare la rimozione dei rifiuti dai fondali marini, inculcando una nuova 
consapevolezza in tutti gli attori coinvolti: dai cittadini ai turisti, dagli operatori turistici alle 
amministrazioni locali e regionali, fino agli agricoltori e pescatori, per mettere in campo 
comportamenti virtuosi che riducano i rifiuti plastici e azzerino la loro dispersione nell’ambiente; 
  
 CONSIDERATO che 
 
 con circolare n. 42304 del 03/07/2018 recante “Rimozione rifiuti abbandonati sul demanio 
marittimo regionale”, indirizzata a tutti i Comuni costieri della Sicilia, l'Assessore regionale per il 
Territorio e l'Ambiente Cordaro, in attuazione dell'art. 13, comma 8 della L.R. 8/2018, che ha 
istituito il capitolo di spesa 443312 "Trasferimenti  a  Enti  Locali  per  provvedere  alla  rimozione  
dei  rifiuti  abbandonati  sul  demanio  marittimo  ed  idrico  ai  sensi  dell'art.  192  del  D.Lgs  
152/2006  e  s.m.i.", invita codesti Comuni a verificare, ciascuno nell'ambito territoriale di   propria   
competenza, l'eventuale presenza di rifiuti abusivamente abbandonati sulle aree demaniali  
marittime e ad avanzare al Dipartimento regionale dell'Ambiente documentata richiesta per 
l'assegnazione delle somme necessarie per la rimozione degli stessi, precisando se trattasi di: a) 
raccolta e smaltimento di rifiuti dai quali possano derivare imminenti pericoli per la pubblica 
incolumità e/o inconvenienti di natura igienico sanitaria; b) raccolta e smaltimento dei rifiuti 
giacenti su aree demaniali marittime già oggetto di  segnalazione e\o sequestro da parte 
dell'Autorità Giudiziaria; c) interventi  di  pulizia  straordinaria  di  tratti  di  spiaggia  e\o  di  aree  
ricadenti  nel  demanio  marittimo regionale sottratti alla competenza dei soggetti concessionari; 
 
 viene precisato nella circolare che, in considerazione della limitata disponibilità finanziaria, 
le richieste di assegnazione saranno valutate attribuendo priorità alle fattispecie indicate con le 
lettere a) e b); 



 

 

 
 
 VISTO che 
 
 la circolare n. 42304 del 03/07/2018 non è altro che un intervento del tutto inadeguato e 
insufficiente, che non aiuta i Comuni costieri ma al contrario li aggrava di ulteriori incombenze 
burocratiche, rivelandosi oltremodo tardiva, essendo la stagione estiva ormai inoltrata; 
 
 gran parte delle spiagge siciliane potrebbero rientrare nelle condizioni ambientali previste 
dalle norme del D. Lgs. 152/06 introdotte dalla Legge n. 68/2015 in materia di “Ecoreati”; 
 
 appare improcrastinabile un serio intervento di bonifica, messa in sicurezza e recupero 
ambientale delle spiagge siciliane inquinate, che prescinda dalla volontà dei Comuni costieri di 
attivarsi a tal fine o meno; 
 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

E PER ESSO 
L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 

 
 a volere adoperarsi urgentemente al fine di rinvenire tempestive ed efficaci soluzioni per la 
bonifica, la messa in sicurezza e il recupero ambientale di tutte le spiagge siciliane che, allo stato 
degli atti, risultano invase dei rifiuti dai quali possano derivare imminenti pericoli per la pubblica 
incolumità e/o inconvenienti di natura igienico sanitaria, o rifiuti giacenti su aree demaniali 
marittime già oggetto di  segnalazione e\o sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, nonché 
porre in essere tutti gli interventi  di  pulizia  straordinaria  che si rendano necessari per i tratti  di  
spiaggia  e\o  di  aree  ricadenti  nel  demanio  marittimo regionale sottratti alla competenza dei 
soggetti concessionari, esonerando i Comuni costieri da qualsiasi adempimento in merito. 
 
   
 
 04 luglio 2018 
   
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


