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PREMESSA 

L’ARPAS durante la stagione balneare 2021 ha effettuato il Monitoraggio delle 663 Acque di Balneazione della Sardegna, individuate dalla Direzione 
Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna. 

La Rete dei Laboratori dell’ARPAS ha effettuato le analisi dei due indicatori microbiologici Enterococchi Intestinali (EI) ed Escherichia coli (EC) su tutti i 
campioni prelevati mensilmente, utilizzando i metodi indicati in tabella. Nel caso di superamenti delle concentrazioni limite dei due parametri, la Rete dei 
Laboratori ARPAS ha comunicato tempestivamente i risultati ai soggetti interessati affinché venissero emanate delle Ordinanze Sindacali di divieto di 
balneazione per la tutela del bagnante, che sono state revocate solo a seguito della comunicazione da parte dell’ARPAS della verifica dei campioni 
suppletivi, effettuati nelle stessa stazione. Ciò in ottemperanza di quanto previsto dalla normativa di riferimento che è tesa a limitare l’esposizione della 
popolazione al rischio di contrarre le principali patologie associate alla contaminazione fecale. 

La Rete dei Laboratori dell’ARPAS ha assicurato, come ogni stagione balneare, la divulgazione dei risultati del Monitoraggio delle Acque di balneazione 
della Sardegna trasmettendo mensilmente i risultati analitici al Ministero della Salute e alla Regione – Direzione Generale Agenzia regionale del 
distretto idrografico della Sardegna; i risultati analitici divengono fruibili per tutta la popolazione attraverso la consultazione del Portale Acque del 
Ministero della Salute http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/. 

I dati analitici di quattro anni consecutivi di monitoraggio, prodotti e trasmessi dalla Rete dei Laboratori ARPAS, vengono utilizzati dalla Regione – 
Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna per la classificazione delle acque di balneazione in classi di qualità: 
eccellente, buona, sufficiente e scarsa. La classificazione delle Acque di balneazione della Sardegna sulla base dei dati 2018-2019-2020 e 20 é stata 
pubblicata sul sito all’indirizzo: http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=1481&s=430622&v=2&c=8254&idsito=39 (Determinazione n. 258 Prot. 
N. 12617 del 27/11/2021). 

Il documento “Dati analitici Balneazione 2021 Sardegna” riporta - in formato tabellare - i dati analitici, prodotti dalla Rete dei Laboratori ARPAS, relativi 
ai 4.031 campioni delle Acque di balneazione prelevati durante la stagione balneare 2021 ed utilizzati per la classificazione suddetta. I dati sono 
raggruppati Comune di appartenenza e ordinati per data di campionamento. 

Per maggiori dettagli sull’attività svolta dall’ARPAS è consultabile il rapporto Acque di balneazione della Sardegna - Monitoraggio anno 2021 
all’indirizzo http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=335634&v=2&c=4583&idsito=21. 
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