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Oggi vige il culto del brutto che ha sostituito  

il culto del bello.  

Siamo assuefatti e amministrati male. 



Alveo del Fiume Nocella al km 28,5 presso il Ponte Nocella, SP 1 Partinico - Montelepre 



Torre di Cuti, Borgo Parrini: rifiuti altamente inquinanti 

Impatto statico - L’nquinamento estetico-paesaggistico… (la 

mancanza di tutela ambientale sfavorisce un piano di sviluppo 

turistico territoriale): è la forma di inquinamento di più immediata 

percezione. Sebbene sia tipica di ogni tipologia di rifiuto, si manifesta 

nei suoi aspetti più vistosi per depositi incontrollati di RSU. 

Chiaramente, un impatto estetico-paesaggistico negativo ha riflessi 

immediati sulla possibilità di fruizione dell'area interessata e sul valore  

dei beni storico-monumentali in essa insediati. Ma, al di là di questo 

aspetto, i rifiuti depositati rappresentano un rischio immediato o 

potenziale di sviluppo degli altri fenomeni di inquinamento. 



Ponte sul Fiume Nocella presso la Torre di Cuti, Borgo Parrini: rifiuti altamente inquinanti 

L’inquinamento delle acque superficiali:  

questo fenomeno, sia per cause che per effetti, segue di pari passo 

quello relativo alle acque profonde di falda, con la differenza che il 

fenomeno di inquinamento delle acque superficiali ha carattere più 

acuto; quello che interessa le acque di falda ha carattere più cronico in 

ragione del lento ricambio naturale di queste acque.  



Torre di Cuti, Borgo Parrini: materiale inerte, laterizio con frazioni di ceramiche 



Sentiero, Monte Mirto–Chiesa e Torre S. Caterina: carcasse di automobili 

L’inquinamento del sottosuolo e delle falde:  

i contaminanti contenuti nei rifiuti possono infiltrarsi nel sottosuolo, 

direttamente (nel caso di rifiuti liquidi concentrati sversati 

accidentalmente o dolosamente sul terreno) o tramite dilavamento da 

parte delle acque di pioggia. Sono tipici i fenomeni di inquinamento 

delle falde acquifere causati dal percolato di discariche non controllate 

di rifiuti solidi, e da sversamenti abusivi sul terreno di solventi 

industriali assai poco adsorbibili dalle formazioni geologiche del 

sottosuolo (solventi aromatici e solventi clorurati). La pericolosità di 

questi abusi ambientali è connessa all'alta concentrazione di composti 

inquinanti, anche fortemente tossici, tanto da poter contaminare vaste 

estensioni dell'acquifero rendendolo inutilizzabile per l'uso potabile.  



Sentiero - Monte Mirto–Chiesa e Torre S. Caterina: carcassa di frigorifero  



Impatto antropico nella Loc. Mirto-S. Caterina 



Rifiuti solidi urbani abbandonati in prossimità della Diga Jato , Partinico - Alterazioni degli equilibri di vita naturale:  

le forme di inquinamento possono comportare alterazioni più o meno significative delle singole forme di vita animale o vegetale presenti  

nelle aree interessate o anche degli equilibri di vita di complessi ecosistemi naturali.  

 
 



Elettrodomestici abbandonati in prossimità della Torre Lazzarola, Partinico 



SS. 113, in prossimità dello svincolo autostradale: i rifiuti … possono causare incidenti stradali 



Stradella ESA, Partinico   

Inquinamento dell'aria: E' questo un altro tipico fenomeno che caratterizza lo smaltimento incontrollato dei rifiuti sul terreno. Sono molteplici 

le cause di inquinamento dell'aria da composti maleodoranti o tossici:  

  emissione di composti volatili già presenti in origine nei rifiuti. E' il caso di diverse tipologie di rifiuti industriali (ad es. contaminati da 

solventi vari). Ma è anche il caso di RSU nei quali, pur in ridotta concentrazione, sono presenti vari idrocarburi aromatici e idrocarburi clorurati 

(contenuti nei gas propellenti di bombolette spray).  

Incendi dolosi che coinvolgono vari prodotti quali: materie plastiche, termoplastiche, termoindurenti, ecc., possono originare DIOSSINE. 

Immesse nell’ambiente le diossine sono soggette a vari destini ambientali e danno origine a processi di accumulo in specifici comparti/matrici 

ambientali (suoli e sedimenti) e di bioaccumulo in specifici prodotti (latte e vegetali a foglia larga) ed organismi (fauna ittica ed erbivori). 

sono state messe al bando dalla Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001. Le diossine alterano la funzionalità del sistema endocrino e 

interferiscono col sistema riproduttivo, con gli ormoni steroidei, con la tiroide e probabilmente a molti altri livelli. L’umanità si è resa conta della 

grave tossicità delle diossine in seguito ad alcuni disastri ambientali che hanno comportato l’inquinamento di estesi territori con morte di 

numerosi animali e patologie gravi negli animali e negli esseri umani. Ne citiamo solo uno tra quelli più rilevanti.  

Il 10 luglio 1976 da un camino dello stabilimento chimico dell’ICMESA di Meda (MI), che produceva triclorofenolo (un defoliante, lo stesso 

usato nella guerra del Vietnam per disboscare le foreste), fuoriesce una nube di gas contenente diossina, che in breve tempo, trasportata dal vento, 

si deposita su un’ampia zona interessante i comuni circostanti: Seveso ne è il più colpito, ma anche Cesano Maderno, Desio e lo stesso Meda. 

Nelle ore e giorni successivi si verifica una morìa di pollame e conigli, mentre 250 persone manifestano sul viso una forma di acne pustolosa 

grave, la cloracne.  





Mercato ortofrutticolo Partinico 



Strada che conduce alla scuola di Mirto, Partinico 



COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI 







Discarica Baronia-Provenzano, Partinico  



Visita guidata alla Discarica Baronia-Provenzano, Partinico inserita nel PON sui rifiuti: reazione al biogas  



Le discariche di rifiuti solidi urbani sono sorgenti significative di metano (CH4) e diossido di carbonio (CO2). Il 

metano e l'anidride carbonica sono i costituenti principali del "biogas" ed è prodotto durante la decomposizione 

anaerobica della sostanza organica e delle proteine presenti nei rifiuti smaltiti in discarica che vengono inizialmente 

trasformati in zuccheri, poi principalmente in acido acetico ed, infine, in CH4 e CO2.  



Grazie per l’attenzione 


