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Il progetto SICOMAR plus – P.C. Interreg Italia-Francia “Marittimo” è stato avviato il 1 giugno 2018 e
terminerà il 31 maggio 2021. Si tratta di un progetto strategico che coinvolge 16 partner, distribuiti fra
Toscana, Sardegna, Liguria, Corsica e PACA, e vede la Regione Toscana nel ruolo di capofila.
L’area marina di cooperazione del progetto corrisponde al Santuario Pelagos, la principale Area Protetta
di Importanza per il Mediterraneo (SPAMI), caratterizzata da un importante patrimonio naturale e
sottoposta a forti pressioni antropiche.

Figura 1: Area marina di cooperazione del Progetto SICOMAR-Plus coincidente con il Santuario Pegalos.

Il progetto intende contribuire al miglioramento della sicurezza della navigazione nello spazio marittimo
transfrontaliero, fortemente minacciato negli ultimi anni dall'aumento del traffico merci, soprattutto
pericolose, e di passeggeri che attraversano il Mediterraneo settentrionale per lavoro e per turismo
nautico o crocieristico.
Esso si sviluppa su più piani interrelati: governance, tecnologie per la sicurezza in mare, sistemi integrati
di previsione e servizi per la sicurezza.
Obiettivi generali del progetto sono:
-

la promozione della sicurezza in mare attraverso l’aumento della superficie di mare controllata da
strumenti di monitoraggio (radar, satelliti, strumenti in-situ e/o integrazione di questi sistemi);

-

la riduzione dell'incertezza dei sistemi di previsione meteomarina e di circolazione marina;

-

lo sviluppo di attività di formazione e attività dimostrative quali il pilotaggio in aree marine
pericolose;

-

la realizzazione di modelli di supporto alle emergenze e di gestione del rischio e di servizi per la
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sicurezza in mare e la protezione dell'ambiente.
Si intende raggiungere tali obiettivi attraverso lo sviluppo di tecnologie e reti di sorveglianza, già avviate
con i precedenti progetti SICOMAR (concluso nel 2016) e IMPACT (attualmente in corso), che porteranno
alla completa copertura di tutta l’area marina transfrontaliera.
Il partenariato include 5 regioni, Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e PACA e 16 partners. L’approccio
transfrontaliero è centrale, sia per la comunanza dei problemi relativi a zone chiave e vulnerabili, sia per
garantire l’efficacia degli interventi, basandoli su una rete infrastrutturale e su pratiche condivise.
L’Arpa Sardegna partecipa al Progetto in particolare all’interno della Componente T – Rapporti Tecnici e
della Componente I – Investimenti, di cui è responsabile il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ma
collabora anche ad altre componenti.
La Componente I - Investimenti prevede, in particolare:


l’aumento della copertura transfrontaliera grazie all’acquisto di 2 nuove antenne radar HF di tipo
CODAR da parte della Regione Toscana/Consorzio LAMMA che saranno installate in modo da
coprire un’ampia area marina dell’Arcipelago Toscano a Sud dell’Isola d’Elba;



la realizzazione della copertura transfrontaliera tra Sardegna e Corsica grazie all’acquisto, da
parte di ARPAS, di 2 sistemi radar HF che saranno installati lungo la Costa Nord della Sardegna;



la realizzazione della copertura transfrontaliera tra Liguria e PACA grazie all’acquisto da parte del
CNR di 1 nuova antenna radar HF di tipo CODAR, che sarà installata nel Ponente Ligure, e si
interfaccerà con 2 antenne, sempre di tipo CODAR, 1 già localizzata a Nizza e l’altra di prossima
installazione, entrambe gestite dall’Université de Toulon.

L’ARPAS, fin dall’inizio del progetto si è pertanto occupata di avviare le procedure tecniche e
amministrative finalizzate all’acquisto, installazione e gestione di due antenne radar HF, da localizzarsi
lungo la costa settentrionale della Sardegna per contribuire al completamento del sistema di monitoraggio
dell'ambiente marino costiero nella zona target del progetto e, al contempo, avviare la realizzazione di un
sistema di monitoraggio regionale avente lo scopo di:


favorire la protezione e l’uso sostenibile delle aree marino-costiere;



favorire la prevenzione e mitigazione degli impatti di inquinanti sui siti costieri;



permettere la comprensione dei fattori fisici e antropici che influiscono sulla dinamica dei litorali;



assicurare la salvaguardia della sicurezza delle attività umane in mare, dai trasporti alla pesca,
dalla balneazione al turismo da diporto;



permettere il monitoraggio delle mareggiate ai fini di Protezione Civile.

Si specifica inoltre che la rete transfrontaliera di radar in banda HF attualmente esistente è costituita da:


7 sistemi radar HF di tipo CODAR SeaSonde, localizzati in Toscana e in Liguria, acquistati con i
progetti comunitari SICOMAR e IMPACT, 2 dal Consorzio LAMMA/Regione Toscana e 5 dal
CNR-ISMAR;



2 sistemi radar HF di tipo WERA, localizzati in PACA e gestiti dall’Université de Toulon, che, con
il progetto SICOMAR Plus, saranno aggiornati e la cui gestione sarà affidata ad una società
esterna.

I dati raccolti da ARPAS andranno a far parte di una banca dati regionale della quale potranno usufruire,
a titolo gratuito, Enti Pubblici, Università e Centri di Ricerca per gli usi e scopi compatibili con gli obiettivi
prefissati nel progetto.
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In particolare, poiché obiettivo prioritario e prodotto del Progetto è l’acquisto di due sistemi radar in banda
HF per il monitoraggio e la mappatura, in continuo e in tempo reale, dello stato del mare (correnti e onde)
da installare nella costa settentrionale della Sardegna, ci si è occupati prioritariamente delle attività di
programmazione e progettazione propedeutiche alla indizione della procedura di acquisto ed in
particolare:
-

Scelta dei siti di installazione;

-

Scelta della tipologia di radar HF da acquistare;

-

Scelta della procedura di acquisto;

-

Definizione delle specifiche tecniche e quantificazione del costo della fornitura in opera e dei
servizi da acquistare;

-

Avvio delle procedure di autorizzazione necessarie.

Figura 2: Mappa dei potenziali siti di installazione dei radar HF con indicazione delle aree di interesse
prioritario.

Ai fini della scelta dei siti di installazione, si è partiti dalla individuazione di una serie di criteri selettivi,
legati principalmente alle modalità di funzionamento della strumentazione radar HF, e dalla scelta
strategica di focalizzare il monitoraggio dello stato del mare nello specchio d’acqua antistante la costa
nord-occidentale della Sardegna ed in particolare la porzione di mare tra l’isola dell’Asinara e
Castelsardo, di grande interesse ai fini della sicurezza in mare e della tutela dell’ambiente. Ciò ha portato
ad identificare 3 siti di installazione principali ed altri 4 siti alternativi. Poiché alcuni di questi siti erano
gravati da vincoli di natura paesaggistica e ambientale è stata inoltrata formale richiesta di
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assoggettabilità alla VINCA e alla autorizzazione paesaggistica, al servizio SVA e al Servizio tutela del
paesaggio regionali, rispettivamente.

Figura 3: Copertura radiale dei radar in banda HF nell’ipotesi di frequenze di esercizio di 24-27 MHz e
localizzazione nei 3 siti individuati come principali.

Dai sopralluoghi, dall’analisi dei vincoli e dalle risultanze delle verifiche di assoggettabilità suddette, si è
quindi giunti alla individuazione dei siti di Punta Tramontana (Castelsardo) e del porto civico di Porto
Torres come siti maggiorente idonei per l’installazione dei sistemi radar HF. Si è pertanto provveduto a
contattare i soggetti proprietari e/o gestori delle aree per valutare congiuntamente l’effettiva fattibilità degli
interventi e richiedere un assenso preliminare alla installazione. Tale assenso è stato ottenuto sia da
Terna Rete Italia, per Punta Tramontana, sia dall’Autorità Portuale per il porto civico di Porto Torres, che,
a seguito di specifici sopralluoghi, hanno dato chiare indicazioni sia sui punti esatti di possibile
installazione sia sulla tecnologia radar HF da utilizzare, identificando i sistemi di tipo direction-finding
monoantenna come gli unici effettivamente installabili data l’esiguità delle superfici a disposizione.
Facendo riferimento ai soli siti di installazione identificati come principali si tratta, nella maggior parte dei
casi, di porti, per cui i sistemi radar saranno installati all’interno o a ridosso dei moli o comunque delle
infrastrutture portuali già esistenti.
Nel caso di Punta Tramontana si ipotizza di installare il radar HF all’interno dell’area recintata di proprietà
di Terna SpA. Poiché però il sito ospita l’elettrodotto in corrente continua di collegamento tra Sardegna e
Lazio (Sa.PE.I.) e tra Sardegna, Corsica e Toscana (SA.CO.I.), l’installazione di un radar HF è
condizionata alla assenza di possibili interferenze elettromagnetiche. È stato quindi effettuato, in
collaborazione con il Servizio Controlli, Monitoraggio e Valutazione Ambientale di ARPAS, un sopralluogo
finalizzato ad effettuare misurazioni mirate a chiarire tale dubbio, che hanno escluso la possibilità di tali
interferenze.
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Figura 4: Sito di Porto Torres.

Figura 5: Sito di Punta Tramontana.
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In riferimento alla scelta del radar HF da acquistare, dato il vincolo stringente legato alla dimensione delle
aree di installazione, è stato individuato il sistema radar HF di tipo direction-finding monoantenna come
l’unico idoneo a rispondere agli obiettivi del progetto, poiché capace di fornire, oltre alle mappe
bidimensionali della velocità di corrente superficiale, anche informazioni sul campo d’onda. Dalle indagini
bibliografiche e di mercato effettuate, è stato individuato come unico prodotto commerciale in grado di
soddisfare i requisiti suddetti, il sistema radar HF mono-antenna prodotto dalla CODAR Ocean Sensors,
denominato “Codar SeaSonde”, e commercializzato in Italia esclusivamente dall’operatore economico
Qualitas Instruments SA..
Il Codar è studiato appositamente per applicazioni oceanografiche, che con frequenze di esercizio più
basse riesce ad avere una copertura di oltre 200 km. La frequenza più bassa non permette di avere una
precisa misura del campo d’onda ma solo una stima, mentre risulta molto pratico per il monitoraggio di
correnti superficiali in grandi aree.
Il principio di funzionamento di un Codar è quello di ricostruire lo spettro di energia del segnale trasmesso
e riflesso dalla superficie del mare. Tale segnale è caratterizzato da due distinti picchi (Bragg scattering).
Il segnale trasmesso ritorna ad una frequenza diversa da quello ricevuto (effetto Doppler). Dalla
differenza di fase delle onde di Bragg rispetto alla loro frequenza teorica si calcola la velocità delle
correnti superficiali. inoltre dallo spettro dell’energia riflessa è possibile derivare l’altezza significativa
delle onde e la loro direzione. Un sistema Codar radiale è formato da un apparato trasmittente, un
apparato ricevente, una antenna trasmittente ed una antenna ricevente o una antenna
trasmittente/ricevente, una unità di acquisizione e processamento dati. Le antenne devono essere
posizionate il più possibile vicino al mare per evitare perdite di potenza. Dato che esse trasmettendo a
360°, l’area intorno all’antenna deve essere priva di ostacoli per evitare eventuali distorsioni del segnale.
Esso può avere diverse frequenze di esercizio:
1) Configurazione standard con frequenze 11.5-14 MHz o 24-27 MHz che permette una copertura
radiale fino ai 75 km con una risoluzione spaziale compresa tra i 300 m ed i 3 km;
2) Configurazione ad alta risoluzione con frequenze 24-27 MHz o 40-45 MHz che permette una
copertura radiale fino ai 30 km con una risoluzione spaziale compresa tra i 200 m ed i 500 m;
3) Configurazione a lungo raggio con frequenze 4.3-5.4 MHz che permette una copertura radiale
fino ai 220 km con una risoluzione spaziale compresa tra i 3km ed i 12 km.
Nei sistemi CODAR, che utilizzano antenne direzionali compatte, sia trasmittenti sia riceventi, alte circa 7
m (CODAR SeaSonde), è sufficiente prevedere l’installazione di almeno due antenne. Le antenne
devono inoltre essere poste in maniera tale che gli impulsi radiali si intersechino con un angolo compreso
tra i 30° e i 150°. Tale soluzione necessita di un collegamento ethernet tra le postazioni delle antenne e
l’alloggio dell’unità di acquisizione dati.
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Figura 6: Caratteristiche dimensionali, foto e schema di configurazione di un’antenna direzionale compatta
CODAR SeaSonde.

In relazione alle modalità di acquisizione delle antenne radar, in particolare, si è lavorato alla redazione di
un avviso di consultazione preliminare di mercato atto a verificare la effettiva condizione di infungibilità
del bene, avviso che è stato poi pubblicato nel settembre 2019 dall’ ISMAR-CNR di Lerici, partner del
progetto, e il cui esito ha confermato quanto ipotizzato.
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L’esame della normativa di settore e i continui scambi con l’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione di
ARPAS, hanno portato, anche sulla base degli esiti dell’avviso di cui sopra, ad individuare la Procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara quale procedura più idonea per l’acquisto dei
due radar HF.
Una volta individuate le aree di installazione e la tipologia di radar HF da acquistare, si è pertanto
lavorato alla redazione di una relazione tecnico-illustrativa contenente gli esiti delle valutazioni della
fattibilità tecnica e amministrativa degli interventi, le specifiche tecniche della fornitura in opera che si
intende acquistare, una breve descrizione delle modalità di installazione, e la quantificazione del costo
della fornitura in opera e dei servizi correlati. La relazione è in corso di ultimazione.
Tale relazione sarà utilizzata ai fini dell’avvio delle procedure autorizzative necessarie all’installazione e
preliminari all’avvio della procedura di acquisto. In riferimento all’iter autorizzativo, si è provveduto a
contattare informalmente i Comuni di Castelsardo e Porto Torres, individuati quali enti preposti al rilascio
dell’autorizzazione finale, per predisporre la documentazione necessaria e individuare l’iter più idoneo. In
particolare, per l’intervento di Punta Tramontana, che vede coinvolti un maggior numero di Enti, si sta
valutando la possibilità di indire una conferenza di servizi decisoria, in modalità asincrona. Poiché inoltre
il sito è situato in un’area individuata dal PAI come a pericolosità elevata da frana (Hg4) si sta
provvedendo ad elaborare lo Studio di Compatibilità Geologico-Geotecnica richiesto dalle NTA del PAI,
mediante il coinvolgimento del Dipartimento Geologico di ARPAS.
In aggiunta a queste attività, sono state inoltre svolte tutte le attività relative alla gestione tecnica,
amministrativa e contabile del Progetto. In particolare è stato costituito il gruppo di lavoro che vede, tra le
altre figure, la nomina del RUP e del Direttore dell’Esecuzione per la procedura di acquisto del radar HF.
Inoltre durante l’anno è stata predisposta ed inoltrata alla Regione Toscana, in qualità di soggetto capofila
del Progetto, la documentazione inerente due rendiconti semestrali e una variazione di budget. Il gruppo
di lavoro ha inoltre partecipato fattivamente ai due Comitati di Pilotaggio e agli eventi regionali associati.
Sono stati inoltre redatti ed inviati ai partner di progetto responsabili, i contributi richiesti ad alcuni prodotti
di progetto, ed in particolare al prodotto T1.2.2 “Rapporto metodologico sulla condivisione e
interoperabilità dei dati stessi secondo gli standard oggi in uso in Europa (Direttiva INSPIRE)” ed al
prodotto T2.1.1 “Rapporto tecnico di implementazione dei radar”.
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