
SI–01

083-077-098

ME-408
ME-407

ME-610

ME-006

ME-412

083-048-061

083-096-084

ME-426

ME-004
ME-005

083-048-054

ME-609
ME-801

ME-608

ME-611

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

180



F.ra dei Corsari

Giammoro

Capo Rosocolmo

Monforte Marina

Spadafora

Rometta

Villafranca
Tirrena

S. Saba

Faro Superiore
Mortelle

Ganzirri
S. Agata Capo Peloro

Faro Punta Secca

Porto

Paradiso

Annunziata

Santo

Contesse

MESSINA

Larderia

Galati Marina

Pace

Tremestieri
Pistunia

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–11

AG-004

AG-401 AG-005

084-032-026

084-041-042

084-033-059

084-024-058

AG-603

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

200



Torrente di Montagnareale

Punta Mazza
Puntala di
Mastro Stefano

Punta Cirucco
Riva Smeralda

Capo di  Milazzo

Puntalicci

Spiaggia San Papino

S. Giorgio

Patti

Tindari

Scala
Oliveri

Falcone

Saia Faliciotto

Capo Tindari

Marchesana Marina

Castroreale

Tonnarella

Parco
Nuovo

Giammoro
Milazzo

T. S. Venera

Capo Calavà

Barcellona
Pozzo di Gotto

Castroreale Terme

Tono

Saia Castello

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–03

ME-001

ME-002

083-033-207

083-011-158

083-084-152

ME-612

ME-602

ME-603

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

184



Sant’Angelo
di BroloFicarra

Piraino

Gioiosa
Marea

Naso

BroloCapo
d’Orlando

Torrenova

San Fratello

Sant’Agata di Militello
San Marco d’Alunzio

Capo Calavá

Fiume di Zapulla

V.le del Forno
Torrente San Carra

F.ra di Naso

Capo d’Orlando

Torrente Platano

T.Favara

Fiume Inganno

Fosso Barone

Fiume Furiano Tortorici

Raccùia

V.ne Cannamelata

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–04

082-027-113

083-011-158

ME-425 ME-604

083-091-282

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

186



TorremuzzaSant’Ambrogio
Finale

Fiume Pollina

Santo Stefano
di Camastra

Marina di
Caronia

T.
BuzzaRio

Pagliaro

Mistretta

Castelbuono

Punta di Raisigerbi

V. Chiappe

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–05

PA-001

PA-902

PA-002

PA-409
082-059-164

082-070-086

082-027-162

082-017-092

PA-702
PA-901

PA-801

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

188



Termini
Imerese

Capo Plaia

Fiume Torto

Campofelice
di Roccella

Torrente Roccella

Lascari

Cefalù

Sant’Ambrogio

Collesano

Castelbuono

Caltavuturo

Fiume Grande

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–06

PA-025
PA-006

PA-701

PA-291

PA-026

PA-004

082-075-170

PA-404

082-067-184

PA-501
PA-012

PA-601

PA-407 PA-001PA-008

082-070-086

082-004-076

PA-705

PA-706

PA-707
PA-024

PA-011 PA-409

082-053-138

PA-018

PA-023

PA-020

PA-417
PA-804
PA-704

PA-410
PA-406

082-053-207

PA-403

PA-803 PA-807

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

190



Mondello

Vergine Maria

Arenella
Acquasanta

PALERMO

Acqua dei
Corsari Ficarazzi

Aspra

Punta Gorgo Salato

Punta dello
Spalmatore

Punta
dell’Arpa

Capo Gallo

Ustica

Punta di Priola

Capo Mongerbino

Capo Zafferano

Porticello

S. Flavia

Bagheria

Casteldaccia

Altavilla
Milicia

Torrente San Michele

Capo Grosso

San Nicola
l’Arena

Trabia

Termini
Imerese

Fiume Oreto

Misilmeri

Caccamo

Fiume Milicia

ISOLA DI USTICA

Capo
Falconiera

Fiume S. Leonardo

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–07

PA-413

PA-021

082-053-041

PA-416

082-021-021

082-071-015

082-074-008

PA-008

TP-402

PA-401

PA-017PA-402

PA-805

PA-013

081-001-004

TP-001

PA-022

PA-411
PA-414

PA-014
PA-806

PA-802

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

192

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti



Cinisi

Carini

Balestrate

Trappeto

Castellamare
del Golfo

Alcamo
Marina

Punta Matese

Punta di Barcarello

Torrente Ciachea

Fiume Nocella

Fiume Iato

Torrente Cataldo

Torrente Finocchio

Fiume Freddo

Partinico

Alcamo

Monreale

Capaci

ISOLA
DELLE FEMMINE

Punta Raisi

Terrasini

San Cataldo

S
fe

rra
c
a
v
a
llo

Iso
la

d
e
lle

F
e
m

m
in

e

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–08

TP-404

TP-002

081-008-020

081-001-004

TP-001

081-007-078

081-020-009

TP-402

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

194



Rio Forgia

ISOLA ASINELLI

TRAPANI

Erice

Sant’Andrea Bonagia

Punta del Saraceno

Punta Lunga

Custonaci
Scopello

Macari

San Vito
lo Capo

Capo San Vito

Punta Tannure

Punta di Capreria Grande

Capo Puntazza

Castellamare del Golfo

Fiume Freddo

Alcamo
Marina

Punta di Solanto

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–09

TP-403

TP-003

TP-005

TP-401

081-004-045

081-008-022

081-009-061

TP-004

081-009-058

081-024-037

081-009-065

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

196

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km



Marettimo

Punta Troia

Punta Mugnone
ISOLA MARETTIMO

Punta Martino

Torrente Verderame

Petrosino

ISOLA
SANTA MARIA

Torretta
Granitola

Fiume Delia

Mazara del Vallo

Capo Feto

Strasatti

Terrenove

Santo Padre
delle Perriere

Marsala

Capo Lilibeo

Addolorata

Spagnuola

San Filippo
e Giacomo

San Leonardo

Birgi Vecchi

Birgi Novo

Lido Marausa

Salina Grande

Paceco

TRAPANI

Erice

Rio di
Baiata

ISOLA
SAN PANTALEO

ISOLA GRANDE

Favignana

Punta
Marsala

Punta
Fanfalo

Punta
Longa

Punta
Sottile

ISOLA
GALERA

ISOLA FAVIGNANA

ISOLA DI LEVANZOPunta dei
Sorci

Capo Grosso

Levanzo

ISOLA MARAONE

ISOLA FORMICA

Fiume Marcanzotta

Lido Ponticello

Lido
Signorino

Pizzolato

Fiume Mazzaro

Punta Libeccio

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–10

AG-006

AG-401
AG-005

081-006-049

081-014-067

084-041-042081-004-045

081-014-069
084-020-178

084-020-175

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

198



Sciacca

Capo
San Marco

Torrente Cavaretto

Fiume Carbo

Capo
Granitola

Modione Fiume Belice

Torretta
Granitola

Selinunte

Tre Fontane

Marinella Porto
Palo

Mirabile

Pantelleria

San Francesco

San Michele

Scauri

Khamma

Punta
Tre Pietre

P. Tracino

Punta Spadillo

Punta Karuscia

Punta
Fram

ISOLA DI PANTELLERIA

ISOLA
LAMPIONE

ISOLA DI LAMPEDUSA

ISOLA DI LINOSA

Punta Calcarella

Punta
Paranzello

Punta Sottile

C. Grecale

Capo
Ponente

ISOLA DEI CONIGLI

Lampedusa

Campobello di Mazzara

Castelvetrano

Menfi

San Vito

Linosa

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–11

AG-004

AG-401 AG-005

084-032-026

084-041-042

084-033-059

084-024-058

AG-603

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

200



Fiume Platani

Capo Bianco

Sciacca Torrente Carabollace

Torrente Bellapietra

Borgo Bonsignore

Eraclea Montallegro

Siculiana
Marina

Siculiana

Realmonte

P. Secca

Fosso del Pantano

Fosso delle Canne

Fiume Magazzolo

Caltabellotta

Ribera

Cattolica
Eraclea

Laghetto Gorgo

Fiume Verdura

Seccagrande

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–12

AG-002

AG-602

084-032-054

084-027-071

AG-003

084-001-050

AG-601

AG-007
AG-006

AG-604

AG-607

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

202



Realmonte

Punta Grande

Porto
Empedocle

AGRIGENTO

V.gio Mosè

San Leone

Cannatello

Punta Bianca

Palma di
Montechiaro

Marina di
Palma Fiume Palma

Favara

Naro

Cannicattì

Fiume Naro

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–13

AG-001

084-021-006

085-007-024

CL-802

CL-001

085-003-030

CL-611

CL-403
CL-801

CL-004

AG-605

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

204

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km



Licata

Falconara

Manfria

Gela

P. delle due Rocche

Butera

Lago
Comunelli

Fiume Salso
Torrente la Manca

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–14

CL-803
CL-613

RG-402

CL-004

RG-003

085-007-023

088-011-015

RG-006

RG-002

088-012-036

088-009-027

CL-611

RG-801

RG-601

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

206



Fiume Gela

Gela

Punta Braccetto

Acate
Fiume Acate

Berdia Nuova

Scoglitti

Villa Caruso

Donna Fugata

Santa Croce
Camerina

Marina di
Ragusa

Fiume Ippari

Punta
Secca

Torrente Grasullo
Fiume
Irminio

Vittoria
Comiso

il Biviere

Gaspanella

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–15

089-014-044

088-011-017

088-008-007

RG-001

RG-002

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

208



Modica

Donnalucata
Scicli

Cava
d’Aliga

Sampieri Marina di
Modica

Pozzallo

Torrente di Modica

Punta
del Corvo Punta Religione

Rio Favar

Chianette

Rosolini

RAGUSA

Pant.
Longarini

Ispica

Foce Vecchia

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–16

089-014-064

089-002-045

089-002-032

089-020-078

SR-027

SR-008

SR-028

SR-029

SR-401

SR-404

SR-010

SR-041

SR-039

SR-036

SR-034

SR-035

SR-801

089-013-113

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

210



Fiume Tellaro

ISOLA VENDICATORI

Burgio

Marzameni

Pachino

Portopalo di
Capo Passero

ISOLA DI CAPO PASSERO

ISOLA DELLE CORRENTI

Punta delle
Formiche

Calabernardo

Avola

Marina d’Avola

Punta del Cane

Noto

Fiume Cassibile

Fiume Asinaro

Lido di Noto

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



089-001-083

089-017-104

SR-002

SR-014

SR-030

SR-015

SR-012

SR-013

SR-017

SR-016

SR-022

SR-001

089-013-034

SR-027

SR-021

SR-023
SR-024

SR-006

SR-026

SR-003

SR-702
SR-040

SR-701

SR-041

SR-039

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di  punti di campionamento

0 2 4 km

212

SI–17



Augusta

Brucoli

F.Mulinello

Punta Izzo

Capo Campolato

Torrente Porcaria

SIRACUSA

Belvedere

Punta del Cane

Capo Ognina

Porto Grande

Capo Murro di Porco

Canale Mammaiabica

Penisola Magnisi

Capo San Panagia

F. Marcellino

Avola

Cassibile

Fiume Anapo

Fiume Ciane

Ognina

Lido Arenella

Fiume
Cassibile

Fontane
Bianche

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–18

CT-008

CT-613
CT-612

SR-033

CT-022

089-001-086

087-023-029

087-015-091

087-004-052

089-001-006

CT-003

CT-004
CT-005

CT-607
CT-802
CT-615
CT-006

CT-010

SR-031

CT-610
CT-001

CT-801
CT-002

CT-011

CT-609

CT-012
CT-616

CT-611

SR-032

CT-013

SR-037

SR-038 SR-702
SR-040
SR-001

CT-007

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km

214



Aci Castello

Capo Mulini

Capo Campolato

Punta Castelluccio
Fiume San
Leonardo

Fiume Simeto

Lido di Plaia

CATANIA

Valverde

Acireale

Santa Tecla

Stazzo

Giarre

Riposto

Fondachello

Brucoli

Torrente Porcaria

Pozzillo

Bartoli

Agnone Bagni

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–19

ME-006

ME-412

ME-007

ME-601

CT-612

087-039-081

083-048-272

083-038-021

ME-415

CT-601

ME-605

CT-613
CT-610
CT-001

CT-602

ME-804

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km
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Porto

Giarre
Riposto

Fondachello

Torrente Forche

Fiume Fiumefreddo
Torrente Muussale

Pasteria Lapide

Calatabiano
Fiume Alcantara

Capo Schisò

Giardini
Naxos

Taormina
Castelmola

Mazzaro

Capo TaorminaTorrente San Giovanni

Torrente Sant’Antonio

Capo Sant’Andrea

Letojanni
Torrente Mazzeo

Torrente Letojanni
Torrente Silemi

Torrente San Filippo
Capo Sant’Alessio

Forza d’Agro

Sant’Alessio Siculo

Santa Teresa di Riva

Furci Siculo

Roccalumera

Capo d’Alì

Nizza di Sicilia

Alì Terme

Marina d’Italia

Guidomandri Inf.
Scaletta Marina

Capo Scaletta

Gianpilieri Marina

Briga Marina

Galati Marina

Mili Marina

Contesse

Santa Lucia

Santo

MESSINA

Rometta

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta



SI–20

083-041-191

083-041-234

ME-008

ME-009

083-041-182

083-043-196

083-041-239

083-041-231

083-041-259

area protetta

092-050-083

CA-002 codice di zona di divieto

codice di punto di prelievo

zona vietata temporaneamente
per inquinamento

zona vietata permanentemente
per inquinamento

zona vietata per motivi indipen-
denti dall’inquinamento

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEI
CAMPIONI FAVOREVOLI E IL NUMERO
DEI CAMPIONI ACCETTATI:

tutti i campioni favorevoli

fino a 3/4 di campioni favorevoli

da 3/4 a 1/4 di campioni favorevoli

meno di 1/4 di campioni favorevoli

non valutabile - insufficienza di
campionamento o zona limitrofa a
quelle non balneabili per inquinamento,
delimitate con provvedimento regionale

0 2 4 km

TIPI DI INQUINAMENTO RILEVATO:

parametri entro i limiti del D.P.R.
470/82

taluni parametri oltre i limiti del D.P.R.
470/82, ma entro i limiti di provvedi-
menti di deroga

parametri batteriologici eccedenti i
suddetti limiti

parametri chimici, fisici o chimicofisici
eccedenti i suddetti limiti

parametri batteriologici, chimici, fisici
o chimico-fisici eccedenti i suddetti
limiti

campionamento insufficiente

assenza di punti di campionamento

0 2 4 km
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Filicudi

Punta Stimpagnato

Ditella

S. Pietro

Punta Milazzese

ISOLA PANAREA

ISOLA BASILUZZO

Pollara
Malfa

S. Marina Salina

Leni
Rinella

Lingua

Capo Faro

Punta
Grottazza

Punta di Perciato

ISOLA SALINA

Quattropani

Acquacalda

Porticello

Canneto

Pianoconte

Lipari

ISOLA LIPARI

Punta Castagna

Punta Crapazza

Capo Grosso

Capo Secco

P. BandieraGelso

Porto di Levante

ISOLA VULCANO

ISOLA STROMBOLI
Piscita S. Vincenzo

Fico Grande
Ginostra

Punta Lena

ISOLA ALICUDI

Alicudi
Porto

ISOLA FILICUDI

Punta Perciato

Capo
Graziano

Pecorini

Punta
del Corvo

0 2 4 km

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA
BALNEAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. 470/82N

zona temporaneamente
non idonea per inquinamento

zona a protezione integrale nella quale
è interdetta la balneazione

zona da considerarsi non idonea
perchè non sufficientemente campio-
nata o perchè non controllata

limite di comune

centro abitato

località costiera

foce o assimilati

zona non idonea per motivi indipen-
denti da inquinamento

zona permanentemente
non idonea per inquinamento

zona idonea per effetto di deroghe ai
valori limite di taluni parametri

zona idonea

area protetta


