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RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
Le radiazioni non ionizzanti sono onde elettromagnetiche di varia frequenza che si propagano in 
atmosfera in modo non visibile all’occhio umano, ad eccezione di quelle con frequenza compresa 
tra 380 e 760 nm che costituiscono la luce cosiddetta visibile. 

I campi elettromagnetici associati a questo tipo di radiazioni vengono generalmente suddivisi, in 
base alla frequenza, in: 

- campi ELF (Extremely Low Frequency: campi a 
frequenza estremamente bassa), da 0 a 300 Hz, generati da 
impianti di produzione, trasporto e distribuzione 
dell’energia elettrica; 

- campi RF (Radio Frequency: campi a radiofrequenza e 
microonde o campi ad alta frequenza) da 10 kHz a 300 
GHz, emessi dagli impianti per radio telecomunicazione. 

In linea generale, lo sviluppo di nuove tecnologie e 
l’introduzione sul mercato dei corrispondenti dispositivi in 
tempi sempre più rapidi (cfr. Figura 1, Source Updated 
from EEA 2010, based on Kurzweil, 2005) hanno 
determinato un aumento dell’esposizione della popolazione 
a sostanze chimico-biologiche e ad agenti fisici con effetti 
sull’ambiente e sulla salute ancora ampiamente sconosciuti; 
proprio per questo motivo, vi è la necessità di tenere 
costantemente sotto controllo questo comparto. 

 

 
FIGURA 1 

La recente pubblicazione “Recent report on EMF and 
health risk” fa un’attenta raccolta e revisione di tutta la più 
recente letteratura pubblicata sui possibili effetti dei campi 
elettromagnetici sulla salute umana, basata sui risultati di 
studi condotti in vitro, in vivo e studi epidemiologici [1]. 

Di frequente le nuove tecnologie ed applicazioni vengono 
introdotte sul mercato senza una approfondita sperimentazione sugli eventuali effetti sulla salute:  
così per es. i cosiddetti effetti non termici, derivanti da un’esposizione ai CEM a piccole dosi e per 
un lungo periodo, sono stati scarsamente investigati. Dal momento che in letteratura sono stati 
pubblicati lavori scientifici in cui si evidenzia una correlazione tra esposizione ai CEM e vari esiti 
sanitari, recentemente l’EUROPAEM (European Academy for Environmental Medicine) ha 

Gli impianti ELF comprendono le linee elettriche 
di trasmissione ad alta ed altissima tensione 
(elettrodotti AT e AAT), le stazioni elettriche e di 
trasformazione AAT/AT, 380-220 kV e 150 kV, 
nell’insieme denominate Rete di Trasmissione 
Nazionale, o RNT. La RNT costituisce l’ossatura 
principale della rete elettrica nazionale e svolge un 
ruolo sia di interconnessione degli impianti di 
produzione nazionale, sia di collegamento con la 
rete elettrica internazionale. 
La rete di distribuzione regionale è invece 
costituita principalmente da elettrodotti a media 
tensione MT, 20 kV, e a bassa tensione BT, 400 
Volt, ed è soggetta a frequenti variazioni nel tempo 
per la costruzione di nuove linee e impianti o 
modifica di quelli esistenti. 

Gli impianti RF sono generalmente sistemi per 
radio telecomunicazione che comprendono le 
stazioni radio base per la telefonia mobile (SRB), i 
sistemi per la diffusione radiofonica e televisiva 
(RTV) e altri impianti di telecomunicazione in uso 
presso installazioni militari, civili e delle forze 
dell’ordine (ad es. radar). 
In risposta al sempre maggiore utilizzo di sistemi 
di telefonia mobile, le stazioni SRB sono soggette 
ad un crescente sviluppo, consistente sia nelle 
attività necessarie per il completamento delle reti 
per la copertura dell’intero territorio nazionale, sia 
nell’aggiornamento tecnologico degli impianti 
esistenti. 
L’evoluzione tecnologica, soprattutto nel campo 
delle radiofrequenze, ha portato alla diffusione sul 
territorio di differenti tipologie di impianti che, pur 
aumentando il numero di fonti di pressione 
ambientale, utilizzano livelli di campo 
elettromagnetico più ridotto rispetto alle tecnologie 
tradizionali (ad esempio con le tecnologie WI 
MAX e WI FI). 
Inoltre la transizione alla tecnologia digitale per gli 
impianti televisivi, pur comportando una riduzione 
delle potenze impiegate, potrebbe non aver portato 
un vantaggio in termini di riduzione delle 
emissioni elettromagnetiche, in quanto il 
contributo principale era e rimane comunque 
quello degli impianti radio. 



  
 

sviluppato delle linee guida relative alle onde elettromagnetiche ed offre una panoramica sulle 
attuali conoscenze in materia dei rischi sulla salute 
relativi alle onde elettromagnetiche e fornisce i 
concetti per la diagnosi, il trattamento come pure per lo 
sviluppo di strategie per la prevenzione [2]. 

Uno dei rapporti più recenti pubblicati è 
l’aggiornamento del Comitato scientifico SCENIHR 
della EU “Final opinion on potential effects of 
exposure to electromagnetic fields (EMF)”, che riporta 
i risultati di diversi studi epidemiologici che 
concordano con un aumento del rischio per alcune 
forme tumorali, quali glioma e neuroma acustico, 
associato con l’uso prolungato di telefoni cellulari e 
cordless [3]. Tali evidenze scientifiche, insieme agli 
studi pubblicati dal gruppo di Hardell [4], hanno portato nel 2011 l’Agenzia Internazionale per la 
Ricerca sul Cancro (IARC) dell’OMS a classificare i campi elettromagnetici a radiofrequenza come 
possibili cancerogeni per gli esseri umani (Gruppo 2B). 

Il rapporto inoltre conferma quanto precedentemente evidenziato relativamente agli effetti sulla 
salute derivanti dall’esposizione agli ELF: i nuovi studi epidemiologici ribadiscono un aumento del 
rischio di leucemia in età pediatrica per esposizioni a lungo termine a campi magnetici superiori a 
0,3-0,4 μT anche se il meccanismo di azione rimane ad oggi non identificato; tali evidenze non 
sono confermate dai risultati dello studio italiano SETIL [5]. 

Sempre secondo tale rapporto, i risultati degli studi rivolti all’identificazione di una qualche 
correlazione tra esposizione ai campi elettromagnetici ed incremento del rischio di malattie 
neurodegenerative, demenza o Alzheimer non sono conclusivi. 

Nell’ambito del progetto EFHRAN (European Health Risk Assessment Network of EMF Exposure) 
è stata condotta un’analisi degli studi riguardanti i campi elettromagnetici a bassa frequenza, da cui 
si evince che in Europa l’esposizione media agli ELF della popolazione generale è abbastanza 
bassa, tra 0,01 e 0,1 μT, cioè al di sotto sia dei limiti di esposizione europei sia dei valori utilizzati 
per raggruppare i dati di esposizione della popolazione negli studi epidemiologici (0,3-0,4 μT). La 
maggior parte di tale esposizione deriva dall’uso degli  elettrodomestici presenti nelle abitazioni [6].  

Recentemente i risultati di uno studio italiano, volto ad evidenziare eventuale associazione tra 
esposizione della popolazione agli ELF e SLA (sclerosi laterale amiotrofica), che ha visto anche il 
contributo di Arpa Sicilia, sembrano confermare che l’esposizione ai campi elettromagnetici non 
svolga un ruolo principale nell’eziologia di questa malattia neurodegenerativa nella popolazione 
generale (Vinceti et al. submitted).  

La legge quadro di protezione dall’esposizione all’inquinamento elettromagnetico (L. n. 36 del 
2001) attribuisce le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale alle amministrazioni 
provinciali e comunali, che si avvalgono a tal fine dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente; alle ARPA è assegnata anche la valutazione preventiva degli impianti radioelettrici 
(D. Lgs n. 259 del 2003), mentre le Regioni disciplinano l’insediamento degli impianti e l’adozione 
dei piani di risanamento per l’adeguamento degli impianti esistenti ai limiti di esposizione, ai valori 
di attenzione ed agli obiettivi di qualità previsti dalla normativa. 

Con DM del 13/02/2014 è stato istituito il Catasto Nazionale delle sorgenti di campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate che andrà coordinato con il Catasto 
regionale in via di definizione. 

Gli effetti sanitari vengono generalmente distinti in 
effetti a breve termine ed a lungo termine, laddove 
gli effetti a breve termine sono collegati ad 
esposizioni di breve durata, caratterizzate da 
elevati livelli di campo, mentre quelli a lungo 
termine sono attribuiti ad esposizioni prolungate 
nel tempo, dell’ordine degli anni, a livelli di campo 
più bassi. 
L’impatto dei campi elettromagnetici sulla salute 
della popolazione esposta è da tempo oggetto di 
studio ed i risultati scientifici oggi disponibili sono 
spesso contrastanti e non conclusivi. 



  
 

Per quanto sopra, ARPA Sicilia effettua i controlli sulle sorgenti di campo elettromagnetico 
esistenti, esegue campagne di monitoraggio in continuo tramite centraline fisse e mobili e, con 
l’ausilio di appositi software di simulazione emette i pareri tecnico-previsionali preventivi 
all’installazione di nuovi impianti. 

I dati ambientali aggiornati relativi alla tematica delle 
radiazioni non ionizzanti, riportati nel presente 
annuario, costituiscono un’analisi conoscitiva utile alla 
pianificazione degli interventi da parte delle autorità 
competenti (Comuni e Regione), nonché all’attuazione 
delle politiche di settore volte al miglioramento della 
qualità della vita della popolazione siciliana, e 
provengono sia dalle Strutture Territoriali di Arpa 
Sicilia, che emettono i pareri previsionali ed effettuano 
le attività di monitoraggio e controllo, sia direttamente 
dai gestori delle linee elettriche e delle reti di telefonia 
mobile. 

Nel presente documento vengono popolati gli 
indicatori relativi alle attività di monitoraggio e 
controllo svolte da ARPA, ai corrispondenti livelli di 
campo elettrico o magnetico misurati, ed ai 
superamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente, 
sia nel caso dei siti di radio e telecomunicazione che 
delle linee elettriche. 

 

Radiofrequenze 
Come detto in premessa, la normativa italiana 
individua nelle agenzie ambientali i soggetti deputati a 
verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori 
di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla 
legge preliminarmente alla installazione degli 
impianti; successivamente alla loro messa in esercizio 
le Agenzie operano a supporto dei Comuni, cui 
compete la vigilanza sul territorio. 

In fase di rilascio della autorizzazione da parte 
dell’autorità competente (Comune) per la installazione 
di una nuova sorgente, o per la modifica di una 
esistente, ARPA esegue quindi una simulazione 
preliminare che consente di prevedere, con l’utilizzo di 
complessi modelli di calcolo, quali saranno i valori 
assunti dal campo elettrico nell’intorno della sorgente 
una volta che questa sarà stata installata. In particolare 
viene verificata quale sarà l’esposizione in 
corrispondenza degli edifici e degli altri luoghi, posti in prossimità della sorgente, nei quali è 
prevista la permanenza prolungata di persone. Se in seguito a questa valutazione  è prevedibile il 
superamento dei limiti (vedi box), verrà espresso un parere negativo e il richiedente dovrà 
modificare le caratteristiche dell’impianto e sottoporlo nuovamente alla valutazione di ARPA.  

Per quanto riguarda invece gli impianti esistenti e già in esercizio, ARPA effettua la misura dei 
valori di campo elettrico in prossimità degli impianti e nei luoghi potenzialmente più esposti; questa 

La legge italiana non prevede che le antenne 
debbano essere collocate a specifiche distanze 
dagli edifici o dai luoghi comunque frequentati 
dalle persone, ma piuttosto che nei dintorni della 
sorgente di radiofrequenze comprese 
nell’intervallo 100 kHz - 300 GHz siano rispettati, 
a seconda del caso:  
- il limite di esposizione (20 V/m) che 

rappresenta il valore di campo elettrico che non 
deve mai, nemmeno istantaneamente, essere 
superato in nessun luogo; 

- il valore di attenzione (6 V/m) da intendersi 
come mediana dei valori nelle 24 ore, che non 
deve essere superato nei luoghi in cui è prevista 
la permanenza di persone per un periodo 
superiore a quattro ore giornaliere (abitazioni, 
scuole, ospedali, uffici, ma anche luoghi 
ricreativi come parchi e giardini), come misura 
di cautela ai fini della protezione della 
popolazione da possibili effetti a lungo termine;  

- l’obiettivo di qualità (6 V/m), determinato 
come mediana dei valori misurati nelle 24 ore, ai 
fini della progressiva minimizzazione 
dell’esposizione nelle aree a permanenza 
prolungata descritte al punto precedente. 

La strumentazione a banda larga è in grado di 
misurare complessivamente il campo elettrico 
generato da una o più sorgenti di diversa frequenza 
senza distinguere i singoli contributi. 
Essa viene generalmente impiegata a fini 
conoscitivi, per valutare nell’immediatezza, 
attraverso misure puntuali di breve durata 
(tipicamente qualche minuto), i livelli di campo 
elettrico presenti ed individuare i luoghi di 
maggiore esposizione. 
 
La strumentazione a banda stretta è invece in grado 
di misurare il contributo al campo elettrico totale 
di singole sorgenti aventi diversa frequenza. Nel 
caso di superamento dei limiti applicabili, la 
misura in banda stretta consente quindi di 
distinguere i singoli contributi da parte delle 
emittenti: questa informazione è necessaria per la 
successiva riduzione a conformità del sito, cioè per 
attivare quelle procedure che, attraverso la 
riduzione delle potenze delle emittenti e le altre 
modifiche degli impianti che si rendessero 
necessarie, consente di riportare i valori di campo 
al di sotto del valore di attenzione. 



  
 

attività viene svolta attraverso controlli programmati annualmente oppure in riscontro ad esposti 
presentati da cittadini e associazioni ambientaliste, o a richieste provenienti dai Comuni, e consiste 
nell’effettuazione di misure di campo elettrico con l’utilizzo di strumentazione a banda larga e a 
banda stretta. 
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INDICATORE  
Siti per radio telecomunicazioni nei quali si è riscontrato il superamento dei limiti 

L’indicatore riporta il numero di superamenti dei valori di riferimento normativo ed il numero dei 
casi per i quali è programmata, in corso o conclusa un’azione di risanamento. Il superamento 
riguarda le situazioni nelle quali si sono misurati livelli superiori al limite di esposizione e/o al 
valore di cautela stabiliti dalla norma. 

Il DPCM 08/07/2003 fissa i limiti di esposizione, variabili per il campo elettrico in funzione della 
frequenza della sorgente, da rispettare in qualunque situazione, e i valori di attenzione, pari a 6 V/m, 
da rispettare nei luoghi in cui si prevede una permanenza superiore a 4 ore. Ad esempio, nel caso 
delle SRB e delle RTV, cioè delle emittenti più diffuse nel territorio, il limite di esposizione è 
fissato a 20 V/m. 

È inoltre previsto che, ove si verifichino superamenti, debbano essere attuate azioni di risanamento 
a carico dei titolari degli impianti. 

Nell’ambito del modello DPSIR, l’indicatore è classificabile come “stato/risposta”. 

Come riportato nella sezione dedicata ai controlli RF, sono stati confermati con strumentazione in 
banda stretta superamenti del valore di attenzione (6 V/m) in quattro siti, di cui uno in provincia di 
Catania (Valverde), uno ad Enna (Montesalvo) e due in quella di Siracusa (Siracusa città e 
Pachino). 

Nel sito di Siracusa città il valore di campo elettrico misurato è risultato superiore anche al limite di 
esposizione di 20 V/m. 

Inoltre in 10 siti in cui è prevista permanenza di 
persone per più di quattro ore al giorno (due 
rispettivamente nelle province di Agrigento, Messina 
e Trapani, uno in provincia di Siracusa e tre in 
provincia di Palermo) sono in corso di verifica i 
valori di campo elettrico superiori a 6 V/m rilevati 
con strumentazione a banda larga. 

Infine, per quanto riguarda i siti ai quali si applica il 
limite di esposizione di 20 V/m, sono in corso di 
verifica i valori di campo elettrico superiori a 20 
V/m rilevati con strumentazione a banda larga in otto 
siti (due in provincia di Agrigento, uno nelle 
province di Messina, Siracusa e Trapani e tre in 
provincia di Palermo). 

Nel quartiere Montesalvo al momento proseguono le 
attività di risanamento, già avviate negli anni 
precedenti. 

 
Elettrodotti 
Anche nel caso degli elettrodotti e delle altre 
infrastrutture elettriche, la normativa italiana 
individua nelle Agenzie ambientali i soggetti 
deputati a verificare il rispetto dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 
di qualità previsti dalla legge per la protezione della popolazione a campi elettrici e magnetici alla 
frequenza di rete (50 Hz) preliminarmente alla installazione degli impianti; successivamente alla 

La legge italiana non prevede che le infrastrutture 
elettriche debbano essere collocate a specifiche 
distanze dagli edifici o dai luoghi comunque 
frequentati dalle persone, ma piuttosto che nei 
dintorni degli impianti e delle linee siano rispettati, 
a seconda del caso: 
- il limite di esposizione (100 μT) che rappresenta 

il valore di campo magnetico che non deve mai, 
nemmeno istantaneamente, essere superato in 
nessun luogo, applicabile in luoghi a 
permanenza di persone occasionale, quali ad es. 
le strade; 

- il valore di attenzione (10 μT), che non deve 
essere superato nei luoghi in cui è prevista la 
permanenza di persone per un periodo superiore 
a quattro ore giornaliere (abitazioni, scuole, 
ospedali, uffici, ma anche luoghi ricreativi come 
parchi e giardini), come misura di cautela ai fini 
della protezione della popolazione da possibili 
effetti a lungo termine. Il valore è da intendersi 
come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore 
nelle normali condizioni di esercizio; 

- l’obiettivo di qualità (3 μT), nel caso di nuove 
edificazioni in prossimità di elettrodotti esistenti 
o di nuovi elettrodotti posti in prossimità di 
edifici preesistenti, ai fini della progressiva 
minimizzazione dell’esposizione nelle aree a 
permanenza prolungata descritte al punto 
precedente. Il valore è da intendersi come 
mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle 
normali condizioni di esercizio. 



  
 

loro messa in esercizio le Agenzie operano a supporto 
dei Comuni cui compete la vigilanza sul territorio. 

La normativa vigente per gli ELF non prevede 
l’espressione di un parere preventivo da parte di 
ARPA in fase di rilascio dell’autorizzazione alla 
costruzione o alla modifica di infrastrutture elettriche; 
ciononostante  ARPA Sicilia, su richiesta dell’autorità 
competente (Stato o Regione, in funzione della 
tensione), esegue la verifica dei dati comunicati dal 
gestore per la definizione delle fasce di rispetto, 
attraverso l’utilizzo di appositi modelli di calcolo. 

Per quanto riguarda gli impianti esistenti e già in esercizio, ARPA effettua la misura dei valori di 
campo magnetico in prossimità degli impianti e nei luoghi potenzialmente più esposti; questa 
attività viene svolta attraverso controlli programmati annualmente oppure in riscontro ad esposti 
presentati da cittadini o da associazioni ambientaliste, o a richieste provenienti dai Comuni, da altri 
enti o dall’autorità giudiziaria, e consiste nell’effettuazione di misure di campo magnetico con 
l’utilizzo di apposita strumentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per fascia di rispetto si intende lo spazio 
circostante un elettrodotto, che comprende tutti i 
punti al di sopra e al di sotto del livello del suolo, 
caratterizzati da un’induzione magnetica di 
intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità; 
all’interno di tale fascia non è consentita alcuna 
destinazione di edifici ad uso residenziale, 
scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti 
una permanenza non inferiore a quattro ore (art. 4 
comma 1, lettera h, Legge Quadro 36/2001).  
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RADIAZIONI  IONIZZANTI 

In generale, il fenomeno della radioattività indica la trasformazione spontanea di un elemento in un 
altro, con emissione di particelle materiali o di radiazione elettromagnetica ad una frequenza 
(tipicamente di circa 1021 ÷ 1024 Hz) molto più alta rispetto ad esempio alla frequenza della 
radiazione elettromagnetica della luce visibile o delle onde radio. Le particelle così emesse hanno 
un’energia sufficiente a “strappare” gli elettroni (dotati di carica elettrica negativa) dagli atomi 
(elettricamente neutri) creando così particelle dotate di carica elettrica dette “ioni”: per questo –nel 
caso della radioattività- si parla di “radiazioni ionizzanti”. 

Il fenomeno della radioattività può essere classificato in radioattività artificiale e radioattività di 
origine naturale. La radioattività artificiale è conseguente alle attività antropiche (ad esempio 
produzione di radioisotopi, esperimenti nucleari, attività conseguente all’impiego pacifico 
dell’energia nucleare); la radioattività naturale proviene o dal cosmo (radionuclidi “cosmogenici”) o 
dalla terra stessa ed esiste sin dalla sua formazione e fa capo sostanzialmente a tre principali serie di 
radionuclidi : 235U (serie dell’Attinio), 238U (serie dell’Uranio), 232Th (serie del Torio) cui si 
aggiunge il potassio (40K). 
Di seguito un diagramma molto noto (UNSCEAR) illustra i livelli medi di dose annuale assorbita 
dalla popolazione a casusa delle varie sorgenti di radiazioni ionizzanti: 

Come si può vedere, ai livelli di dose media per anno contribuiscono sia le sorgenti naturali, sia, in 
minor misura, le sorgenti artificiali. Una grossa fetta di contributo alla dose annua è dovuta al 
“radon” che pesa per più del 40 % della dose complessiva. 
Le radiazioni ionizzanti, siano esse di origine naturale o artificiale, possono essere accuratamente 
misurate; attraverso tale misurazione è possibile identificare e quantificare le sorgenti di radiazione, 
in modo da adottare le necessarie misure radioprotezionistiche nel rispetto delle norme tecniche e di 
legge vigenti. 

 

Livelli medi di dose per anno  (%)
(dati report UNSCEAR 2008)
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INDICATORE 

CONCENTRAZIONE DI ATTIVITÀ DI RADIONUCLIDI ARTIFICIALI IN MATRICI 
AMBIENTALI E ALIMENTARI (PARTICOLATO ATMOSFERICO, DEPOSIZIONI UMIDE E 
SECCHE, LATTE) 

Lo Scopo dell'indicatore è quantifica la concentrazione di attività di radionuclidi in diverse matrici 
ambientali ed alimentari, consentendo di valutare il rispetto dei limiti normativi. 

Riferimenti normativi: - D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. (in particolare, D.Lgs. 241/00); Racc. 
473/2000/Euratom. 

Matrici analizzate: 
1) Alimenti (n. di campioni analizzati): Latte (7), Carne(9), Pasta(8), Farina(8), Pesce(9), 

Ortaggi(8), Miele(7) e Funghi(8). 
 
I campioni di alimenti vengono prelevati da personale delle ASP, e conferiti alle varie sedi ARPA, 
secondo quanto definito nel Piano Regionale (D.A. 11-sett-2015, pubblicato su GURS n. 40, parte I 
del 02-10-2015): 
In totale il n. di campioni è stato pari a n. 64 campioni analizzati. Per ogni campione sono stati 
analizzati diversi parametri, per un totale di n. 154 determinazioni analitiche. 
La distribuzione del numero di campioni per provincia di prelievo è illustrata nella tabella 1. e nelle 
figure n. 1 e n. 2. 
Per quanto riguarda la matrice “latte”, in osservanza alle indicazioni della Commissione Europea, il 
piano di campionamento prevede due punti di prelievo fissi presso stabilimenti caseari. In 
particolare, ARPA ha individuato tali punti presso gli stabilimenti siti in Catania (C.da Torrazze) e 
Zafferana Etnea (CT). 
 
2)Acque (n. di campioni analizzati): Acqua potabile (5), acqua di sorgente (12), acqua di falda 
profonda (4), acqua di lago artificiale (1), acqua di fiume superficiale (9).  
 
Le acque analizzate vengono prelevate presso i punti di riferimento fissi della rete regionale di 
monitoraggio della radioattività ambientale (Simeto (CT), Dittaino (EN-CT), Gornalunga (EN-CT), 
Alcantara (ME-CT) già da anni individuati, a seguito di richiesta esplicita della Commissione 
Europea durante la visita ispettiva del 2010) e presso altri punti di volta in volta ritenuti interessanti 
ai fini dell’attività di monitoraggio, dalle Strutture Territoriali riportati in tabella 2. 
In totale il n. di campioni è stato pari a n. 31 campioni analizzati. Per ogni campione sono stati 
analizzati diversi parametri, per un totale di n. 150 determinazioni analitiche. 
 
2) Particolato (n. di campioni analizzati): PTS -”Polveri Totali Sospese” (156). 

Il particolato viene raccolto con sistemi di aspirazione posti presso le sedi delle Strutture Territoriali 
di Catania e Palermo ed analizzato con contatori a scintillazione e mediante spettrometria gamma ad 
alta risoluzione. 
In totale il n. di campioni è stato pari a n. 156 campioni analizzati (dei quali n. 101 a Catania e n. 55 
a Palermo). Per ogni campione sono stati analizzati diversi parametri, per un totale di n. 328 
determinazioni analitiche . 
 
 
 
 



 
 
4) Aria (n. giorni di campionamento): Radioattività gamma totale in aria (314). 
La misura viene effettuata mediante camera a ionizzazione, con restituzione in continuo del dato di 
misura, presso le sedi delle Strutture Territoriali di Catania e Palermo (rispettivamente via Varese e 
via Nairobi).  
Il sistema, in aggiunta all’analisi del particolato consente di monitorare la radioattività presente in 
atmosfera evidenziando eventuali presenze di radionuclidi che potrebbero essere il segnale di eventi 
accidentali. (Il sistema di Rete Nazionale con questi metodi di indagine ha potuto mettere in 
evidenza gli eventi di Chernobyl e Fukushima).  
 
Laboratori che hanno effettuato le misure: 
Laboratorio della Struttura Territoriale di Catania e Laboratorio della Struttura Territoriale di 
Palermo. 
 
Radionuclidi esaminati: 
Cs-137, Cs-134, H-3, Sr-90, Total alfa, Total beta, Total gamma. 
La ricerca di radionuclidi segue le indicazioni della Raccomandazione Euratom 473/2000 nonchè le 
linee guida di ISPRA redatte per i componenti della Rete Nazionale “RESORAD” cui afferiscono 
tutte le Agenzie per l’Ambiente in Italia ed il cui coordinamento compete ad ISPRA.  
 
Unità di misura: 
L’unità di misura dell’attività dei radionuclidi (per le matrici alimenti, acque, PTS) è il Becquerel 
(Bq) e, pertanto, la concentrazione viene misurata in Becquerel/chilogrammo (Bq/kg) o 
Becquerel/litro (Bq/l) o Bq/m3). Per la radioattività gamma totale in aria, misurata come rateo di 
dose, l’unità di misura è il Sievert/ora (Sv/h). 
 
Tecniche e strumentazione di misura adoperate:  

“Spettrometria gamma ad alta risoluzione”. Tale tecnica di misura viene effettuata mediante 
rivelatori HPGe (Germanio Iperpuro) raffreddati ad azoto liquido e consente una elevata risoluzione 
spettrale (risoluzione tipica di circa 1,7 keV per la riga di riferimento a 1332,5 keV del Co-60). I 
campioni vengono preparati e versati nel contenitore di analisi (“Beaker tipo Marinelli”) e tenuti in 
analisi circa 20 ore. 

 
“Scintillazione liquida”. Mediante tecniche radiochimiche (che richiedono una complessa 

preparazione del campione da analizzare) viene effettuata, dalla Strutture Territoriale di Palermo, 
l’analisi delle concentrazioni di Sr-90 nella matrice “latte” (tipologia di analisi tra quelle richieste 
dalla C.E. oltre e dalle Linee Guida di ISPRA per le attività della Rete di monitoraggio Nazionale), 
nonché misure di H-3 e alfa e beta totale nelle acque. 

 
“Scintillatore solido”. Tipo di rivelatore utilizzato per le analisi della radioattività beta totale 

contenuta nel PTS. Due rivelatori sono utilizzati in un circuito di anticoincidenza per ridurre il 
rumore di fondo. 
 
Esiti delle analisi:  
 
Campioni alimentari:  
Nessun superamento di livello di radioattività riscontrato nei campioni di alimenti analizzati (in 
particolare livelli di Cs-137 inferiori alla minima concentrazione rivelabile). 
Campioni di acqua:  
Nessun superamento di livello di radioattività riscontrato nei campioni di alimenti analizzati (in 
particolare livelli di Cs-137 inferiori alla minima concentrazione rivelabile). 
Campioni di particolato atmosferico: 



 
 
Nessun superamento di livello di radioattività riscontrato nei campioni di alimenti analizzati. Le 
concentrazioni misurate di Cs-137 sono risultate tutte inferiori alla Minima Concentrazione 
Rivelabile (MCR, che, per la strumentazione in uso è pari circa  a 10-4 Bq/m3) e la radioattività beta 
totale non mostra variazioni significative rispetto al fondo abituale misurato nelle postazioni ARPA, 
rimanendo comunque al di sotto dei livelli di notificazione di 5·10-4 Bq/m3 indicato dalla 
Raccomandazione Euratom 473/2000. 
[Nelle figure sono riportati in grafico i valori di radioattività beta totale misurati]. 
 
Campioni di aria: 
Nessun superamento di livello di radioattività riscontrato nei campioni di aria analizzati. 
I valori rilevati sono compatibili con i valori medi per la “macroarea” del SUD Italia, come 
riportato nella tabella 3, in cui -a titolo di confronto- sono riportati anche i dati delle macroaree del 
Nord e del Centro, per gli anni dal 2000 al 2014 (La tabella è presa dall’annuario ISPRA dei dati 
ambientali). 
[Nella figura 5 sono riportati in grafico i valori misurati] 
 
 Attività di Controllo  
Oltre alle attività sopra indicate, sono state effettuate delle attività di controllo di sorgenti 
radioattive presenti nel territorio, in condizioni controllate. Tali attività effettuate per conto 
dell’Autorità Giudiziaria hanno impegnato per n. 7 controlli la Struttura Territoriale di Palermo. 
  



Tabella 1: “Piano regionale di monitoraggio radioattività negli alimenti”.

Schema del piano di  Campionamento realizzato da ASP. Sulle matrici campionate è stato effettuato il controllo della
radioattività da ARPA Sicilia. 

(le caselle vuote indicano che non è stato consegnato dalle ASP il campione corrispondente alle Strutture Territoriali ARPA)

ASP

AG CL CT EN ME PA RG SR TP totale

Matrici di origine animale

latte 1 2 1 1 1 1 7

carne (muscolo) 1 1 2 1 1 1 1 1 9

pesce da taglio 1 1 1 1 1 3 1 9

miele 1 1 1 1 1 1 1 7

Totale (matr. orig. Animale) 3 0 5 4 4 4 4 4 4 32

Matrici di origine vegetale

pasta di semola di frumento 2 1 1 1 1 1 1 8

farina 1 1 1 1 1 1 1 1 8

ortaggi 1 1 1 1 1 2 8

funghi 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Totale (matr. Orig. Vegetale) 4 4 0 4 3 4 4 3 5 32

TOTALE
(anim.+veg.)

7 4 5 8 7 8 8 7 9 64



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 1: Numero di campioni di alimenti pervenuti ai laboratori ARPA ed analizzati, suddivisi per 
tipologia di alimento. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 2: Numero di campioni di alimenti pervenuti ai laboratori ARPA ed analizzati suddivisi per 
territorio. 
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Tabella 2: Dettaglio delle acque analizzate 
 

Provincia Matrice Nome del comune di 
prelievo 

Frazione, ecc indicativo località 
prelievo 

CT 
ACQUA DI CORSO D'ACQUA 
SUPERFICIALE CATANIA PASSO MARTINO - FIUME SIMETO 

CT 
ACQUA DI CORSO D'ACQUA 
SUPERFICIALE CALATABIANO FIUME ALCANTARA 

CT 
ACQUA DI CORSO D'ACQUA 
SUPERFICIALE RADDUSA FIUME GORNALUNGA 

CT 
ACQUA DI CORSO D'ACQUA 
SUPERFICIALE BRONTE  /// 

CT 
ACQUA DI CORSO D'ACQUA 
SUPERFICIALE MAZZARRONE FIUME ACATE 

CT 
ACQUA DI CORSO D'ACQUA 
SUPERFICIALE NISSORIA FIUME CERAMI 

CT 
ACQUA DI CORSO D'ACQUA 
SUPERFICIALE RADDUSA FIUME GORNALUNGA 

CT 
ACQUA DI CORSO D'ACQUA 
SUPERFICIALE PATERNO FIUME SIMETO 

PA 
ACQUA DI CORSO D'ACQUA 
SUPERFICIALE  MONREALE INVASO GARCIA 

PA ACQUA DI FALDA PROFONDA  ALTAVILLA MILICIA /// 
PA ACQUA DI FALDA PROFONDA  PALAZZO ADRIANO /// 
PA ACQUA DI FALDA PROFONDA  TERMINI IMERESE /// 
PA ACQUA DI FALDA PROFONDA  CARINI /// 
PA ACQUA DI LAGO ARTIFICIALE  PALERMO INVASO PIANA DEGLI ALBANESI 
PA ACQUA DI SORGENTE  PALERMO /// 
PA ACQUA DI SORGENTE  PALERMO /// 
PA ACQUA DI SORGENTE  PALERMO /// 
PA ACQUA DI SORGENTE  PALERMO /// 
PA ACQUA DI SORGENTE  PALERMO /// 
PA ACQUA DI SORGENTE  PALERMO /// 
PA ACQUA DI SORGENTE  PALERMO /// 
PA ACQUA DI SORGENTE  PALERMO /// 
PA ACQUA DI SORGENTE  PALERMO /// 
PA ACQUA DI SORGENTE  PALERMO /// 

PA ACQUA DI SORGENTE  GRATTERI 
SORGENTE DI CAPO D'ACQUA 
TRIBUNA 

PA ACQUA DI SORGENTE  PALAZZO ADRIANO /// 

PA ACQUA POTABILE SOTTERRANEA  PALERMO 
VIA MONTEPELLEGRINO, 62 - 
PALERMO 

PA ACQUA POTABILE SOTTERRANEA  BAGHERIA POZZO PARISI 
PA ACQUA POTABILE SOTTERRANEA  PALERMO VIA BRASCA 
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Figura 4 : Concentrazione della attività beta totale nel particolato 
atmosferico nella postazione ARPA di prelievo di Palermo (via Nairobi). 

Figura 3: Concentrazione della attività beta totale nel particolato atmosferico 
nella postazione ARPA di prelievo di Catania (via Varese). 
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Tabella 3: Intensità di dose assorbita in aria outdoor (cosmica e terrestre). 
(Fonte: Annuario dei dati Ambientali di ISPRA: http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-
dellambiente/annuario-dei-dati ambientali-edizione-2014-2015) 

 
Figura 5: Valori della dose gamma in aria, misurati nella stazione ARPA Sicilia di Palermo. 
 
La misura avviene in continuo durante tutto l'anno mediante camera a ionizzazione secondo le 
indicazioni delle linee guida di ISPRA.  
I dati completi sull’attività svolta sono consultabili nel sito ARPA all’indirizzo:  
http://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/radioattivita/ 
 
 
 
 

 



 
 
INDICATORE 

CONCENTRAZIONE DI ATTIVITÀ DI RADON IN ARIA IN AMBIENTE CHIUSO 
 
Lo Scopo dell'indicatore è quantifica la concentrazione di attività di radon in aria in ambienti 
abitativi e/o lavorativi chiusi. 
 
Riferimenti normativi: D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. (in particolare, D.Lgs. 241/00). 
Nell’ambito delle misure di radon, dal 2012, è stata portata avanti un’attività, mirata alle scuole, con 
misuratore di radon di tipo “attivo” ai fini di avere una stima preliminare delle concentrazioni di 
radon in questi siti sensibili.  
Nella figura  è riportata una sintesi dei risultati delle misurazioni effettuate nel corso del 2015 in 
alcune scuole del comune di Comiso: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 : Sintesi dei risultati delle misurazioni effettuate nel corso del 2015 in alcune scuole del 
comune di Comiso.  
 
I dati riguardano comunque misure di breve termine, non immediatamente confrontabili con i limiti 
definiti nel D.Lgs.230/95 e ss.mm.ii (in particolare, il D.Lgs.241/00) in 500 Bq/m^3 per i luoghi di 
lavoro. Tali misure, tuttavia, hanno lo scopo di potere valutare in tempi brevi quali possano essere 
le condizioni di massimo accumulo di concentrazioni di radon nei locali esaminati.  
La strumentazione utilizzata è il dosimetro attivo “Alphaguard” e le misure hanno un'incertezza di 
circa il 20% 
E’ obiettivo di questa Agenzia, compatibilmente con le risorse disponibili, di estendere la tipologia 
di indagine sopra descritta anche alle altre province siciliane. 
Le misure sono state effettuate dalla UOS Monitoraggi della Struttura Territoriale di Ragusa. 
I dati completi sull’attività svolta sono consultabili nel sito ARPA all’indirizzo: 
http://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/radioattivita/ 
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Rumore 

L’inquinamento acustico è regolamentato in Italia dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico 
n. 447/95 del 26 ottobre 1995 che ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela 
dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico; le strategie di azione atte a 
raggiungere i suddetti obiettivi si sviluppano secondo le finalità della norma sia con attività di 
“prevenzione ambientale” (classificazione acustica del territorio comunale, valutazioni di impatto 
acustico) sia con attività di “protezione ambientale” (monitoraggio dei livelli di inquinamento 
acustico, piani di risanamento). Per quanto riguarda le attività di controllo in ambito comunale, la 
Legge quadro assegna ai Comuni il controllo ed il rispetto della normativa acustica. Il 
“Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente” (Decreto 
Assessore Ambiente 01-giugno-2005) definisce all’art. 36 i rapporti con i comuni e le autorità 
sanitarie locali: “comma1- I comuni per l’esercizio delle funzioni proprie in campo ambientale si 
avvalgono del supporto tecnico dell’ARPA-Sicilia.” 

CLASSIFICAZIONE E MAPPATURE ACUSTICHE 
 
Con GURS del 19 ottobre 2007 n.50 è stato pubblicato il DECRETO 11 settembre 2007 
dell’Assessorato Territorio e Ambiente, con cui vengono emanate le linee guida per la 
classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione siciliana, redatte da ARPA 
Sicilia. 

Con D.A. 16/GAB del 12 febbraio 2007 l’Assessorato Territorio e Ambiente ha assegnato l’incarico 
di “Autorità” ad ARPA Sicilia, ai sensi del D.Lgs.194/2005. Successivamente, con D.A. del 23-
marzo-2007, la Regione Sicilia, in attuazione dell’art. 2 del D. Lgs. 194/05, individuava gli 
agglomerati urbani, specificandoli negli allegati al Decreto stesso, e definendoli nei Comuni di 
Catania (più alcuni Comuni della provincia indicati nell’allegato citato), Messina, Siracusa e 
Palermo (più alcuni Comuni della provincia, indicati nell’allegato citato). 

Arpa Sicilia, tramite la Struttura Territoriale di Catania, ha realizzato ad oggi la mappa acustica 
strategica per l’agglomerato di Catania ed è in corso di completamento la mappa acustica 
strategica per l’agglomerato di Palermo, ad opera della Struttura Territoriale di Palermo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INDICATORE 

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE SORGENTI DI RUMORE 
 
Scopo dell'indicatore è: 
i) quantifica l'impatto dell'inquinamento da rumore, tramite l'attività di monitoraggio in continuo, 
prevalentemente nei siti ove sono presenti soprattutto infrastrutture di trasporto. 
ii) descrive inoltre l’attività svolta da Arpa Sicilia in termini di monitoraggi in continuo e di 
controlli effettuati su tutte le sorgenti di rumore. 
 
Riferimenti normativi : Legge quadro n. 447/95 e Decreti applicativi. 
 
Attività svolta:  
1) Monitoraggi: Nell’anno 2015 l’Arpa Sicilia ha effettuato 47 monitoraggi in tutto il territorio 

regionale (prevalentemente strade urbane ed extraurbane). 

2) Controlli:anche nel 2015, è stata prevalente l’attività di interventi puntuali di controllo (188 ) su 
richiesta dell’Autorità Giudiziaria. 

3) Superamenti riscontrati: In più del 30 % dei controlli totali effettuati sono stati riscontrati dei 
superamenti dei limiti di rumore consentiti, mentre la percentuale di superamento dei limiti sui 
soli controlli notturni raggiunge circa il 65%. 

Diagrammi e commenti: 
 
In Figura è riportato il confronto tra numero di controlli e numero di monitoraggi effettuati nel 
2015, suddivisi per territorio: 
 
Figura: Confronto tra numero di controlli e numero di monitoraggi effettuati nel 2015, suddivisi per 

territorio. 
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Se il numero di controlli è nettamente superiore al numero dei monitoraggi, va anche detto che un 
monitoraggio in genere richiede più giorni di misure, impegnando per maggiore tempo gli 
strumenti. Un grafico che mette a confronto il numero di monitoraggi con il numero di giorni di 
monitoraggio è riportato in Figura. 

 

Figura: n. di monitoraggi e n. di giorni di monitoraggio effettuati nell’anno 2015. I dati 
riportano l’informazione per singola provincia 
 
Nell’ambito delle attività di controllo, molte sono effettuate di notte, come si può vedere nel 
grafico di figura 3 dove è riportato anche il numero totale di superamenti riscontrati.   
 

Figura: Dettagli sull’attività di controllo suddivisa per territorio 
 
A questo proposito va detto che i controlli sono generati a seguito di richieste dell’Autorità 
giudiziaria a cui singoli o gruppi di cittadini si rivolgono per segnalare disturbi acustici. 
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ARPA Sicilia, infatti (come più in dettaglio specificato nel sito, all’indirizzo 
http://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/inquinamento-acustico/) in casi di esposti relativi a 
problematiche di inquinamento acustico non può intervenire su richiesta diretta di privati ma 
interviene solo a supporto tecnico degli Enti pubblici preposti alle attività di controllo o a supporto 
tecnico dell’Autorità Giudiziaria. 

Dall’analisi degli esposti emerge che le principali fonti di disturbo acustico segnalato 
riguardano attività commerciali o industriali. Ciò potrebbe essere una indicazione per valutare la 
necessità di una pianificazione preliminare delle concessioni a svolgere attività che possono essere 
rumorose. 
Attività di controllo dei sistemi aeroportuali (D.P.R.496/97) : 
Nell'ambito delle attività di controllo, una parte impegnativa dell'attività dell'Agenzia è svolta per il  
controllo dei sistemi di monitoraggio del rumore aeroportuale (relativamente agli aeromobili civili 
nelle attività aeroportuali) per gli aeroporti di Catania, Lampedusa e Palermo ARPA Sicilia, ai sensi 
del D.P.R. 496/97 ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente le relazioni sulle attività svolte. 
Gli aeroporti, infatti, hanno l'obbligo -ai sensi del D.M. 31-ott-1997, di attivare un sistema di 
monitoraggio in continuo del rumore generato dagli aeromobili. 
Su tale sistema di monitoraggio, la normativa prevede che venga effettuato un controllo di 
funzionalità dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (Articolo 2, comma 5, D.P.R. 
496/97 "L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente effettua ispezioni periodiche per 
verificare l'efficienza dei sistemi di monitoraggio ed il rispetto del disposto del presente decreto. La 
stessa agenzia, invia al Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e 
industrie a rischio, una relazione, con cadenza almeno semestrale, circa l'attività di controllo 
effettuata, le tipologie ed entità delle infrazioni rilevate, desunte dalla elaborazione dei dati 
contenuti negli archivi del sistema di monitoraggio". 
Le relazioni semestrali (I semestre e II semestre) relative alle attività di controllo dell’aeroporto 
“Fontanarossa (Bellini)” di Catania sono già state trasmesse al ministero competente. (La stesura 
delle altre è in corso di elaborazione alla data della stesura del presente documento a causa di un 
ritardo nella consegna dell’apposita documentazione da parte delle società aeroportuali). 
Dalle attività svolte da Arpa Sicilia emerge che il sistema di monitoraggio dell’aeroporto di Catania 
funziona correttamente e che le centraline del sistema di monitoraggio acquisiscono dati compatibili 
con le zone A e B nell’intorno dell’aeroporto, mentre ancora non risultano conclusi i lavori della 
commissione di cui all’art. 5 del D.M. 31/10/97 per la definizione della zona C nell’intorno 
aeroportuale. 
[A titolo di chiarimento, la normativa sopra citata definisce il “Il livello del rumore aeroportuale 
LVA” e tre aree di rispetto: zona A, zona B, zona C. All'interno di tali zone valgono i seguenti 
limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera 
m), punto 2), della legge 26 ottobre 1995, n. 447: zona A: l'indice LVA non può superare il valore 
di 65 dB(A); zona B: l'indice LVA non può superare il valore di 75 dB(A); zona C: l'indice LVA 
può superare il valore di 75 dB(A).] 
I dati completi sull’attività svolta sono consultabili nel sito ARPA all’indirizzo: 
http://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/inquinamento-acustico/ 
 



 
 
Attività sulle “mappature acustiche strategiche” (ex D.Lgs.194/05): 
Oltre agli interventi puntuali sul territorio, l’impegno di ARPA Sicilia è proseguito con le attività 
conseguenti all’individuazione dell’Agenzia come “Autorità” ai sensi del D.Lgs. 194/05 da parte 
della Regione. 
Il D.Lgs. 194/05 tratta del rumore proveniente dalle infrastrutture di trasporto, ai fini della 
redazione delle mappature acustiche.  
Dopo la realizzazione delle mappe relativa alla cosiddetta “prima fase” delle attività, ARPA Sicilia 
ha prodotto le mappe relative alla seconda fase, con i relativi “piani di azione”. 
Tutto il materiale prodotto e trasmesso alla Regione e da questa al Ministero dell’Ambiente è 
consultabile sul sito di ARPA Sicilia all’indirizzo:  
http://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/inquinamento-acustico/ 
Di seguito, una tabella sintetica che riassume i dati contenenti il numero di esposti al rumore per gli 
agglomerati di Catania e Palermo: 

 
Popolazione esposta (Città di Palermo) Popolazione esposta (Città di Catania)

Intervalli 
Lden 

55-59 17778 28185 
60-64 13191 38675 
65-69 10474 61640 
70-74 8879 81724 
>75 6163 14362 

Intervalli 
Lnight 

50-54 14520 31145 
55-59 11091 45978 
60-64 9568 67958 
65-69 7506 46606 
>70 1560 12927 

Ai fini di rendere più agevole la lettura dei dati sopra illustrati, si ricorda che i parametri Lden e 
Lnight rappresentano, ai sensi del D.Lgs. 194/05, rispettivamente, il descrittore acustico giorno-
sera-notte usato per qualificare il disturbo legato all'esposizione al rumore, e il descrittore acustico 
notturno relativo ai disturbi del sonno. 
In particolare, dagli studi effettuati, si è potuto vedere che la sorgente sonora prevalente è costituita 
dal traffico veicolare, pertanto di piani di azione riguardano interventi atti a diminuire il traffico 
veicolare. 

 
  



 
 
Osservatorio Rumore. 
L’Osservatorio Rumore è una banca dati gestita da ISPRA nella quale confluiscono i dati annuali di 
tutte le Agenzie per l’Ambiente (ARPA/APPA) riguardanti le attività di controllo e monitoraggio 
del rumore.(http://www.agentifisici.isprambiente.it/rumore-37/osservatorio-rumore.html)  
L’architettura della Banca Dati “segue il modello degli indicatori ambientali “Determinanti (Cause 
primarie) - Pressioni - Stato - Impatto – Risposte (DPSIR)”, introdotto dall’Agenzia Europea 
dell’Ambiente ed Eurostat. I dati contenuti sono di tipo puntuale, organizzati su scala regionale e 
provengono dalle attività di analisi, controllo e monitoraggio effettuate dalle ARPA/APPA” 
(testualmente riportato dal sito ISPRA). 
Nell’Osservatorio sono stati aggiornati all’anno 2015 anche i dati di ARPA Sicilia che, secondo le 
categorie dell’architettura della Banca Dati, si riportano sinteticamente di seguito, nella tabella 
sottostante: 
 



 

 

 Artigianali Industriali 
Locali di 

intrattenimento 
danzante 

Pubblici 
esercizi

e circ. priv.

Commerciali, 
professionali e 

di serv. 
Cantieri Manifestazioni Linee 

ferroviarie 

Scali 
merci e 

altro 
Porti Altre 

attività 
Strade 

extraurbane 
Strade 
urbane 

N° Attività 
controllate 8 11 28 65 34 3 2 1 1 1 14 3 23 

N° Attività 
controllate su 

Esposto 
8 11 25 61 30 3 2 0 0 0 14 3 5 

N° Attività 
controllate con 
superamento 

4 1 14 39 6 2 2 0 0 1 6 0 13 

N° controlli su 
esposto 8 11 25 61 30 3 2 0 0 1 14 3 5 

N° controlli su 
iniziativa 

ARPA/APPA 
0 0 3 4 4 0 0 1 1 0 0 0 18 

N° monitoraggi 
con stazioni 

mobili 
8 11 28 65 34 3 2 1 1 1 14 3 23 

N° monitoraggi 
con stazioni fisse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


