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1. PREMESSA 

Si richiama preliminarmente il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, recante “Attuazione 

della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” 

che ha ridefinito i criteri che le Regioni sono tenute a seguire per la suddivisione dei territori di 

competenza in zone di qualità dell’aria, allo scopo di assicurare omogeneità alle procedure 

applicate su tutto il territorio nazionale. 

Segnatamente, il citato provvedimento normativo, all’art. 5, comma 6, prevede che le Regioni 

trasmettano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), all’ISPRA 

ed all’ENEA un progetto volto ad adeguare la propria rete di misura della qualità dell’aria o il 

programma di valutazione alle vigenti disposizioni in materia, in conformità alla zonizzazione del 

territorio ed alla connessa classificazione. 

Successivamente il d.m. Ambiente del 22 febbraio 2013 ha disciplinato le modalità inerenti alla 

trasmissione del progetto di adeguamento della rete di misura ai fini della valutazione della qualità 

dell'aria. 

Si sottolinea che la rete regionale venne stata realizzata nei primi anni ’90 e successivamente, con 

l’emanazione di nuove disposizioni normative si è reso necessario provvedere all’adeguamento 

della stessa. 

In particolare, con uno specifico studio condotto dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, 

recante: “Realizzazione dell’inventario regionale delle sorgenti di emissione, del documento sulla 

valutazione della qualità dell’aria ambiente in Sardegna e individuazione delle possibili misure da 

attuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui al d.lgs n. 351/99” 1 era state evidenziate alcune 

importanti criticità e conseguentemente la necessità di provvedere all’adeguamento della rete di 

monitoraggio della qualità dell’aria. 

Al fine di conseguire tale obiettivo e perseguire per quanto possibile una maggiore protezione della 

salute umana e degli ecosistemi, la rete di monitoraggio regionale è stata oggetto, a partire dal 

2007, di un importante intervento di adeguamento finalizzato all’ottimizzazione della 

rappresentatività dei dati di qualità ambientali2, anche attraverso il mutato posizionamento delle 

stazioni di monitoraggio, al fine di renderle più coerenti con il modificato quadro regionale delle 

 
1 Il citato studio è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 55/6 del 29.11.2005 
2 

Attraverso un finanziamento POR 2000-2006 misura 1.7 azione c) “Aggiornamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria  
e delle emissioni in atmosfera finalizzato alla tutela della salute pubblica e degli ecosistemi”- Contratto Rep. n. 14/ATTI UFF.ROG. 
del 04/09/2007, gestito dal servizio SAVI. 

Progetto consultabile all’indirizzo: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/18_330_20121018134843.pdf 
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sorgenti emissive, soprattutto a seguito della crisi di alcuni comparti industriali e della progressiva 

introduzione di tecnologie e carburanti meno inquinanti, in particolare nell’ambito dei trasporti. 

Con l’emanazione del d.lgs. 155/2010 sono stati stabilite nuove disposizioni che prevedono, tra 

l’altro, i criteri per la scelta della rete di misura, volti all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse 

disponibili, evitando l’uso di stazioni non conformi e l’inutile eccesso dei punti di misurazione. Sono 

stati dettagliati inoltre i criteri per la determinazione del numero minimo delle stazioni di 

misurazione e la corretta ubicazione delle stesse. 

Lo stesso decreto ha stabilito, come sopra citato, l’obbligo per le regioni di adeguare la rete di 

misura alle nuove disposizioni, in conformità alla zonizzazione risultante dal primo riesame e alla 

connessa classificazione. 

Per quanto sopra esposto si è reso necessario procedere preliminarmente all’aggiornamento della 

zonizzazione e della classificazione del territorio regionale, approvato dalla Giunta Regionale con 

propria deliberazione n. 52/19 del 10.12.2013. 

In tale contesto si colloca il presente progetto volto all’adeguamento della rete regionale di 

monitoraggio della qualità dell’aria ambiente secondo i criteri dettati dal d.lgs. 155/2010 e s.m.i.. 

Occorre sottolineare che la valutazione della qualità dell’aria è effettuata per ciascun inquinante di 

cui all’art. 1 del d.lgs. 155/2010 e s.m.i. ossia polveri sottili (PM10 e PM2,5), ossidi di azoto, 

biossido di zolfo, benzene, monossido di carbonio, idrocarburi policiclici aromatici, ozono, piombo, 

arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene e mercurio. 

Il progetto in argomento prevede l’individuazione dei punti di monitoraggio per le emissioni diffuse, 

con riferimento sia ai punti minimi sia a quelli aggiuntivi; prevede altresì l’individuazione dei punti di 

misura a supporto, al fine di garantire l’acquisizione delle misure anche in caso di anomalie di 

funzionamento delle stazioni della rete minima. 

Considerate le peculiarità del territorio della Sardegna, stante la presenza in alcune aree industriali 

di rilevanti carichi emissivi, è stato necessario individuare i punti per la misurazione delle emissioni 

puntuali, tenendo conto anche della tipologia degli inquinanti emessi nei singoli processi produttivi. 

Ad integrazione dei punti fissi di misura è stato altresì previsto l’impiego del mezzo mobile per 

l’effettuazione di apposite campagne di misura. 

Il presente progetto prevede, altresì, le tecniche di modellizzazione e le modalità di utilizzo delle 

stesse ad integrazione delle misure, da siti fissi o mobili, della rete regionale. 

Pertanto, al fine di consentire una corretta valutazione della qualità dell’aria ambiente si è 

proceduto alla razionalizzazione della rete esistente, attraverso la dismissione delle stazioni di 

misura che non risultano conformi ai criteri localizzativi dettati dal D.Lgs. 155/2010, e nel contempo 
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all’implementazione della strumentazione di misura al fine di adeguare le stazioni ai requisiti 

previsti dalla norma. 

Il progetto è stato redatto e verificato in collaborazione con l’ARPAS - Servizio Monitoraggio, in 

qualità di gestore della rete, che con nota n. 17158 del 19.06.2014 suggeriva alcune modifiche, in 

particolare sul cronoprogramma di adeguamento, che sono state prontamente recepite. 

Si evidenzia infine che il presente progetto è stato redatto al fine di adeguare la rete di misura a 

protezione della salute umana, mentre per quanto riguarda gli elementi informativi del progetto 

relativi alla protezione della vegetazione, sarà necessario procedere all’integrazione dello stesso 

progetto a seguito degli indirizzi che emergeranno nell’ambito del Coordinamento di cui all’art. 20 

del d.lgs. 155/2010 e sm.i.. 

 
2. ZONIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL D.LG S. N.155 DEL 13.08.2010 

Come già illustrato in premessa, la valutazione della qualità dell’aria è effettuata, per ciascun 

inquinante, in base alla zonizzazione del territorio e alla successiva classificazione delle zone e 

degli agglomerati. 

Al fine di una migliore comprensione delle scelte progettuali, illustrate nei paragrafi seguenti, si 

ritiene opportuno riportare una breve sintesi della zonizzazione e della classificazione della qualità 

dell’aria per tutto il territorio regionale approvata di recente con la sopraccitata deliberazione della 

Giunta Regionale n. 52/19 del 10.12.2013. 

 

 
2.1. Zonizzazione 

Il progetto di zonizzazione, redatto secondo i criteri previsti dal d.lgs. 155/2010 e s.m.i, ha portato 

all’individuazione delle zone e di un agglomerato, costituito dai Comuni di Cagliari, Quartu S.E., 

Quartucciu, Selargius, Monserrato e Elmas. 

Per gli inquinanti aventi prevalente o totale natura “secondaria” il processo di delimitazione delle 

zone diverse dall’agglomerato è stato condotto con l’analisi delle caratteristiche orografiche e 

meteoclimatiche, del carico emissivo e del grado di urbanizzazione del territorio. 

Lo studio ha portato ad individuare nel carico emissivo la caratteristica predominante nel 

determinare i livelli degli inquinanti, mentre è trascurabile l’influenza dell’orografia, delle 

caratteristiche meteoclimatiche e del grado di urbanizzazione. 

Per gli inquinanti primari si è proceduto alla zonizzazione in funzione del carico emissivo3. 
 
 
 
 

3 
Appendice 1 D.Lgs. 155/10 
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Per quanto su esposto le zone individuate unicamente sulla base delle pressioni esercitate dai 

carichi emissivi, soprattutto di origine industriale e antropica, risultano concentrate in alcune aree 

specifiche e sono denominate Zona Industriale e Zona Urbana. 

Solo relativamente al parametro ozono si sono mostrate predominanti le caratteristiche 

meteoclimatiche del territorio regionale, portando all’individuazione di un’unica zona che 

comprende tutto il territorio regionale definita Zona Ozono. 

In conclusione con la zonizzazione sono state individuate, l’agglomerato di Cagliari, la zona 

Ozono, la Zona Industriale, la Zona Urbana e infine la rimanente parte del territorio regionale 

definita Zona Rurale, rappresentate nella sottostante fig 1. 

 
 
 

Figura 1 
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2.2. Classificazione delle Zone e relativi inquinanti da  monitorare 

Ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 155/2010, l’agglomerato e le zone individuate sono state 

classificate ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente. 

Tale classificazione è stata integrata con la valutazione degli esiti del monitoraggio dell’ozono, reso 

obbligatorio stante l’avvenuto superamento nel quinquennio 2007-2011 dei limiti normativamente 

prefissati. 

Si riportano di seguito le conclusioni, esposte della sopraccitata delibera di G.R. n. 52/19 del 

10.12.2013, riassunte nella seguente tabella “classificazione delle zone proposte”, effettuata per 

singolo inquinante. 

  TABELLA 1  
 

– Classificazione delle zone proposte 

 

Inquinante 

IT2007 

Agglomerato di Cagliari 

IT2008 

Zona urbana 

IT2009 

Zona industriale 

IT2010 

Zona rurale 

SO2 <SVI <SVI <SVI <SVI 

NO2 anno >SVS <SVI <SVI <SVI 

NO2 ora >SVI >SVI <SVI <SVI 

PM10 anno >SVI >SVI >SVI <SVI 

PM10 giorno >SVI >SVS >SVS <SVI 

PM2.5 >SVI_SA >SVI_SA >SVI_SA <SVI_SA 

As <SVI_SA <SVI_SA <SVI_SA <SVI_SA 

Cd <SVI_SA <SVI_SA >SVS_SA <SVI_SA 

Ni <SVI_SA <SVI_SA <SVI_SA <SVI_SA 

B(a)P >SVS_SA <SVI_SA >SVS_SA <SVI_SA 

Pb <SVI_SA <SVI_SA <SVI_SA <SVI_SA 

Benzene <SVI <SVI <SVI <SVI_SA 

CO <SVI <SVI <SVI <SVI 

O3 >OLT <OLT >OLT >OLT 

 

Si fa presente infine che, relativamente alle zone che sono state valutate su stime obiettive o 

supposizioni (che nella tabella presentano la dicitura _SA), la Regione Sardegna si è impegnata 

comunque a monitorare nei prossimi anni gli inquinanti stimati. 
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3. STRUTTURA DELLA RETE ATTUALE 
 

Così come ricordato in premessa, la rete di monitoraggio per la Sardegna è stata realizzata negli 

anni ‘90 secondo criteri che la normativa ha successivamente modificato profondamente. 

Gli interventi di adeguamento che hanno interessato la rete di monitoraggio della qualità dell’aria a 

partire dal 2007 hanno reso necessario provvedere al riposizionamento di diverse stazioni ed 

all’adeguamento delle relative dotazioni strumentali, al fine di consentire il rispetto dei principi e 

delle prescrizioni recati dal nuovo assetto normativo. 

La tabella sotto riportata indica l’attuale assetto della rete di monitoraggio: 
 

TABELLA 2 
 

- 
- “Elenco stazioni di monitoraggio RAS gestite dall’ AR PAS” 

-  

Area Stazione  C6H6 CO H2S NMHC NO2 O3 PM10 SO2 PM2,5 
Assemini - CENAS6     �  � �  

Macchiaredd 
u 

CENAS8 
 

CENAS9 

 �   � 

 
� 

� 

 
� 

� 

 
� 

� 

 
� 

 

 CENPS2     �  � �  

 CENPS4  �   �  � �  

 CENPS6     �  � � � 

Sulcis  CENPS7 � �   � � � � � 

 CENST1     �  � �  

 CENCB2 �    � � � �  

 CENIG1     � � � �  

 CENNF1     �  � �  

 CENSA1   �  � � � �  

Sarroch  CENSA2 � � �  � � � � � 

 CENSA3 � � �  � � � � � 

Campidano  CENNM1     � � � �  

Centrale  CENSG3     �  � �  

 CENVS1   �  �  � �  

 CENNU1 � �   �  � �  

Nuoro  CENNU2  �   � � � �  

Aree CENMA1 � �   � � � � � 

della  CENOT3 �    � � � �  

Sardegna 
Centro- 

 
CENSN1 

     
� 

  
� 

 
� 

 

settentrional 
e 

CENTO1 
 

CEALG1 

 
 
� 

 
 
� 

   
 
� 

 
 
� 

� 

 
� 

� 

 
� 

 

Area di 
manteniment 

CENSE0  �  � � � � � � 

o  
CENOR1 

     
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

Oristano CENOR2 � �   � � � �  

 CESGI1  �   �  � �  

Olbia  CEOLB1 � �   � � � �  

 CENS10  �   �  � �  

 CENS12  �   � � � �  

Sassari  CENS13  �   �  � �  

 CENS16 � �   � � � � � 

 CENS17  �   � � � �  

 CENPT1 � �   � � � � � 

 CENSS2     � � � �  

 CENSS3  �   � � � �  

Porto Torres  CENSS4 �    �  � �  

 CENSS5        �  

 CENSS8        �  
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Area di  
Cagliari 

CENMO1 � � � � � � � 

 CENQU1 �  � � � �  

 CENCA1 � � � � � � � 

 
 
 
4. ADEGUAMENTO DELLA RETE E PROGRAMMA DI VALUTAZION E DELLA QUALITA’ 

DELL’ARIA 

Secondo quanto prescritto dalle norme di settore la rete del programma di valutazione della 

qualità dell’aria è costituita dall’insieme delle stazioni di misurazione comprendente la rete primaria 

e i punti di misura di supporto in siti fissi. 

La rete primaria è costituita dai punti della rete regionale che risultano dalla somma dei punti di 

misura in siti fissi derivanti dalla rete regionale minima e dai punti fissi di misura aggiuntivi. 

I punti di misura di supporto sono i punti di misura di riferimento nel caso si verifichi una non 

conformità dei dati di monitoraggio delle stazioni afferenti alla rete regionale minima. 

La rete regionale minima è costituita dai punti fissi derivanti dall’applicazione dei criteri per 

l’individuazione dei punti di misura dettati dal d.lgs. 155/2010 e s.m.i. (allegati V e IX). 

Infine i punti di misura aggiuntivi sono i punti fissi di misura derivanti dalle ulteriori necessità 

tecniche emerse durante la predisposizione del programma di valutazione (quali la necessità di 

monitorare aree critiche per orografia, densità di popolazione o emissioni industriali oppure la 

necessità di “supportare” le valutazioni modellistiche) che richiedono l’allargamento della rete 

regionale minima sopraccitata. 

Va inoltre sottolineato che il programma di valutazione della qualità dell’aria indica le stazioni di 

misura utilizzate per le misurazioni in siti fissi e per le misure indicative, le stazioni di misurazione 

alle quali fare riferimento in caso di non conformità dei dati rilevati dalle stazioni della rete di misura 

(punti di misura di supporto alla rete primaria) nonchè le tecniche di modellizzazione e le tecniche 

di stima obiettiva. 

La norma specifica inoltre il numero minimo di stazioni sia per le fonti diffuse sia per quelle  

puntuali (industriali). 

Ai fini della gestione della qualità dell’aria il territorio della regione è stato suddiviso in tre zone 

omogenee alle quali si aggiungono la zona ozono e l’agglomerato di Cagliari. 

4.1. Punti di misura in siti fissi della rete regionale 
 

Come sopra detto la rete regionale sarà composta dalla rete minima e dai punti fissi di misura 

aggiuntivi, che insieme costituiscono la rete primaria, nonché dai punti di misura a supporto e dai 

punti di misura per le sorgenti emissive puntuali di tipo industriale. 
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4.2. Rete regionale minima 

Il numero minimo di punti di misura in siti fissi e la tipologia di tali stazioni sono stati individuati  

sulla base dal progetto di zonizzazione e classificazione elaborato ai sensi del d.lgs. 155/2010 e 

richiamato nei paragrafi precedenti, tenuto conto in particolare del numero degli abitanti e del 

superamento delle soglie di valutazione. 

Il sopracitato decreto definisce i criteri per l’individuazione dei punti di misura fissi urbani e/o 

suburbani per la misurazione della concentrazione di benzene, monossido di carbonio, ossidi di 

azoto, biossido di zolfo, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, nichel, cadmio, benzo(a)pirene e ozono, 

in relazione ai valori limite per la protezione della salute umana. 

In particolare per l’individuazione del numero minimo dei punti di campionamento si è tenuto conto 

dei criteri stabiliti dal d.lgs. 155/2010 (Allegato V), prevedendo: 

-almeno un punto di campionamento di fondo urbano e uno orientato al traffico a condizione che 

ciò non comporti un aumento del numero di punti di campionamento superiori a quelli esistenti; 

-un numero totale di punti di campionamento di fondo urbano e un numero totale di punti di 

campionamento orientate al traffico tale che non differisca di un fattore superiore a 2; 

-il mantenimento dei punti di campionamento con superamenti del valore limite del PM10 negli 

ultimi tre anni (All. V, Tab. 1, nota 2, salvo ricorrano le condizioni ivi richiamate); 

-un numero totale di punti di campionamento del PM2,5 e quello di punti di campionamento del 

PM10 tale che non differiscano per un fattore superiore a 2 (cioè PM2,5 / PM10 nota 2) (All. V, 

Tab. 1, nota 3); 

-per il benzo(a)pirene anche un punto di campionamento in prossimità di una zona di traffico 

intenso; tale obbligo non comporta un aumento del numero minimo di stazioni di misurazione 

previsti dal medesimo decreto e in presenza di una sola stazione, la stessa deve essere una 

stazione di misurazione di fondo in siti urbani. 

Per quanto attiene al parametro ozono, considerate le sue caratteristiche di inquinante 

esclusivamente secondario ampiamente diffuso sull’intera regione, la classificazione del territorio 

ha previsto una sola zona (cod IT0211-Zona Ozono) che comprende tutte le altre zone con 

l’esclusione dell’agglomerato di Cagliari (cod.-IT2007). 

Nella zona IT2011, risultando superati gli obiettivi a lungo termine (OLT) per la protezione della 

salute umana e della vegetazione, sono stati applicati i criteri del decreto citato, art. 8, allegati VIII 

e IX, al fine di definire rispettivamente l’ubicazione delle stazioni e il numero minimo di punti per la 

misura in siti fissi da ubicare nelle zone e agglomerati, sulla base della densità di popolazione e del 

tipo di sito. 
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In conclusione, alla luce di quanto sopra detto, considerata la popolazione residente per ciascuna 

zona, il numero minimo di punti di campionamento per le emissioni diffuse è pari a 7 come meglio 

dettagliato nella tabella seguente. 

 
 
 
 

 
TABELLA 3: NUMERO MINIMO DI PUNTI DI MISURA PER LE EMISSIONI DIFFUSE 

( d.lgs. 155/2010 allegato V comma 1) 
ZONA Agglomerato 

di Cagliari 
IT2007 

Zona 
Urbana  
IT2008 

Zona 
Industriale  

IT2009 

Zona 
Rurale  
IT2010 

Zona 
Ozono 
IT2011 

TOTALE 

 
SO2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

NOx 2 1 0 0   

PM10 1 1 1 0   

PM2.5 1 1 0 0   

Pb 0 0 0 0   

Benzene  0 0 0 0   

CO 0 0 0 0   

Ozono  1 0 0 0 3  

As 0 0 0 0   

Cd 0 0 1 0   

Ni 0 0 0 0   

B(a)P 2 0 1 0   

TOTALE 2 1 1 0 3 7 

 
Pertanto, considerato che le stazioni devono essere ripartite come di seguito indicato: Agglomerato 

di Cagliari n. 2; Zona Urbana n. 1; Zona Industriale n. 1; Zona Rurale n. 0; Zona Ozono n. 3, si è 

proceduto all’individuazione delle seguenti stazioni riportate in tabella: 

 
 TABELLA 4  

 
Nuovo assetto rete di monitoraggio della qualità de ll’aria –Rete minima  

STAZIONE TIPO ZONA TIPO STAZIONE CODICE 
EUROPEO 

CODICE 
NAZIONALE 

CLASSIFICAZIONE  

CENMO1 Urbana Fondo 2009238 IT1993A Minima 
CENCA1 Urbana Traffico 2009242 IT2056A Minima 
CENS16 Urbana Fondo 2009021 IT2009A Minima 
CENPS7 Urbana Fondo 2009222 IT1576A Minima 
CENPT1 Urbana Fondo 2009022 IT2010A Minima 
CENSE0 Remota Fondo 2009239 IT2011A Minima 
CEOLB1 Urbana Fondo 2010401 IT2005A Minima 
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4.3. Punti fissi di misura aggiuntivi 

Le Linee guida per l’individuazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria4 nonché il DM 

Ambiente 22 febbraio 2013 prevedono la possibilità di ubicare punti di misura in numero superiore 

a quelli previsti dalla rete minima in presenza di apposita istruttoria tecnica che ne evidenzi la 

necessità, coerentemente con quanto previsto dall’art. 1, comma 4 lettera g) del d.lgs. 155/2010 

che recita: “ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente è evitato l’uso di stazioni di 

misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità, 

l’inutile eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione che non sono inserite nella 

rete di misura e nel programma di valutazione non sono utilizzate per le finalità del presente 

decreto” e comunque “il numero delle stazioni della rete di misura non eccede quello sufficiente ad 

assicurare le funzioni previste dal presente decreto”. 

Dall’analisi degli indicatori, dei determinanti, dello stato e delle pressioni che caratterizzano le zone 

della Regione, è emersa l’esigenza di inserire nella rete regionale alcuni punti di misura aggiuntivi. 

Nello specifico per l’installazione dei punti di misura aggiuntivi sono state individuate: 
 

-una stazione di misurazione aggiuntiva (denominata CENPS4) nel nucleo abitato di Portoscuso 

prospicente all’area industriale di Portovesme facente parte della zona IT2009, caratterizzata da 

alcuni insediamenti industriali con significativi carichi emissivi determinando nel tempo episodi di 

superamento per quanto concerne il parametro SO2/h; si ritiene che la stazione proposta sia la più 

idonea tra quelle presenti nell’area in quanto la sua collocazione deriva dallo studio realizzato 

dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e denominato “Realizzazione dell’inventario regionale 

delle sorgenti di emissione, del documento sulla valutazione della qualità dell’aria ambiente in 

Sardegna e individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di 

cui al D.lgs n. 351/99” approvato con delibera della Giunta Regionale n. 55/6 del 29.11.2005.  

Viene inoltre assicurata una notevole economicità, in quanto già equipaggiata con tutta la 

strumentazione necessaria; 

-due stazioni di misurazione aggiuntive (CENMA1, CENNM1) ubicate nella Zona Rurale IT2010, 

considerata la notevole estensione dell’area, onde consentire una corretta valutazione modellistica 

integrativa, tenuto poi conto che per alcuni inquinanti la classificazione è stata effettuata  

utilizzando stime obiettive e pertanto la Regione Sardegna si è impegnata ad effettuare il 

monitoraggio degli inquinanti B(a)P-As-Ni-Cd-Pb e PM2,5, relativamente ai quali non si dispone 

della serie quinquennale dei dati. 

-una stazione di misurazione aggiuntiva (CENS10) ubicata nel comune di Olbia, appartenente alla 

zona IT2008 unitamente al comune di Sassari, caratterizzata da due aree che, se pure omogenee, 

 
 
 

4 
Trasmesse con nota del Ministero Ambiente DVA-2012-0007696 in data 29/3/2012 
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sono distanti tra loro e con nuclei abitati densamente popolati, tali pertanto da far ritenere 

indispensabile il monitoraggio di ambedue i centri urbani. 

Per quanto sopra esposto si riporta nella tabella seguente l’elenco delle stazioni di misura 

aggiuntive individuate: 

 TABELLA 5  
 

Nuovo assetto rete di monitoraggio della qualità de ll’aria – Punti di misura aggiuntivi  

STAZIONE TIPO ZONA TIPO STAZIONE CODICE 
EUROPEO 

CODICE 
NAZIONALE 

CLASSIFICAZIONE  

CENS10 Urbana Traffico 2009017 IT1309A Aggiuntiva 
CENMA1 Rurale Fondo 2009109 IT1996A Aggiuntiva 
CENNM1 Rurale Fondo 2009213 IT1375A Aggiuntiva 
CENPS4 Rurale Fondo 2009207 IT1273A Aggiuntiva 

 
4.4. Punti di misura di supporto 

Individuata la rete di misura primaria si rende indispensabile individuare dei punti di misura di 

supporto, indispensabili al fine di acquisire comunque una serie di dati per una corretta valutazione 

della qualità dell’aria, anche in caso di avarie o malfunzionamenti nelle stazioni previste dalla rete 

primaria, costituita dai punti fissi minimi più quelli aggiuntivi. 

Tali punti di misura, aggregati successivamente nelle stazioni, sono stati individuati elaborando le 

serie storiche delle stazioni esistenti mediante correlazioni applicate ai dati del PM10 e dell’NO2, 

SO2, CO, O3. 

L’analisi statistica ha evidenziato una buona correlazione dei dati rilevati presso le stazioni ubicate 

nell’agglomerato di Cagliari e nelle stazioni dell’area rurale, mentre presentano difformità le 

stazioni di misurazione ricadenti nella Zona Urbana e nella Zona industriale, dovuta al fatto che si 

tratta di aree distanti tra loro se pure omogenee dal punto di vista del carico emissivo. 

In virtù di tali considerazioni si è deciso di inserire una stazione di misurazione a supporto per 

l’agglomerato di Cagliari e per ciascuna zona con il rilevamento di tutti gli inquinanti previsti, 

individuandola tra quelle esistenti che presentano il grado di correlazione migliore, nonché 

un’ulteriore stazione di misurazione per la Zona Urbana (data la sua estensione) e per la Zona 

Industriale 

La scelta delle stazioni di misura con funzione di supporto dovrà essere oggetto di verifica con 

ulteriori analisi sulle correlazioni; si presume di effettuare una rivisitazione della scelta dei punti di 

misura a supporto dopo un biennio di applicazione del programma di valutazione. 

Saranno inoltre effettuate dall’ARPAS, mediante l’utilizzo di un laboratorio mobile, campagne di 

misura a supporto dei dati delle stazioni di monitoraggio nei siti fissi, come meglio specificato al 

paragrafo 6 - Campagne di misura. 
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Si propongono dunque le stazioni di misurazione a supporto così ripartite: Agglomerato di Cagliari 

n. 1; Zona Urbana n. 1; Zona Industriale n. 2; Zona Rurale n. 2; Zona Ozono n. 1, come meglio 

dettagliate nella seguente tabella. 

 TABELLA 6  
 

Nuovo assetto rete di monitoraggio della qualità de ll’aria – stazioni a supporto  

STAZIONE TIPO ZONA TIPO STAZIONE CODICE 
EUROPEO 

CODICE 
NAZIONALE 

CLASSIFICAZIONE  

CENQU1 Urbana Fondo 2009240 IT2040A Sostitutiva 
CENS12 Urbana Fondo 2009015 IT1243A Sostitutiva 
CENSA3 Urbana Fondo 2009237 IT1947A Sostitutiva 
CENAS9 Urbana Fondo 2009241 IT2049A Sostitutiva 
CENSN1 Rurale Fondo 2009106 IT1277A Sostitutiva 
CESGI1 Rurale Fondo 2009504 IT2008A Sostitutiva 
CEALG1 Urbana Fondo 2009024 IT2059A Sostitutiva 

 

4.5. Stazioni di misura per le fonti puntuali 

Occorre premettere che la rete di rilevamento della qualità dell’aria della Regione Sardegna è stata 

installata per la prima volta nel 1992 ed era mirata esclusivamente al controllo della qualità dell’aria 

nelle aree industriali, in virtù degli esiti di uno studio che collocava le stazioni di misurazione in 

prossimità dei punti di massima ricaduta degli inquinanti. 

Come illustrato in premessa, a partire dal 2007 si è dato corso ad un importante intervento di 

adeguamento finalizzato all’ottimizzazione della rappresentatività dei dati di qualità ambientali, 

anche attraverso il mutato posizionamento delle stazioni di monitoraggio. 

Il d.lgs. 155/2010 ha poi ulteriormente definito nuovi criteri localizzativi dei punti di misura, ponendo 

infatti come obiettivo la valutazione dell’esposizione della popolazione alle principali fonti industriali 

e non più la misura nei punti di massima ricaduta. Si è reso quindi necessario provvedere 

all’adeguamento della rete regionale ai nuovi criteri localizzativi nonché, secondo i criteri di 

economicità, efficienza e rappresentatività dettati dal medesimo decreto, provvedere alla 

razionalizzazione della rete esistente. 

Allo stato attuale, in base all’analisi delle serie storiche dei dati rilevati a seguito del monitoraggio, 

si ritiene che il numero di stazioni di misurazione per le emissioni puntuali sia ridondante, poiché 

tutti gli impianti con emissioni di notevole rilevanza sono concentrati nelle tre aree industriali di 

Assemini-Sarroch, Portoscuso, Porto Torres e Ottana. 

L’individuazione delle stazioni di misurazione da mantenere è stata effettuata tenendo conto delle 

condizioni meteoclimatiche, della vicinanza e dell’esposizione di nuclei abitati prossimi agli impianti 

industriali in esame. 

In conclusione, alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno individuare 6 le stazioni di misura, 

scelte tra quelle già presenti nella rete di misura regionale, che garantiscono, sia per il loro 
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posizionamento sia per la serie storica di dati, una veloce comprensione dei fenomeni emissivi in 

atto da parte delle sorgenti puntuali dei maggiori impianti industriali, integrando le stesse, laddove 

necessario, con i punti di misura per alcuni parametri inquinanti 

Si riportano le stazioni proposte per le emissioni puntuali: 

TABELLA 7 
PROV. COMUNE NOME PM10 PM2.5 NOx CO B SO2 Pb As Ni Cd BaP 

CA Assemini CENAS8 x  x x  x x x x x x 
CI Portoscuso CENPS6 x x x   x x x x x x 
CA Sarroch CENSA2 x x x x x x x x x x x 
SS Porto Torres CENSS3 x  x x  x x x x x x 
SS Porto Torres CENSS4 x  x  x x x x x x x 
NU Ottana CENOT3 x  x  x x x x x x x 

 
 

4.6. Campagne di misura 

Saranno effettuate dall’ARPAS, mediante l’utilizzo di un laboratorio mobile, campagne di misura 

segnatamente volte alla: valutazione della qualità dei dati delle stazioni di monitoraggio nei siti 

fissi; valutazione estemporanee di situazioni critiche; verifica dei risultati derivanti dai modelli di 

simulazione, in particolare con riferimento alla Zona Rurale molto estesa. 

Sono altresì previste campagne di misura in aree industriali con carichi emissivi rilevanti non  

dotate di misurazioni da postazioni fisse di monitoraggio. 

Altre campagne di misura saranno calendarizzate al fine di verificare gli esiti delle valutazioni 

effettuate in sede di pianificazione, in particolare accertare l’influenza di attività rilevanti (inerenti i 

comparti viario, portuale, aereoportuale, ecc.) all’interno di grandi nuclei abitati (Cagliari, Olbia, 

Oristano, Tortolì e Porto Torres, ecc). 

4.7. Modellistica 

Nelle zone in cui si sono registrati valori inferiori alla soglia di valutazione, le misurazioni con 

stazioni fisse saranno integrate e combinate con tecniche di modellizzazione o misure indicative. 

La Regione Sardegna utilizza due modelli di simulazione della qualità dell’aria. I campi 

meteorologici necessari alla modellistica sono forniti e sviluppati da ARPAS (output dei modelli 

MM5 e WRF)5
 

- CHIMERE, un modello euleriano fotochimico progettato per svolgere previsioni quotidiane di 

concentrazione dell’Ozono (O3), del Materiale particellare (PM) e numerosi altri inquinanti presenti 

in atmosfera; ovvero per effettuare simulazioni di medio periodo su scala locale (risoluzioni di ~ 1-2 

km) riproducendo i principali fenomeni di inquinamento atmosferico. 
 

5 Per la descritta finalità il Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico dell’ARPAS fornisce gli 
elementi informativi inerenti ai campi metereologici sul territorio regionale. 
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- CALPUFF, un modello di dispersione lagrangiano-gaussiano a puff, adottato principalmente nello 

studio della dispersione di ossidi di azoto, ossidi di zolfo, polveri ed altri inquinanti inerti, le cui 

caratteristiche principali consistono nella capacità di trattare sorgenti puntuali, lineari, areali, di 

volume, con caratteristiche variabili nel tempo (flusso di massa dell’inquinante, velocità di uscita 

dei fumi, temperatura, ecc.); nella capacità di trattare effetti a lungo raggio quali le trasformazioni 

chimiche, trasporto sopra l’acqua ed interazione tra zone marine e zone costiere. 

Sulla base dei modelli descritti in precedenza saranno implementate due catene modellistiche: la 

prima basata sul modello CHIMERE e la seconda basata sul modello CALPUFF. 

Le catene modellistiche saranno utilizzate nelle seguenti modalità: 

• “valutazione su richiesta”, restituendo i campi orari di concentrazioni degli inquinanti sul 

dominio scelto per l’applicazione; 

• “previsione giornaliera”: effettuata quotidianamente, restituendo su base oraria, per le 48 ore 

successive, i campi di concentrazione di inquinanti e gli indici sintetici di qualità dell’aria. 

Il dominio di calcolo del modello previsionale copre l’intero territorio della Regione Sardegna con 

passo di griglia pari a 0.4°. 

 
5. CONCLUSIONI 

Le stazioni di misura per la valutazione della qualità dell’aria ambiente attualmente presenti sul 

territorio della Regione sono 43 gestite da ARPAS a cui si aggiungono 7 centraline gestite dal 

Comune di Cagliari. 

Il d.lgs. 155/2010 e s.m.i. ha previsto nuovi criteri riguardanti la localizzazione e la determinazione 

del numero minimo dei punti di misura per ciascun inquinante. Ha inoltre stabilito che la rete 

regionale di valutazione della qualità dell’aria deve essere improntata su criteri di rappresentatività, 

economicità ed efficienza, escludendo pertanto le stazioni non conformi alla norma e quelle 

ridondanti. 

Va peraltro rilevato che la regione Sardegna è un’isola caratterizzata da una orografia di tipo 

collinare che non presenta sistemi vallivi ordinati, alterna aree con una forte antropizzazione ad 

estese aree scarsamente popolate e poli industriali con carichi emissivi di notevole intensità. 

Pertanto, la peculiarità del territorio regionale su esposta determina una frammentazione di aree 

che se pur omogenee sono distanti fra loro, determinando quindi la necessità di prevedere un 

numero di stazioni per il programma di valutazione superiore rispetto al minimo previsto dalla 

norma. 

L’analisi, riportata in sintesi nei paragrafi precedenti, ha portato alla individuazione di un totale di 

24 stazioni, di cui 18 per la valutazione delle fonti diffuse e 6 per le fonti puntuali nei siti industriali, 

indispensabili per una corretta valutazione della qualità dell’aria in Sardegna. Si ritiene che, 
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nell’ottica della economicità e efficienza imposte dal decreto in argomento, non sussistano le 

condizioni per l’individuazione di ulteriori stazioni. 

Occorre infine segnalare che alcune tipologie di strumenti sono oramai datate e che il mercato non 

offre sufficienti garanzie sulla loro manutenzione; pertanto sarà necessario provvedere ad una loro 

graduale sostituzione. 

Il programma di valutazione della qualità dell’aria, elaborato ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 155/2010, 

sarà pertanto attuato attraverso: 

- 18 stazioni di misura per le sorgenti diffuse; 
 

- 6 stazioni per le sorgenti puntuali; 
 

- apposite campagne di misura per particolari esigenze che si evidenzieranno nel corso 

dell’applicazione del programma di valutazione stesso; 

- specifiche applicazioni modellistiche per l’intero territorio regionale per la determinazione dei 

valori di fondo con una risoluzione di 1 km x 1 km in combinazione con i valori delle stazioni di 

misura di fondo; 

- opportuna applicazione modellistica specifica per la valutazione dell’impatto delle principali 

sorgenti lineari; 

- idonea modellistica ad alta risoluzione in combinazione a campagne di misura per la 

determinazione delle aree di impatto degli impianti industriali. 

Si ribadisce, infine, che tutte le stazioni della rete di misura previste per il programma di 

valutazione sono conformi ai criteri di localizzazione previsti dal D.Lgs 155/2010. 

La rete di misura è costituita dalle seguenti stazioni: 

 TABELLA 8  
 

Nuovo assetto rete di misura della qualità del l’aria  

STAZIONE TIPO ZONA TIPO STAZIONE CODICE 
EUROPEO 

CODICE 
NAZIONALE 

CLASSIFICAZIONE  

CENMO1 Urbana Fondo 2009238 IT1993A Minima 
CENCA1 Urbana Traffico 2009242 IT2056A Minima 
CENQU1 Urbana Fondo 2009240 IT2040A Sostitutiva 
CENS16 Urbana Fondo 2009021 IT2009A Minima 
CENS10 Urbana Traffico 2009017 IT1309A Aggiuntiva 
CENS12 Urbana Fondo 2009015 IT1243A Sostitutiva 
CENPS7 Urbana Fondo 2009222 IT1576A Minima 
CENSA3 Urbana Fondo 2009237 IT1947A Sostitutiva 
CENPT1 Urbana Fondo 2009022 IT2010A Minima 
CENAS9 Urbana Fondo 2009241 IT2049A Sostitutiva 
CENMA1 Rurale Fondo 2009109 IT1996A Aggiuntiva 
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CENNM1 Rurale Fondo 2009213 IT1375A Aggiuntiva 
CENSN1 Rurale Fondo 2009106 IT1277A Sostitutiva 
CESGI1 Rurale Fondo 2009504 IT2008A Sostitutiva 
CENSE0 Remota Fondo 2009239 IT2011A Minima 
CENPS4 Rurale Fondo 2009207 IT1273A Aggiuntiva 
CEOLB1 Urbana Fondo 2010401 IT2005A Minima 
CEALG1 Urbana Fondo 2009024 IT2059A Sostitutiva 
CENAS8 Rurale Industriale 2009204 IT1397A Puntuale 
CENPS6 Rurale Industriale 2009221 IT1575A Puntuale 
CENSA2 Rurale Industriale 2009211 IT1269A Puntuale 
CENSS3 Rurale Industriale 2009001 IT1347A Puntuale 
CENSS4 Rurale Industriale 2009011 IT1383A Puntuale 
CENOT3 Rurale Industriale 2009105 IT1407A Puntuale 
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Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio degli inquinanti monitorati in ciascuna stazione della 
rete di misura del programma di valutazione: 

 
TABELLA 9 
Stazione  C6H6 CO NO2 O3 PM10 SO2 PM2,5 Metalli  B(a)P NMHC H2S 

CENAS8  � � � � �  � �   

CENAS9   �  � �  � �   

CENPS4  � �  � �  � �   

CENPS6   �  � � � � �   

CENPS7 � � �  � � � � �   

CENSA2 � � �  � � � � �  � 

CENSA3 � � �  � � � � �  � 

CENNM1   � � � �  � �   

CENMA1 � � �  � � � � �   

CENOT3 �  � � � �  � �   

CENSN1   �  � �  � �   

CEALG1 � � � � � �  � �   

CENSE0  � � � � � � � � �  

CESGI1  � �  � �  � �   

CEOLB1 � � � � � �  � �   

CENS10  � �  � �  � �   

CENS12  � �  � �  � �   

CENS16 � � �  � � � � �   

CENPT1 � � �  � � � � �   

CENSS3  � �  � �  � �   

CENSS4 �  �  � �  � �   

CENMO1 � � � � � � � � �   

CENQU1 �  � � � �  � �   

CENCA1 � � � � � � � � �   
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6. FASE TRANSITORIA 

La rete di misura proposta richiede l’adozione di un programma graduale di dismissione delle 

stazioni, a partire da quelle non più idonee, al fine di garantire l’acquisizione di una serie storica di 

dati finalizzata all’affinamento della classificazione proposta e verificare la correttezza delle scelte 

operate. 

In particolare: 
 

- entro il primo anno si procederà con la dismissione delle stazioni che non rispettano i 

criteri localizzativi previsti dal d.lgs. 155/2010: CENPS2 - CENST1 - CENSA1 - CENVS1 - 

CENTO1 - CENS13 - CENS17 - CENSS5 - CENSS8; 

- entro il secondo anno si procederà alla verifica dell’idoneità dei siti individuati ed eventuale 

sostituzione o spostamento delle stazioni o della strumentazione; 

- entro il quinto anno si procederà alla dismissione delle seguenti stazioni: CENAS6 - 

CENCB2 - CENIG1 - CENNF1 - CENSG3 - CENNU1 - CENNU2 - CENOR1- CENOR2 - 

CENSS2. 

Si evidenzia che la dismissione di alcune stazioni di misura comporterà anche l’eliminazione della 

relativa strumentazione meteo, attualmente utilizzata ai fini della valutazione della qualità dell’aria  

e della modellistica. Si renderà quindi necessario procedere all’adeguamento delle stazioni inserite 

nel presente progetto, attualmente sprovviste della succitata strumentazione meteo mediante il 

trasferimento della strumentazione in dismissione da altre stazioni. In particolare si prevede di 

effettuare l’adeguamento della stazione CENAS8, possibilmente entro il primo anno, ferma 

restando l’idoneità della strumentazione recuperata dalle stazioni in dismissione. 

Parimenti sarà necessario dotare della idonea strumentazione e programmare le attività di analisi 

per la determinazione dei metalli quali piombo, cadmio, arsenico e nichel nelle polveri e del 

benzo(a)pirene, in particolare nelle stazioni CENSS4, CENOT3, CENPS4 e CESGI1 nelle quali 

attualmente non vengono effettuate tali misure. Le attività di cui sopra dovranno essere avviate 

entro il primo anno. 

 
In riferimento al parametro ozono il progetto di adeguamento della rete ha previsto un numero di 

strumenti inferiore e si rende pertanto necessario provvedere alla dismissione della 

strumentazione nelle stazioni non inserite nel programma di valutazione dell’ozono. In particolare, 

entro 5 anni si dovrà procedere alla dismissione degli strumenti attualmente presenti nelle seguenti 

stazioni: CENS16, CENS12, CENPS7, CENSA3, CENPT1, CENAS9, CENSA2, CENSS3, 

CENMA1). 


