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L'ARPAS è l'agenzia regionale che opera per la promozione dello sviluppo sostenibile 
e per la tutela e miglioramento della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati; 
ha compiti di monitoraggio e di controllo ambientale e fornisce supporto tecnico alle 
autorità competenti in materia di programmazione, autorizzazione e sanzioni in 
campo ambientale, a tutti i livelli di governo del territorio; la competenza tecnico-
scientifica è la sua componente distintiva e qualificante.  

Con l’Annuario dei dati ambientali ARPAS vuole rappresentare, in forma infografica, i 
principali dati sullo stato dell’ambiente in Sardegna, uniti ai procedimenti ai quali 
ARPAS partecipa direttamente o indirettamente. Seguendo l’attuale evoluzione del 
reporting ambientale del Sistema Nazionale delle Agenzie a cui ARPAS appartiene, la 
nostra scelta è stata quella di proporre un Annuario costituito da numeri, carte 
tematiche e grafici, con l’obiettivo di rappresentare una comunicazione oggettiva, 
accessibile e significativa. 

Le schede descrivono gli indicatori scelti, che rappresentano le informazioni di sintesi 
dedotte dai dati prodotti o raccolti dall’Agenzia tramite monitoraggi e controlli; 
queste informazioni sono elaborate con lo scopo di divulgare lo stato dell’ambiente e 
determinare gli elementi di forza e criticità dei territori. Le elaborazioni degli 
indicatori sono state quindi visualizzate sui dati geografici in mappe tematiche, 
individuando le classi uguali sulle quali suddividere l’intervallo di valori ottenuti.  

Per la rappresentazione geografica e per rispondere ad un’esigenza di omogeneità, è 
stata privilegiata una suddivisione del territorio regionale secondo le quattro 
province storiche denominate Cagliaritano, Nuorese, Oristanese e Sassarese.  

Gli indicatori sono presentati in una successione derivata da tre aree tematiche 
principali su cui ARPAS interviene: “Conoscenza dello stato dell’ambiente della 
Sardegna”, “Valutazione e controllo delle pressioni sull’ambiente” e “Tutela della 
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salute pubblica”. La scelta di rappresentare i dati in forma di schede grafiche di sintesi 
deriva dalla volontà di unire due principali obiettivi: dare un quadro immediatamente 
intuitivo dello stato delle principali tematiche ambientali e individuare le aree di 
potenziale miglioramento dell’attività di controllo dell’ARPAS. 

  

Un quadro di sintesi delle principali tematiche trattate dall’annuario è riportato di 
seguito. 

Qualità delle acque della Sardegna 

Le acque della Sardegna sono oggetto di monitoraggio attraverso piani dedicati alle 
specifiche tipologie (acque sotterranee, corsi d’acqua, laghi, acque di transizione, 
acque marino costiere, acque di balneazione). Secondo quanto previsto dalla 
normativa ambientale vigente, la classificazione dei corpi idrici avviene dopo un 
periodo pluriennale di monitoraggio che terminerà a fine 2015. Attualmente, quindi, 
è in corso la raccolta e l’analisi statistica dei dati secondo quanto previsto dai 
programmi di monitoraggio precedentemente progettati. 

Le acque sotterranee sono attualmente monitorate su 111 corpi idrici, classificati a 
rischio (45), probabilmente a rischio (2) e non a rischio (67). Sulle prime due categorie 
si esegue un monitoraggio operativo annuale, mentre sulla terza un monitoraggio di 
sorveglianza sessennale. I risultati del monitoraggio indicano la diffusa presenza di 
superamenti degli standard di qualità di sostanze quali Cloruri e Solfati nelle acque 
sotterranee delle pianure costiere, non necessariamente legata a fenomenologie 
inquinanti, ma da mettere in relazione con la natura stessa delle rocce costituenti 
l’acquifero o con la vicinanza alla linea di costa. I superamenti dei limiti di legge per le 
sostanze organiche sono stati rilevati presso le principali aree industriali. Il 
monitoraggio dei pesticidi ha evidenziato la quasi totale assenza di tali sostanze 
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contaminanti. La contaminazione da Nitrati dovuta a pratiche agricole e zootecniche, 
concentrata nell’area di Arborea ma diffusa anche in altre aree della Sardegna, 
rappresenta probabilmente il problema principale delle acque sotterranee della 
regione. 

Anche i corsi d’acqua sono suddivisi tra corpi idrici a rischio, probabilmente a rischio e 
non a rischio, ma in questo caso è già stata elaborata una valutazione dello stato di 
qualità, da verificare e eventualmente confermare a fine 2015. In questo caso, oltre 
ai parametri fisico-chimici, vengono monitorati gli elementi biologici e i parametri 
idromorfologici. Attualmente, dei 135 corpi idrici monitorati, 46 hanno un giudizio 
buono o elevato, 54 sufficiente e 24 scarso o cattivo; per i restanti 11 corpi idrici non 
sono ancora disponibili dati sufficienti ad una classificazione. 

Sulle acque costiere si effettua un monitoraggio delle macroalghe, con l’utilizzo 
dell’indice CARLIT (cartography of littoral and upper-sublittoral benthic comunities), 
che rileva lo sviluppo lineare delle comunità di macroalghe lungo le coste rocciose, 
attraverso l’osservazione dei popolamenti algali superficiali in habitat microtidale, e 
le caratteristiche geomorfologiche rilevanti corrispondenti alle comunità osservate. I 
dati relativi allo sviluppo lineare dei popolamenti sono gestiti attraverso un GIS. Il 
metodo è applicato con il rilievo in continuo o in settori in funzione dell’estensione 
del corpo idrico, per mezzo di censimenti visivi, annotando la comunità più sensibile 
o dominante per ogni settore. Il monitoraggio ha evidenziato, nel 2013, uno stato 
ecologico elevato nel 60% delle aree sottoposte a indagine, mentre il restante 40% 
presenta uno stato ecologico buono. Per nessuna stazione è stato rilevato uno stato 
ecologico sufficiente. 

Il controllo delle acque di balneazione, ai fini del rilascio del giudizio di balneabilità, è 
gestito, a livello nazionale, dal Ministero della Salute. La Regione Sardegna ha reso 
attiva dal 1985 la rete di monitoraggio, che attualmente suddivide la costa sarda in 
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660 zone soggette a classificazione, con controlli che iniziano ad aprile e terminano a 
settembre. Sono permanentemente interdette alla balneazione e non controllate da 
punti di campionamento le zone in prossimità di scarichi e foci, le zone portuali, le 
zone militari e le zone industriali. Non vengono effettuati campionamenti nel caso di 
aree in cui vige il divieto di balneazione per “motivi indipendenti dall’inquinamento”, 
per esempio Zone A di riserva integrale. Sul totale di circa 1849 km di costa della 
Sardegna, i tratti di difficile accesso e non controllati sono circa 548 km, le zone non 
controllate in quanto permanentemente interdette 336 km, la costa controllata 
risulta pari a 963 km. Il D.Lgs. 116/08 prescrive una classificazione delle acque 
destinate alla balneazione per “livelli di qualità” (e non solo in termini di idoneità alla 
balneazione), attraverso la valutazione di due parametri microbiologici, indicatori 
specifici di contaminazione fecale. I risultati della campagna di monitoraggio 
effettuata nel 2013 evidenziano uno stato di qualità «eccellente» delle acque di 
balneazione in 654 stazioni su 660. Cinque stazioni, ubicate nei comuni di Bosa (2), 
Golfo Aranci (1), Alghero (1) e Cuglieri (1), hanno qualità «buona» mentre una sola 
stazione, ubicata nel comune di Porto Torres, è stata giudicata di «scarsa» qualità. 
Nessuna stazione ha avuto il giudizio «sufficiente». 

  

Qualità dell’aria della Sardegna 

L'ARPAS effettua il monitoraggio della qualità dell’aria sulla base dei dati registrati 
dalle stazioni della rete di monitoraggio regionale, che copre l’intero territorio 
regionale, con particolare riguardo ai maggiori agglomerati urbani e alle aree 
interessate da attività industriali. Progettata e realizzata tra il 1985 e il 1995 ha subito 
nel tempo un robusto intervento di adeguamento in funzione dell’evoluzione del 
quadro regionale delle sorgenti emissive e della legislazione vigente in materia. 
Attualmente, dopo l’ultimazione dell’adeguamento del 2012, è costituita da 43 
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centraline automatiche di misura dislocate nel territorio regionale, che, con diversi 
strumenti, modalità e frequenze, monitorano i principali inquinanti. I dati della rete 
evidenziano che nel 2013 si sono registrate criticità per il PM10, nell’area di Cagliari, 
nel Campidano centrale (Stazione di San Gavino Monreale), e nell'area di 
Macchiareddu-Assemini; per l’O3, nell’area di Sarroch, nella Sardegna centrale 
(stazioni di Macomer e Ottana), nella zona di Porto Torres, e nella stazione di fondo 
regionale di Seulo; per l’SO2, nell’area di Assemini–Macchiareddu; per il BaP nelle 
stazioni dei centri urbani di Monserrato, San Gavino e Sarroch. 

  

Siti contaminati 

La normativa sui siti contaminati prevede che, successivamente alla notifica di 
potenziale contaminazione, sia eseguita un’attività di caratterizzazione finalizzata 
all’accertamento della presenza di contaminazione e quindi la progettazione ed 
esecuzione degli interventi di bonifica. Sinteticamente, quindi, in un sito possono 
succedersi le seguenti fasi: indagine preliminare, caratterizzazione, analisi di rischio, 
progetto di bonifica, bonifica, certificazione di avvenuta bonifica. In Sardegna, a fine 
2013 risultano in corso circa 500 procedimenti, dei quali il 10% iniziati nell’anno, allo 
stato di avanzamento di una delle fasi sopra elencate. Una parte consistente dei 
procedimenti in corso (40%) riguarda i Siti di Interesse Nazionale di Portotorres e del 
Sulcis. Nel complesso, le due aree di Cagliari e Sassari ospitano oltre l’80% dei 
procedimenti in corso, mentre il Nuorese e l’Oristanese si dividono il resto. La 
tipologia più frequente riguarda i punti vendita carburanti; secondariamente gli 
impianti industriali, quelli di gestione dei rifiuti e gli sversamenti. Più ridotto il 
numero di procedimenti in corso su aree minerarie e infrastrutture. Queste ultime 
sono limitate ai territori del Sassarese e del Cagliaritano, mentre le aree minerarie 
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oggetto di caratterizzazione e bonifica sono ubicate esclusivamente nel Cagliaritano e 
nel Nuorese. I 56 nuovi procedimenti, attivati nel 2013, sono distribuiti su 32 comuni 
sardi e hanno evidenziato concentrazioni in sito superiori ai limiti di legge 
prevalentemente da parte di sostanze organiche, in particolare nel suolo insaturo. 

  

Rifiuti 

Il 15° rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna, relativo al 2013, evidenzia 
una diminuzione della produzione di rifiuti (- 3%) rispetto all’anno precedente che 
conferma la tendenza degli ultimi 9 anni. L’andamento temporale della destinazione 
finale dei rifiuti urbani evidenzia una notevole crescita della raccolta differenziata, 
che supera, per la prima volta, il 50% del totale dei rifiuti urbani, un lieve aumento 
dei rifiuti conferiti ad impianti di trattamento e una fortissima decrescita dei rifiuti 
stoccati in discarica, ormai in percentuale inferiore al 5%. Oltre il 50% della raccolta 
differenziata riguarda il materiale organico (scarto alimentare e scarto verde). Carta, 
vetro e plastiche sono le altre categorie maggiormente rappresentate. L’andamento 
rispetto all’anno precedente vede un’importante crescita della raccolta del legno 
(+14%) e della plastica (+10%) e un’analoga riduzione degli imballaggi metallici (-14%) 
e dello scarto verde (-8%). L’evoluzione delle percentuali di raccolta differenziata dal 
2007 al 2013 evidenzia il miglioramento del risultato della provincia di Carbonia - 
Iglesias che, grazie all’attivazione del sistema porta a porta nella città di Iglesias, 
compie un sensibile progresso che la allinea alle migliori province; la performance 
migliore rimane quella del Medio Campidano, seguita da quella di Oristano, che pure 
registra una lieve flessione. Seguono le province di Carbonia Iglesias, Nuoro ed 
Ogliastra, anch’essa in lieve flessione. A metà strada troviamo la provincia di Cagliari, 
sicuramente penalizzata dal ritardo del capoluogo Cagliari, mentre Sassari e Olbia -  
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Tempio registrano ritardi analoghi agli anni passati, con performance ancora sotto la 
media regionale. La volumetria residua nelle discariche presenti nel territorio 
regionale è di circa 800.000 metri cubi, in gran parte suddivisa tra la discarica di 
Sassari e quella di Villacidro. Le discariche di Arborea e Iglesias sono operative dal 
2012, mentre per le discariche di Ozieri, Villacidro e Macomer sono stati autorizzati 
incrementi di volumetria. 

  

Scarichi idrici 

L’attività di controllo degli scarichi è svolta secondo le modalità definite nel 
“Programma di controllo degli scarichi” di cui al Protocollo d’intesa tra la Regione 
Autonoma della Sardegna, l’ARPAS, le Province, l’Autorità d’Ambito della Sardegna e 
Abbanoa SpA (gestore unico del servizio idrico integrato dell'autorità d'ambito della 
Sardegna) in materia di monitoraggio quali-quantitativo delle acque, di controllo 
degli scarichi e di sistemi informativi sulle acque. I controlli evidenziano che una 
rilevante percentuale dei 170 scarichi controllati nel corso del 2013 ha superato i 
limiti normativi di concentrazione dei contaminanti. Gran parte dei superamenti 
riguardano i parametri microbiologici e le sostanze inorganiche. Sono invece poco 
frequenti i superamenti dei limiti di legge per le sostanze organiche. Alcuni scarichi 
hanno evidenziato fuorinorma per più tipologie di sostanze. 
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In sintesi, l’analisi dei dati e la lettura delle schede dell’annuario indicano, in 
particolare, l’importanza e l’urgenza di interventi nei settori dei siti contaminati e 
degli scarichi, ma anche la necessità di mantenere e intensificare i controlli sulla 
qualità delle acque superficiali e sotterranee, sugli agenti fisici e sulle attività 
industriali. 

Questo documento rappresenta quindi uno strumento di divulgazione dei principali 
dati ambientali, finalizzato a fornire immediatezza di lettura e di percezione 
dell’informazione rappresentata, ma vuole anche essere uno strumento di 
informazione sull’attività dell’ARPAS. Uno strumento che vogliamo rendere sempre 
più efficace ed in continua evoluzione: prevediamo infatti di proporre ogni anno 
ampliamenti o approfondimenti degli indicatori, con l’obiettivo, nel medio termine, di 
farlo derivare direttamente dalle banche dati ambientali e amministrative che l’ARPAS 
sta attualmente strutturando e implementando. 

  

Il Direttore Generale 

Ing. Alessandro Sanna 
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L'ARPAS è l'agenzia regionale che opera per la promozione dello sviluppo sostenibile e per 
la tutela e miglioramento della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati. 

Ha compiti di monitoraggio e di controllo ambientale e fornisce supporto tecnico alle 
autorità competenti in materia di programmazione, autorizzazioni e sanzioni in campo 
ambientale a tutti i livelli di governo del territorio: la competenza tecnico-scientifica è la sua 
componente distintiva e qualificante. 
 

Secondo quanto disposto dalla Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 «Istituzione 
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS)», l’agenzia 
esercita funzioni di: 

- controllo delle fonti di pressioni ambientali (scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del 
suolo, radiazioni, ecc.) determinate dalle attività umane che, prelevando risorse ed 
interagendo con l’ambiente circostante, producono degli impatti; 

- monitoraggio dello stato dell'ambiente determinato dal livello di qualità delle diverse 
matrici (acqua, aria, suolo); 

- supporto tecnico alla pubblica amministrazione nel definire le risposte (piani, progetti) 
messe in atto per fronteggiare le pressioni ambientali e migliorare così lo stato 
dell'ambiente. 
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L’ARPAS è integrata in un sistema a rete, il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, che 
conta oggi la presenza sul territorio nazionale di 21 tra le Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali 
(APPA) ed il coordinamento dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). 
E' un sistema federativo che coniuga la conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali 
locali, con le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell'ambiente. Il Sistema svolge 
funzioni di coordinamento riguardo all’utilizzo delle risorse ed allo sviluppo e condivisione delle 
metodologie tecnico operative per l'esercizio delle attività delle ARPA-APPA. 



L‘ARPAS è strutturata con: 

Direzione generale -  Direzione amministrativa - 
Direzione tecnico scientifica con sede a Cagliari 

 

Sei dipartimenti territoriali:  

Cagliari, Sulcis, Oristano, Nuoro, Sassari (che ospita 
anche il Dipartimento della Gallura) 

 

Due dipartimenti specialistici 

Dipartimento Meteoclimatico a Sassari  

Dipartimento Geologico a Cagliari. 
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10 I dati si riferiscono all’anno 2013 per tutte le schede ad eccezione della scheda Clima e Meteo, per la quale ci si riferisce all’anno agrario 2012-2013. 

Il presente documento intende rappresentare, in forma 
infografica, i principali dati sullo stato dell’ambiente in 
Sardegna, uniti ai procedimenti ai quali ARPAS 
partecipa direttamente o indirettamente.  

Direzione Generale  
Direzione Tecnico Scientifica  

Direzione Amministrativa 

Dipartimento 
Cagliari 

Dipartimento 
Sulcis 

Dipartimento 
Nuoro 

Dipartimento  
Sassari e Gallura 

Dipartimento 
Oristano 

Dipartimento  
Meteoclimatico 

Dipartimento  
Geologico 



Conoscenza dello stato dell’ambiente della Sardegna  
Acque sotterranee, Acque superficiali, Acque costiere – monitoraggio macroalghe, 
Acque di balneazione, Qualità dell’aria, Clima e meteo e Geologia.  

 

Valutazione e controllo delle pressioni sull’ambiente  
Siti contaminati, Campi elettromagnetici, Radioattività, Produzione e gestione dei 
rifiuti, Scarichi idrici, Amianto, Impianti AIA, Valutazione di Impatto Ambientale, 
Valutazione Ambientale Strategica e EMAS. 

 

Tutela della salute pubblica 
Acque di balneazione, Acque destinate al consumo umano e Legionella. 
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I dati sono rappresentati in forma di schede grafiche di sintesi; questa scelta 

deriva dalla volontà di unire due principali obiettivi:  
• fornire un quadro immediatamente intuitivo dello stato delle principali 

tematiche ambientali; 
• individuare le aree di potenziale miglioramento dell’attività di controllo 

dell’Agenzia.  
 
Le schede sono presentate nella successione che deriva dalle aree tematiche di 
intervento di ARPAS. 
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Il documento rappresenta uno strumento di divulgazione dei principali dati 
ambientali sulla Sardegna e di informazione sull’attività dell’ARPAS.  
 
Si tratta di uno strumento in evoluzione, che si prevede di ampliare con nuove 
schede o con dettagli nelle schede realizzate in relazione alle tematiche, ai 
territori e gli indicatori ambientali. 
 
Nel medio termine l’Annuario si prevede che deriverà direttamente dalle 
banche dati ambientali e amministrative che l’ARPAS sta attualmente 
strutturando e implementando. 
 
Per la rappresentazione geografica dei dati e delle informazioni, per 
rispondere ad un’esigenza di omogeneità, è stata preferita una suddivisione 
della regione secondo le quattro province storiche, denominate, senza 
nessuna ragione storica o amministrativa, Cagliaritano, Nuorese, Oristanese e 
Sassarese.  

L’analisi dei dati e la lettura delle schede indicano l’importanza e l’urgenza di 
interventi nei settori dei siti contaminati e degli scarichi, ma anche la necessità di 
mantenere e intensificare i controlli sulla qualità delle acque superficiali e 
sotterranee, sugli agenti fisici e sulle attività industriali. 
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In particolare i controlli effettuati sulle acque sotterranee evidenziano la 
presenza di contaminanti organici presso le principali aree industriali della 
Sardegna e una contaminazione da nitrati dovuta a pratiche agricole e 
zootecniche concentrata nell’area di Arborea ma diffusa anche in altre aree 
della Sardegna. Rilevano inoltre l’abbassamento della qualità delle acque nelle 
pianure costiere per fenomeni legati all’intrusione salina o alla natura delle 
rocce costituenti l’acquifero. Non è stata rilevata, viceversa, la presenza di 
pesticidi. 
Le acque marino-costiere sono sempre di qualità buona o elevata e, in 
relazione alla balneabilità, le valutazioni vedono la quasi totalità di giudizi 
«eccellente» (654 stazioni su 660), 5 giudizi “buona” ed una sola stazione con 
valutazione “scarsa”.  
I dati di qualità dell’aria, registrati dalle 43 centraline distribuite sul territorio 
regionale, indicano la presenza di qualche superamento dei limiti di legge in 
alcuni centri urbani e in prossimità delle aree industriali. Gli specifici 
monitoraggi per la ricerca delle fibre di amianto non hanno mai rilevato 
superamenti dei limiti di legge. 
L’analisi dei procedimenti sui siti contaminati evidenziano le maggiori criticità 
nelle aree industriali di Porto Torres, Sarroch e Macchiareddu e nelle aree 
minerarie dismesse, principalmente dell’Iglesiente. 
Le determinazioni analitiche sui campioni prelevati dagli scarichi idrici durante 
i controlli periodici mostrano il frequente superamento dei limiti di legge per i 
parametri microbiologici e per le sostanze inorganiche, in particolare nell’area 
del Cagliaritano. 
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SCHEDE 
• Acque sotterranee 
• Acque superficiali 
• Acque costiere - monitoraggio macroalghe 
• Clima e meteo  
• Qualità dell’aria 
• Geologia 



L'ARPAS effettua per conto della Regione Sardegna il 
monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi del D.Lgs. 
152/2006. Il monitoraggio chimico (analisi chimiche di 
laboratorio e sul campo) ha cadenza semestrale; il 
monitoraggio quantitativo (misure di portata di sorgenti e di 
livello piezometrico di pozzi) ha cadenza mensile o semestrale.  

Nel 2013 il monitoraggio è stato effettuato su 111 Corpi Idrici 
Sotterranei (CIS), dislocati nei 38 acquiferi significativi della 
rete prevista nell'ambito delle attività del Piano di tutela delle 
Acque.  

I CIS sono stati suddivisi  in: 

- 45 CIS ; 

- 2 CIS; 

non a rischio - 67 CIS.  

Al momento attuale sono stati realizzati 3 anni di 
monitoraggio: la classificazione dei corpi idrici sotterranei sarà 
eseguita, a norma di legge, a conclusione del monitoraggio del 
2015. 

 

 

Acque sotterranee 
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1115 sopralluoghi effettuati 

492 postazioni campionate 

894 campioni prelevati 

239 misure in campo effettuate 

27917 determinazioni analitiche effettuate 

Le determinazioni analitiche eseguite indicano la diffusa 
presenza di superamenti degli standard di qualità di 
sostanze quali Cloruri e Solfati nelle acque sotterranee delle 
pianure costiere, non necessariamente legata a 
fenomenologie inquinanti, ma da mettere in relazione con 
la natura stessa delle rocce costituenti l’acquifero o con la 
vicinanza alla linea di costa.  

I superamenti dei limiti di legge per le Sostanze organiche 
sono stati rilevati  presso le principali aree industriali.  

Il monitoraggio dei Pesticidi ha evidenziato la quasi totale 
assenza di tali sostanze contaminanti. 

La contaminazione da Nitrati dovuta a pratiche agricole e 
zootecniche, concentrata nell’area di Arborea ma diffusa 
anche in altre aree della Sardegna, rappresenta 
probabilmente il problema principale delle acque 
sotterranee della regione. 

45 

2 

67 

CIS a rischio CIS prob. a rischio CIS non a rischio 
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La rete di monitoraggio 
     monitoraggio operativo 
     monitoraggio di sorveglianza 

 

La rete di monitoraggio è stata modificata nel corso degli anni per 
adattarsi alle caratteristiche del territorio e all’efficienza dei pozzi di 
monitoraggio. 

Sui CIS  e  si esegue il monitoraggio 
operativo, con cadenza annuale, mentre sui CIS non a rischio si 
esegue il monitoraggio di sorveglianza, con cadenza sessennale. 

0 100 200 300 400 500 600 700 

Postazioni 

Post. Mon. Operativo 

Post. Mon. Sorveglianza 

Evoluzione della rete di monitoraggio 

Rete 2013 

Rete 2012 

Schema di progetto (2011) 
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Le analisi chimiche indicano la presenza di diversi 
superamenti degli standard di qualità e dei valori soglia 
previsti dal D.Lgs. 30/2009, come già rilevato negli anni 
precedenti.  

I superamenti riguardano principalmente parametri di 
base e indicatori come Conducibilità elettrica, Cloruri e 
Solfati, dove i fuori norma non sono da ricondursi 
necessariamente a fenomenologie inquinanti, ma sono 
spesso da mettersi in relazione con la natura stessa delle 
rocce costituenti l’acquifero o con la vicinanza alla linea di 
costa. Solo in alcuni casi tali superamenti sono dovuti ad 
ingressioni marine. 

I corpi idrici Detritico-Alluvionali Plio-Quaternari costieri 
evidenziano spesso valori molto alti di Conducibilità 
elettrica,  Cloruri e Solfati, e appaiono quindi interessati 
dalla presenza di acque marine o di transizione.  

Sostanze con il maggior numero di superamenti degli  
Standard di Qualità (SQ) sul numero di campioni totali 

 

Parametri campioni superamenti SQ % superamenti SQ 

Cloruri 852 371 44% 

Nitrati 852 166 19% 

Solfati 852 119 14% 

Esaclorobenzene 25 6 24% 

Tricolrometano 109 18 17% 

Pentaclorobenzene 25 4 16% 

Bromodiclorometano 101 15 15% 

Esaclorobutadiene 93 12 13% 

Triclorobenzeni 25 3 12% 

Tricloroetilene 109 12 11% 

I corpi idrici che presentano valori fuori norma per Nitrati sono localizzati delle piane alluvionali costiere e sono da mettere 
in relazione con le pratiche agricole e zootecniche e più in generale con l’attività antropica. 

Valori fuori norma in Fluoruri, Arsenico, Antimonio, Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Selenio e Vanadio sono stati 
registrati soprattutto in aree minerarie e presso i principali siti industriali. 

La gran parte dei superamenti degli standard di qualità per Sostanze organiche sono stati rilevati presso le aree industriali 
(Macchiareddu, Sarroch, Porto Torres, Portoscuso e Ottana). 

Il monitoraggio ha verificato l’eventuale presenza di pesticidi nelle acque sotterranee, con un gran numero di campioni e 
determinazioni analitiche. Salvo qualche sporadico caso, i corpi idrici monitorati hanno mostrato assenza di pesticidi ed è 
allo studio una possibile rimodulazione della suite analitica. 



L'ARPAS effettua per conto della Regione Sardegna il 
monitoraggio delle acque superficiali, finalizzato alla 
classificazione dei corpi idrici superficiali e per la redazione del 
piano di gestione a cura dell’Agenzia del distretto idrografico 
della Sardegna. 

Obiettivo del monitoraggio è stabilire un quadro generale dello 
stato ecologico e chimico delle acque all'interno di ciascun 
bacino idrografico e permettere la classificazione di tutti i corpi 
idrici superficiali, individuati ai sensi del DM 260/2010. 

Acque superficiali 
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La rete di monitoraggio 
dei corsi d’acqua 

128 postazioni campionate 

1223 campioni prelevati 

164 parametri monitorati 

2394 misure in campo effettuate 

29962 determinazioni analitiche effettuate 

9044 determinazioni su elementi biologici 
Nel triennio 2010-2012 è stato assegnato un giudizio di 
qualità a 124 corpi idrici: 46 hanno giudizio buono o elevato; 
54 hanno giudizio sufficiente; 24 hanno giudizio scarso o 
cattivo.  

La valutazione dell’anno 2013 è attualmente in corso. 
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La rete di monitoraggio è costituita da 105 corpi idrici 
appartenenti a 26 bacini idrografici e 34 corpi idrici singoli, 
distribuiti su 95 corsi d’acqua.  

I risultati del monitoraggio hanno consentito di assegnare un 
giudizio complessivo riferito al triennio 2010-2012 a 124 corpi 
idrici:  

46 hanno giudizio buono o elevato;  

54 sufficiente;  

24 scarso  o cattivo.  

 

2% 

35% 

43% 

18% 

2% 

elevato 

buono 

sufficiente 

scarso 

cattivo 

La classificazione dei corpi idrici superficiali avviene mediante il rilevamento degli 
elementi biologici e con il supporto degli elementi fisico-chimici e idromorfologici. 

Gli elementi biologici monitorati sono il Fitobenthos (Diatomee), rilevato 2 volte 
all’anno, in primavera e in autunno, i Macroinvertebrati (frequenza 3 volte l’anno, 
ridotta a 2 volte per i fiumi temporanei e aumentata a 4 volte per i fiumi ad elevata 
variabilità idrologica, naturale o artificiale, e grandi fiumi), le Macrofite (frequenza 2 
volte l’anno, in primavera e autunno) e la Fauna Ittica (frequenza annuale). 

Gli elementi fisico-chimici sono monitorati con frequenze e numero differenti in 
relazione alla classificazione di rischio del corso d’acqua. 

La determinazione degli elementi idromorfologici (IQM) viene effettuata con 
priorità sui corsi d’acqua non a rischio da sottoporre a monitoraggio di sorveglianza. 

  

 

Elementi biologici 

     Fitobenthos (Diatomee) 

     Macroinvertebrati 

     Macrofite 

     Fauna ittica 

Elementi fisico-chimici 

Elementi idromorfologici 

Dei restanti corpi idrici, per 11 non sono disponibili dati sufficienti per 
produrre il giudizio, mentre 4 sono stati eliminati dalla rete. 



Acque Costiere – monitoraggio macroalghe CARLIT 
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15 sopralluoghi effettuati 

10 aree di monitoraggio 

circa 28 km di costa monitorata 

17 campioni prelevati e identificati 

644 misure in campo effettuate 

La Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) recepita con D.Lgs. 152/06, prevede l’impiego di indicatori biologici ai fini della 
classificazione dello stato ecologico (SE) dei corpi idrici. Le macroalghe rientrano tra gli elementi di qualità biologica (EQB) 
previsti per la definizione dello SE delle acque marino-costiere. IL DM 260/10 prevede che il metodo da applicare per l’EQB 
macroalghe è l’indice CARLIT (cartography of littoral and upper-sublittoral benthic comunities) che rileva lo sviluppo lineare 
delle comunità  di macroalghe  lungo le coste rocciose, attraverso l’osservazione dei popolamenti algali superficiali in habitat 
microtidale e le  caratteristiche geomorfologiche rilevanti corrispondenti alle comunità osservate. I dati relativi allo sviluppo 
lineare dei popolamenti sono gestiti attraverso un GIS. Il metodo è applicato con il rilievo in continuo o in settori in funzione 
dell’estensione del corpo idrico. La raccolta dei dati è stata realizzata seguendo il litorale con l’ausilio di canoe.  

Il campionamento delle comunità bentoniche è stato effettuato per mezzo di censimenti visivi, annotando la comunità più 
sensibile o dominante per ogni settore. Sono stati prelevati alcuni campioni, sottoposti a identificazione tassonomica in 
laboratorio.  

 

 

 

 

Per ogni settore sono stati raccolti i dati relativi alla 
morfologia  e all’orientamento della costa, all’inclinazione 
della frangia infralitorale e al grado di esposizione 
all’idrodinamismo. 

Inoltre per ogni corpo idrico sono stati rilevati  i dati della 
temperatura dell’aria, delle condizioni del cielo e dello stato 
del mare. 

 

Il monitoraggio delle macroalghe effettuato lungo  le coste 
rocciose della Sardegna nel 2013 ha evidenziato uno stato 
ecologico elevato nel 60% delle aree sottoposte a indagine, 
mentre il restante 40% presenta uno stato ecologico buono. 
Per nessuna stazione è stato rilevato uno stato ecologico 
sufficiente. 
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I dati raccolti sono stati elaborati per il calcolo del rapporto di qualità 
ecologica  (EQR)  che consente la classificazione del corpo idrico 
secondo le classi «elevato», «buono» e «sufficiente». 

 

Nome Comune Prov Rischio Monitoraggio 
Lunghezza costa 
indagata (metri) 

EQR area Stato Ecologico 

Capo Sant'Elia Cagliari CA A rischio operativo 3198 0,65 BUONO 

Biddiriscottai Dorgali NU Non a rischio sorveglianza 6460 0,92 ELEVATO 

Pittulongu Olbia OT Non a rischio sorveglianza 3000 0,63 BUONO 

Punta Palau Palau OT Non a rischio sorveglianza 1014 0,63 BUONO 

Alghero Alghero SS A rischio operativo 3083 0,84 ELEVATO 

Foce Temo  Bosa OR A rischio operativo 777 0,85 ELEVATO 

Cala di Buggerru Buggerru CI A rischio operativo 1690 0,69 BUONO 

Masua Iglesias CI A rischio operativo 3000 0,97 ELEVATO  

Calasetta Calasetta CI A rischio operativo 2825 0,78 ELEVATO 

Capo Teulada Teulada CA A rischio operativo 3000 0,92 ELEVATO 

Stato ecologico Elevato 

Stato ecologico Buono 

 

I valori di  EQR evidenziano  uno stato ecologico “Elevato” per quanto 
riguarda le stazioni di Biddiriscottai, Alghero, Foce Temo, Capo Teulada, 
Masua e Calasetta; uno stato ecologico “Buono” relativamente alle stazioni 
di Capo Sant’Elia, Punta Palau, Pittulongu e Cala di Buggerru. 

Rapporti di Qualità Ecologica – EQR CARLIT 

Elevato /Buono Buono/Sufficiente 

0.75 0.60 

Acque Costiere - monitoraggio macroalghe CARLIT 



Il Dipartimento Meteoclimatico ARPAS opera nel settore 
applicativo del monitoraggio e della formulazione di 
previsioni della meteorologia e dell'agrometeorologia. La rete 
di monitoraggio è strutturata per la raccolta e l'elaborazione 
dei dati provenienti dalla propria rete regionale di stazioni di 
rilevamento, e di quelli provenienti da altri enti o soggetti sul 
territorio regionale, e per la loro elaborazione, in unione ai 
dati di altra origine (Centri di Meteorologia, satelliti per il 
telerilevamento, radar meteorologico, modellistica numerica 
osservazioni fenologiche etc.).  

Il Dipartimento Meteoclimatico collabora con gli organi 
competenti per gli interventi di Protezione Civile ambientale 
nei casi di emergenza ed emette quotidianamente bollettini 
di vigilanza idrogeologica, redazione e diffusione, quando 
necessario e secondo procedure prestabilite, di avvisi meteo 
e avvisi di criticità idrogeologica. 

 

 

53 stazioni meteo 

12 report mensili - 2 relazioni annuali (meteo e agrometeo) 

Trasferimento al SIRA dei dati della rete 

Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati giornalieri e dei 
report periodici 

 

STAZIONI RETE METEO 

Servizio Agrometeorologico Regionale 

Ufficio Centrale di Ecologia Agraria (UCEA) 

Comunità Montana del Nuorese 

Comunità Montana del Monte Linas 

Comune di Orgosolo 

AGRIS  

La Rete ARPAS 
53 stazioni dislocate su tutto il territorio 
regionale, di tipo automatico con 
trasmissione remota dei dati. La rete è 
stata realizzata in due lotti consecutivi, 
1994-96. L’ARPAS gestisce direttamente 
altre 8 stazioni di rilevamento 
automatico, di proprietà di altri enti. 

Altri campi di intervento: 

- analisi e previsione di specifici fenomeni di dispersione 
e    propagazione di inquinanti; 

- applicazione della modellistica per la difesa delle 
colture e di altre relazioni tra agricoltura e ambiente e 
produzione periodica di bollettini agrometeorologici; 

- collaborazione con i dipartimenti territoriali ARPAS per 
le valutazioni agroambientali nel settore della 
biometeorologia, nel monitoraggio e nell’allerta su 
specifici impatti ambientali; 

- monitoraggio del clima e valutazione di scenari 
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Clima e Meteo 



CALDO 

AGOSTO. All’inizio del mese un’alta pressione ha 
provocato un’onda di calore; successivamente la 
situazione meteo è rimasta stabile con temperature alte 
nella parte mediana del mese. Alla fine del mese 
perturbazioni hanno portato attività temporalesca 
sull’Isola, con abbassamento delle temperature. Le 
temperature massime sono variate tra i 25-26°C, zone 
di montagna, sino ai 32-33°C registrati nel Campidano, 
Iglesiente, Valle del Tirso. Le temperature minime sono 
variate dai 10-12°C delle zone di montagna ai 23-24°C 
della fascia costiera centro-meridionale dell’Isola.  

Temperature medie mensili 

FREDDO 

FEBBRAIO. Mese più freddo dell’anno a causa dell’afflusso 
di masse fredde dal nord Europa con deboli precipitazioni 
nevose sparse, al disopra dei 600 metri, all’inizio e alla 
fine del mese. Media mensile delle temperature minime 
dai -6°C del Gennargentu ai 6°C delle coste meridionali, 
con anomalie intorno a -1°C.  

Media mensile temperature massime dai 2 °C del 
Gennargentu, ai 14 °C delle coste sud-orientali. 
Temperature più elevate il primo giorno del mese a 
Dorgali Lanaitto 21,9 °C, Muravera e Barisardo 21,8 °C.  

Temperature minime 

Temperature massime 

Giornata più fredda  
9 febbraio 

Gavoi -11,1 °C 

Illorai -10,2 °C 

Giornata più calda  
 8 agosto 

Ghilarza +42,8°C 

Gonnosfanadiga +42,0°C 

P. Arborea +43,8°C  
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Clima e Meteo 
Temperature minime 



Precipitazioni mensili 

GIUGNO  

Il mese più secco, con cumulati mensili sono stati 
quasi ovunque inferiori a 10 mm, corrispondenti a 
meno della metà delle medie climatologiche. 
Cumulati compresi tra 10 e 20 mm sono stati 
registrati sul Gennargentu e nelle aree circostanti 
e in parte dell’Iglesiente, prevalentemente nella 
prima decade del mese. I fenomeni erano limitati 
spazialmente e non ci sono mai state 
precipitazioni estese a tutta l‘Isola. La pioggia più 
intensa è stata registrata il giorno 4 con 7 
mm/10min a Bitti.  
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Clima e Meteo 

MARZO  

Il mese più piovoso, con abbondanti precipitazioni su 
tutta l‘Isola; valori massimi in Gallura, circa 180 mm,  sul 
Montiferru, circa 200 mm, e nel  Gennargentu, dove si 
sono raggiunti circa 250 mm, con valori tra 2,5 e sino a 
quasi 3 volte la media climatica.  Il numero di giorni 
piovosi è compreso tra 12 e 18, tra 1,5 sino a 2 volte la 
media climatica.  I cumulati giornalieri più alti sono stati 
registrati nei giorni 1  e 2, quando la pioggia ha 
interessato tutta l‘Isola. La pioggia più intensa è stata 
registrata il primo giorno del mese con 7,4 mm/10min a 
Palmas Arborea. 



18 Novembre  Dal 15 al 26 novembre si sono sviluppate le strutture cicloniche responsabili 
dell’alluvione del 18 novembre. Tra il 15 e il 19 la situazione meteo era 
dominata da un ciclone secondario chiuso, che il giorno 18 si trovava tra le 
Baleari e la Sardegna ed era sovrastato da un’apertura del getto (cosiddetto 
jet-streak). La situazione favoriva lo sviluppo di un’intensa attività convettiva 
sulla Sardegna orientale, con celle convettive che stazionavano parecchie ore 
sugli stessi punti provocando intense precipitazioni.  

Numero  
giorni piovosi 

Il numero di giorni piovosi di novembre va da 7 a 18, con 
una variazione di 1 e 1,5 volte la media di novembre; sul 
NE il rapporto è compreso tra 1,5 e 2. Cumulati di 
precipitazione molto elevati anche nei giorni 1 (84,6mm 
a Muravera), 12 (118,4mm a Villanova Strisaili) e il 16 
(124,8mm Siniscola). Le massime intensità su 10 minuti 
sono state registrate il 16 (21mm/10min, Siniscola) e il 
18 (20,4mm/10min, Mamome).  

Il giorno 18 è stato rilevato Il massimo su 60 minuti di 
108,4mm (Monte Novo - Orgosolo Montes).  

Cumulato  
precipitazioni 

Nelle coste, piogge di poco superiori alla norma, con cumulati tra 
100-150mm e rapporto di 1-1,5 rispetto alla media climatologica. 
Su Medio e Alto Campidano le piogge sono state tra 150-300mm, 
con valori superiori a 300mm al confine tra le due zone e nel  
Montiferru, sino a 2-3 volte la media del mese. Sulla Sardegna 
orientale, escludendo il Sud-Est e parte delle coste, i cumulati 
hanno superato i 200mm con un trend crescente verso 
l’entroterra, sino a superare i 500mm nell’alta Ogliastra, nella 
Baronia e nella parte est del Nuorese, con valori da 2 a più di  4 
volte le medie mensili. 
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Clima e Meteo 
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In considerazione di realtà industriali 
concentrate in alcune aree del territorio 
regionale, l’ARPAS attua specifici piani di 
controllo delle emissioni in atmosfera e 
monitoraggio della qualità dell’aria. 

Il sistema regionale di monitoraggio 
della qualità dell’aria è costituito dal 
Centro Operativo Territoriale di 
acquisizione ed elaborazione dati, 
ubicato a Cagliari, da una rete di 43 
centraline automatiche di misura 
dislocate in tutto il territorio regionale e 
da due laboratori mobili. 

 

I dati della rete evidenziano che 
nel 2013 si sono registrate 
criticità per il PM10, nell’area di 
Cagliari, nel Campidano 
centrale (Stazione di San 
Gavino Monreale) e nell'area di 
Macchiareddu-Assemini; per 
l’O3 nell’area di Sarroch, nella 
Sardegna centrale (stazioni di 
Macomer e Ottana), nella zona 
di Porto Torres e nella stazione 
di fondo regionale di Seulo; per 
l’SO2 nell’area di Assemini–
Macchiareddu; per il BaP nelle 
stazioni dei centri urbani di 
Monserrato, San Gavino e 
Sarroch. 

 
 

 

Qualità dell’aria 

La rete di monitoraggio 
della qualità dell’aria 

L’ARPAS, tra i suoi mandati istituzionali, gestisce la rete di monitoraggio 
della qualità dell’aria di proprietà della Regione Sardegna. 

 
5 monitoraggi specifici con laboratori mobili 

≈5.000.000 di dati orari raccolti annualmente 

12 report mensili 

1 relazione annuale 

Trasferimento al SIRA dei dati della rete 

Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati 
giornalieri sulla qualità dell’aria per ciascuna 
provincia 

 



PM10 

Principali criticità 
rilevate nel 2013 
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O3 
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Qualità dell’aria 
L'ARPAS effettua il monitoraggio della qualità dell’aria, nel rispetto del DLgs 155 sulla base dei dati registrati dalle stazioni 
della rete di monitoraggio regionale. La rete di monitoraggio, gestita dall’ARPAS, copre l’intero territorio regionale, con 
particolare riguardo ai maggiori agglomerati urbani e alle aree interessate da attività industriali. Progettata e realizzata tra 
il 1985 e il 1995 ha subito nel tempo un robusto intervento di adeguamento in funzione dell’evoluzione del quadro 
regionale delle sorgenti emissive e della legislazione vigente in materia. Attualmente, dopo l’ultimazione 
dell’adeguamento del 2012, è in via di approvazione la progettazione della rete in conformità alla zonizzazione del 2013. 

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria è costituita da 43 
centraline automatiche di misura dislocate nel territorio regionale 
che, con diversi strumenti, modalità e frequenze, monitorano i 
principali inquinanti, tra i quali: 

C6H6 (benzene), CO (monossido di carbonio), H2S (idrogeno 
solforato), NO2 (biossido di azoto), O3 (ozono), PM10 e PM2,5 
(frazioni del particolato atmosferico con dimensioni rispettivamente 
inferiori a 10 e 2,5 μm), SO2 (biossido di zolfo). 

Su 23 stazioni di monitoraggio viene effettuata la caratterizzazione 
del particolato atmosferico PM10  attraverso la determinazione di 
metalli, IPA (tra i quali il benzo(a)pirene – BaP), diossine e furani.  

In una centralina (Monserrato) vengono misurati composti organici 
precursori dell’ozono, mentre in quella di Seulo sono determinati i 
composti organici non metanici (NMHC).  

Nell'ambito del progetto Reti speciali, in attuazione del DM 
Ambiente 29 novembre 2012, la stazione di Seulo è stata inserita 
nella rete nazionale per la misura dell'ozono nei siti rurali, mentre la 
stazione di Monserrato è utilizzata per la misurazione dei precursori 
dell’ozono. 



Geologia 
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Il Dipartimento Geologico ARPAS acquisisce e gestisce le conoscenze 
geologiche di base e applicate sul territorio regionale. Collabora con ISPRA 
per la realizzazione della Cartografia Geologica e tematica nazionale. 
Provvede per la regolare produzione di cartografia geologica nonché 
geotematica in campo regionale e verifica la validazione dei dati, sia di 
laboratorio, sia geologici di riferimento.  
 
I campi principali di attività sono: 
• Cartografia Geologica Ufficiale di Stato (Progetto CARG) 
• Cartografia Geologica Regionale e Cartografia geotematica derivata 
• Studi e analisi  geochimiche e geo-petrografiche con microscopi ottici, 

SEM-EDS e analisi diffrattometriche 
• Banche dati geologiche 
• Supporto geologico specialistico agli enti pubblici e privati 
• Monitoraggio e controllo dei fenomeni di dissesto idrogeologico 
• Collaborazione  con  la  Protezione Civile Regionale 

La carta geologica è la rappresentazione 
cartografica delle informazioni acquisite 
durante il rilevamento del dato sul terreno, 
l’analisi di laboratorio e la successiva 
elaborazione.  

Le informazioni acquisite sono  trasferite sulla 
base topografica dove, attraverso l’utilizzo di 
simboli convenzionali, viene definita la 
posizione stratigrafica, l’età, le caratteristiche 
petrografiche delle formazioni geologiche 
investigate, in relazione alla genesi e ai 
rapporti con le rocce adiacenti. 

 

CARG 1:50.000  5 fogli geologici consegnati e 2 fogli collaudati  
Sinkholes (Cavità nel terreno) Compilazione di 110 schede di rilevamento  
Potenziali contaminazioni  Analisi di 15 campioni al SEM/EDS e 
diffrattometria 
Amianto Verifica e studio di 5 campioni al SEM/EDS 
Sversamento reflui oleari Monitoraggio suoli  
Area Vulnerabile da nitrati di Arborea Monitoraggio geochimico sui suoli 

 



Geologia 

A 
D 
A
m 
 

2 
01
4 
 

29 

Progetto Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 – 
(CARG) 
Il Progetto è coordinato dal Servizio Geologico d’Italia (SGI) 
in collaborazione con Regioni e Province  

 

Stato di attuazione CARG 2013 
fogli totali 58 - attuati 20  
 

Carta geologica graniti nord Sardegna in 
scala 1:25:000 – Isola Rossa – Luogosanto 
 

Carta Geologica Regionale della Sardegna 
in scala 1:25.000 
 

Il Dipartimento Geologico svolge sul territorio regionale l’attività di 
coordinamento e partecipa alle attività di rilevamento dei dati ed 
elaborazione dei tematismi cartografici, sino alla pubblicazione dei 
singoli fogli  



Annuario Dati Ambientali della Sardegna 2014 

Area Tematica 

Valutazione e controllo delle pressioni sull’ambiente 
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SCHEDE 
• Siti contaminati 
• Campi elettromagnetici 
• Radioattività 
• Produzione e gestione dei rifiuti 
• Scarichi idrici 
• Amianto 
• Impianti AIA 
• Valutazione di Impatto Ambientale VIA 
• Valutazione Ambientale Strategica VAS 
• EMAS 
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L’attività di ARPAS sui siti contaminati è legata  principalmente alla fase della 
caratterizzazione e dei progetti di bonifica, ai controlli sugli interventi di 

messa in sicurezza e sui monitoraggi eseguiti sui siti. 

A fine 2013 risultano in corso circa 500 procedimenti, dei quali il 10% iniziati 
nell’anno. Una parte consistente dei procedimenti in corso (40%) riguarda i 
Siti di Interesse Nazionale di Portotorres e del Sulcis. Nel complesso, le due 

aree di Cagliari e Sassari ospitano oltre l’80% dei procedimenti in corso, 
mentre il Nuorese e l’Oristanese si dividono il resto. 

L’attività di ARPAS prosegue, con controlli e monitoraggi, anche su 40 siti con 
procedimento concluso nel 2013, prevalentemente per assenza di 

contaminazione o di rischio, a seguito della caratterizzazione.  

 

Siti contaminati 

31 

257 

41 
38 

149 
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CA NU OR SS 

SIN Regionali 

328 sopralluoghi effettuati 

504 campioni analizzati 

50 relazioni di validazione elaborate 

I procedimenti di caratterizzazione e bonifica in corso a fine 2013 sono 
485, gran parte dei quali relativi a punti vendita di carburanti. I nuovi 
procedimenti attivati nell’anno sono 56, a fronte di 14 procedimenti 
conclusi. 

Le maggiori criticità sono rappresentate dalle aree industriali di Porto 
Torres, Sarroch e Macchiareddu, oltre che dalle aree minerarie 
dismesse. 

 

Procedimenti  
in corso nel 2013 
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Siti contaminati 

32 

SIN 

REGIONALI  

8 19 

13 

16 

Nuovi procedimenti ex art.242 

Cagliaritano Sassarese 

Comuni con uno o più nuovi 
procedimenti 2013 

65% 

27% 

8% 

Procedimenti conclusi 2013 

Procedimenti 
conclusi 2013 NO 
interventi 

Procedimenti 
conclusi 2013 
BONIFICA 

Procedimenti 
conclusi 2013 
MISP 

I procedimenti conclusi nel 2013 riguardano principalmente aree di 
sversamento accidentale di carburante, nelle quali, in seguito 
all’immediata 
rimozione delle 
matrici ambientali 
contaminate, non è 
stato necessario alcun 
ulteriore intervento. 

Dei 56 nuovi procedimenti di caratterizzazione e bonifica, 27 sono stati 
attivati nel territorio del Cagliaritano e 29 nel Sassarese.  

Nessun nuovo procedimento riguarda le aree del Nuorese e 
Oristanese. 

21 procedimenti sono di competenza del Ministero dell’Ambiente in 
quanto insistenti in uno dei due Siti di interesse nazionale presenti in 
Sardegna. 
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Siti contaminati 
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I procedimenti in corso al 31 dicembre 2013 sono 485, in 
gran parte relativi a siti ubicati nel Cagliaritano. 

La tipologia più frequente riguarda i punti vendita 
carburanti; secondariamente gli impianti industriali, quelli 
di gestione dei rifiuti e gli sversamenti. Più ridotto il 
numero di procedimenti in corso su aree minerarie e 
infrastrutture. 

Queste ultime sono limitate ai territori del Sassarese e del 
Cagliaritano, mentre le aree minerarie oggetto di 
caratterizzazione e bonifica sono ubicate esclusivamente 
nel Cagliaritano e nel Nuorese. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

impianti 
industriali 

punti vendita 
carburante 

aree minerarie gestione rifiuti infrastrutture sversamenti 

Territorio: suddivisione procedimenti 

CA NU OR SS 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

CA NU OR SS 

Tipologia: numero procedimenti 

impianti industriali punti vendita carburante aree minerarie 

gestione rifiuti infrastrutture sversamenti 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

CA NU OR SS 

Tipologia: distribuzione procedimenti  

impianti industriali punti vendita carburante aree minerarie 
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Siti contaminati 
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Le autorità competenti per i procedimenti in corso sono il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, relativamente ai Siti di interesse nazionale (SIN) di 

Porto Torres e del Sulcis, e la Regione autonoma della 
Sardegna, che ha delegato le proprie competenze ai comuni, 

per tutti gli altri siti. 

All’interno dei SIN le tipologie più frequenti sono gli impianti 
industriali, mentre le altre tipologie sono ugualmente 

rappresentate. 

I procedimenti di competenza comunale sono 
prevalentemente relativi a punti vendita carburante 

4% 

49% 

4% 

25% 

1% 
17% 

Procedimenti in corso di competenza comunale 

impianti industriali 

punti vendita carburante 

aree minerarie 

gestione rifiuti 

infrastrutture 

sversamenti 

17% 
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4% 15% 

Procedimenti in corso 
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gestione rifiuti 

infrastrutture 
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16% 12% 
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gestione rifiuti 

infrastrutture 

sversamenti 
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Siti contaminati 
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I procedimenti attivati nel 2013, 
distribuiti su 32 comuni sardi, 
hanno evidenziato concentrazioni 
in sito (CRS) superiori alle 
Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione (CSC) 
prevalentemente da parte di 
sostanze organiche, in particolare 

Nuovi procedimenti 2013 Impianti Industriali PV Carburante Discariche rifiuti Infrastrutture Sversamenti 

Siti 10 7 10 6 23 

Siti con CRS>CSC Suolo_Inorganici 1 10% 0 0% 5 50% 2 33% 0 0% 

Siti con CRS>CSC Suolo_Organici 1 10% 1 14% 2 20% 2 33% 20 87% 

Siti con CRS>CSC Acque_Inorganici 4 40% 0 0% 4 40% 3 50% 0 0% 

Siti con CRS>CSC Acque_Organici 5 50% 5 71% 1 10% 4 67% 3 13% 

Nuovi procedimenti 2013 56 

Siti 2013 con sup. CSC inorganici nel suolo 8 

Siti 2013 con sup. CSC organici nel suolo 26 

Siti 2013 con sup. CSC inorganici nelle acque 11 

Siti 2013 con sup. CSC organici nelle acque 18 
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Nuovi procedimenti 
2013 

CRS suolo >CSC 
inorganici 

CRS suolo >CSC 
organici 

CRS falda >CSC 
inorganici 

CRS falda >CSC 
organici 

Comuni con uno o più procedimenti 
di caratterizzazione e bonifica ttivati 

nel 2013 

 

nel suolo insaturo. Alcuni di questi procedimenti sono ancora nella fase 
iniziale della caratterizzazione e le tipologie di contaminazione non sono 
state definite. 
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Campi elettromagnetici (radiazioni non ionizzanti) 

51 sopralluoghi effettuati 
605 pareri inviati 

Stazioni  
radio-base; 

2517 

Stazioni Radio 
Televisive; 

855 

Impianti ad alta frequenza 
censiti nel territorio regionale 

I monitoraggi effettuati da ARPAS nel 2013 hanno 
evidenziato la presenza di superamenti dei limiti 
normativi in 14 casi di impianti radio-base, 2 casi di 
stazioni radio-televisive, 1 caso relativo a 
elettrodotti e cabine.  

Dei 384 impianti radio-base esaminati da ARPAS nel 
2013, 39, prevalentemente ubicati nel territorio di 
Cagliari, hanno ricevuto un parere negativo. 

I campi elettrici sono generati da differenze di potenziale 
elettrico; i campi magnetici si generano quando si crea un 
flusso di cariche elettriche (corrente elettrica).  I campi elettrici 
e magnetici variabili producono un “campo elettromagnetico” 
che si propaga nello spazio sotto forma di radiazione 
elettromagnetica.  
La frequenza del campo elettromagnetico viene utilizzata per la 
classificazione delle radiazioni emesse: le radiazioni non 
ionizzanti hanno frequenze tra pochi Hertz e 300 GHz; sono 
distinte in radiazioni a bassa e alta frequenza (rispettivamente 
sino a 10 kHz e sino a 300 GHz).   
Le radiazioni ad alta frequenza sono utilizzate per le 
telecomunicazioni e sono denominate “radiofrequenze”, 
mentre la radiazione a bassa frequenza è generata 
principalmente dagli impianti di trasporto dell’energia elettrica 
(elettrodotti). 
Gli impianti a radiofrequenza censiti in Sardegna sono 3372, 
gran parte dei quali relativi a stazioni radio-base per la telefonia 
mobile. 

Le competenze dell’ARPAS nel settore delle radiazioni non 
ionizzanti (elettromagnetismo) sono definite nella 
normativa nazionale (L. 36/01, D.Lgs 259/03), regionale 
(L.R. 6/2006. L.R. 9/2006, DGR 12/24 2010) e di settore 
(Norme CEI 211-6, CEI 211-7, CEI 211-10). 

In quanto ente di controllo, l’ARPAS esercita attività sia 
nell’emissione di pareri (attività di controllo preventivo), 
sia nell’esecuzione di rilievi strumentali finalizzati al 
monitoraggio e al controllo dei campi elettromagnetici in 
ambiente, sulla base di specifici programmi di attività 
concordati con le autorità locali e su richiesta di enti e 
cittadini. In caso di superamento dei limiti normativi 
ARPAS effettua una segnalazione all’autorità competente. 
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Comuni nei quali sono stati rilevati 
superamenti dei limiti di legge delle 
emissioni di radiazioni non ionizzanti 
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Campi elettromagnetici (radiazioni non ionizzanti) 

HF - Stazioni 
radio-base 

HF - Stazioni 
Radio Televisive 

LF - Energia 
rinnovabile 

LF -Elettrodotti e 
cabine 

Sopralluoghi effettuati 38 5 0 8 

Numero pareri su autorizzazioni 384 3 84 134 

Pareri negativi su autorizzazioni 39 0 1 0 

L’attività di controllo di ARPAS è rivolta prevalentemente alle stazioni 
radio-base: sono state effettuate verifiche e misurazioni  in 38 siti, che 
hanno evidenziato superamenti dei limiti normativi di emissione in 14 
casi; dei 384 pareri emessi, 39 hanno avuto esito negativo. 
 
Nel campo delle basse frequenze sono stati emessi 84 pareri su impianti 
di produzione di energia da fonti rinnovabili e 134 su cabine elettriche e 
elettrodotti.  Per quest’ultima tipologia sono state effettuate verifiche e 
misurazioni  in 8 siti: in un caso è stato evidenziato il superamento dei 
limiti normativi. 
 

Stazioni radio-base 

Stazioni radio televisive 

Elettrodotti e cabine 
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Le radiazioni ionizzanti emesse da sorgenti radioattive 
naturali o artificiali e dalle macchine radiogene (ad es. 
macchine radiogene per le radiografie) hanno potenziali 
conseguenze negative sulle cellule e sui tessuti. 

Tutte le sorgenti radiogene, secondo la normativa nazionale 
(D.Lgs. 230/95),  sono oggetto di autorizzazione e di controlli 
periodici. 

Anche il controllo della radioattività ambientale è 
regolamentato dalla normativa e risulta articolato in reti di 
sorveglianza regionale (in capo alle ARPA) e reti di 
sorveglianza nazionale coordinate da ISPRA.  

Le attività di rilevamento e di misura dell’ARPAS sono 
effettuate dai Dipartimenti territoriali di Cagliari, che opera 
come Centro di Riferimento Regionale, e di Sassari. I due 
dipartimenti costituiscono la “Rete Regionale” per il 
controllo della radioattività ambientale. 

Sopralluoghi 
effettuati 

Campioni 
Analizzati 

RETE RESORAD 

     Misure su fanghi di depurazione 37 37 

     Misure su aria 0 52 

     Misure su alimenti 0 372 

     Misure su acque 48 132 

DETENZIONE E USO 10 13 
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Radioattività (radiazioni ionizzanti) 

95 sopralluoghi effettuati 
606 campioni analizzati 

Le misure effettuate su alimenti, acque, aria e fanghi 
dei depuratori non hanno mostrato superamenti dei 
limiti normativi (Reporting Level UE). 

Le verifiche sulle attività soggette a controllo hanno 
evidenziato, nel 2013, un controllo con esito positivo 
nel comune di Portoscuso. 

I dati di monitoraggio della rete regionale confluiscono nella 
rete nazionale RESORAD, coordinata dall’ISPRA che, a sua 
volta, invia i dati ottenuti alla Commissione Europea (art.  35 
trattato EURATOM). 

La rete regionale per il controllo della radioattività 
ambientale nel suo complesso è attrezzata per eseguire le 
seguenti tipologie di misure: spettrometria gamma su 
matrici alimentari e ambientali, spettrometria alfa, misure 
alfa e beta a basso fondo, misure di radon (in aria e in 
acqua), misure di intensità di dose gamma in aria con 
camera a ionizzazione a pressione, misure di 
contaminazione superficiale e spettrometria gamma in 
campo, misure con scintillazione liquida. 
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L'attività di campionamento delle matrici alimentari è svolta, su 
mandato dell’Assessorato Regionale alla Sanità, dai Servizi 
territoriali delle ASL di Cagliari, Oristano, Lanusei, Sassari e Olbia-
Tempio, privilegiando il campionamento al consumo (grande 
distribuzione) rispetto alla produzione, in quanto lo scopo delle 
misure consiste essenzialmente nella stima della dose alla 
popolazione. 

 

Sono attivi i controlli sul particolato atmosferico e, in particolare, i 
controlli su alcuni radioisotopi previsti nel monitoraggio delle 
acque potabili, in particolare le analisi di H-3 e di Sr-90 nelle matrici 
acquose e nel latte, oltre alla rete di rilevamento del rateo di dose 
gamma in aria e le attività di misura sui reflui e fanghi degli impianti 
di depurazione. 

39 

Radioattività (radiazioni ionizzanti) 

Misure su alimenti 
 

Misure su acque 

Le misure di radioattività sulle acque e sugli alimenti 
sono state effettuate su campioni provenienti dai 
comuni rappresentati in figura.  

L’attività ARPAS del 2013 ha previsto inoltre delle 
misure su campioni di particolato atmosferico  e della 
deposizione (fallout), provenienti dai comuni di Cagliari 
e Sassari. 
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Le Province sono competenti ad effettuare i controlli su tutte le 
attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti e, a tal 
fine, possono avvalersi dell’ARPAS.  
Tali attività comprendono controlli su documentazione di tipo 
amministrativo (es. registri di carico e scarico), controlli in impianto 
per la verifica di conformità agli atti autorizzativi e delle condizioni di 
sicurezza, controlli analitici su rifiuti in ingresso e di rispondenza al 
formulario e all’autorizzazione (caratterizzazione, controllo dell’eluato, 
test di cessione), controlli analitici e attività di sorveglianza sul 
trasporto dei rifiuti, attività istruttoria su procedimenti autorizzativi di 
nuovi impianti.  
Attualmente l’ARPAS effettua principalmente i controlli di tipo analitico 
(caratterizzazione ed analisi) sui prodotti di risulta dello smaltimento 
(es. scorie, percolati, biogas, emissioni), mentre effettua sopralluoghi 
e campionamenti al fine della caratterizzazione ed analisi dei rifiuti su 
specifiche richieste istituzionali in caso, ad esempio, di abbandono 
incontrollato di rifiuti, stoccaggio/smaltimento abusivo.  

40 

L’attività ARPAS del 2013 si è incentrata sugli impianti di 
gestione dei rifiuti e prevalentemente nel territorio del 

Cagliaritano e del Sassarese 
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Siti controllati Istruttorie eseguite Campioni analizzati 

Attività di gestione rifiuti Attività spandimento fanghi e compost 

Controlli effettuati CA NU OR SS 

 Impianti gestione rifiuti 14 4 1 11 

 Spandimento fanghi 0 0 0 6 

48 istruttorie eseguite 

36 siti controllati 

61 campioni prelevati e analizzati 

Produzione e gestione dei rifiuti 

Controlli e verifiche sull’attività di gestione dei rifiuti 

Nel 2013 sono stati esaminati 36 siti, suddivisi 
in impianti di gestione rifiuti (30) e siti di 
spandimento di fanghi (6): nel 23% dei casi è 
stato emesso un parere di non conformità.  
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15° rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna – Anno 2013 

 
ARPAS elabora, con la collaborazione degli Osservatori provinciali dei rifiuti 
e dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della 
Sardegna, il rapporto annuale regionale sulla gestione dei rifiuti urbani. 

Il documento consente di monitorare la produzione di rifiuti urbani e 
l’efficacia delle politiche regionali di pianificazione, gestione e 
impiantistiche. 

Il 15° rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna – Anno 2013      
è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia e sul sito della Regione 
Autonoma della Sardegna. 
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La produzione di rifiuti nel 2013 diminuisce del 
3% rispetto all’anno precedente e conferma la 
tendenza degli ultimi 9 anni. 
La raccolta differenziata supera, per la prima 
volta, il 50% del totale dei rifiuti urbani. 

Rapporto gestione rifiuti urbani 

Raccolta dati da impianti di 
gestione rifiuti urbani 

Elaborazione dati su base 
comunale 

Redazione del rapporto annuale 

Produzione e gestione dei rifiuti 
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15° rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna – Anno 2013 
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L’andamento temporale della destinazione finale dei 
rifiuti urbani evidenzia una notevole crescita della 
raccolta differenziata e del recupero, un lieve 
aumento dei rifiuti conferiti ad impianti di trattamento 
e una fortissima decrescita dei rifiuti stoccati in 
discarica, ormai in percentuale inferiore al 5%. 

Oltre il 50% della raccolta differenziata riguarda il 
materiale organico (scarto alimentare e scarto verde). 
Carta, vetro e plastiche sono le altre categorie 
maggiormente rappresentate. 
L’andamento rispetto all’anno precedente vede 
un’importante crescita della raccolta del legno (+14%) e 
della plastica (+10%) e un’analoga riduzione degli 
imballaggi metallici (-14%) e dello scarto verde (-8%).  

Produzione e gestione dei rifiuti 
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15° rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna – Anno 2013 

Produzione e gestione dei rifiuti 

43 

L’evoluzione delle percentuali di raccolta differenziata 
(RD) dal 2007 al 2013 evidenzia il miglioramento del 
risultato di RD della provincia di Carbonia - Iglesias che, 
grazie all’attivazione del sistema porta a porta nella città di 
Iglesias, compie un sensibile progresso che la allinea alle 
migliori province; la performance migliore rimane quella del 
Medio Campidano, seguita da quella di Oristano, che pure 
registra una lieve flessione. 
Seguono le province di Carbonia Iglesias, Nuoro ed 
Ogliastra, anch’essa in lieve flessione.  
A metà strada troviamo la provincia di Cagliari, sicuramente 
penalizzata dal ritardo del capoluogo Cagliari, mentre 
Sassari e Olbia - Tempio registrano analoghi ritardi agli anni 
passati, con performance ancora sotto la media regionale.  

La volumetria residua nelle discariche 
presenti nel territorio regionale è di circa 
800.000 metri cubi, in gran parte suddivisa 
tra la discarica di Sassari e quella di 
Villacidro. 
 
Le discariche di Arborea e Iglesias sono 
operative dal 2012, mentre per le discariche 
di Ozieri, Villacidro e Macomer sono stati 
autorizzati incrementi di volumetria. 

PROVINCIA RD 2007 RD 2008 RD 2009 RD 2010 RD 2011 RD 2012 RD 2013 

Cagliari 27,6% 35,6% 46,2% 46,7% 49,1% 49,5% 50,7% 

Carbonia-Iglesias 20,2% 28,5% 37,2% 46,7% 46,6% 49,3% 59,6% 

Medio-

Campidano 
59,1% 58,7% 60,6% 60,4% 60,5% 62,5% 63,4% 

Nuoro 27,7% 32,3% 44,8% 49,9% 50,1% 56,1% 58,2% 

Ogliastra 42,8% 52,3% 53,6% 54,8% 56,0% 58,0% 57,9% 

Olbia-Tempio 25,5% 28,5% 30,6% 33,3% 34,5% 34,5% 37,3% 

Oristano 37,5% 40,6% 58,7% 60,9% 61,0% 63,8% 63,1% 

Sassari 19,8% 30,9% 34,9% 37,7% 43,1% 44,0% 46,6% 

Totale 27,9% 34,7% 42,5% 44,9% 47,1% 48,5% 50,9% 

Discarica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012  2013  

Sassari 1.100.000 900.000 784.300 700.000 622.562 550.578 489.793 426.784 339.439 

Ozieri 386.000 336.000 289.500 239.500 208.354 131.335 55.584 25.196 31.649 

Macomer 128.000 98.000 53.350 18.750 4.350 28.350 9.750 14.500 15.000 

Olbia 260.000 210.000 300.250 220.500 0 0 129.319 39.280 11.472 

Carbonia 208.000 96.000 75.500 1.500 40.000 46.212 - - 

Villacidro 850.000 669.000 491.600 393.400 316.711 220.573 152.692 82.808 225.243 

Arborea* 20.000 15.000 0 0 0 0 0 164.863 139.143 

Iglesias* 0 0 0 0 0 0 0 88.484 65.711 

Totali 2.967.600 2.353.900 2.013.800 1.587.950 1.200.991 980.062 837.138 841.915 827.657 
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L’ARPAS esegue sopralluoghi e campionamenti periodici presso gli scarichi idrici autorizzati dalle province e dai 
comuni, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico. Gli esiti dei 

controlli vengono inviati agli enti competenti per i provvedimenti conseguenti (es. sanzioni). 
 

 

Scarichi idrici 
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170 scarichi controllati 

525 sopralluoghi effettuati 

806 campioni prelevati 

11442 determinazioni analitiche eseguite Comuni con scarichi > 2000 abitanti equivalenti 
controllati da ARPAS 

ARPAS esegue attività di controllo degli scarichi, controllo dei 
reflui per utilizzo agricolo ed istruisce la documentazione per il 
rilascio delle autorizzazioni allo scarico.  

Le determinazioni analitiche sui campioni prelevati durante i 
controlli periodici mostrano il frequente superamento dei limiti 
di legge per i parametri microbiologici e per le sostanze 
inorganiche, in particolare nell’area del Cagliaritano. 

L’attività di controllo degli scarichi è svolta secondo le modalità definite nel “Programma di 
controllo degli scarichi” di cui al Protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma della 

Sardegna, l’ARPAS, le Province, l’Autorità d’Ambito della Sardegna e Abbanoa SpA (gestore 
unico del servizio idrico integrato dell'autorità d'ambito della Sardegna) in materia di 

monitoraggio quali-quantitativo delle acque, di controllo degli scarichi e di sistemi 
informativi sulle acque. 
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I campionamenti e le determinazioni analitiche 
eseguite da ARPAS evidenziano che una 

rilevante percentuale degli scarichi controllati 
nel corso del 2013 ha superato i limiti 

normativi di concentrazione dei contaminanti. 

Gran parte dei superamenti riguardano i 
parametri microbiologici e le sostanze 

inorganiche. Sono invece poco frequenti i 
superamenti dei limiti di legge per le sostanze 

organiche. 

Alcuni scarichi hanno evidenziato fuorinorma 
per più tipologie di sostanze. 

Scarichi idrici 

CA NU OR SS Sardegna 

Scarichi >2000 abitanti equivalenti controllati 54 22 53 41 170 

Scarichi con fuorinorma sostanze inorganiche 35 12 12 20 79 

Scarichi con fuorinorma sostanze organiche 5 4 1 0 10 

Scarichi con fuorinorma sostanze microbiologiche 45 13 22 13 93 
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Nelle figure sottostanti è riportata la distribuzione geografica degli impianti che 
ai controlli hanno restituito superamenti dei limiti di legge. 

In arancio i comuni che ospitano impianti che al controllo hanno evidenziato 
superamenti dei limiti di legge per sostanze inorganiche. 

In i comuni che ospitano impianti che al controllo hanno evidenziato 
superamenti dei limiti di legge per . 

In rosso i comuni che ospitano impianti che al controllo hanno evidenziato 
superamenti dei limiti di legge per i parametri microbiologici. 

Scarichi idrici 

46 



Amianto L’ARPAS si occupa delle problematiche relative all'amianto 
tramite il Centro Regionale  Amianto (CRA) del Dipartimento di 

Oristano. L’attività si esplica  in tutta la Sardegna con 
sopralluoghi, consulenza agli enti pubblici e all’autorità 

giudiziaria, con  prelievi e analisi di campioni in massa, di 
terreni e di fibre aerodisperse per la ricerca e il conteggio delle 

fibre di amianto negli ambienti di vita e di lavoro e negli 
ambienti esterni. Le analisi  qualitative e quantitative di 

materiale solido e dei terreni vengono condotte con le tecniche 
MOLP e  spettroscopia  infrarossa (FT-IR); il conteggio della 

fibre con la tecnica di microscopia ottica (MOCF).  

 

Il CRA  partecipa, con ISPELS e Ministero della Salute, al 
progetto “amianto” per la creazione di un albo nazionale dei 

laboratori accreditati per l’analisi dell’amianto. 

L'ARPAS, inoltre, effettua nel proprio Laboratorio 
Geopetrografico, presso il Dipartimento Geologico, l'analisi di 

fibre aereodisperse con la tecnica di microscopia elettronica 
(SEM) per la restituibilità dei siti bonificati da amianto, come 

previsto dall'allegato 2 del Decreto del Ministro della Sanità del 
6 settembre 1994 .  

 

 

 

A
D
A
m 
 

2 
01
4 
 

47 

Comuni su cui, nel 2013, 
si è intervenuti con 
campionature e analisi 
per la ricerca delle fibre 
di amianto 

64  campioni prelevati 
354  campioni analizzati 
7  sopralluoghi effettuati 
66  relazioni elaborate 
 

Nel 2013 le analisi hanno confermato nella gran 
parte dei casi la presenza di fibre di amianto nei 
campioni in massa, mentre non è mai stato 
rilevato un superamento dei limiti di legge nei 
campioni del monitoraggio del suolo e dell’aria. 

 



Amianto 
La gran parte delle analisi 
eseguite riguardano 
campioni in massa, per i 
quali il richiedente ha 
chiesto conferma della 
presenza di amianto. 

I campioni di suolo su cui 
è stata sempre accertata  
assenza di fibre di  A

D
A
m 
 

2 
01
4 
 

48 

0 50 100 150 200 250 

CA 

NU 

OR 

SS 

Campioni prelevati nelle matrici ambientali 

Campioni in massa Terreni e sedimenti Fibre aerodisperse 

Campioni di 
aria 
1-10 
>10 

Campioni in 
massa  
analizzati 
0-10 
11-20 
>20 

Campioni di 
terreni e 
sedimenti 
analizzati 
1 
>1 

Campionature e analisi per la ricerca delle fibre di amianto nei campioni in massa, nei campioni di suolo e i quelli di aria 
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amianto, provengono da diversi comuni distribuiti 
sull’intero territorio regionale. 

I campioni per la ricerca di fibre aerodisperse, che anche 
in questo caso non sono mai state rilevate, provengono da 
Cagliari, Santa Giusta e soprattutto Oristano. 



Impianti AIA 
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L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che 
autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che 
devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del 
D.Lgs. 152/06, in particolare riguardo alle emissioni industriali 
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). 

ARPAS nella fase di valutazione 

Le province (competenti al rilascio delle AIA) possono avvalersi dell’ARPAS 
per le relative istruttorie (L.R. 4/06 Art. 22 c.4); ARPAS , in sede di 
conferenza di servizi, esprime un parere per quanto riguarda le modalità di 
monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente 
(D.Lgs.152/06, Art. 29 quater c.6). 

. 

 
38 controlli sugli impianti 
(verifiche documentali e ispezioni) 
123 campioni prelevati e analizzati 
23 impianti con almeno una non conformità 

Le verifiche ed i controlli effettuati hanno 
evidenziato la frequente presenza di non 
conformità, prevalentemente di tipo 
amministrativo, in particolar modo negli 
impianti di gestione dei rifiuti. 

Sulla base delle segnalazioni sono stati adottati 
provvedimenti di diffida da parte delle province e 
le aziende si sono attivate per ottemperare a 
quanto rilevato in sede di ispezione. 

57 
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25 

Numero di impianti AIA   
(Fonte RAS, aggiornato al 31/03/2014) 

ARPAS e i controlli (Art. 29-decies. D.Lgs. 152/2006 ) 
ARPAS (di cui si avvalgono le province), accerta, con oneri a carico del 
gestore: 
a)   il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; 
b)   la regolarità dei controlli a carico del gestore; 
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di 
comunicazione. 

In sede di supporto tecnico 
istruttorio, l’ARPAS esprime un 
parere nel quale sono contenuti gli 
elementi di valutazione relativi al 
PMC e effettuando una valutazione 
integrata dell'impatto causato dalle 
attività produttive sulle diverse 
matrici ambientali. 
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Gran parte delle autorizzazioni integrate ambientali 
sono relative a impianti di gestione dei rifiuti ed è in 
questo settore che si ha anche il maggior numero di 
nuove istanze. 
 

Gran parte degli impianti AIA sono ubicati nel 
Cagliaritano e nel Sassarese, mentre l’Oristanese e il 
Nuorese ospitano solo il 12% di essi. 

L’autorizzazione AIA è stata rilasciata dalle province per 
83 impianti; in altri 12 casi l’autorizzazione è statale e 
viene rilasciata dal Ministero dell’Ambiente (MATTM). 

Nel 2013 sono state presentate 42 istanze per nuove 
autorizzazioni integrate ambientali, in gran parte relative 
a modifiche di impianti già autorizzati. Il numero di 
nuove istanze non comporta quindi un pari incremento 
di impianti autorizzati AIA. 

13% 

87% 

Impianti AIA in Sardegna 
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I controlli sono stati espletati nella forma 
di visite ispettive in situ, valutazione dei 
report di autocontrollo e validazione delle 
attività di autocontrollo del gestore. 

Sia nel caso dei controlli effettuati su 
impianti con autorizzazione AIA statale che 
regionale, sono stati ravvisati illeciti di tipo 
amministrativo e tal volta di tipo penale, a 
valle dei quali è stata inoltrata denuncia di 
reato alla Procura. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

I M P I A N T I  A I A  A L  D I C E M B R E  2 0 1 3  

I M P I A N T I  C O N T R O L L AT I  N E L  2 0 1 3  

I M P I A N T I  C O N  N O N  C O N F O R M I TÀ  
R I S C O N T R AT E  N E L  2 0 1 3  

VERIFICHE E CONTROLLI 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Attività energetiche Produzione e trasf. metalli Industria prodotti minerari Industria e impianti chimici Gestione rifiuti Altre attività 

tipologie di impianti AIA 

nazionali regionali 



Valutazione di Impatto Ambientale 

A
D
A
m 
 

2 
01
4 
 

52 

78 istruttorie eseguite 
16 controlli sul campo effettuati 
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Progetti sottoposti a VIA nel 2013 

I progetti sottoposti a VIA nel 2013 riguardano 
prevalentemente il settore dell’energia (energia da fonti 
rinnovabili, in particolare eolica e solare) e dell’attività 
estrattiva (principalmente rinnovo di concessioni 
minerarie e di autorizzazione di cava). 

La Giunta regionale ha emesso 25 delibere su 
procedimenti di VIA: 22 hanno avuto esito positivo, 2 esito 
negativo ed 1 è stato dichiarato improcedibile  

 

Nel corso del 2013 sono stati esaminati circa 90 progetti, in gran 
parte relativi ai settori energia e attività estrattive. Di rilievo 
anche il dato dei progetti di sistemazioni idrogeologiche, 
presentati da alcuni comuni della Sardegna orientale (Villagrande 
Strisaili, Orosei e Dorgali) e da Capoterra.  

Su richiesta del servizio SAVI, ARPAS ha effettuato le proprie 
osservazioni anche su alcuni progetti sottoposti a verifica di 
assoggettabilità a VIA, prevalentemente relativi al tema 
infrastrutture . 

Le Valutazioni d’Impatto Ambientale (VIA) sono uno dei 
principali strumenti  riconosciuti di politica ambientale, 
fondata sui principi dell’azione preventiva, che consente 
di individuare, descrivere e valutare, in modo 
appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti 
diretti e indiretti di un progetto sulle diverse 
componenti ambientali. La finalità è proteggere la 
salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla 
qualità della vita, provvedere al mantenimento delle 
specie e conservare la capacità di evoluzione 
dell’ecosistema.  

In qualità di Agenzia competente in materia ambientale 
ARPAS analizza, per quanto di propria competenza, i 
progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale 
e invia le proprie osservazioni al Servizio SAVI 
dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, 
responsabile del Procedimento. 
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Gran parte delle istanze per progetti di 
sistemazione idrogeologica del territorio sono stati 
presentati da comuni del Nuorese; i progetti per 
nuove attività estrattive o per modifiche rilevanti di 
concessioni esistenti sono equamente distribuiti 
nei territori del Cagliaritano, Sassarese e Nuorese, 
con minore frequenza nell’Oristanese; nel settore 
dell’energia è il comune di Carbonia che registra il 
maggior numero di istanze nel 2013. 
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4-7 progetti 



In materia di VAS, gli enti titolari dell’istruttoria tecnica 
sono il Servizio della sostenibilità ambientale, 
valutazione impatti e sistemi informativi ambientali 
dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente (SAVI) per i piani 
e programmi a valenza regionale e la Provincia per 
quelli provinciali o sub provinciali.  

L’ARPAS, per offrire un supporto tecnico agli enti 
istruttori nell’analisi degli elaborati tecnici, valuta gli 
aspetti inerenti le componenti ambientali e il 
monitoraggio degli interventi ed esprime le 
osservazioni ritenute opportune. 

Valutazione Ambientale Strategica 
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85 procedimenti istruiti 
27 istruttorie su piani comunali 
53 istruttorie su SIC o ZPS 

37% 

39% 

24% 

Istanze VAS Piani comunali 2013 

Istanze pervenute 2013: Verifica 

Istanze pervenute 2013: Scoping 

Istanze pervenute 2013: Rapporto Ambientale 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si delinea come un 
processo sistematico che si affianca al processo di definizione di un 
piano o programma che può avere impatti significativi sull’ambiente e 
sul patrimonio culturale. L’obiettivo è di garantire un elevato livello di 
protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di 
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e 
dell’approvazione dei piani e programmi. 

I procedimenti di VAS, presentati ed esaminati nel 2013, 
riguardano prevalentemente piani regionali di gestione di 
SIC o ZPS e piano di ambito comunale (PUC, PUL).  

Altri piani esaminati sono relativi alla bonifica delle aree 
contaminate, alla bonifica dell’amianto, alla difesa del 
territorio (PPR), alla programmazione fondi strutturali. 
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43% 

5% 
4% 

47% 

1% 

Procedimenti VAS in corso 

Piani comunali 

Piani provinciali 

Piani regionali 

Piani reg sic-zps 

Piani nazionali 

VAS Piani comunali 

1 piano 

2 piani 

3 piani 

La gran parte dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica in 
corso sono relativi a Piani comunali o a Piani di gestione di SIC o ZPS.  

La rappresentazione geografica evidenzia i comuni che nel 2013 hanno 
presentato una o più istanze di VAS: il comune di Olbia  ha presentato 3 
istanze; Sassari, Alghero, Cagliari e Pula hanno presentato 2 istanze; altri 
47 comuni hanno presentato 1 istanza. 

Piani 
comunali  

Piani 
provinciali 

Piani 
regionali 

Piani reg  
SIC-ZPS 

Piani  
nazionali 

Procedimenti in corso 61 7 6 68 1 

Istanze pervenute 2013: Verifica 14 1 0 22 1 

Istanze pervenute 2013: Scoping 15 1 4 31 0 

Istanze pervenute 2013: Rapporto Ambientale 9 2 0 0 0 

Procedimenti conclusi 2013 11 1 0 0 0 

Procedimenti istruiti 2013 27 1 3 53 1 



Per il supporto a ISPRA, ARPAS acquisisce dal soggetto 
richiedente copia di tutta la documentazione che 
dimostra il rispetto della normativa ambientale. 

Inoltre ARPAS richiede informazioni agli enti locali ed 
effettua un sopralluogo di controllo. 

Entro 60 giorni invia l’istruttoria a ISPRA. 
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L'EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) 
rappresenta un sistema comunitario di eco-

gestione ed audit, attraverso il quale le strutture 
produttive e, più in generale, le organizzazioni 

possono valutare e migliorare le proprie 
prestazioni ambientali e comunicare il proprio 

impegno in tal senso al pubblico e ad altri 
soggetti interessati (ad esempio i committenti).  

 

14 organizzazioni registrate nel territorio 
regionale 

1 istruttoria in corso 

Comuni con almeno 
una struttura 
certificata EMAS 
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In Italia l‘organismo competente per il rilascio della registrazione EMAS è il 
Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit che si avvale, per l’istruttoria tecnica, del 
supporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA).  

L'ARPAS svolge, per conto dell'ISPRA, l’attività di verifica del rispetto della 
normativa ambientale applicabile ai fini del rilascio della registrazione EMAS 
alle organizzazioni che ne fanno richiesta. 

Al 31 dicembre 2013 risultano certificate EMAS in Sardegna 14 
organizzazioni. Alcune di queste certificazioni scadono nel 2014 e dovranno 
essere rinnovate. 

Organizzazione 
Codice 

Registrazione 

Data prima 
registrazione 

Scadenza 
certificato 

Provincia Comune interessato 

Area Marina Protetta Capo Carbonara IT-001203 20-nov-09 21-dic-14 CA Villasimius 

Caboni Disinfestazioni di Caboni Alberto IT-000767 05-nov-07 12-mar-16 CA Cagliari 

Carbosulcis S.p.A. IT-000189 12-feb-04 20-giu-15 CI Gonnesa 

Chilivani Ambiente S.p.A. IT-001350 06-giu-11 15-mag-16 SS Ozieri 

Comune di Ozieri IT-001506 16-nov-12 21-dic-14 SS Ozieri 

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta 
"Tavolara - Punta Coda Cavallo" 

IT-000324 05-mag-05 09-gen-14 OT 
Olbia, San Teodoro,  
Loiri Porto San Paolo 

E.ON Produzione S.p.A. IT-000403 15-dic-05 30-mar-14 SS Porto Torres 

Ecocentro Demolizioni Srl IT-001215 26-ott-10 02-mag-15 NU Siniscola 

ENEL S.p.A. - Unità di Business Sardegna IT-000242 30-set-04 05-mag-16 

CA – OG – OR 
– NU – OT – 

SS 

Teti, Sorradile, S.M. Coghinas, 
Ovodda, Oschiri, Villagrande Strisaili,  
Ozieri, Dorgali, Posada 

ENEL Produzione S.p.A. - Unità di Business 
Sulcis 

IT-000077 13-dic-01 06-mag-16 CI Portoscuso 

Horse Country S.r.l. IT-001501 22-ott-12 29-mar-15 OR Arborea 

I.S.A. S.p.a. Industria Servizi Agroalimentari IT-001064 27-feb-09 20-dic-15 VS - SS Villacidro, Sassari 

SARLUX S.r.l. IT-000995 20-ott-08 28-lug-16 CA Sarroch 

Sky Italia Network Service S.r.l. IT-000488 26-apr-06 30-nov-14 CA Sestu 



Area tematica 

Tutela della salute pubblica 
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Annuario Dati Ambientali della Sardegna 2014 

SCHEDE 
• Acque di balneazione 
• Acque destinate al consumo umano 
• Legionella 



Acque di balneazione 

660 stazioni di monitoraggio 

4324 campioni analizzati 

47564 determinazioni in campo elaborate 

8648 determinazioni analitiche effettuate 
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L’attività di ARPAS sui campioni prelevati dai tecnici delle 
ASL prevede l’esecuzione delle determinazioni analitiche 
e la gestione dei dati rilevati. 

Le valutazioni di qualità delle acque di balneazione della 
Sardegna vedono la quasi totalità di giudizi «eccellente» 
(654 stazioni su 660). 

Il controllo delle acque di balneazione, ai fini del rilascio del 
giudizio di balneabilità, è gestito, a livello nazionale, dal 
Ministero della Salute. La Regione Sardegna ha reso attiva dal 
1985 la rete di monitoraggio delle acque destinate alla 
balneazione, che attualmente suddivide la costa sarda in 660 
zone soggette a classificazione. 
L'elenco dei punti da monitorare, le frequenze di 
campionamento sono definiti a inizio campagna da ARDIS 
(Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna), 
mentre il relativo calendario di campionamento viene 
concordato da ARPAS con le ASL.  
 
I controlli iniziano ad aprile e terminano a settembre. 

Distribuzione delle stazioni di monitoraggio 
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Acque di balneazione 
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Sono permanentemente interdette alla balneazione e non controllate da punti di campionamento le zone in prossimità di 
scarichi e foci, le zone portuali, le zone militari e le zone industriali. Non vengono effettuati campionamenti nel caso di 
aree in cui vige il divieto di balneazione per “motivi indipendenti dall’inquinamento”, per esempio Zone A di riserva 
integrale. 

I tratti di costa di difficile accesso e non controllati ammontano a circa 548 km, mentre le zone non controllate in quanto 
permanentemente interdette ammontano a circa 336 km (circa il 18 % della costa totale, pari a km 1849). Si ha così che 
la parte non controllata ammonta a 884 km, mentre la costa controllata risulta pari a 963 km. 

Il D.Lgs. 116/08 prescrive una classificazione delle acque destinate alla balneazione per “livelli di qualità” (e non solo in 
termini di idoneità alla balneazione), attraverso la valutazione di due parametri microbiologici, indicatori specifici di 
contaminazione fecale. 

Nell’ambito della campagna di monitoraggio, l’attività di 
sopralluogo e campionamento viene normalmente 
svolta dal personale del Dipartimenti di Prevenzione 
delle ASL. L’ARPAS interviene direttamente su queste 
attività in caso di fuori norma e/o eventi accidentali non 
prevedibili. 

 

L’attività principale svolta dall’ARPAS è rappresentata da: 

• le determinazioni analitiche di tutti i campionamenti 
effettuati; 

• la verifica di fuori norma con l’effettuazione delle 
conseguenti analisi suppletive; 

• La trasmissione dei referti secondo le modalità 
concordate.  
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Giudizio di qualità 

La rete  
di monitoraggio 

I risultati della campagna di monitoraggio effettuata nel 2013 
evidenziano uno stato di qualità «eccellente» delle acque di 
balneazione in 654 stazioni su 660.  
Cinque stazioni, ubicate nei comuni di Bosa (2), Golfo Aranci 
(1), Alghero (1) e Cuglieri (1), hanno qualità «buona» mentre 
una sola stazione, ubicata nel comune di Porto Torres, è stata 
giudicata di «scarsa» qualità. Nessuna stazione ha avuto il 
giudizio «sufficiente». 

Qualità eccellente 

Qualità buona 

Qualità scarsa 



L’ARPAS effettua i controlli analitici sui campioni delle acque destinate al 
consumo umano e comunica al Servizio di Igiene degli alimenti e della 

nutrizione (SIAN) il risultato delle indagini per i successivi adempimenti 
(giudizio di idoneità di uso o divieto di consumo).  

 

I punti di controllo su cui i tecnici delle ASL effettuano le campionature sono 
ubicati presso i punti di prelievo delle acque (superficiali e sotterranee) da 

destinare al consumo umano, gli impianti di acquedotto (adduzione, accumulo 
e potabilizzazione), le reti di distribuzione, le acque utilizzate dalle imprese 
alimentari, le acque fornite mediante cisterna fissa o mobile, gli impianti di 

confezionamento delle acque in bottiglia. 

Acque destinate al consumo umano 
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5418 campioni analizzati 

84056 analisi effettuate, di cui: 

    66857 analisi chimiche 

    17199 analisi microbiologiche 

Le acque destinate al consumo umano sono state 
analizzate, nel 2013, in 335 comuni sardi (89%) 

I laboratori ARPAS analizzano le acque destinate al consumo umano 
provenienti da 335 comuni sardi. I risultati delle analisi, che sono 
inviati all’Autorità competente, indicano che circa il 12% dei campioni 
analizzati non è risultato conforme ai limiti di legge.  



Acque destinate al consumo umano 
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L’attività laboratoristica nel settore delle acque 
destinate al consumo umano prevede la 
determinazione di  parametri chimici e 
microbiologici. 

Nel complesso il 2013 ha visto l’esecuzione di 
oltre 84.000 determinazioni analitiche relative 
prevalentemente a parametri chimici. 

CA NU OR SS totale 

Campioni analizzati 1629 1287 1445 1057 5418 

Analisi effettuate 27383 17787 19788 19098 84056 

Analisi chimiche 21467 14055 16138 15197 66857 

Analisi microbiologiche 5916 3732 3650 3901 17199 
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Acque destinate al consumo umano 
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I campioni recapitati ai dipartimenti territoriali ARPAS provengono da 
circa 600 punti di prelievo distribuiti sull’intero territorio regionale e sono 
analizzate per parametri chimici e microbiologici. 
 
I risultati delle analisi chimiche, che determinano se i campioni sono 
conformi ai limiti stabiliti dalla normativa, sono inviati all’autorità 
competente. 
 
Nel 2013 i i campioni non conformi rilevati dai laboratori ARPAS sono 
risultati circa il 12% di quelli analizzati, provenienti prevalentemente dal 
Sassarese. 
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Legionella 

1336 campioni analizzati 
8 sopralluoghi effettuati a 
supporto dell’ente di controllo 
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Le infezioni causate dal batterio Legionella 
pneumophila (cosiddetta malattia dei legionari), 
sono ormai considerate un problema emergente 
in Sanità Pubblica, tanto da essere sottoposte a 
sorveglianza speciale da parte dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e in particolare dalla  
Comunità Europea. 

Nel 1983 il Ministero della Sanità (DM 07/02/1983) ha incluso la 
legionellosi tra le malattie infettive; l'Istituto Superiore di Sanità ha 
avviato un Programma nazionale di sorveglianza e ha istituito il 
Registro Nazionale della Legionellosi.  
 
Il dipartimento territoriale ARPAS di Oristano è stato individuato 
dall’Assessorato all’Igiene e Sanità e all’Assistenza Sociale quale 
Laboratorio di Riferimento Regionale per la Legionellosi (L.R.R.L.).  
L’attività del L.R.R.L. ha avuto, dal 2008 ad oggi, un notevole 
sviluppo in quanto, con il passaggio degli ex Presidi Multizonali di 
Prevenzione (PMP) all’ARPAS, anche le analisi di base che prima 
venivano effettuate dai vari PMP distribuiti nel territorio regionale, 
ora fanno capo esclusivamente al dipartimento di Oristano. 
 
 

Le verifiche ed i controlli effettuati su campioni provenienti 
da piani di monitoraggio, successive verifiche dell’efficacia 
delle decontaminazioni e nel caso di potenziali emergenze 
hanno evidenziato talora il superamento della soglia di 
allarme.  

Le notifiche dei superamenti sono utilizzate per intervenire 
con la decontaminazione o per tarare gli interventi.00 
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Campioni relativi a emergenze 45 15 38 68 

Emergenze: superamenti limiti 1 0 2 9 

Campioni da piani di monitoraggio 406 12 0 55 

Piani di monitoraggio: superamenti limiti 141 1 0 26 

Campioni da verifiche saltuarie 312 25 78 282 

Verifiche: superamenti limiti 77 0 13 22 

ARPAS esegue analisi su campioni raggruppabili in tre distinte 
categorie: Piano di monitoraggio e prevenzione (piani annuali di 
screening predisposti dagli enti di controllo), Controlli e verifiche 
(accertamenti sull’efficacia delle misure di decontaminazione 
effettuate nelle strutture risultate positive allo screening) e 
Emergenze (controlli su specifici casi su indicazione dell’ente di 
controllo o di altri enti pubblici). 

 

Le determinazioni effettuate sui campioni ricevuti dall’ARPAS 
hanno evidenziato il superamento della soglia di allarme nel 36% 
dei campioni relativi ai Piani di monitoraggio e prevenzione, nel 
16% dei campioni dei Controlli e verifiche e nel 7% dei campioni 
delle Emergenze. 

 
 




