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DELIBERAZIONE N. 50/18 DEL 7.11.2017 

————— 

Oggetto: Progetto di adeguamento della rete regionale di misura della qualità dell’aria 
ambiente ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. 

L'Assessore della Difesa dell’Ambiente premette che 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”, stabilisce, all’art. 5, le modalità con le quali la Regione deve effettuare 

la valutazione della qualità dell’aria ambiente per ciascun inquinante come definito nel medesimo 

decreto. In particolare la valutazione della qualità dell’aria deve essere effettuata attraverso 

misurazioni in siti fissi, che possono essere integrate da tecniche di modellizzazione o da 

misurazioni indicative. 

L’Assessore ricorda che la Regione si è dotata da tempo di una rete di misura della qualità 

dell’aria, attualmente gestita da ARPAS, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera d) della legge 

regionale n. 6 del 18.5.2006 e della deliberazione della Giunta regionale 51/35 del 20.12.2007, con 

la quale veniva trasferita dalle Province ad ARPAS la gestione della suddetta rete di monitoraggio. 

Il succitato decreto prevede che le Regioni adeguino la propria rete di misura o il programma di 

valutazione in conformità alla zonizzazione risultante dal primo riesame ed in conformità alla 

connessa classificazione. 

Stabilisce, inoltre, i criteri relativi all’ubicazione delle stazioni di misurazione, al loro numero 

minimo, ai metodi di valutazione diversi dalla misurazione, nonché alla scelta della rete di misura, 

che deve essere improntata sull’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili evitando l’uso di 

stazioni di misurazione non conformi e l’eccesso di stazioni. 

Al riguardo l’Assessore sottolinea che la Giunta regionale aveva già provveduto ed approvare il 

progetto di “Zonizzazione del territorio e classificazione di zone e agglomerati”, con la 

deliberazione n. 52/19 del 10.12.2013, in ossequio agli artt. 3 e 4 del sopra menzionato D.Lgs. n. 

155/2010. 

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere all’adeguamento della rete regionale di 

misura sulla base dei nuovi criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 155/2010 e s.m.i. attraverso la redazione di 
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un apposito progetto di adeguamento, razionalizzando la rete attuale e procedendo, nel contempo, 

alla dismissione delle stazioni che non risultano più conformi ai criteri localizzativi dettati dal 

suddetto decreto e, laddove necessario, all’implementazione della strumentazione di misura al fine 

di adeguare le stazioni ai criteri previsti dalla norma. 

L’Assessore ricorda che, ai sensi della normativa di settore (D.Lgs. n. 155/2010 e D.M. Ambiente 

del 22.2.2013) la rete del programma di valutazione dovrà essere costituita dall’insieme delle 

stazioni di misurazione comprendente la rete primaria (rete minima più punti di misura aggiuntivi) 

ed i punti di misura di supporto in siti fissi. 

La rete regionale minima è costituita dai punti fissi della rete regionale derivanti dall’applicazione 

dei criteri per l’individuazione del numero di punti di misura di cui agli allegati V e IX del D.Lgs. n. 

155/2010, basato tra l’altro su principi di economicità ed efficienza. 

I punti di misura aggiuntivi sono quelli 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. 

Infine, i punti di misura a supporto sono quelli di riferimento in caso si verifichi una non conformità 

dei dati di monitoraggio delle stazioni della rete regionale minima. 

Il progetto di adeguamento ha previsto inoltre le stazioni di misurazione per le fonti puntuali, 

individuate in base ai livelli delle emissioni delle fonti industriali, alle modalità di distribuzione degli 

inquinanti nell’aria ambiente e alla possibile esposizione della popolazione in prossimità dei centri 

urbani maggiormente esposti. 

Individuato il numero di stazioni di misurazione e la loro localizzazione è stata effettuata l’analisi 

comparativa con la rete esistente, al fine di escludere le stazioni che non risultano conformi al 

D.Lgs. n. 155/2010 poiché ubicate nei punti di massima ricaduta degli inquinanti, e quelle 

eccedenti rispetto a quanto previsto dalla normativa, nel rispetto dei canoni di efficienza, efficacia 

ed economicità della rete ottimizzando l’utilizzo delle risorse disponibili. 

Il progetto è stato redatto e verificato in collaborazione con l’ARPAS e, in ossequio alle disposizioni 

di legge, indica la data prevista per l’adeguamento della rete e contiene il programma di 

valutazione della qualità dell’aria, da attuarsi nelle zone e nell’agglomerato, attraverso 

l’integrazione delle misure in siti fissi con apposite campagne di misure con l’utilizzo del mezzo 

mobile nonché il ricorso a specifiche applicazioni modellistiche. 

L’Assessore riferisce altresì che il progetto di adeguamento della rete della Regione Sardegna è 
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stato ritenuto conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 155/2010 dal competente Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'ISPRA. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente pertanto propone alla Giunta regionale di: 

1. approvare il “Progetto di adeguamento della rete regionale per il misura della qualità dell’aria 

ambiente ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.”, predisposto nel rispetto delle disposizioni 

impartite dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, costituito dai seguenti allegati: 

a) Relazione tecnica; 

b) Tabelle (ai sensi del D.M. Ambiente del 22.2.2013); 

c) Monografie delle stazioni di misurazione; 

d) Cartografia regionale con il posizionamento delle stazioni di misura; 

2. di dare mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di costituire un apposito Gruppo di 

lavoro (di cui faranno parte i competenti Servizi dell’Assessorato ed ARPAS) al fine di 

monitorare l’attuazione del progetto di adeguamento della rete, nonché di definire le modalità di 

trasmissione dei dati al Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e di pubblicazione dei 

dati ambientali di interesse. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare il “Progetto di adeguamento della rete regionale per il misura della qualità 

dell’aria ambiente ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.”, predisposto nel rispetto delle 

disposizioni impartite dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, costituito dai seguenti 

allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione: 

a) Relazione tecnica; 

b) Tabelle (ai sensi del D.M. Ambiente del 22.2.2013); 

c) Monografie delle stazioni di misurazione; 

d) Cartografia regionale con il posizionamento delle stazioni di misura; 

− di dare mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di costituire un apposito Gruppo di 

lavoro (di cui faranno parte i competenti Servizi dell’Assessorato ed ARPAS) al fine di 
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monitorare l’attuazione del progetto di adeguamento della rete, nonché di definire le modalità 

di trasmissione dei dati al Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e di pubblicazione 

dei dati ambientali di interesse. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


