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PREMESSA 

 

Il progetto “AER NOSTRUM – Aria bene comune” INTERREG Francia-Italia Marittimo 2014-2020 è stato 
avviato il 1° maggio 2020 e terminerà il 30 aprile 2023. L’ARPAS partecipa insieme ad altri partner, quali 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (Capofila), Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale della Toscana, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Cagliari, Atmosud Var 
Sud Paca France, Qualitair Corse Corse‐du‐Sud, in tutto 7 soggetti che rappresentano le cinque regioni 
dell’area del Programma. 

Obiettivi generali 

Il progetto si colloca nell’Asse 3 - Miglioramento dell’accessibilità dei territori e della sostenibilità delle attività 
portuali e nell’Obiettivo specifico: 

 Migliorare la sostenibilità delle attività portuali commerciali contribuendo alla riduzione delle 

emissioni di carbonio. 

 Migliorare la connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali. 

Le zone portuali rappresentano aree di rilevanza economica sottoposte a forti pressioni ambientali che 
rendono necessarie misure di tutela ambientale e sanitaria. La sfida condivisa è promuovere la riduzione 
delle emissioni inquinanti derivanti dalle attività portuali ed in particolare, dalle navi. 

Il progetto intende realizzare un osservatorio transfrontaliero per il monitoraggio della qualità dell’aria nei 
porti, offrendo alle autorità portuali, compagnie di navigazione, capitanerie di porto e i decisori politici di uno 
strumento di supporto decisionale innovativo, specifico per le aree portuali. Tale strumento consentirà di 
delineare scenari di soluzioni realistiche di mitigazione degli impatti e di conseguenza di sviluppare delle 
strategie e modalità di intervento congiunte per migliorare la qualità dell’aria, conciliando le esigenze di 
sviluppo economico con la necessità di tutela dell’ambiente e della salute delle popolazioni residenti. Il 
carattere transfrontaliero del progetto risulta fondamentale per individuare le linee di intervento prioritarie 
garantendo la massima ricaduta su tutto il territorio ammissibile. 

Campagne di Monitoraggio 

L’ARPAS e L’Università di Cagliari collaboreranno per la realizzazione di campagne di misura con unità 
mobili e campionatori passivi che verranno effettuati nei porti di Cagliari e di Olbia. 

E’ utile precisare che ARPAS svolge il monitoraggio della qualità dell’aria secondo disposizione normativa, 
nel rispetto del “Progetto di adeguamento della rete regionale di misura della qualità dell’aria dell’ambiente ai 
sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155”. La rete regionale è costituita dalle stazioni automatiche 
di misura dislocate nel territorio regionale, in base alla zonizzazione ai sensi DGR 52/19 del 2013, e ubicate 
nei territori comunali. Il monitoraggio sarà integrato con i rilievi eseguiti con n.2 unità mobili per campagne di 
qualità dell’aria nei porti di Cagliari e di Olbia. Gli inquinanti monitorati saranno il benzene (C6H6), il 
monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx, NO e NO2), l’ozono (O3), il particolato PM10, PM2,5, il 
biossido di zolfo (SO2), l’arsenico (As), il cadmio (Cd), il nichel (Ni), il mercurio (Hg), il piombo (Pb) e il 
benzo(a)pirene (BaP e IPA). 

Nell’ambito portuale ARPAS porta avanti il progetto di Strategia Marina in relazione al modulo 
contaminazione da trasporto marittimo (analisi acque, sedimenti e biota). 

ARPAS metterà a disposizione dei partner del Progetto: 

1) banca dati del monitoraggio della qualità dell’aria ed emissioni; 

2) esperienza nel monitoraggio in continuo di inquinanti atmosferici; 

3) valutazioni sulla qualità dell’aria; 

4) esperienza nello studio degli effetti degli inquinanti atmosferici sulla salute umana (outdoor, indoor). 
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OGGETTO DELL’APPALTO 

Formano oggetto del presente appalto: 

1. esecuzione di una campagna annuale di monitoraggio della qualità dell’aria nei porti di Cagliari 
e Olbia da eseguirsi in continuità e senza interruzioni con n.2 unità mobili, una per porto, 
accessoriate messe a disposizione dall’Aggiudicataria; 

2. manutenzione ordinaria, programmata, correttiva, straordinaria e verifiche di qualità del dato 
delle n. 2 unità mobili; 

3. analisi mensile della composizione del particolato PM10; 

4. servizio di supporto tecnico-scientifico, gestione delle apparecchiature, validazione dei dati e 
trasmissione dei dati all’ARPAS. 

 
IMPORTO DELL’APPALTO 

 

L’importo a base d’asta per l’esecuzione dell’appalto in oggetto ammonta ad € 57.950,00 IVA esclusa. 

 

COSTI DELLA MANODOPERA ED ONERI PER LA SICUREZZA 
 

Con riferimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., ai fini del presente appalto non 
sussistono rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3, del medesimo Decreto. La Società Aggiudicatrice 
dovrà indicare in sede di offerta economica i costi relativi all’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50 2016. I costi relativi alla 
sicurezza connessi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto 
dell’appalto. La stazione appaltante procederà alla verifica di congruità dell'offerta nei casi previsti dalla 
legge.” 

I costi della manodopera sono stati stimati in € 15.500,00. 

In riferimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., ai fini del presente appalto non esistono 
rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del medesimo Decreto. L’importo per oneri della sicurezza da 
rischi di interferenza è pertanto pari a zero. 

 

 

La Responsabile Unica del Procedimento 

Ivana Dettori 
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