Dove trovare informazioni sulla qualità dell'aria
Pagina principale qualità dell’aria: https://portal.sardegnasira.it/web/sardegnaambiente/qualita-aria

Oggetto

Analisi della qualità
dell’aria

Documenti di riferimento
La documentazione generale relativa alla “Valutazione della qualità dell’aria” è disponibile
su SardegnaAmbiente al seguente indirizzo:
https://portal.sardegnasira.it/valutazione-della-qualita-dell-aria

La zonizzazione sulla qualità dell’aria, in attuazione al D.Lgs. 155/2010, suddivide i territori
di competenza in zone di qualità dell’aria, allo scopo di assicurare omogeneità alle
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procedure applicate su tutto il territorio nazionale.
Il documento specifico relativo alla zonizzazione della qualità dell’aria in Sardegna, Delibera
52/19 del 2013 e relativi allegati recante “Zonizzazione e classificazione del territorio
regionale”, è all’indirizzo:
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/18_183_20131219161353.pdf

La qualità dell’aria è controllata tramite un sistema di monitoraggio, progettato
appositamente per la valutazione della qualità dell’aria, tenendo conto della zonizzazione
regionale. I documenti di progettazione della rete sono disponibili all’indirizzo internet della
Regione Sardegna che comprende la Delibera del 7 novembre 2017, n. 50/18 che approva
e adotta il “Progetto di adeguamento della rete regionale di misura della qualità dell’aria
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ambiente ai sensi del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155”:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1260&id=63903
I riferimenti sui dati e relative valutazioni sulla qualità dell’aria, a partire dall’anno 2005,
sono disponibili nel sito di SardegnaAmbiente:
https://portal.sardegnasira.it/rete-di-misura-in-siti-fissi
I documenti ARPAS, sulla qualità dell’aria, sono fruibili al seguente indirizzo internet:
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=21&v=9&c=5012&es=4272&n
a=1&n=10

I dati delle emissioni in atmosfera, e relative simulazioni, disponibili nel SIRA (Sistema
informativo regionale ambientale), gestito dal Servizi SASI della RAS, utilizzati per la
pianificazione della qualità dell’aria (zonizzazione) sono attualmente forniti dall’inventario
Emissioni atmosferiche regionale, che comprende, per ciascun’inquinante, l’identificazione di tutte le sorgenti
(puntuali, lineari e diffuse), sia antropiche sia naturali.I dati dell’inventario sono disponibili
nel sito SardegnaAmbiente:

https://portal.sardegnasira.it/inventario-emissioni
I documenti inerenti i piani di risanamento conseguenti alle valutazioni della qualità dell’aria,
in base al monitoraggio, al censimento fonti di emissione e alle simulazioni, sono presentati
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nelle pagine internet:
https://portal.sardegnasira.it/valutazione-della-qualita-dell-aria
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20170112144658.pdf

