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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 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. 

Per alcuni temi sono stati elaborati degli 
approfondimenti,  denominati     , che 
analizzano ad un dettaglio maggiore gli aspetti 
di più grande rilievo ambientale, con obiettivi 
di conoscenza puntuale e comprensione dei 
fattori di pressione sull’ambiente.  

Salvo quando diversamente specificato, i dati 
dell’annuario derivano dal Sistema 
Informativo Regionale Ambientale SIRA o da 
database interni dell’Agenzia e della Regione 
Sardegna. 

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. 
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INTRODUZIONE 

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, corredati da informazioni 
sull’attività di monitoraggio e controllo 
direttamente eseguita dall’Agenzia. 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.  
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INTRODUZIONE 

Le acque sotterranee sono attualmente 
monitorate su 114 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 analitici 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. In alcuni casi sono però dovuti ad 
ingressioni marine, in particolare nei corpi 
idrici costieri. 

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

Le acque superficiali sono oggetto di 4 
differenti programmi di monitoraggio: la rete 
prevede il monitoraggio di 130 corsi d’acqua, 
42 corpi idrici lacustri, 32 di transizione e 43 
marino-costieri. 

Per tutti i corpi idrici la normativa europea 
prevede il raggiungimento o il mantenimento 
dello stato “buono” entro il 2015. La 
classificazione sarà quindi eseguita nel 2016, a 
conclusione del sessennio di monitoraggio. 

Qualità dell’aria della Sardegna 

Il prelievo di campioni e le determinazioni 
analitiche consentono di verificare il rispetto 
dei limiti  di  legge,      ma      per      un’efficace 

 

valutazione della qualità dell’aria è necessario 
conoscere il contesto in cui si inserisce il 
fenomeno della diffusione degli inquinanti. Ciò 
si traduce, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, nella elaborazione della 
zonizzazione regionale, che implica la 
conoscenza dell’ubicazione e della tipologia 
delle sorgenti di emissione, in relazione 
all’orografia, alle condizioni meteoclimatiche 
locali, alla distribuzione della popolazione. 

La Regione Sardegna ha aggiornato, nel 2013, 
la suddivisione del proprio territorio, allo 
scopo di assicurare omogeneità alle procedure 
applicate su tutto il territorio nazionale. La 
nuova zonizzazione suddivide il territorio 
regionale in zone di qualità dell’aria, al fine di 
favorire la gestione delle criticità ambientali 
grazie all’accorpamento di aree il più possibile 
omogenee in termini di tipologia di pressioni 
antropiche sull’aria ambiente. 

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria, 
attraverso la quale l'ARPAS effettua il 
monitoraggio previsto dalla normativa, 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’adeguamento ultimato 
nel 2012, è in via di approvazione la 
progettazione della rete in conformità alla 
zonizzazione del 2013.  

In considerazione di realtà industriali 
concentrate in alcune aree del territorio 
regionale, l’ARPAS attua, inoltre, specifici piani 
di controllo delle emissioni in atmosfera e 
monitoraggio della qualità dell’aria. 

Le 43 centraline  automatiche di misura della 
rete  raccolgono  oltre  5 milioni  di  dati   orari 
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anno, che vengono elaborati dal Centro 
Operativo Territoriale di acquisizione ed 
elaborazione dati, ubicato a Cagliari, che 
pubblica i dati giornalieri e produce specifici 
rapporti mensili e annuali divulgati attraverso 
il sito web istituzionale dell’Agenzia e della 
Regione Sardegna. 

I dati della rete evidenziano che nel 2014 si 
sono registrate criticità per il PM10, nell’area 
di Cagliari, nel Campidano centrale (stazione 
di San Gavino Monreale) e nelle aree 
industriali di Macchiareddu-Assemini e 
Portoscuso; per l’O3 nell’area di Sarroch, nella 
Sardegna centrale (stazioni di Macomer e 
Ottana) e nella stazione di fondo regionale di 
Seulo; per l’SO2 nell’area di Assemini–
Macchiareddu; per il cadmio, misurato nel 
PM10, nell’area industriale di Portoscuso. 

Le criticità per il PM10, peraltro generalmente 
non eccedenti nel numero di superamenti 
certificati il valore limite sulla media 
giornaliera, derivano principalmente dai valori 
elevati registrati nel periodo invernale, nel 
quale, alle emissioni degli impianti di 
riscaldamento domestici, in particolare quelli 
a legna che non garantiscono un’efficace 
combustione con elevati rendimenti, si è 
associato, a fine 2014, un fenomeno 
eccezionale di trasporto di polveri sahariane. 
Inoltre si deve considerare che l’assenza di 
metanizzazione in Sardegna determina nelle 
aree urbane emissioni da impianti termici 
circa doppie rispetto alle emissioni da attività 
veicolare, al contrario di quanto avviene nella 
penisola italiana. 

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 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.  

L’anagrafe dei siti contaminati della Sardegna, 
attualmente in fase di aggiornamento, 
contempla un totale di 856 siti, equamente 
suddivisi tra discariche dismesse di rifiuti 
urbani, punti vendita di carburanti, aree 
minerarie e siti industriali. Le prime due 
tipologie di siti contaminate sono 
uniformemente distribuite sul territorio 
regionale, mentre le aree minerarie sono 
concentrate nel Sulcis-Iglesiente-Guspinese e 
nel Gerrei e i siti industriali principalmente nel 
Cagliaritano (Assemini e Sarroch), a 
Portoscuso e a Porto Torres. 

Il numero complessivo di siti contaminati è in 
linea con la media nazionale, come anche il 
dato di superficie potenzialmente 
contaminata dei SIN della Sardegna, 
confrontabile con i principali SIN istituiti in 
Italia, in particolare se si considera che il SIN 
del Sulcis, attualmente in fase di 
riperimetrazione ufficiale, include le aree 
minerarie dismesse e 3 dei principali poli 
industriali della Sardegna. 

In questo contesto si inserisce l’attività 
dell’Agenzia che, nel 2014, ha effettuato oltre 
660 sopralluoghi di controllo e validazione e 
ha prelevato circa 800 campioni.  

Il         proposto quest’anno ha l’obiettivo di 
rappresentare lo stato di avanzamento dei 
procedimenti di bonifica nelle cinque 
principali aree industriali della regione. Nel 
prossimo futuro il tema sarà approfondito con 
la descrizione    dei   fenomeni   di   
inquinamento   rilevati   e   delle   opere  per la 
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bonifica o la mitigazione dell’inquinamento, 
oltre che con l’estensione alle aree industriali 
minori presenti sul territorio. 

Rifiuti 

Il 16° rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani 
in Sardegna, relativo al 2014, evidenzia 
ulteriore crescita della raccolta differenziata, 
che raggiunge il 53% del totale dei rifiuti 
urbani, con un lieve ma importante aumento 
dell’organico separato e un più deciso 
aumento della plastica raccolta e degli 
ingombranti  a recupero. In lieve diminuzione 
del verde e soprattutto del legno, la cui 
raccolta stenta a decollare nell’isola. 

Ancora in diminuzione la quantità di rifiuti 
stoccati in discarica, al 3,3% nel 2014. 

Dal punto di vista impiantistico, il 2014 è stato 
caratterizzato dai lavori di adeguamento in 
corso presso alcuni impianti, primo fra tutti  
l’impianto di compostaggio di Tempio, mentre 
sono in via di realizzazione e/o autorizzazione  
altri tre impianti di compostaggio. 

Sono già finanziati e in fase autorizzativa  gli 
interventi di revamping dei due inceneritori di 
Macomer e Capoterra, il cui stato di vetustà 
non consentiva più’ un buon funzionamento 
anche alle luce della mutata qualità del rifiuto 
incenerito, molto cambiata negli anni grazie 
all’attivazione di una raccolta differenziata 
spinta. 

Scarichi idrici 

In Sardegna sono presenti circa 2.700 scarichi 
autorizzati, in gran parte con potenzialità 
depurativa inferiore ai 2.000 abitanti 
equivalenti. 

Gli scarichi con potenzialità depurativa 
superiore ai 2.000 abitanti equivalenti sono 
soprattutto acque  reflue  urbane rilasciate in 
un corpo idrico superficiale interno. 

Gli scarichi di ridotta potenzialità depurativa 
sono invece generalmente relativi ad acque 
reflue domestiche rilasciate sul suolo. 

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. 

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 risultati dei controlli hanno evidenziato la 
frequente presenza di fuorinorma, sia negli 
scarichi ordinari, sia in quelli a forte 
incremento stagionale. I parametri che più 
frequentemente determinano i fuorinorma 
sono gli inorganici e i microbiologici. 

 Autorizzazione Integrata Ambientale 

In Sardegna sono presenti 86 installazioni AIA, 
14 delle quali autorizzate dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (MATTM). 

La gran parte delle autorizzazioni, oltre il 40%, 
riguardano impianti di trattamento e gestione 
di rifiuti; le altre tipologie (produzione 
energia, industria chimica, produzione e 
trasformazione metalli, industria mineraria, 
altro) sono tra  il  6 e il 16%.  

La quasi totalità delle  AIA   autorizzate    dal 
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MATTM riguarda impianti chimici (8 su 14) e 
centrali di produzione di energia (5 su 14). 

Nel 2014, secondo il programma di ispezioni 
predisposto dalla Regione o dal MATTM, 
ARPAS ha effettuato 20 ispezioni per controlli 
integrati (ispezioni ordinarie) e 13 ispezioni 
per controlli straordinari, oltre alle verifiche 
degli autocontrolli eseguiti dal gestore.  

Le attività di ispezione ordinaria sulle AIA 
statali, eseguite in supporto di ISPRA, hanno 
riguardato impianti chimici e centrali di 
produzione di energia elettrica. Per le AIA di 
competenza provinciale le visite ispettive sono 
state rivolte soprattutto agli impianti di 
gestione rifiuti e a quelli di produzione e 
trasformazione di metalli.  

Le verifiche ispettive straordinarie, effettuate 
generalmente su segnalazione delle autorità 
competenti, hanno riguardato quasi 
esclusivamente gli impianti di gestione rifiuti.  

Il complesso delle verifiche ispettive ha 
portato alla contestazione di anomalie nel 
40% circa delle installazioni controllate. Tutte 
le anomalie sono state comunicate all’autorità 
competente, al fine di individuare 
rapidamente delle soluzioni al problema 
riscontrato. 

Emissioni 

Il SIRA censisce 1778 punti di emissione 
autorizzati, appartenenti a 180 aziende o 
impianti.  

L’ARPAS effettua controlli ispettivi sugli 
impianti che danno luogo a emissioni 
inquinanti, per la verifica delle prescrizioni 
contenute nelle autorizzazioni regionali e per 
la verifica del funzionamento degli impianti di 
abbattimento e del rispetto dei limiti di 
emissione.    Tali    controlli  possono      essere 
periodici o   avvenire a seguito    di   richieste  

specifiche   degli   Enti   competenti   e 
prevedono campionamento ed analisi delle 
emissioni ai camini. 

Parte dei controlli sui punti di emissione 
autorizzati rientrano nel complesso delle 
ispezioni ordinarie previste per le 
Autorizzazioni Integrate Ambientali. Le 
aziende controllate nel 2014 mediante 
specifici sopralluoghi sono 67, per un totale di 
160 punti di emissione verificati, cui si 
sommano i 249 report di autocontrollo 
analizzati. L’attività di verifica sul campo e 
documentale ha portato in 11 casi 
all’accertamento di irregolarità e alle 
conseguenti segnalazioni alle autorità 
competenti. 
 
L’annuario dati ambientali della Sardegna 
vuole essere uno strumento di divulgazione 
delle principali informazioni ambientali, che 
tende a fornire immediatezza di lettura e di 
percezione dell’informazione rappresentata. 
Ma l’annuario vuole anche essere uno 
strumento di informazione sull’attività 
dell’ARPAS, in particolare sul monitoraggio 
dell’ambiente e sul controllo delle pressioni.  

L’introduzione dei            nell’annuario 
indirizza l’attenzione verso i temi di maggior 
criticità ambientale oppure su specifiche 
ricerche direttamente legate alle tematiche 
ambientali. 

L’importante lavoro di standardizzazione degli 
indicatori per allinearli a quanto previsto dal 
Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente e il programmato ampliamento 
degli approfondimenti porteranno, nelle 
prossime edizioni dell’annuario, ad una 
migliore contestualizzazione dei dati nella 
realtà  nazionale.   

Il Direttore Generale 
Ing. Alessandro Sanna 
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ATTIVITÀ DELL’ARPAS 

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. 

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 

Direzione Generale  
Direzione Tecnico Scientifica  

Direzione Amministrativa 

Dipartimento 
Cagliari 

Dipartimento 
Sulcis 

Dipartimento 
Nuoro 

Dipartimento  
Sassari e Gallura 

Dipartimento 
Oristano 

Dipartimento  
Meteoclimatico 

Dipartimento  
Geologico 

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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L’Annuario dei dati ambientali intende 
rappresentare, in forma infografica, i principali 
dati sullo stato dell’ambiente in Sardegna, 
corredati da informazioni sull’attività di 
monitoraggio e controllo direttamente 
eseguita dall’Agenzia.  

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.  

Per alcuni temi alle schede sono stati associati 
i     _ ,    approfondimenti   destinati ad 
ampliarsi  nel  prossimo  futuro.  

Le schede sono presentate nella successione 
che deriva dalle aree tematiche di intervento 
di ARPAS. 

 

Conoscenza dello stato dell’ambiente 
della Sardegna  

 

Valutazione e controllo delle pressioni 
sull’ambiente  

 

Tutela della salute pubblica 
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L’ANNUARIO 2015 

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

• Acque sotterranee 
• Corsi d’acqua 
• Laghi e invasi 
• Acque di transizione 
• Acque marino-costiere 
• Clima e meteo  
• Qualità dell’aria 
• Geologia 

• Siti contaminati 
• Campi elettromagnetici 
• Radioattività 
• Produzione e gestione dei rifiuti 
• Scarichi idrici 
• Inquinamento luminoso 
• Amianto 
• Impianti AIA 
• Emissioni 
• Valutazione di Impatto Ambientale  
• Valutazione Ambientale Strategica  
• EMAS 
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Area tematica 

Conoscenza dello stato dell’ambiente 

SCHEDE 

• Acque sotterranee 

• Corsi d’acqua 

• Laghi e invasi 

• Acque di transizione 

• Acque marino-costiere 

• Clima e meteo  

• Qualità dell’aria 

• Geologia 
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67 
La rete di monitoraggio delle acque sotterranee 

              Nel 2011, la Regione Sardegna ha              
,  approvato  la caratterizzazione ed il                    
‘ programma di monitoraggio dei corpi idrici 
sotterranei, elaborati dalla Direzione generale 
dell’Agenzia regionale del distretto Idrografico 
della Sardegna (ARDIS) e condivisi con ARPAS, 
che è stata indicata come soggetto deputato 
all’attuazione operativa del monitoraggio. 

Nel 2014 il monitoraggio è stato effettuato su 
114 Corpi Idrici Sotterranei (CIS), dislocati nei 
38 acquiferi significativi della rete prevista 
nell'ambito delle attività del Piano di tutela 
delle Acque. 

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.  

I CIS sono stati suddivisi  in: a rischio, 
probabilmente a rischio e non a rischio. Sulle 
prime due tipologie si esegue il monitoraggio 
operativo, con cadenza annuale, mentre sui 
CIS non a rischio si esegue il monitoraggio di 
sorveglianza, con cadenza sessennale.

La rete di monitoraggio è stata modificata nel 
corso degli anni per adattarsi alle 
caratteristiche del territorio e all’efficienza dei 
pozzi di monitoraggio. La classificazione dei 
corpi idrici sotterranei sarà eseguita, come 
previsto dalla normativa, a conclusione del 
sessennio 2010-2015 e successivamente la 
rete sarà adattata alle esigenze del 
monitoraggio. 

 

L'ARPAS effettua per conto della Regione Sardegna il monitoraggio delle acque sotterranee, 
finalizzato alla classificazione dei corpi idrici che, a norma di legge, sarà eseguita a fine 
2015, e per la redazione del piano di gestione a cura dell’Agenzia del distretto idrografico 
della Sardegna.     

Nel 2014 ARPAS ha effettuato 1095 sopralluoghi su 513 stazioni, con esecuzione di 182 
misure in campo e prelievo di 904 campioni su cui sono state effettuate complessivamente 
30903 determinazioni analitiche. 

ADAm2015 
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I risultati analitici 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. In alcuni casi sono però dovuti ad 
ingressioni marine, in particolare nei corpi 
idrici costieri. 

Sono comuni anche i superamenti dei limiti 
imposti dalla normativa per i composti 
dell’azoto, ed in particolare dei Nitrati, ed in 
misura minore di Ammonio e Nitriti, da 
mettersi in relazione alle pratiche agricole e 
zootecniche e più in generale all’attività 
antropica; i superamenti si segnalano in 
particolare nelle piane alluvionali plio-
quaternarie ad elevata antropizzazione. 

La contaminazione da Nitrati, che ha portato 
ad Arborea alla designazione della Zona 
Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola, 
trattata specificatamente in una sezione 
apposita di questo rapporto, è diffusa anche in 
altre aree agricole e rappresenta il problema 
principale delle acque sotterranee. 

Valori fuori norma in Fluoruri, Arsenico, 
Antimonio, Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, 
Piombo, Selenio e Vanadio sono stati registrati 
essenzialmente in aree minerarie od a valle 
delle stesse, e presso i principali siti industriali. 

Tra i pesticidi, si riscontra una presenza degli 
stessi su un numero limitato di postazioni e di 
analiti rilevati. 

Parametri Camp. Sup. SQ % sup. SQ 

Cloruri 904 370 41% 

Nitrati 904 176 19% 

Solfati 904 129 14% 

Conducibilità Elettrica 904 149 16% 

Tricorometano 93 6 6% 

Bromodiclorometano 99 9 9% 

Esaclorobutadiene 92 7 7% 

Tricloroetilene 107 5 5% 

Nelle postazioni ubicate nelle aree industriali 
sono stati registrati superamenti dei valori 
soglia dei parametri organici. 

Modifiche alla rete di monitoraggio delle 
acque sotterranee nel corso degli anni 

VALORI DI FONDO NELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Per alcuni parametri (Conducibilità Elettrica, Cloruri, Solfati, Ione Ammonio e Metalli) i 
superamenti ai limiti previsti dalla normativa possono essere talvolta dovuti a valori di fondo 
naturale, legati alla natura delle rocce costituenti l’acquifero. ARPAS, Agenzia del Distretto 
Idrografico della Sardegna e Dipartimento di Chimica e Scienze Geologiche dell’Università di 
Cagliari hanno in corso uno studio che dovrà condurre alla determinazione dei valori di 
fondo naturali, che sostituiranno per alcuni corpi idrici i limiti di legge. 

Principali superamenti degli standard di qualità 

            Acque sotterranee          . 
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La rete di monitoraggio delle acque sotterranee 

              La Regione Sardegna nel 2006 ha              
.       approvato il programma d’azione (PdA)    
‘    per la  Zona Vulnerabile da Nitrati di origine 
agricola di Arborea, che prevede il 
monitoraggio delle acque sotterranee, dei 
suoli e degli scarichi.  

L’attività di Monitoraggio, iniziata nel 2007, è 
proseguita negli anni successivi ed è tuttora in 
corso. 

L’area in studio si estende per circa 55 km2 nel 
settore settentrionale del Campidano e si 
affaccia verso occidente sul Golfo di Oristano; 
è limitata a nord dallo Stagno di S’Ena Arrubia, 
ad est dal Canale delle Acque Medie, a sud dal 
Rio Mogoro e dagli Stagni di San Giovanni e di 
Marceddì, ed infine ad ovest dalle acque del 
Golfo di Oristano e degli Stagni di Corru S’Ittiri 
e Pauli Pirastu. Un’intensa antropizzazione ha 
modificato profondamente l’aspetto naturale 
del territorio. Fino all’inizio del secolo scorso, 
infatti, la regione era attraversata da rii non 
regimati che scendevano dal Monte Arci e che 
scorrevano tra stagni e paludi; nel 1918 iniziò 
la bonifica del territorio, che consistette nel 
colmamento e prosciugamento delle 
depressioni lacustri e palustri, nello 
spianamento delle dune, nella regimazione del 
Rio Mogoro e dei Canali di Pauli Arbai e di 
Pauli Estius, nella realizzazione dei Canali delle 
Acque Alte, delle Acque Basse e delle Acque 
Medie e di un sistema di canali colatori E-W e 
N-S, nella realizzazione di idrovore. 
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Attualmente, la principale attività economica 
del territorio è costituita dall’allevamento di 
bovini che, con circa 33.000 capi; notevole 
importanza rivestono inoltre le attività 
agricole, ed in particolare la coltura degli 
ortaggi e della frutta. 

Nell’analisi dell’evoluzione negli otto anni di 
monitoraggio, si evidenzia, nella falda 
superficiale, un miglioramento dalle condizioni 
iniziali, in coincidenza con l’attuazione delle 
misure di controllo e di mitigazione. 



.           Acque superficiali 
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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.     

Nel 2014 ARPAS ha prelevato e analizzato 2.017 campioni dai corsi d’acqua, 403 campioni 
di acque di transizione, 3.016 campioni di acque marino-costiere e l’analisi di 170 campioni 
di acque lacustri prelevate da ENAS. Nel complesso sono state eseguite 88.226 
determinazioni analitiche sui campioni di acque superficiali.  

La classificazione dei corpi idrici superficiali sarà eseguita, a norma di legge,  a conclusione 
del monitoraggio del 2015.  

La normativa europea prevede  
per tutti i corpi idrici di 
raggiungere o mantenere lo 
stato “buono” entro il 2015. In 
particolare, stabilisce il 
monitoraggio quantitativo e 
qualitativo finalizzato alla 
classificazione 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. 

La rete di monitoraggio 
regionale prevede il 
monitoraggio di: 

130  corpi idrici fluviali 

42  corpi idrici lacustri 

32  corpi idrici di transizione 

43  corpi idrici marino costieri 

 

Stazioni corsi d’acqua 

Stazioni laghi e invasi 

Stazioni acque di transizione 

Stazioni acque marino-costiere 

ADAm2015 
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,       La rete di monitoraggio        
‘ delle acque superficiali, 
realizzata  in   attuazione  del 
D.Lgs. 152/1999, è finalizzata 
alla valutazione dello stato di 
qualità delle acque in relazione 
ad obiettivi prefissati e 
riconducibili ad "obiettivi di 
qualità ambientale", 
conformemente a quanto 
previsto dalla normativa.  

L’obiettivo di qualità 
ambientale è definito in 
funzione della capacità dei 
corpi idrici di mantenere i 
processi naturali di 
autodepurazione e di 
supportare comunità animali e 
vegetali ampie e ben 
diversificate.  

La classificazione dei corpi 
idrici superficiali avviene 
mediante il rilevamento degli 
EQB (elementi di qualità 
biologicia) con il supporto degli 
elementi fisico-chimici, chimici 
ed idromorfologici. 

Gli elementi biologici 
monitorati sono:  

Fitobenthos (Diatomee) - 
frequenza 2 volte all’anno 
(primavera e in autunno) 

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) 

Macrofite - frequenza 2 volte 
l’anno, in primavera e 
autunno). 
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Fauna Ittica - frequenza 
annuale 

Gli elementi fisico-chimici sono 
monitorati con frequenze e 
numero differente 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. 

Acque superficiali – Corsi d’acqua      . 
ADAm2015 
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La rete di monitoraggio 
regionale è costituita da 32 
corpi idrici lacustri, 24 dei 
quali attualmente monitorati. 

Tutti i corpi idrici sono stati 
classificati a rischio e pertanto 
sottoposti a monitoraggio 
operativo.  Diciotto di questi 
corpi idrici sono utilizzati ad 
uso potabile e quindi 
sottoposti anche a 
monitoraggio suppletivo. 

Poiché invasi artificiali, la 
normativa non richiede il 
monitoraggio degli EQB 
Macrofite e 
Macroinvertebrati, mentre il 
monitoraggio dei Pesci è 
facoltativo. 

L’EQB fitoplancton è richiesto 
dalla norma con una 
frequenza bimestrale.  

Il monitoraggio suppletivo 
prevede lo screening chimico 
di tutte le sostanze 
appartenenti all’elenco di 
priorità della tabella 1/A del 
DM 260/2010.  

Poiché tutti gli invasi presenti 
in Sardegna hanno superficie 
inferiore a 80 km2, si 
prelevano i campioni da 
un’unica stazione ubicata nel 
punto di massima profondità.  

La qualità dei laghi si basa 
sulla valutazione dello stato 
Stato Chimico e dello 
StatoEcologico. 

Stato chimico: definito come 
“Non Buono” o “Buono”  in 
base al superamento degli 
Standard di Qualità 
Ambientale   di   una   lista   di 
sostanze pericolose dette 
‘prioritarie’, definite dalla 
Comunità europea. 

 

 

 

            Acque superficiali – Laghi 

Stato Ecologico: definito da 
elementi di qualità biologica 
(fitoplancton e macrofite, 
pesci  e  benthos  di  fondo)  e 
parametri chimico – fisici 
(fosforo totale, trasparenza e 
l’ossigeno ipolimnico).  

Dai risultati ottenuti si elabora 
un indice sintetico chiamato 
LTLeco (Livello Trofico dei 
Laghi per lo stato ecologico). 

ADAm2015 
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,            La rete di monitoraggio 
.     Regionale è impostata  su    
‘   42 corpi idrici di transizione. 

 La classificazione avviene 
mediante il rilevamento degli 
EQB (elementi di qualità 
biologica) con il supporto degli 
elementi chimici e chimico-
fisici. 

Gli elementi biologici 
monitorati sono Macroalghe e 
Fanerogame e 
Macroinvertebrati. 

I campionamenti delle acque 
sono effettuati in superficie e  
a profondità superiori a 1,5 
metri. 

Le analisi chimiche sono  
eseguite sui campioni di acqua 
e sui sedimenti. La 
determinazione di 
temperatura, salinità ed 
ossigeno disciolto è stata 
condotta anche sul profilo 
verticale. 

La frequenza dei 
campionamenti per la matrice 
acque è mensile, per il biota 
semestrale, mentre per i 
sedimenti è prevista una 
frequenza di campionamento 
annuale. 

In attesa del completamento 
attuativo del quadro 
regolamentare per 
l’implementazione del D.Lgs 
152/06, l´unico riferimento 
per l´elaborazione e la 
classificazione della qualità 
delle acque di transizione è 
quello di valutare il numero di 
giorni di anossia all’anno, 
rilevati nelle acque di fondo. 

 

Per ciò che riguarda l’analisi 
dei nutrienti, sono stati rilevati 
i parametri Azoto 
Ammoniacale, Azoto Nitrico, 
Azoto Nitroso, Fosforo totale 

e  reattivo,  Clorofilla  “a” per 
singola zona umida,  in  modo 
da evidenziare le maggiori 
criticità. 

            Acque superficiali – Transizione      . 

La rete di monitoraggio 
delle acque di transizione 
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La Rete di Monitoraggio delle 
acque marine costiere consta 
di 43 corpi idrici marino - 
costieri sui quali viene 
effettuato il monitoraggio 
degli Elementi di Qualità 
Biologica (EQB), degli elementi 
di qualità chimico-fisica a 
supporto degli elementi di 
qualità biologica e delle 
sostanze appartenenti 
all’elenco di priorità. 

Il monitoraggio marino 
costiero prevede l’utilizzo di 
quattro elementi di qualità 
biologica e di elementi di 
qualità chimico-fisica che 
attraverso l’indice TRIX sono 
utilizzati “a supporto” degli 
elementi biologici. La scelta 
dell’EQB da monitorare è 
condizionata in primo luogo 
dal tipo costiero, in quanto nei 
tipi costieri “A3” non è 
applicabile l’Indice M-AMBI 
relativo all’EQB 
Macroinvertebrati, mentre nei 
tipi costieri non rocciosi (non 
A3 tra quelli presenti in 
Sardegna) non è applicabile il 
metodo CARLIT relativo alle 
Macroalghe.  

Nel triennio 2010-2012 sono 
stati utilizzati esclusivamente 
gli EQB Angiosperme 
(rappresentato dalle praterie 
di Posidonia oceanica), 
Macroalghe (metodo CARLIT, 
che prende in considerazione 
la struttura delle comunità di 
Macroalghe che si sviluppano 
durante la primavera lungo le 
scogliere) e Fitoplancton, 
rappresentato dalla biomassa 
di Clorofilla “a” determinata in 
superficie (-0,50 metri) 
mediante sonda 
multiparametrica.  

            Acque marino-costiere 

L’EQB Macroinvertebrati è 
stato monitorato a partire dal 
2014. L’indice PREI relativo al 
monitoraggio delle praterie di 
Posidonia oceanica è stato 
calcolato su 14 corpi idrici 
monitorati nel 2012, mentre 
su    altri     due    corpi      idrici  

monitorati non è stato 
possibile a causa della 
mancanza della prateria a -15 
metri. Il CARLIT (Macroalghe) 
è stato calcolato su 11 corpi 
idrici monitorati nel triennio 
2010-2012. 

ADAm2015 
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,      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 metodo di classificazione CARLIT 
(cartography of littoral and upper-sublittoral 
benthic comunities), previsto dal D.M. 
260/2010, introduce i criteri per l’attribuzione 
dello stato ecologico dei corpi idrici marino 
costieri considerando la sensibilità, rispetto 
alle pressioni, dei popolamenti di macroalghe 
presenti a livello di frangia infralitorale lungo 
le coste prevalentemente rocciose. 

comunità presenti e alle caratteristiche 
geomorfologiche della costa, mediante 
cartografia per settori o in continuo. I dati 
raccolti permettono di calcolare il Rapporto di 
Qualità Ecologica (EQR) che permette di 
classificare le aree di indagine secondo le 
cinque classi di stato ecologico: elevato, 
buono, sufficiente, scarso cattivo. 

In Sardegna dal 2009 al 2014 sono stati 
monitorati 19 corpi idrici marino costieri per 
l’EQB Macroalghe ai sensi del D.Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii. e tre di questi anche ai sensi ai sensi 
della L. 979/82 (Capo S. Elia, Pittulongu e 
Alghero). Di questi 9 siti sono sottoposti a 
monitoraggio di sorveglianza e 10 a 
monitoraggio operativo.  

Stazione Prov. anno EQR Stato  

Pittulongu OT 
2009 0,58 suffic. 

2013 0,63 buono 

Capo Carbonara CA 2010 0,95 elevato 

Biddiriscottai NU 2013 0,92 elevato 

Costa Smeralda OT 2011 0,72 buono 

Capo D'orso OT 2011 0,66 buono 

Punta Palau OT 2013 0,63 buono 

Argentiera SS 2012 1,03 elevato 

Isola dell'Asinara SS 2012 0,83 elevato 

Fronte Serpentara CA 2011 1,02 elevato 

Stazione Prov. anno EQR Stato  
Capo Sant’Elia CA 2013 0,65 buono 

Capo Ferro OT 2014 0,7 buono 

Capo Teulada CA 2013 0,92 elevato 

Baja Sardinia OT 
2011 0,54 suffic. 

2014 0,6 buono 

Alghero SS 

2009 0,79 elevato 

2010 0,79 elevato 

2013 0,84 elevato 

Foce Temo  OR 
2010 0,71 buono 

2013 0,85 elevato 

Capo Frasca OR 
2012 0,92 elevato 

2014 0,93 elevato 

Cala di Buggerru MC 
2010 0,68 buono 

2013 0,69 buono 

Masua CI 
2011 1 elevato 

2013 0,97 elevato 

Calasetta CI 
2011 0,85 elevato 

2013 0,78 elevato 

Per il monitoraggio di sorveglianza si osserva 
che 5 corpi idrici raggiungono lo stato 
ecologico Elevato e 3 lo stato Buono. Nel caso 
del corpo idrico Pittulongu si passa dallo stato 
ecologico Sufficiente a quello di Buono. 

Per il monitoraggio operativo in quattro corpi 
idrici (Alghero, Capo Frasca, Masua e 
Calasetta) permane lo stato Elevato nel corso 
delle diverse campagne di monitoraggio; in 
due corpi idrici (Capo Sant’Elia e Cala di 
Buggerru) permane lo stato di Buono. 

Nel corpo idrico Baja Sardinia si passa dallo 
stato Sufficiente a Buono, mentre nel corpo 
idrico Foce Temo si passa dallo stato Buono a 
Elevato a seguito dell’esclusione del tratto 
interessato dalla barriera artificiale di 
frangiflutti come sopra evidenziato. 

Il metodo CARLIT prevede due modalità di 
raccolta        dati,      relativamente               alle 

 

 

I corpi idrici Capo Ferro e Capo Teulada sono 
caratterizzati rispettivamente da stato 
ecologico Buono ed Elevato. 

La valutazione dello stato ecologico, in 
riferimento all’elemento di qualità biologica 
macroalghe, mette in evidenza il 
raggiungimento dello stato di qualità 
ambientale ai sensi della normativa vigente 
nei tratti di costa indagati.  Ai fini della 
classificazione dello stato ambientale dei corpi 
idrici dovranno essere presi in esame anche i 
dati relativi agli altri elementi di qualità 
biologica eventualmente ricercati e agli  
elementi chimici e fisico-chimici.  

 

 

CARLIT 
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L’attività di ARPAS nel settore della 
meteorologia, della climatologia, 
dell'agrometeorologia e della 
biometeorologia, si sviluppa tramite 
l’elaborazione delle osservazioni provenienti 
dalla propria rete regionale di stazioni 
meteorologiche, integrata con osservazioni di 
altre reti meteorologiche e con dati di altra 
origine (satelliti per il telerilevamento, radar 
meteorologico, osservazioni fenologiche, 
ecc.). 

ARPAS fa parte del sistema regionale della 
protezione civile, per il quale emette un 
insieme di prodotti, a cadenza giornaliera, 
finalizzati alla previsione di eventi 
meteorologici potenzialmente avversi e al 
monitoraggio in corso d’evento. 

Tra i numerosi temi del settore, per il presente 
annuario sono rappresentate le analisi di 
temperature e precipitazioni in Sardegna, con 
un FOCUS sulla carta bioclimatica presentata a 
fine 2014.  

 

TEMPERATURE 

Il confronto del 2014 con l’andamento 
secolare delle temperature massime evidenzia 
che le temperature massime del 2014 sono 
state le più elevate di sempre, con un valore 
medio che risulta più di 2 °C al di sopra della 
media climatologica.  

Le temperature del 2014 mostrano 
chiaramente l’effetto della quota, mentre 
risentono meno della distanza dal mare.  

Le medie delle temperature massime 
dell’anno vanno  dai  12-14°C  delle zone di 
montagna,   agli  oltre  20°C    delle   pianure  e  

delle coste; le medie delle minime risultano 
inferiori a 5°C in montagna, mentre arrivano  
a 12-14°C in pianura e lungo le coste. 

Rete ARPAS 
Rete Protezione Civile 

T_MAX T_MEDIA T_MIN 

anno 
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Media delle temperature minime di marzo e 
confronto col clima. 

Media delle temperature massime di agosto e 
confronto col clima. 

Media delle temperature massime di novembre e 
confronto col clima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Il mese più freddo, sia come 
valori assoluti, sia come 
confronto col clima è stato 
marzo. 

Le medie delle temperature 
minime nelle zone di 
montagna sono state ovunque 
inferiori a 0 °C, mentre in 
pianura e lungo le coste le 
medie mensili sono state 
inferiori a 10 °C. 

 

 

 

 

In termini assoluti il mese più 
caldo del 2014 è stato agosto, 
che ha avuto temperature 
massime da 22-24 °C in 
montagna sino a oltre 30 °C 
nel Campidano e nelle pianure 
centrali dell’Isola. 

 

 

 

 

La vera peculiarità del 2014, 
però, sono state le 
temperature autunnali 
eccezionalmente elevate. 

A novembre, in particolare, si 
sono avute medie delle 
massime comprese tra 10-
12°C nelle zone di montagna e 
20-22°C nelle pianure e lungo 
le coste. 

La mappa delle anomalie di 
novembre mostra che si è 
trattato di valori compresi tra 
+2 °C e +4 °C al di sopra della 
media climatologica. 
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PRECIPITAZIONI 

I dati dei cumulati di 
precipitazione da gennaio a 
dicembre mostrano che le 
piogge del 2014 hanno 
interessato maggiormente la 
parte occidentale dell’Isola. La 
mappa mostra un andamento 
crescente da Est a Ovest, con 
piogge inferiori a 500 mm sulla 
parte orientale dell’Isola e 
piogge tra gli 800 mm e i 1000 
mm in molte zone della 
Sardegna occidentale. 
Il mese di novembre, 
nonostante sia stato 
eccezionalmente caldo, è 
stato anche il mese più 
piovoso del 2014 in termini di 
valori assoluti.  
I cumulati di novembre vanno 
dai 30-60 mm della Gallura e 
del Sud-Est dell’Isola sino agli 
oltre 120 mm del Nord-Ovest. 
Il confronto col clima, però, 
mostra che si tratta di valori in 
linea con la climatologia su 
gran parte della Sardegna. 

A differenza di altri anni, il 
2014 non ha avuto eventi di 
precipitazione molto intensa 
che hanno investito porzioni 
vaste del territorio regionale. 

I   due   eventi    di    maggiore 
interesse dell’anno  sono  stati  

Cumulato di precipitazione da gennaio a dicembre 2014. 

Cumulato di precipitazione novembre 2014 e confronto col clima. 

A Sorso le piogge hanno 
raggiunto i 13 mm/10min, 
mentre a Siniscola il massimo 
è stato  di 30,6 mm alle  22:20. 

di tipo localizzato e hanno 
interessato aree specifiche: il 
18 giugno è stata investita la 
Romangia     (Sorso)    e    il   3 
ottobre la Baronia (Siniscola). 
 

Gli eventi pluviometrici di maggior interesse del 2014 
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ID Isobioclimi ha % 

6 
TERMOMEDITERRANEO SUPERIORE, SECCO 

INFERIORE, EUOCEANICO DEBOLE 
218 9.02 

10 
TERMOMEDITERRANEO SUPERIORE, SECCO 

SUPERIORE, EUOCEANICO DEBOLE 
299 12.40 

17 
MESOMEDITERRANEO INFERIORE, SECCO 

SUPERIORE, EUOCEANICO DEBOLE 
494 20.47 

20 

MESOMEDITERRANEO INFERIORE, 

SUBUMIDO INFERIORE, EUOCEANICO 

DEBOLE 

531 22.02 

28 

MESOMEDITERRANEO SUPERIORE, 

SUBUMIDO SUPERIORE, EUOCEANICO 

DEBOLE 

160 6.63 

Isobioclimi più rappresentati in Sardegna. 

Mappa dell’indice Ombrotermico 

 La Bioclimatologia è la scienza        
‘  che studia le interazioni  che                                
‘    intercorrono tra il clima e la distribuzione 
degli esseri viventi sulla Terra. Fin dalle sue 
origini, la bioclimatologia ha posto in relazione 
le grandezze numeriche dei fattori climatici 
(temperatura, precipitazioni) con gli areali di 
distribuzione delle piante e delle comunità 
vegetali, allo scopo di comprendere le 
influenze del clima sulla distribuzione delle 
popolazioni e delle biocenosi. Inoltre la 
bioclimatologia mette in evidenza le 
modificazioni che gli areali distributivi degli 
esseri viventi potrebbero subire con i 
cambiamenti del clima, e gli adattamenti degli 
esseri viventi a tali cambiamenti. 

L'analisi bioclimatica del territorio regionale è 
stata effettuata elaborando i dati climatici del 
trentennio recente 1971-2000. Si è utilizzato il 
modello bioclimatico denominato "Worldwide 
Bioclimatic Classification System" (WBCS) 
proposto da Rivas-Martìnez, che mette in 
relazione le grandezze del clima quali 
temperatura e precipitazioni con la 
distribuzione di specie e comunità vegetali 
sulla superficie terrestre.  

 Utilizzando le basi di dati di temperatura e 
precipitazioni e attraverso elaborazioni 
geostatistiche e GIS, sono stati elaborati gli 
indici bioclimatici e le relative mappe.  

Dalla sovrapposizione spaziale degli indici 
bioclimatici è stata ottenuta la Carta 
Bioclimatica finale che presenta 43 classi di 
Isobioclimi con risoluzione spaziale di 40 
metri. 

Una delle prime applicazioni della Carta 
Bioclimatica è stata l’analisi territoriale della 
distribuzione delle principali serie di 
vegetazione presenti in Sardegna, in 
sovrapposizione agli Isobiobclimi, per poter 
definire la nicchia bioclimatica delle serie di 
vegetazione e delle specie che le 
caratterizzano, e per poter comprendere 
l’evoluzione della loro distribuzione, sia in 
termini di scomparsa degli areali che di 
adattamento, se le condizioni climatiche 
dovessero cambiare. 
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Nel semestre successivo si 
sono avuti valori inferiori alla 
media ad eccezione del mese 
di luglio. Nell’ultimo trimestre 
si sono avute condizioni di 
forte deficit rispetto alla 
media in ottobre, attenuatosi 
nel bimestre successivo.  

Rispetto alla media climatica 
1971-2000, nel primo 
trimestre dell’anno si sono 
registrati in generale 
incrementi di disponibilità  
idrica, diffusi su buona parte 
della Sardegna ad eccezione 
del versante orientale, in cui si 
sono avute anomalie di segno 
negativo.  

      Con il termine                   
‘    siccità si intende una             
‘ condizione temporanea di 
relativa scarsità di risorse 
idriche rispetto ai valori che 
possono essere considerati 
normali, per un periodo di 
tempo significativo e su 
un’ampia regione. Si può 
distinguere tra siccità 
meteorologica, agricola, 
idrologica, ecc., ciascun tipo 
caratterizzato da differenti 
scale temporali: ad esempio, 
le condizioni di umidità dei 
suoli rispondono alle 
precipitazioni su una scala 
temporale relativamente 
breve; al contrario la portata 
fluviale e l'accumulo nelle 
falde riflettono le anomalie di 
pioggia su periodi più lunghi. 

ARPAS effettua il 
monitoraggio della siccità sul 
territorio regionale e pubblica 
bollettini a cadenza decadale e 
mensile, basati su diversi 
indicatori: anomalie di pioggia 
in termini di differenza e di 
rapporto con la media 
climatica, l’indice di 
precipitazione standardizzato, 
le mappe bilancio 
idroclimatico. 

Nel 2014 l'evapotraspirazione 
mensile ha raggiunto i valori 
minimi in gennaio e in 
dicembre, pari a circa 20-40 
mm secondo la località e i 
massimi in giugno quando si 
sono raggiunti e superati 200 
mm. Il Bilancio Idroclimatico 
ha registrato condizioni estese 
di surplus idrico da gennaio a 
marzo, mentre dal mese di 
aprile il bilancio ha mostrato 
condizioni di deficit fino al 
mese di ottobre. 

  

Mappa di bilancio idroclimatico annuo 2014 

Mappa di bilancio idroclimatico del semestre aprile-settembre 2014 

  Monitoraggio della siccità 
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caratterizzata da livelli . 
emissivi dei vari inquinanti 
piuttosto contenuti,  presenza 
di poche attività produttive 
isolate, basso grado di 
urbanizzazione. 

Nella mappa di zonizzazione 
per la Regione Sardegna le 
zone sono state delimitate nel 
rispetto dei confini 
amministrativi comunali, ad 
eccezione dei Comuni di 
Sassari, Porto Torres e Olbia, 
per cui sono state escluse 
delle aree con caratteristiche 
disomogenee.  

Portoscuso e la Zona rurale 
per il resto della Sardegna; per 
l'Ozono sono previste 2 zone: 
una coincidente con 
l'agglomerato e l'altra 
coincidente col resto della 
Sardegna. 

L’agglomerato di Cagliari è 
stato individuato in base a 
quanto stabilito dalla 
normativa, secondo cui una 
zona è definita agglomerato se 
ha una popolazione superiore 
a 250.000 abitanti o una 
densità abitativa superiore a 
3.000 abitanti per chilometro 
quadro.  

La zona urbana (aree urbane 
rilevanti di Sassari e Olbia) è 
stata individuata a partire 
dall’analisi dei carichi emissivi, 
principalmente prodotti dal 
trasporto stradale, dal 
riscaldamento domestico e, 
per il Comune di Olbia, anche 
dalle attività portuali e 
aeroportuali.  

La zona industriale è costituita 
dai comuni in cui ricadono 
aree industriali in cui il carico 
emissivo è determinato da più 
attività energetiche e/o 
industriali localizzate nel 
territorio, caratterizzate da 
emissioni puntuali. Non sono 
stati inclusi in questa zona i 
Comuni sul cui territorio 
ricadono solo impianti isolati 
(ad esempio Samatzai, Ottana, 
Serramanna, Siniscola e 
Nuraminis). 

La rimanente parte del 
territorio è stata accorpata 
nella zona rurale dal momento         
che,  nel   complesso,     risulta 
.  

Il prelievo di campioni e le   
determinazioni analitiche 
consentono di verificare il 
rispetto dei limiti di legge, ma 
per un’efficace valutazione 
della qualità dell’aria è 
necessario conoscere il 
contesto in cui si inserisce il 
fenomeno della diffusione 
degli inquinanti. Ciò si traduce, 
secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, nella 
elaborazione della 
zonizzazione regionale, che 
implica la conoscenza 
dell’ubicazione e della 
tipologia delle sorgenti di 
emissione, in relazione 
all’orografia, alle condizioni 
meteoclimatiche locali, alla 
distribuzione della 
popolazione. 

La Regione Sardegna ha 
aggiornato, nel 2013, la 
suddivisione del proprio 
territorio, allo scopo di 
assicurare omogeneità alle 
procedure applicate su tutto il 
territorio nazionale. La nuova 
zonizzazione suddivide il 
territorio regionale in zone di 
qualità dell’aria, al fine di 
favorire la gestione delle 
criticità ambientali grazie 
all’accorpamento di aree il più 
possibile omogenee in termini 
di tipologia di pressioni 
antropiche sull’aria ambiente. 

La zonizzazione, realizzata per 
la protezione della salute 
umana dai principali 
inquinanti, prevede la Zona 
per l’agglomerato di Cagliari, 
la Zona urbana rappresentata 
dai Comuni di Sassari e Olbia, 
la Zona industriale nei.         
territori     di        Porto  Torres, 
Assemini/Sarroch                     e 

Zone di qualità dell’aria 
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           La rete di monitoraggio   
, della qualità dell’aria, 
attraverso la quale l'ARPAS 
effettua il monitoraggio 
previsto dalla normativa, 
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’adeguamento ultimato nel 
2012, è in via di approvazione 
la progettazione della rete in 
conformità alla zonizzazione 
del 2013. 

In considerazione di realtà 
industriali concentrate in 
alcune aree del territorio 
regionale, l’ARPAS attua 
specifici, inoltre, 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 
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territorio regionale e, con 
diversi strumenti, modalità e 
frequenze, monitorano i 
principali inquinanti, tra i quali 
il benzene (C6H6), il monossido 
di carbonio (CO), l’idrogeno 
solforato(H2S), il biossido di 
azoto(NO2), l’ozono (O3), le 
frazioni del particolato 
atmosferico con dimensioni 
inferiori a 10 (PM10) e 2,5 
micron (PM 2,5), il biossido di 
zolfo (SO2). 

Su 20 stazioni viene effettuata 
la caratterizzazione del PM10  
attraverso la determinazione 
di metalli, IPA, tra i quali il 
benzo(a)pirene (BaP), diossine 
e furani.  

Nella centralina di Monserrato 
(CA) vengono misurati 
composti organici precursori 
dell’ozono, mentre in quella di 
Seulo (CA) 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. 

L’ARPAS gestisce la rete di monitoraggio della qualità dell’aria, applicando ed eseguendo il 
programma di campionamento, analisi ed elaborazione dei dati approvato. Inoltre esegue 
specifici piani di controllo delle emissioni, anche con l’utilizzo di due laboratori mobili, in 
supporto alle richieste delle autorità locali. 

L’attività dell’Agenzia consta nella raccolta ed elaborazione di circa 5 milioni di dati orari 
ogni anno, nel trasferimento dei dati al Sistema Informativo Regionale Ambientale, nella 
produzione di dodici report mensili e di una relazione annuale e nella pubblicazione sul sito 
istituzionale dei dati giornalieri sulla qualità dell’aria per ciascuna provincia. 

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 2 
laboratori mobili. 

Le 43 centraline  automatiche 
di misura  sono  dislocate  nel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rete di monitoraggio 
della qualità dell’aria 
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I dati della rete evidenziano che nel 2014 si 
sono registrate criticità per il PM10, nell’area 
di Cagliari, nel Campidano centrale (stazione 
di San Gavino Monreale) e nelle aree 
industriali di Macchiareddu-Assemini e 
Portoscuso; per l’O3 nell’area di Sarroch, nella 
Sardegna centrale (stazioni di Macomer e 
Ottana) e nella stazione di fondo regionale di 
Seulo; per l’SO2 nell’area di Assemini–
Macchiareddu; per il cadmio, misurato nel 
PM10, nell’area industriale di Portoscuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La criticità per PM10 rilevata nell’agglomerato 
di Cagliari, peraltro non eccedente nel numero 
di superamenti certificati il valore limite sulla 
media giornaliera, deriva principalmente dai 
valori        elevati  registrati  nel  periodo  
invernale,  nel quale, alle emissioni degli 
impianti     di      riscaldamento   domestici,    in 
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particolare quelli a legna che non  
garantiscono un’efficace combustione  
con elevati rendimenti, si è associato,   a  fine   
2014, un   fenomeno eccezionale di trasporto 
di polveri sahariane. Inoltre si deve 
considerare che l’assenza di metanizzazione in 
Sardegna determina nelle aree urbane 
emissioni da impianti termici circa doppie 
rispetto alle emissioni da attività veicolare, al 
contrario di quanto avviene nella penisola 
italiana. 

Nell’area industriale di Assemini, oltre alla 
criticità per PM10, sono stati rilevati valori 
elevati di biossido di zolfo, sebbene senza 
superamenti dei limiti di legge, che mostrano 
tendenza stabile nel tempo. Da rilevare che la 
stazione dell’abitato di Assemini evidenzia 
valori di SO2 molto bassi.  

L’area industriale di Sarroch ha fatto rilevare, 
invece, criticità per l’ozono sia nella stazione 
di misura ubicata all’interno della zona 
industriale, sia in una delle due stazioni poste 
a protezione del centro abitato.  

Nell’area di Portovesme si registra una criticità 
per il PM10 in una delle due stazioni di misura 
interne alla zona industriale, per quanto il 
numero di superamenti certificati nell’anno 
non sia eccedente il limite di legge. Tale 
criticità, comunque, non viene rilevate nelle 
stazioni degli abitati di Portoscuso e  
Paringianu. 

Un’ulteriore criticità per PM10 viene rilevata 
nella stazione di misura di San Gavino 
Monreale, con un numero di superamenti 
certificati superiore al limite di legge. Anche in 
questo caso, ai superamenti, che sono stati 
registrati nel periodo invernale, hanno 
probabilmente contribuito le emissioni degli 
impianti di riscaldamento domestici, in gran 
parte a legna, che, a causa della scarsa 
efficienza sono potenzialmente in grado di 
compromettere la qualità dell’aria anche 
quando il consumo di legna sia assolutamente 
minoritario rispetto al consumo di altri 
combustibili. Si osserva, peraltro, che una tale 
situazione, seppure meno accentuata, è 
presente in tutti i comuni della Sardegna con 
analoghe caratteristiche di impianti di 
riscaldamento e condizioni meteo-climatiche 
che accentuano il fenomeno. 
 

Principali criticità rilevate nel 2014 

O3 

PM10 

PM10 

SO2 

O3 

Cd 
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            Qualità dell’aria        

.           I citati fenomeni eccezionali di                    
‘        trasporto   di polveri sahariane sono stati 
riscontrati nel .  periodo tra il 28 novembre e il 
primo dicembre 2014, quando nelle stazioni di 
misura ubicate nell’area mediterranea sono 
stati registrati picchi di PM10. 

Attraverso modelli di simulazione è stato 
possibile definire che le masse d’aria 
responsabili del trasporto delle poveri 
sahariane hanno avuto origine nel Nord Africa 
(Algeria, Tunisia e, in parte, Libia e Mali) e si 
sono diffuse verso nord-est, interessando gran 
parte del bacino del Mediterraneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico mostra l’andamento delle medie 
giornaliere di una selezione rappresentativa 
delle stazioni della rete regionale, nel periodo 
suddetto, che evidenzia valori anche 15 volte 
superiori alla norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, la caratterizzazione del particolato 
atmosferico PM10, che è stata introdotta per 
la verifica della presenza nell’aria ambiente di 
alcuni contaminanti normati, quali il piombo, il 
cadmio, l’arsenico, il nichel e il 
benzo(a)pirene, ma anche altri inquinanti, 
quali il mercurio, le diossine e i furani, per i 
quali, pur in assenza di limiti normativi, 
esistono in letteratura dei valori di 
riferimento. 

Nel 2014, la caratterizzazione del PM10 
mostra che la stazioni di misura CENS7 
dell’area industriale di Portovesme (CI) ha 
rilevato il superamento del limite di legge per 
il cadmio e valori relativamente elevati anche 
per arsenico, mercurio e piombo. 

Una tale situazione si era già manifestata nel 
2011 e in misura minore nel 2010. 

 

 

 

Medie giornaliere del PM10 tra il 28.11 
e il 02.12 2014 

Anomalie da metalli nella stazione CENS7 

29 

ADAm2015 



            Geologia 

30 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

Il Progetto CARG  (Carta 
Geologica d’Italia – scala 
1:50.000), avviato nel 1998, 
prevede la realizzazione di 
carte geologiche e 
geotematiche e di una banca 
dati nazionale da utilizzare in 
molteplici applicazioni.  

Attualmente il finanziamento 
riguarda 20 dei 58 fogli che 
ricoprono la Sardegna: 17 
sono stati completati, 3 
(Nuoro, Orosei e Pula) saranno 
conclusi entro il 2015. 

La “Carta Geologicadei  Graniti 

 

Tale strumento si     .   
individua nella produzione  . di 
una cartografia geologica, 
realizzata secondo i moderni 
standard tecnico-scientifici del 
Progetto CARG, che offra 
criteri scientifici rigorosi per la 
perimetrazione delle zone da 
destinare alla prospezione e 
allo sviluppo di nuovi siti di 
cava o alla bonifica di siti 
esistenti.  

Del Progetto, suddiviso in tre 
Lotti (regioni Gallura - Alà dei 
Sardi), è stato finora realizzato 
solo il primo Lotto relativo alla 
Gallura occidentale (Fogli IGMI 
426 “Isola Rossa”; 427 
“Luogosanto”). 

ARPAS acquisisce e gestisce le conoscenze geologiche di base e applicate sul territorio 
regionale, collabora con ISPRA per la realizzazione della Cartografia Geologica e 
geotematica nazionale, provvede per la regolare produzione di cartografia geologica e 
geotematica di dettaglio regionale e verifica la validazione dei dati, sia di laboratorio, sia 
geologici di riferimento. I campi principali di attività sono l’elaborazione della Cartografia 
Geologica Ufficiale di Stato (Progetto CARG Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000) e 
della Cartografia Geologica Regionale e Cartografia geotematica derivata, gli studi e le 
analisi  geochimiche geo-petrografiche e mineralogiche con microscopia ottica, 
microscopia elettronica SEM-EDS, analisi diffrattometriche, analisi in fluorescenza X, la 
costituzione e l’aggiornamento di banche dati geologiche, il supporto geologico 
specialistico agli enti pubblici e privati, il monitoraggio e controllo dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico. 

Nord Sardegna – scala 
1:25.000” nasce dalla esigenza 
dell’Assessorato dell’Industria 
di disporre di uno strumento 
tecnico-scientifico che possa 
consentire una adeguata 
programmazione delle attività 
industriali per ornamentali 
ricadenti nella Sardegna 
settentrionale.  

 

 

 

 

 

 

Carta Graniti 1:25.000 
 

CARG 1:50.000 

CARG 
 

Lotto I 
 

Lotto II 
 

Lotto III 
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.      Con il termine «Sinkhole» si intende               

. comunemente un fenomeno di                                   
‘ sprofondamento del terreno; in origine la    
definizione era ristretta ai fenomeni naturali, 
generalmente legati alla natura carsica del 
basamento, ma attualmente il termine si è 
esteso ad un qualunque sprofondamento, 
indipendentemente dalla sua genesi. 

Il tema ambientale “Rischio Sinkhole” è di 
grande attualità non solo in ambiente 
scientifico ma anche nell’opinione pubblica 
poiché al pari di altri fenomeni naturali, quali 
frane e alluvioni, possono essere altrettanto 
pericolosi per la popolazione, soprattutto 
qualora si verifichino in aree urbane 
antropizzate.   

Su questa tematica l’ARPAS è impegnata dal 
2010, in collaborazione con L’ISPRA “Servizio 
Geologico Nazionale e la Provincia di Carbonia 
Iglesias, nella realizzazione di uno studio 
sistematico degli sprofondamenti in aree di 
pianura e di quelli prettamente di origine 
mineraria.  

Le attività sviluppate hanno consentito di 
pervenire ad un primo quadro conoscitivo dei 
fenomeni franosi a maggior rischio sinkhole 
nel territorio regionale, finalizzato 
all’inserimento di tali aree fra quelle soggette 
a disciplina P.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico).  

Nel territorio regionale sono stati censiti 247 
sinkhole, di cui 166 di origine antropica 
createsi dall’instabilità dei vuoti minerari 
insistenti nelle aree urbane di Iglesias, 
Carbonia, Cagliari, e 81 associati a eventi 
naturali per carsismo, formatisi nelle piane 
alluvionali interne e costiere dell’Iglesiente 
(valle del Cixerri, Narcao, Sant’Anna Arresi), 
spesso in contesti geologici caratterizzati da 
prevalenti coperture detritiche alluvionali 
quaternarie con sottostanti rocce calcaree.  

 

 

 

 

 

Tra gli sprofondamenti areali causati dal crollo 
di vuoti minerari si annoverano le frane nelle 
miniere    metallifere    dell’area    Urbana     di 

 

 

Comune di Sant’Anna Arresi. Rio Perdaiola  

Comune di Iglesias. Piana del Cixerri  
(ZIR-Guardia Su Merti) 

Comune di Iglesias. Miniera di Nebida    

Numero Area a rischio 
(km2) 

Sinkhole di origine naturale 81 6,06 

Sinkhole di origine antropica 167 12,43 

Totale 248 18,49 

Iglesias Acquaresi,  Nebida, S.Giovanni, Monte 
Agruxiau, Monteponi), nonché le frane 
insistenti nelle vecchie miniere lignitifere 
dell’area Urbana di Carbonia (Serbariu,  Bacu 
Abis e, Cortoghiana), compresi i crolli nell’Area 
urbana di Cagliari (Piazza D’Armi e via 
Peschiera) anch’essi formatesi a seguito del 
crollo nel sottosuolo, di volte o solette che 
individuano cavità estrattive, cisterne, 
sepolcri. 
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           L’anagrafe dei siti 
contaminati   della  Sardegna, 
attualmente in fase di 
aggiornamento da parte della 
RAS, contempla un totale di 
856 siti, equamente suddivisi 
tra discariche dismesse di 
rifiuti urbani, punti vendita di 
carburanti, aree minerarie e 
siti industriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero complessivo di siti 
contaminati è in linea con la 
media nazionale, come è 
possibile osservare dalla 
seguente tabella, che  riporta, 

            Siti contaminati        . 
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che il SIN del Sulcis, 
attualmente in fase di 
riperimetrazione ufficiale, 
include le aree minerarie 
dismesse e 3 dei principali poli 
industriali della Sardegna. 

In relazione all’estensione dei 
siti minerari, l’attività del 
Commissario Delegato per 
l’emergenza ambientale delle 
Aree Minerarie del Sulcis- 
Iglesiente e del Guspinese tra 
il 2008 e il 2012 ha consentito 
di completare parte delle 
caratterizzazioni ambientali e 
ridefinire il perimetro delle 
singole aree minerarie, 
precedentemente indicate con 
aree di inviluppo che 
includevano anche zone prive 
di attività mineraria e quindi di 
contaminazione. A fine 2012 la 
superficie delle aree minerarie 
entro il SIN è passata da circa 
12.000 ettari a circa 9.100 
ettari. 

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. 

Nel 2014 l’Agenzia è intervenuta con attività di controllo e validazione con 661 sopralluoghi 
in campo e il prelievo di 787 campioni delle matrici ambientali interessate dalla potenziale 
contaminazione. 

per alcune regioni italiane, il 
numero di siti contaminati 
censiti all’esterno dei Siti di 
Interesse Nazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche il dato di superficie 
potenzialmente contaminata 
dei SIN della Sardegna è 
confrontabile con i principali 
SIN     istituiti     in     Italia,    in 
particolare  se si  considera 

 

Siti contaminati censiti dall’anagrafe 

Siti contaminati non inclusi nei 
SIN (ISPRA 2013) 
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Superficie in ettari dei principali SIN (ISPRA 2013) 

Piemonte 1435 

Valle d'Aosta 15 

Friuli-Venezia Giulia 243 

Toscana 2826 

Umbria 123 

Marche 1581 

Lazio 887 

Puglia 643 

Calabria 696 

Sicilia 642 

Sardegna 574 
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Stato di avanzamento del procedimento 

PdC AdR Bonifica/MISP 

219 218 
199 199 

7 14 

Discarica 
dismessa di RU 

Distributore di 
carburanti 

Sito industriale Area mineraria Sito militare  Altro 

Siti censiti nell'anagrafe siti contaminati 

            Siti contaminati         
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cui procedure sono in capo 
alle medesime  autorità  
militari  e 14 siti classificati 
con la voce generica «altro» e 
che includono 
prevalentemente 
procedimenti relativi a 
infrastrutture lineari o aree 
marine. 

Oltre la metà dei siti presenti 
nell’anagrafe sono in fase di 
caratterizzazione ambientale, 
con notifica e piano di 
caratterizzazione                  da 
approvare,  oppure  con  piano  approvato e indagini 

parzialmente o totalmente 
eseguite. 

50 siti hanno in corso 
l’elaborazione   dell’analisi    di 
rischio  o l’approvazione della 
stessa, mentre per circa 150 
siti un progetto di bonifica o 
messa in sicurezza 
permanente è stato richiesto 
ed è in fase di elaborazione, 
oppure è stato presentato o 
approvato. 

Quasi il 30 per cento dei siti 
(244 su 856) ospitano un 
intervento di messa in 
sicurezza operativa o di 
emergenza. 

L'anagrafe dei siti contaminati 
della Sardegna, aggiornato al 
31 dicembre 2014, censisce 
circa 850 siti, equamente 
suddivisi tra discariche 
dismesse di rifiuti urbani 
(219), punti vendita di 
carburanti (218), aree 
minerarie dismesse (199) e siti 
industriali (199). 

Nell’anagrafe sono presenti 
anche 7 siti oggetto delle 
procedure di caratterizzazione 
e bonifica ricadenti                   
all’interno   di   aree militari, le   
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Discariche dismesse di rifiuti Punti vendita carburanti 

Aree minerarie dismesse Siti industriali 

               La rappresentazione   
. geografica dei siti   
contaminati, suddivisi nelle 
quattro principali categorie 
presenti nell’anagrafe, indica 
chiaramente come le 
discariche dismesse di rifiuti 
urbani siano distribuite 
uniformemente sul territorio 
regionale. Analogamente  i 
punti vendita carburanti 
evidenziano una distribuzione 
ubiquitaria, con locale 
concentrazione in 
corrispondenza delle città di 
Cagliari, Sassari e Carbonia. 
Al contrario, le aree minerarie 
dismesse sono ubicate 
principalmente nel Sulcis-
Iglesiente, nel Gerrei e, in 
misura notevolmente 
inferiore, nei territori dei 
comuni di Seui-Seulo, Orani e 
Sassari. 
Infine, i siti classificati 
industriali sono ovviamente 
concentrati nelle principali 
aree industriali sarde, quelle di 
Macchiareddu e Sarroch, a 
Portovesme e a Porto Torres. 

Residui minerari in alveo 

            Siti contaminati        . 
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            Siti contaminati – SIN        
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minerarie dismesse della 
Sardegna, le aree industriali di 
Portovesme, Sarroch e 
Macchiareddu, le zone 
industriali minori, i punti 
vendita carburanti e le 
discariche dismesse di rifiuti 
urbani oggetto di procedure di 
caratterizzazione e bonifica. 

Le aree minerarie del SIN del 
Sulcis sono state 
recentemente riperimetrate, 
sulla base delle indagini di 
caratterizzazione eseguite, 
consentendo una riduzione 
delle superfici interessate dal 
SIN di circa il 25%. Un’ulteriore 
riduzione è attesa in seguito al 
completamento della fase di 
caratterizzazione.  

Gran parte dei siti contaminati 
sono inseriti entro la 
perimetrazione dei due Siti di 
Interesse Nazionale (SIN) 
decretati in Sardegna: 

il  SIN di Porto Torres, istituito 
con la Legge 31 luglio 2002, n. 
179, comprende le aree 
industriali di Porto Torres; 

Il SIN del Sulcis-Iglesiente-
Guspinese, istituito con il DM 
18 settembre 2001, n. 468, 
include  gran  parte delle  aree 

116 
60 

23 

Competenza siti 
industriali 

SIN SIG SIN PT RAS 

NB: le immagini non sono in scala 

SIN Porto Torres 

SIN Sulcis  
Iglesiente  

Guspinese 
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Aree industriali 

Per Porto Torres è stato 
istituito un apposito Sito di 
Interesse Nazionale, mentre 
l’area industriale di Ottana è di 
competenza della Regione 
Sardegna. 

Nell’ambito dell’attività della 
rete di monitoraggio dei corpi 
idrici sotterranei, sono 
presenti delle sottoreti che 
tengono sotto controllo, con 
campionamenti a cadenza 
semestrale le acque 
sotterranee dei siti industriali. 

La gran parte dei procedimenti 
di caratterizzazione e bonifica 
dei siti «industriali» si 
concentra nelle aree 
industriali di Macchiareddu e 
Sarroch (Cagliari), di 
Portovesme (Sulcis) di Porto 
Torres (Sassari) e, in misura 
minore,  di Ottana (Nuoro). 

Macchiareddu, Sarroch e 
Portovesme sono inserite nel 
Sito di Interesse Nazionale del 
Sulcis-Iglesiente-Guspinese. 

 

Porto Torres 

Ottana 

Macchiareddu 

Portovesme 

Sarroch 

NB: le immagini non sono in scala 
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Macchiareddu 
Area Syndial/Enichem 
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Macchiareddu 
Stato di avanzamento dei procedimenti 

Alla Syndial e all’Enichem sono in capo 12 
procedimenti di bonifica dei complessivi 38 
attivi nell’intera area industriale. Tra questi, di 
particolare rilievo la messa in sicurezza 
permanente del deposito di rifiuti industriali 
ubicato immediatamente ad est degli impianti. 

La porzione più occidentale dell’area 
industriale non è mai stata interessata da 
attività fortemente impattanti; qui sono in 
fase di realizzazione alcuni impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili che 
hanno eseguito la fase di caratterizzazione 
ambientale, poiché interni al SIN; 
generalmente le indagini si sono concluse 
senza individuare contaminazione. 

Nel complesso, gli aspetti di maggior rilievo 
ambientale sono relativi alla contaminazione 
della falda da organoclorurati, presente 
nell’area dell’impianto Syndial, a valle di esso, 
e localmente, anche a monte idrogeologico. 
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L’area industriale di 
Macchiareddu si estende sul 
territorio dei comuni di 
Assemini, Uta, Capoterra e 
Cagliari e dista dal capoluogo 
circa 7 chilometri. 

Costituita a partire dagli anni 
’60 in seguito all’approvazione 
del Piano di Rinascita (Legge 
n°.588 del 1962), ha avuto 
uno sviluppo prevalentemente 
legato all’attività 
petrolchimica ed energetica. 
L’intera area industriale ricade 
entro il SIN del Sulcis-
Iglesiente-Guspinese. 

La principale attività 
produttiva è la Syndial, che 
utilizza nei propri impianti 
gran parte del sale prodotto 
dalle vicine Saline Conti 
Vecchi. A fine 2014 la linea 
cloro-soda è stata ceduta dalla 
Syndial alla Conti Vecchi SpA. 

 

Macchiareddu 



Porto Torres 

sono la discarica di 
Minciaredda, contenente oltre 
600.000 m3 di rifiuti industriali 
anche interrati, e la falda 
idrica sotterranea, 
contaminata clorurati e 
aromatici; questa 
contaminazione è presente  in 
particolare nell’area del parco 
serbatoi e nel settore che 
ospita la discarica stessa, ma è 
stata rilevata nell’intera area 
industriale e anche nell’area 
della centrale di Fiume Santo. 

                L’area industriale di     
.         Porto Torres nasce negli  
‘  anni sessanta del secolo 
scorso, quando, nell’allora 
nucleo di industrializzazione, 
vengono costruiti i primi 
impianti chimici e 
petrolchimici. 

La crisi della chimica 
tradizionale, iniziata con il 
nuovo secolo, ha prodotto lo 
smantellamento della filiera, 
coinvolgendo anche l'indotto 
e attualmente la gran parte 
degli impianti industriali sono 
dismessi o in via di 
dismissione. 

Al fine di agevolare lo 
svolgimento delle bonifiche, 
nel 2002 è stato istituito il Sito 
di Interesse Nazionale, che 
include, ad ovest l’area della 
centrale elettrica di Fiume 
Santo, ad est le aree del 
Consorzio industriale  e, nella 
porzione centrale l’area 
occupata  dal      petrolchimico 

Enichem, ora in carico alla 
società Syndial.  

Alla Syndial sono in carico 9 
procedimenti di bonifica, che  
coprono l’intera area del 
petrolchimico, al cui interno 
sono presenti impianti di altre 
società, tra le quali la Vinyls. 
Complessivamente, nell’area 
industriale sono stati attivati 
59 procedimenti di bonifica, 
dei quali oltre un terzo hanno 
concluso la fase di indagine. Di 
particolare  rilievo  ambientale  
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Porto Torres 
Stato di avanzamento dei procedimenti 

Area Fiume Santo 

Perimetrazione SIN 
Aree Consorzio 

Settori Syndial 
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Minciaredda 

Parco serbatoi 

Area industriale di Porto Torres 



Portovesme 
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Area industriale di 
Portovesme 

L’area industriale di 
Portovesme si insedia, negli 
anni sessanta del 1900, nelle 
aree circostanti la centrale 
termoelettrica omonima, 
costruita all’inizio del secolo. 
La decisione di sviluppare un 
polo metallurgico deriva dalla 
necessità di riconvertire 
l’attività mineraria in declino e 
si concretizza con la 
costruzione di un complesso 
chimico per la trasformazione 
della bauxite e di un impianto 
di elettrolisi per la produzione 
dell’alluminio, associati alla 
possibilità di sviluppo delle 
lavorazioni successive a 
completamento della filiera. 

A questi impianti, negli anni 
ottanta fu affiancato uno 
stabilimento metallurgico per 
la produzione di zinco e 
piombo, che avrebbe dovuto 
utilizzare le materie prime 
ancora prodotte dalle miniere 
dell’Iglesiente, che invece 
cessarono la propria attività 
alcuni anni dopo. 

Attualmente le principali 
industrie presenti, non tutte in 
attività, sono le centrali 
elettriche dell’Enel, l’impianto 
di produzione di alluminio 
primario dell’Alcoa, l’impianto 
di produzione di zinco 
elettrolitico della 
Portovesme/Glencore, 
l’impianto di produzione di 
allumina dell’Eurallumina 
(Rusal). 

Il problema ambientale di 
maggior rilievo è costituito 
dalla presenza di contaminanti 
inorganici (metalli e, 
soprattutto fluoruri) nelle  
acque  sotterranee e nei suoli. 
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Portovesme 
Stato di avanzamento dei procedimenti 

Eurallumina 

Bacino fanghi 
Eurallumina 

Centrali ENEL 

Portovesme 

Alcoa 

Inoltre è in fase di studio la 
gestione della contaminazione 
delle acque   di falda, per le 
quali è stata proposta la 
creazione   di     una     barriera  

idraulica, ovvero di  ‘                
un complesso sistema ‘            
di emungimento da parte delle 
aziende. 



Sarroch 

Le acque di falda contaminate 
sono intercettate, in 
prossimità della linea di costa, 
da due barriere idrauliche 
costruite in corrispondenza 
delle due principali industrie. 

Dei 24 procedimenti di 
bonifica attivi sull’area 
industriale di Sarroch, 15 sono 
in capo a società collegate 
all’ENI e 2 alla SARAS, una 
delle quali si riferisce all’intero 
stabilimento petrolchimico. 
Complessivamente, nell’area 
industriale sono stati attivati 
59 procedimenti di bonifica, 
dei quali oltre un terzo hanno 
concluso la fase di indagine. 

L’aspetto ambientale di 
maggiore criticità è la 
presenza di surnatante di 
idrocarburi nelle acque 
sotterranee dell’area SARAS, 
contenuto verso il mare da 
una barriera idraulica. 

Le origini dell’agglomerato 
industriale di Sarroch, previsto 
Piano di Rinascita della 
Sardegna, risalgono agli inizi 
degli anni ’60 dello scorso 
secolo, con la costruzione 
della raffineria di petrolio della 
SARAS e, successivamente, 
con l’insediamento di diverse 
attività industriali legate alle 
attività della raffineria, in 
particolare di aziende legate 
all’ENI. 

Attualmente, oltre al 
petrolchimico della SARAS, 
suddiviso nell’area 
dell’impianto,    su   cui   sono 
stati attivati i procedimenti di 
caratterizzazione e bonifica,  e  
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Area Versalis 

Area SARAS 
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Sarroch 
Stato di avanzamento dei procedimenti 

nell’area    dei    depositi,    ad 
ovest della strada provinciale, 
il polo industriale ospita l’area 
Versalis, che racchiude le           
attività derivate dall’Enichem. 

 



Area Syndial 

Ottana 
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Area industriale di Portovesme 

Degli undici procedimenti di 
bonifica attivati, oltre la metà 
hanno concluso la fase di 
esecuzione delle indagini, 
mentre i tre casi sono state 
avviate misure di messa in 
sicurezza di emergenza. 

Gli interventi di maggior 
rilievo riguardano le aree ex 
Enichem e Montefibre, ma 
attualmente non è stato 
definito           un         modello  

 

La costruzione dei primi 
stabilimenti industriali del sito 
di Ottana è iniziata negli anni 
‘70 del secolo scorso, con 
l’insediamento dell’impianto 
chimico dell’ENI, ora Syndial, e 
dell’impianto di produzione di 
fibre di poliestere ora Legler. 

Ad ovest del Tirso, in territorio 
di Bolotana, si insediò la 
Metalmeccanica del Tirso, che 
produceva leghe al titanio. 

Il polo industriale di Ottana ha 
subito profonde 
trasformazioni negli anni e 
attualmente sono presenti 
due principali aziende: la 
Ottana Polimeri, che produce 
PET, e la centrale 
termoelettrica di Ottana 
Energia. 
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Ottana 
Stato di avanzamento dei procedimenti 

concettuale per l’intera   ’        
area industriale, necessario    ‘ 
per comprendere i fenomeni 
di migrazione dei 
contaminanti clorurati rilevati 
nelle acque di falda. 

Inoltre è probabilmente 
necessaria la valutazione della 
possibile origine naturale di 
alcuni metalli presenti nei 
suoli e nelle acque 
sotterranee. 



             Rumore 

                    L’inquinamento acustico viene                
‘      percepito dalla popolazione come uno dei  
‘  maggiori problemi  ambientali,  anche perché 
può interferire con molte fasi della vita 
quotidiana, in particolare con il sonno.  

Per limitare il disagio dovuto alla presenza di 
attività rumorose, la normativa nazionale 
prevede che il territorio sia suddiviso in aree 
omogenee ciascuna dotata di un limite 
massimo di rumore ambientale. 

A tale scopo ogni comune italiano deve 
redigere il Piano comunale di Classificazione 
Acustica, con il quale definire i limiti di 
inquinamento acustico nel proprio territorio, 
secondo specifiche classi acustiche. 

L’iter di adozione e approvazione del Piano 
comunale di Classificazione Acustica prevede 
che la bozza del piano, adottata dal Comune, 
venga inviata     ai      soggetti      interessati       
e      enti   coinvolti  (Comuni  limitrofi,    ARPAS  

o Comitato tecnico), al fine dell’espressione di 
eventuali osservazione nonché alla Provincia 
competente per la formulazione del parere 
favorevole e successivamente venga approvata 
in via definitiva dal Consiglio Comunale. 

 

Le funzioni amministrative relative al controllo sull’inquinamento acustico sono attribuite al 
Comune competente per territorio ed alle Province, per territori sovracomunali. L’ARPAS, 
come organo di supporto tecnico agli Enti, può essere chiamata ad effettuare controlli di 
tipo strumentale. 

Attualmente, l’Agenzia effettua sopralluoghi e misure relative al superamento dei limiti di 
emissione acustica su richiesta delle autorità competenti, in particolare dei Comuni e degli 
organi di polizia giudiziaria. 
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Stato di avanzamento dei Piani comunali 
di Classificazione Acustica 

Vigente Parere favorevole 

In redazione Nessuna attività 
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            Campi elettromagnetici 
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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 3224,   
gran   parte dei  quali relativi a 

 

 

stazioni radio-base per la 
telefonia mobile. 

Il numero delle stazioni radio-
base è infatti cresciuto 
costantemente negli ultimi 10 
anni, mentre gli impianti radio 
sono rimasti stabili e quelli TV 
sono leggermente cresciti tra 
il 2010 e il 2011. 

La distribuzione del numero 
complessivo di impianti SRB e 
RTV evidenzia la massima 
concentrazione nei territori 
comunali di Sassari e Cagliari 
e, in misura minore, di Olbia. 

 

 

 

 

 

Le competenze dell’ARPAS nel settore delle radiazioni non ionizzanti (elettromagnetismo) 
sono definite nella normativa nazionale e di settore. 

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. 

Nel 2014 ARPAS ha effettuato 24 sopralluoghi di controllo ed espresso 424 pareri su 
stazioni radio-base, impianti di energia rinnovabile e elettrodotti e cabine. 
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Nel campo delle           
radiofrequenze, nel 2014   
sono stati analizzate 309 
richieste di autorizzazioni di 
stazioni radio-base: in 29 casi 
è stato emesso parere 
negativo, in particolare a 
causa dell’elevata 
concentrazioni degli impianti e 
della conseguente saturazione 
degli spazi radio-elettrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principali elettrodotti della Sardegna 

 

Gli elettrodotti, generatori di campi 
elettromagnetici a bassa frequenza, sono 
rappresentati nella cartografia in funzione 
della tensione. La linea principale, a 380 kV, 
unisce la centrale di Fiume Santo, a Porto 
Torres, con la stazione elettrica di Selargius; le 
altre linee coprono l’intera isola e la collegano 
con il continente direttamente (SA.PE.I) o 
attraverso la Corsica (SA.CO.I).  
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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 e quindi tutte le sorgenti radiogene sono 
oggetto di autorizzazione e di controlli periodici. 

Il controllo della radioattività ambientale è articolato in reti di sorveglianza regionale (in 
capo alle ARPA) e reti di sorveglianza nazionale coordinate da ISPRA. In Sardegna le 
attività di rilevamento e di misura sono effettuate dall’ARPAS che gestisce la Rete 
Regionale per il controllo della radioattività ambientale. 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. 

Nel 2014 sono stati analizzati 112 campioni di aria e suolo e 368 campioni relativi ad 
alimenti: in nessun caso sono stati rilevati superamenti del Reporting level indicato 
dall’UE. 

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. 

Le misure di radioattività sugli alimenti sono 
state effettuate su campioni prelevati dai SIAN 
delle ASL di Cagliari, dell’Ogliastra e di 
Oristano, provenienti dai comuni 
rappresentati in figura e raggruppati per 
territorio nel grafico. 

  

 

 

 

 

 

 

Nel territorio di Teulada e Sant’Anna Arresi 
sono stati prelevati e analizzati dei campioni di 
suolo, mentre da Cagliari provengono i 
campioni di aria. 

In nessun caso le analisi hanno evidenziato 
superamenti del Reporting level indicato 
dall’UE. 
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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 16° rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in 
Sardegna – Anno 2014 è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia e sul sito della Regione 
Autonoma della Sardegna. 
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                 La produzione e          
.     gestione   dei   rifiuti               
‘ prodotti in Sardegna è 
monitorata dagli Osservatori 
provinciali dei rifiuti, che 
rappresentano il collegamento 
operativo tra le istituzioni 
nazionali e regionali e gli enti 
locali. 

Tutti i dati raccolti sono 
elaborati da ARPAS e si 
concretizzano nel rapporto 
annuale regionale sulla 
gestione dei rifiuti urbani. 

Nel 2014, l’andamento già 
osservato negli anni 
precedenti prosegue con 
un’ulteriore lieve  riduzione 
dei rifiuti urbani raccolti sul 
territorio regionale a seguito 
principalmente della 
diminuzione dei rifiuti a 
smaltimento, solo 
parzialmente  bilanciato 
dall’aumento dei rifiuti 
differenziati.  

Si registra un nuovo 
incremento del livello della 
raccolta     differenziata,    che 

raggiunge   il   53%  e  dunque 
prosegue nel suo lento e 
costante  aumento,  grazie 
anche all’avvio a regime di 
raccolte ad alta efficienza in 
alcuni comuni di media 
dimensione.  

Osservando la raccolta delle 
singole frazioni dei rifiuti a 
recupero si assiste ad un lieve 
ma     importante      aumento 

dell’organico separato e un 
più deciso aumento della 
plastica raccolta e degli 
ingombranti  a recupero. 

Più o meno stabili o in lieve 
aumento le altre frazioni, 
salvo una lieve diminuzione 
del verde e soprattutto del 
legno, la cui raccolta stenta a 
decollare nell’isola. 

Trend della raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

  
Scarto 

alimentare 
(FORSU)  

Scarto 
verde  

Vetro  
Carta / 
Cartone  

Plastiche  
Imballaggi 
in metallo  

Legno   RAEE  
Pericolosi 

RUP  

Altri 
materiali 

al 
recupero  

Totale RD 
(t/anno)  

2014 167.352,70  28.517,70 58.579,40 72.678,10 30.945,10 3.434,90 2.796,50 9.326,40 579,5 10.039,20 384.249,50 

2013 164.006,90 28.723,10 57.607,30 72.286,90 27.609,00 3.085,00 3.009,10 8.790,50 526 6.979,50 372.623,40 

Variazione 2014 - 
2013 (t)  

3.345,70 -205,4 972,1 391,1 3.336,10 349,9 -212,6 535,9 53,5 3.059,60 11.626,00 

Variazione 2014 - 
2013 (%)  

2,04% -0,72% 1,69% 0,54% 12,08% 11,34% -7,06% 6,10% 10,17% 43,84% 3,12% 

Le diverse tipologie di rifiuti urbani differenziati 
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A livello locale, se da una 
parte persistono gli storici  
ritardi di alcuni capoluoghi di 
provincia e di alcuni comuni a 
forte vocazione turistica, 
nell’attivare una seria politica 
di separazione dei rifiuti alla 
fonte, d’altra parte nel 2014 si 
osservano risultati di tutto 
rispetto con  80  comuni che 
hanno ampiamente superato 
la soglia del 70% di raccolta 
differenziata, mentre in totale 
sono ben 176 i comuni che 
hanno raggiunto e superato  il 
65%.  

Questo successo è da 
imputare anche al 
meccanismo finanziario di 
premialità e penalità istituito 
dalla Regione dal 2014 che 
concedendo sconti tariffari ai 
comuni virtuosi e 
penalizzando i comuni che non 
raggiungono determinati 
standard di RD, ha permesso il     
raggiungimento di  un risultato 

che risulta di ottimo livello a 
livello nazionale. 

Dal punto di vista 
impiantistico, il 2014 è stato  
caratterizzato dai lavori di 
adeguamento in corso presso 
alcuni impianti, primo fra tutti  
l’impianto di compostaggio di 
Tempio,    mentre  sono in   via 

di realizzazione e/o 
autorizzazione altri tre 
impianti di compostaggio. 

Sono già finanziati e in fase 
autorizzativa  gli interventi di 
revamping dei due inceneritori 
di Macomer e Capoterra, il cui 
stato di vetustà non 
consentiva più’ un buon 
funzionamento anche alle luce 
della mutata qualità del rifiuto 
incenerito, molto cambiata 
negli anni grazie all’attivazione 
di una raccolta differenziata 
spinta. 

Nel 2014 la volumetria 
effettiva ancora disponibile in 
discarica è di poco superiore ai 
700.000 m3,  che  diventa pari 
a 933.000 m3 considerando gli 
incrementi volumetrici 
concessi ed in corso 
di  realizzazione. 

Sul fronte della gestione dei 
rifiuti si nota un ulteriore calo 
del conferito direttamente a 
discarica e dei rifiuti inceneriti, 
in favore dei trattamenti di 
selezione e biostabilizzazione.  
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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. 

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. 

Nel 2014 ARPAS ha effettuato 518 sopralluoghi su 189 scarichi, prelevando 543 campioni, 
le cui analisi hanno contribuito a verificare la qualità delle acque restituite all’ambiente. 

              La Regione Sardegna,      
.     con la pubblicazione nel      
‘ 2009  della  direttiva 
regionale per  la disciplina 
degli scarichi, ha definito le 
modalità di rilascio 
dell’autorizzazione allo scarico 
e gli adempimenti da 
osservare per il permanere 
della validità della stessa.   

Attualmente gli scarichi 
autorizzati sono circa 2.700, in 
gran parte con potenzialità 
depurativa inferiore ai 2.000 
abitanti equivalenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli scarichi con potenzialità 
depurativa superiore ai 2.000 
abitanti equivalenti sono 
soprattutto acque reflue 
urbane rilasciate in un corpo 
idrico superficiale interno. 

a: acque di prima pioggia e di lavaggio 
b: acque reflue assimilabili alle urbane 
c: acque reflue domestiche 
d: acque reflue industriali 
e: acque reflue urbane 
f: non rilevato 
g: acque di transizione 
h: acque marino-costiere 
i: acque superficiali 
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La   gran   parte   dei   controlli effettuati dall’ARPAS         ‘          
nel 2014 riguardano scarichi con potenzialità depurativa   ’        
superiore  ai  2.000 abitanti equivalenti.  

Circa un quarto di questi è ubicato in zone costiere turistiche, 
dove la popolazione residente cresce notevolmente nella 
stagione estiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati dei controlli hanno evidenziato la frequente presenza 
di fuorinorma, sia negli scarichi ordinari, sia in quelli a forte 
incremento stagionale. I parametri che più frequentemente 
determinano i fuorinorma sono gli inorganici e i microbiologici. 
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          Gli scarichi di ridotta 
potenzialità depurativa sono 
invece generalmente relativi 
ad acque reflue domestiche 
rilasciate sul suolo. 
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            Inquinamento luminoso 

                 A partire dal 2007 la        
.       Regione     Sardegna     ha      
‘ cercato  di fornire degli 
strumenti per razionalizzare e 
ridurre i consumi energetici, 
tutelare e migliorare 
l’ambiente, conservare gli 
equilibri ecologici naturali, 
salvaguardare i ritmi naturali 
delle specie animali e vegetali 
e favorire l’attività di ricerca 
scientifica e divulgativa svolta 
dagli Osservatori astronomici. 

Gli strumenti individuati sono: 

• le «Linee Guida per la 
riduzione 
dell’inquinamento 
luminoso e relativo 
risparmio energetico»; 

• le modalità redazionali dei 
Piani di Illuminazione 
Pubblica; 

• la cartografia in scala 
1:250.000 in cui sono 
rappresentati gli 
osservatori astronomici, 
professionali e non 
professionali, i siti 
osservativi riconosciuti, le 
relative fasce di rispetto e 
le zone di particolare tutela 
e protezione.  

 

 

Nel 2015 la Regione, al fine di verificare lo 
stato di attuazione degli strumenti sopra 
elencati, ha svolto un’indagine, al fine di 
verificare  l’adozione dei Piani di Illuminazione 
pubblica nei comuni della Sardegna. Su 377 
Comuni interpellati hanno risposto 54 comuni 
e di questi 36 hanno dichiarato di aver 
predisposto e approvato il Piano. 

Dei comuni che non hanno risposto non si 
conosce lo stato di attuazione del Piano. 

 

 

Osservatori astronomici e punti osservativi 
riconosciuti e Comuni con Piano di 

illuminazione pubblica approvato 

Indagine sui Piani di Illuminazione Pubblica 
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In applicazione del Decreto Ministeriale 18 
marzo 2003, n. 101, e della LR 22/2005 in 
Sardegna è stato avviato il censimento delle 
aree interessate dalla presenza di amianto, 
che attualmente contiene informazioni 
relative a 2.029 siti. 

Il censimento, curato dalle ASL, suddivide i siti 
in impianti industriali attivi o dismessi, edifici 
pubblici o privati, presenza naturale, altra 
presenza da amianto da attività antropica, con 
ulteriori suddivisioni specifiche. Inoltre, in 
base alle condizioni specifiche del sito e del 
materiale contenente amianto, è stato 
attribuito un codice di priorità. La terza fase 
del censimento, che riguarda gli edifici privati 
civili, artigianali e agricoli, deve essere ancora 
eseguita. 

 

 

 

  

In attesa del completamento del      . 
censimento, i dati disponibili evidenziano        . 
la prevalenza degli edifici pubblici o aperti     .  
al pubblico; tra questi, di particolare rilevanza 
le scuole e gli ospedali, che rappresentano 
circa il 30%.  

L’attività di bonifica è stata eseguita 
prevalentemente sugli edifici pubblici, ma le 
percentuali dei siti da bonificare sono ancora 
molto elevate (oltre 80%). In ogni caso, 
nessun sito da bonificare è in classe di priorità 
1. 

 

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). Inoltre, nel proprio Laboratorio Geopetrografico, ARPAS effettua analisi di 
fibre aereodisperse con la tecnica di microscopia elettronica (SEM). 

Nel 2014 ARPAS ha eseguito determinazioni di laboratorio per la verifica della presenza di 
fibre di amianto su 415 campioni, prelevati dai tecnici dei comuni o delle ASL. 
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                       Nel 2014 ARPAS ha eseguito                      
.       determinazioni di laboratorio per la           
‘    verifica   . della presenza di fibre di amianto 
su 415 campioni, prelevati dai tecnici dei 
comuni o delle ASL. 

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 provengono da 19 siti 
comuni prevalentemente del Sulcis-Iglesiente, 
mentre i campioni per la ricerca di fibre 
aerodisperse sono stati prodotti nel corso di 
monitoraggi eseguiti su 6 siti distribuiti sul 
territorio regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessuno dei campioni di suolo e fibre 
aerodisperse ha evidenziato la presenza di 
amianto, mentre 250 campioni in massa dei 
347 analizzati hanno confermato la presenza 
di amianto. 
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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). 

L’autorità competente per il 
rilascio dell’AIA è la Provincia 
oppure, per gli impianti di 
maggior rilievo, il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 
(MATTM). 

In Sardegna sono presenti 86 
installazioni AIA, 14 delle quali 
autorizzate dal MATTM. 

La gran parte delle 
autorizzazioni, oltre il 40%, 
riguardano impianti di 
trattamento e gestione di 
rifiuti (GRI); le altre tipologie 
(AEN: produzione energia; IIC: 
industria chimica; IPM: 
produzione e trasformazione 
metalli; PTM: industria 
mineraria; AAT: altro) sono tra 
il 6 e il 16%.  

La quasi totalità delle AIA 
autorizzate     dal     Ministero 
dell’Ambiente          riguardano 
impianti chimici (8 su 14) e 
centrali di produzione di 
energia (5 su 14). 

 

            Impianti AIA 

L’attività dell’ARPAS nel settore dell’Autorizzazione Integrata Ambientale si esplica in fase di 
supporto tecnico istruttorio e, soprattutto, in fase di controllo. In sede di supporto tecnico 
istruttorio, l’ARPAS esprime un parere nel quale sono contenuti gli elementi di valutazione 
relativi al PMC ed effettua una valutazione integrata dell'impatto causato dalle attività 
produttive sulle diverse matrici ambientali. In sede di controllo ARPAS accerta, con oneri a 
carico del gestore, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la 
regolarità dei controlli a carico del gestore, l’ottemperanza agli obblighi di comunicazione. 

Nel 2014 ARPAS ha effettuato 20 ispezioni per controlli integrati e 13 ispezioni per controlli 
straordinari, oltre alle verifiche degli autocontrolli eseguiti dal gestore. I casi di non 
conformità sono stati segnalati all’autorità competente. 

72 

14 

Installazioni AIA 

Regionali Statali 

14 

9 

35 

10 

13 
5 

Impianti per tipologia 

AAT 

AEN 

GRI 

IIC 

IPM 

PTM 

5 

8 

1 

AIA statali 

AEN 

IIC 

PTM 

ADAm2015 



            Impianti AIA       

57 

                         Il controllo sulle 
‘    attività          industriali               
. soggette ad AIA si articola 
sostanzialmente in due fasi: 
l’analisi periodica degli 
autocontrolli in capo al 
gestore dell'impianto e la 
verifica ispettiva in situ. 

L'ispezione può avere 
carattere ordinario, qualora 
prevista all'interno del Piano 
di Monitoraggio e Controllo, o 
straordinario, qualora 
determinata da situazioni non 
conformi o segnalazioni. 

Nell’area industriale di Porto 
Torres sono presenti 3 
installazioni AIA statali: la 
centrale termoelettrica di 
Fiume Santo, l’impianto 
chimico e l’associata centrale 
termoelettrica della Versalis, 
la cui superficie si estende su 
gran parte dell’area industriale 
e include lotti attualmente di 
altre società, e l’impianto 
chimico della Vinyls. Sono 
inoltre presenti 8 installazioni 
autorizzate dalla Provincia,          
relative     a    trattamento     di 

rifiuti, produzione di ceramica 
e laterizi, produzione di 
energia. 

Nel 2014 il programma per le 
AIA statali ha previsto 
l’ispezione ordinaria sulla 
centrale termoelettrica di 
Fiume Santo. Nel Sassarese 
sono state inoltre eseguite 
ispezioni straordinarie sugli 
impianti di gestione di rifiuti di 
Scala Erre, SIGED e Canaglia 
(Sassari), Barrabò (Porto 
Torres), Parapinta (Tempio 
Pausania) e Ozieri, 
sull’impianto di rigenerazione 
di oli esausti della PB OIL 
(Porto Torres), sull’azienda di 
zincatura Zincosarda (Ozieri), 
sull’impianto di trattamento di 
rifiuti della Syndial (Porto 
Torres) e sul depuratore del 
Consorzio CIP (Olbia). 

L‘area industriale di Sarroch 
include le AIA statali sul 
petrolchimico della Sarlux, 
controllata dalla Saras e 
sull’associato impianto di 
gassificazione        a          ciclo 
combinato,           sull’impianto  

Perimetro 
Versalis 

Impianto 
Vinyls 

Centrale 
Fiume 
Santo 

Sarda Laterizi 
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Syndial 
Laterizi Torres 
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Geoconsult 
CIP Sassari 
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CIP Sassari 
ENI Power 

0 2 km 

L’area industriale di Sarroch (CA) 

L’area industriale di Porto Torres (SS) 

chimico di Versalis, 
parzialmente trasferito a 
Sarlux, e sull’impianto chimico 
Sasol.  

Inoltre la Provincia ha 
rilasciato un’AIA ad Ecotec per 
gli impianti di gestione rifiuti.  

Su quest’area industriale, nel 
2014 sono state eseguite le 
ispezioni ordinarie sugli 
impianti Sarlux e Sasol. 
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stato oggetto di ispezione 
ordinaria, mentre nel 
territorio del Cagliaritano le 
ispezioni ordinarie sono state 
eseguite sull’impianto di 
produzione della Calcidrata 
(Samatzai), della Ceramica 
Mediterranea (Guspini) e della 
CEMIN (Portoscuso) esugli 
impianti di gestione rifiuti del 
CACIP (Capoterra), della 
Carbosulcis (Carbonia, di 
Riverso e di Sa Terredda 
(Carbonia), della SSB 
(Piscinas), di Genna Luas 
(Carbonia-Iglesias), di Is 
Candiazzus (Iglesias). Inoltre 
sono state eseguite  ispezioni  
straordinarie  sull’impianto   di  

 

 

Anche l’area industriale di 
Macchiareddu ospita 3 
installazioni AIA statali: 
l’impianto chimico Syndial, 
quello Fluorsid e la centrale 
ENEL Turbogas. 

Le autorizzazioni rilasciate 
dalla Provincia riguardano tre 
piattaforme di trattamento 
rifiuti, due industrie di 
produzione di carta, un 
impianto chimico e uno di 
produzione di mattoni. 

La società Power Crop non ha 
ancora iniziato a produrre 
energia. 

Nel 2014   l’impianto  Syndial è 

 

gestione rifiuti di Ecoserdiana 
(Serdiana) e alle Fornaci Scanu 
(Sestu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell‘area industriale di 
Portovesme le AIA statali sono 
state rilasciate alle centrali 
termoelettriche ENEL 
Portoscuso e ENEL Sulcis e 
all’impianto chimico della 
Portovesme srl.  

Su tutte queste 3 installazioni, 
nel 2014 sono state effettuate 
ispezioni ordinarie. 

La provincia ha autorizzato 
l’impianto metallurgico della 
Portovesme srl, quello di 
produzione di cemento della 
CEMIN, mentre risultano 
sospese le AIA della SAIL, 
dell’Eurallumina e della 
WAHOO. 
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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). 

 

0 2 km 

Eurallumina 

ENEL 
Portoscuso 

ENEL Sulcis 

Portovesme 

Alcoa 

WAHOO 

SAIL 

CEMIN 

58 

Area industriale di Portovesme (CI) 

ADAm2015 



            Impianti AIA       
ADAm2015 



L’ARPAS effettua controlli ispettivi sugli impianti che danno luogo a emissioni inquinanti, 
per la verifica delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni regionali e per la verifica 
del funzionamento degli impianti di abbattimento e del rispetto dei limiti di emissione. 
Tali controlli possono essere periodici o avvenire a seguito di richieste specifiche degli Enti 
competenti e prevedono campionamento ed analisi delle emissioni ai camini. 

Il controllo delle emissioni è previsto, inoltre, per particolari casi, quali l’arrivo, in impianti 
autorizzati, di rifiuti speciali pericolosi di provenienza transfrontaliera, utilizzati nel ciclo 
produttivo come materia prima secondaria; in questi casi l’ARPAS è tenuta ad effettuare il 
controllo delle emissioni. 

I tecnici dell’Agenzia, inoltre, presenziano agli autocontrolli delle aziende previsti dalle 
autorizzazioni ed alle operazioni di calibrazione e taratura degli analizzatori automatici 
delle emissioni.  

Complessivamente, nel 2014 sono stati effettuati sopralluoghi di controllo su 160 punti di 
emissione e sono stati analizzati e verificati 249 documenti di autocontrollo. 
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numero di punti di emissione 

            Emissioni 
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              Le autorizzazioni alle emissioni in          
’ atmosfera sono rilasciate dalle 
Amministrazioni provinciali. A conclusione del 
2014, i dati del Sistema Informativo Regionale 
Ambientale indicano la presenza di 1778 punti 
di emissione autorizzati, appartenenti a 180 
aziende o impianti.  

La gran parte delle aziende con autorizzazione 
alle emissioni sono ubicate nel territorio del 
Cagliaritano, in particolare nelle aree industriali 
di Macchiareddu, Sarroch e Portovesme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le autorizzazioni indicano il numero di punti di 
emissione autorizzati per ciascun impianto o 
attività produttiva e le relative specifiche 
tecniche.  
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L’analisi dei dati evidenzia che circa un terzo   
delle   aziende   possiede un  unico punto di 
emissione autorizzato, mentre circa un quinto 
di esse ha oltre 10 punti di emissione. Alcuni 
grandi impianti industriali, tra i quali la 
Portovesme srl a Portoscuso, o la Syndial di 
Macchiareddu, possiedono più di 50 punti di 
emissione. 

Nel territorio dell’Oristanese sono 
concentrate le aziende con il numero minore 
di punti di emissione autorizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I controlli sui punti di emissione autorizzati 
sono stati effettuati da ARPAS mediante 
sopralluoghi e verifiche dei rapporti di 
autocontrollo in capo alle aziende.  

Parte dei controlli sui punti di emissione 
autorizzati rientrano nel complesso delle 
ispezioni ordinarie previste per le 
Autorizzazioni Integrate Ambientali, in 
particolare, nel 2014, per le aziende e gli 
impianti ubicati nel Cagliaritano. 

Le aziende controllate nel 2014 mediante 
specifici sopralluoghi sono complessivamente 
67, distribuite sul territorio regionale secondo 
quanto riportato nel grafico e nella 
cartografia. 

Nel corso dei controlli sul campo sono state  
effettuate verifiche su 160 punti di emissione, 
delle 67 aziende citate. I report di 
autocontrollo analizzati nel 2014 sono 249. 

L’attività di verifica sul campo e documentale 
ha portato in 11 casi all’accertamento di 
irregolarità e alle conseguenti segnalazioni alle 
autorità competenti. 
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VAS  Valutazione Ambientale Strategica            . 
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Stato di avanzamento delle VAS dei dei 
PUC a livello regionale al 2014 

PUC PUL PUC PUL PUC PUL 

avvio/scoping redazione/consultazione parere motivato 

   CA+VS 10 1 5 4 3 0 

   NU+OG 15 2 3 0 9 1 

   CI 7 0 2 1 1 0 

   OR 0 0 18 0 6 0 

   SS+OT 10 0 7 4 11 2 

   Sardegna 42 3 35 9 30 3 

             Le VAS a valenza            
.   provinciale  e  sub 
provinciale, hanno riguardato 
il processo di adeguamento 
dei Piani Urbanistici Comunali 
e dei Piani di Utilizzo dei 
Litorali al Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR) e al Piano 
Stralcio per l’Assetto 
idrogeologico (PAI). 

 

PUL, per l’adeguamento dei 
Piani al PAI e al PPR, sono stati 
emessi dalle Provincie 33 
Pareri motivati,  mentre i 
procedimenti avviati o in fase 
di scoping 45 ed  i PUC e PUL 
in fase di consultazione o 
redazione sono 44. 

Il processo di VAS si articola in 
diverse fasi  alle quali 
partecipano a diverso titolo  
l’Autorità competente , 
l’Autorità procedente e gli Enti 
competenti in materia 
ambientale. Al 2014 
nell’ambito del processo di 
processo di VAS dei PUC e dei  

Stato di avanzamento delle VAS dei dei 
PUL a livello regionale al 2014 

Stato di avanzamento delle VAS dei dei PUC e dei PUL distribuite per territorio al 2014 
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Il Sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS = 
Eco-Management and Audit 
Scheme) è un sistema a cui 
possono aderire 
volontariamente le imprese e 
le organizzazioni, sia 
pubbliche che private, aventi 
sede nel territorio della 
Comunità Europea o al di 
fuori di esso, che desiderano 
impegnarsi nel valutare e 
migliorare la propria 
efficienza ambientale. 

l primo Regolamento EMAS n. 
1836 è stato emanato nel 
1993 e nel 2001 è stato 
sostituito dal Regolamento n. 
761 che, a sua volta 
sottoposto a revisione, è 
stato sostituito nel 2009 dal 
nuovo Regolamento n. 1221. 

EMAS è principalmente 
destinato a migliorare 
l'ambiente e a fornire alle 
organizzazioni, alle autorità di 
controllo ed ai cittadini (al 
pubblico in senso lato) uno 
strumento attraverso il quale 
è possibile avere informazioni 
sulle prestazioni ambientali 
delle organizzazioni. 

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 

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. 

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 

supporto dell'Istituto 
Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale 
(ISPRA).  

In Sardegna al 31 dicembre 
2014 sono presenti 14 
organizzazioni registrate 
EMAS. 

 

Tipologie di organizzazioni registrate EMAS 
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Area tematica 

Tutela della salute pubblica 

SCHEDE 

• Acque di balneazione 

• Acque destinate al consumo umano 

• Legionella 

Annuario dei Dati Ambientali  
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            Acque di balneazione     . 

La valutazione della qualità delle acque di 
balneazione viene effettuata anche sulla base 
di inquinamenti di breve durata (meno di 72 
ore). Durante la stagione balneare 2014 si 
sono verificati superamenti dei valori limite 
previsti all’allegato A del Decreto 30 marzo 
2010 in 17 occasioni. 

 

Numero di episodi di inquinamento di breve 
durata per comune nel 2014 

OSTREOPSIS  OVATA 

L’ARPA Sardegna partecipa ogni anno al monitoraggio della specie algale potenzialmente 
tossica Ostreopsis cf. ovata, nell’ambito della strategia nazionale di controllo dei suoi 
fenomeni di fioritura. Il controllo viene effettuato in ottemperanza all’art. 3 del Decreto del 
Ministero della Salute 30/03/2010 attuativo del D.Lgs.116/2008. 

Ostreopsis ovata è una microalga che appartiene alla famiglia delle Ostreopsidaceae, 
invisibile ad occhio nudo. È una specie di probabile origine tropicale, individuata in diverse 
zone del Mediterraneo a partire dalla fine degli anni novanta.  

In condizioni persistenti di alte temperature, elevato irraggiamento solare e scarso moto 
ondoso o riciclo delle acque, si può verificare la cosiddetta fioritura (o bloom) algale.  
Durante la fioritura può rilasciare una tossina. Gli effetti prodotti sull'uomo, causati 
dall'inalazione dell'aerosol marino, sono temporanei e rapidamente reversibili, e riguardano 
le prime vie respiratorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

stazione codice comune  > 10.000 cell/l 

Las Tronas  MYAL Alghero  superato 

Acque dolci MYPT Porto Torres superato 

La Marina MYCS Castelsardo superato 

Cala Mosca MYCA Cagliari non superato 

Ostreopsis ovata Stazioni di monitoraggio di Ostreopsis ovata 
e superamenti del valore limite 
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            Legionella       . 

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 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.  

In Sardegna il laboratorio 
ARPAS   di   Oristano   è    stato 

 

 

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). I campioni sono prelevati dai tecnici 
delle ASL. 

Nel 2014 ARPAS ha eseguito analisi su 1586 campioni ed effettuato alcuni sopralluoghi a 
supporto dell’ente di controllo. 

CA NU OR SS 

Siti relativi a emergenze 1 1 1 1 

Emergenze: superamento soglia 1 0 1 0 

Siti con piani di monitoraggio 122 0 0 31 

Piani di monitoraggio: superamento soglia 61 0 0 14 

Siti con verifiche saltuarie 79 1 4 55 

Verifiche: superamento soglia 29 0 2 17 

Lindividuato quale Laboratorio 
di Riferimento Regionale per 
la Legionellosi. 

Le determinazioni di 
laboratorio sui campioni 
prelevati hanno evidenziato il 
superamento della soglia di 
allarme nel 49% dei siti con  
Piano di monitoraggio e 
prevenzione e nel 35% dei siti 
su cui sono stati eseguiti 
controlli e verifiche. 

Dei 4 siti in cui si è ipotizzata 
un’emergenza, 2 hanno 
rivelato l’effettiva presenza di 
Legionella.  

Le notifiche dei superamenti 
hanno consentito di 
intervenire con la 
decontaminazione o per 
tarare gli interventi di 
prevenzione. 

 

 

Numero di siti in cui si esegue 
il monitoraggio e percentuale  

di superamento del valore soglia 
di allarme rilevata 

Siti oggetto di campionamento per Legionella 
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RIFERIMENTI 

Gran parte dei dati e delle informazioni contenute nell’annuario derivano dal Sistema 
Informativo Regionale Ambientale SIRA o da database interni dell’Agenzia e della Regione 
Sardegna. 
La descrizione dei temi trattati è disponibile sul sito dell’Agenzia: 
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ 
 
Di seguito sono riportati i collegamenti ad alcuni rapporti utilizzati per la redazione del presente 
documento ed esterni al dito istituzionale dell’ARPAS. 
 
AMIANTO 
SardegnaSalute: Censimento   e   mappatura   dei   siti   contenenti   amianto 
http://www.sardegnasalute.it/index.php?xsl=313&s=273744&v=2&c=12803 
 
ARIA 
SardegnaAmbiente: Relazione anno 2014 sulla qualità dell'aria in Sardegna 
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=290478&v=2&c=4800&idsito=18 
 
CLIMA E METEO 
www.sar.sardegna.it 
http://gis.sar.sardegna.it/gfmaplet/?map=carta_bioclimatica 
 
 
ACQUE DI BALNEAZIONE - Ostreopsis ovata 
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=279435&v=2&c=4581&idsito=21 
 
 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 
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