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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 
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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.  

Obiettivi specifici. 
Il progetto Aer Nostrum è strutturato in cinque componenti: M, Gestione; T1, Campagne di 
monitoraggio congiunte della qualità dell'aria; T2, Modellistica della qualità dell'aria; T3, Scenari 
di qualità dell'aria a seguito delle misure di mitigazione e governance; C, Comunicazione. La parte 
tecnica del progetto è composta da diverse attività, che soddisferanno gli obiettivi specifici del 
progetto: 

1) Armonizzare ed implementare metodologie di monitoraggio e valutazione della 
qualità dell'aria sulla base di standard condivisi 

- Attività T1.1: Ricognizione degli strumenti e dei metodi di misura della qualità 
dell'aria. Le diverse tecniche utilizzate dai partner saranno confrontate e 
verranno scambiate buone pratiche sulle strumentazioni da utilizzare nelle 
campagne di monitoraggio 

- Attività T1.2: Definizione dei piani di monitoraggio. Verranno definite le 
campagne di monitoraggio da realizzare nei diversi siti di studio. 

- Attività T1.3: Realizzazione delle campagne di monitoraggio e valutazione dei 
dati. Verranno analizzati i dati ottenuti nelle campagne di monitoraggio e 
effettuate le valutazioni sul source apportionment. 

- Attività T1.4: Creazione di una piattaforma congiunta di visualizzazione dei dati. 
Verranno visualizzati, in modalità open data, sia i dati della qualità dell’aria delle 
reti di monitoraggio sia quelli delle campagne di monitoraggio. 

2) Promuovere il ricorso ad azioni di mitigazione degli impatti delle attività portuali 

- Attività T2.1: Ricognizione e confronto tra i diversi modelli utilizzati dai partner. 
Confronto e definizione delle nuove funzionalità da implementare sui modelli 
operativi in uso.  

- Attività T2.2: Preparazione degli input emissivi funzionali ai modelli di 
simulazione della qualità dell'aria. Elaborazione di database degli input ad alta 
risoluzione attraverso l'inventario dei dati di traffico delle navi e dei veicoli 
industriali utilizzati nelle aree portuali. 

- Attività T2.3: Simulazioni risultanti dalla modellistica implementata nell'ambito del 
progetto. I risultati dell'applicazione dei modelli (implementati ad alta risoluzione) 
verranno validati con quelli delle campagne di misurazione. 

3) Accelerare il processo di riduzione delle emissioni inquinanti e potenziamento della 
governance 

- Attività T3.1: Benchmarking delle possibili soluzioni. Saranno valutati i progetti di 
sviluppo già previsti dalle Autorità di Sistema Portuale nei territori coinvolti nel 
progetto e gli studi già effettuati e saranno acquisti i dati di traffico, delle navi, 
ecc.  

- Attività T3.2: Individuazione delle misure di mitigazione prioritarie per i portatori 
di interesse. Individuazione delle principali tecnologie disponibili sul mercato e di 
quelle che potrebbero esserlo a medio termine (5-10 anni) per ridurre le emissioni 
inquinanti e di CO2.  
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- Attività T3.3: Scenari di mitigazione. Saranno definiti gli input emissivi per i diversi 
modelli sulla base delle misure di mitigazione previamente individuate e saranno 
valutati gli effetti delle misure sulla qualità dell'aria nell'intorno dei porti 
considerati. 

- Azioni dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna 
previste nel triennio in cui si svolgerà il progetto: 

- Component T Campagne di monitoraggio (2021 -2022) 

- Component C Comunicazione (2020 - 2023) 

- Component M Governance e gestione amministrativa del progetto (2020 – 2023) 

Component C - Comunicazione 
L’ARPAS e l’Università di Cagliari nel 2020, congiuntamente, hanno elaborato l’immagine 
coordinata del Progetto, approvata, formalmente, da tutti i partner e sotto riportata:  

 

ARPAS e Università di Cagliari sono i partner responsabili della Componente C-Comunicazione 
e coinvolgono, coadiuvano e coordinano gli altri partner nell’organizzazione delle attività di 
promozione del progetto e nel favorire la partecipazione degli utenti finali. La partecipazione di 
tutti i partner di Aer Nostrum è fondamentale per la corretta esecuzione delle attività di 
comunicazione di progetto, per carpire l’interesse dei principali stakeholder e per la sua corretta 
divulgazione in tutte le Regioni interessate. 

ARPAS e Università di Cagliari hanno redatto il Piano di Comunicazione del Progetto Aer Nostrum 
che rappresenta la pianificazione dell’insieme di attività strategiche volte alla fornitura chiara e 
tempestiva delle informazioni riguardanti il Progetto stesso. Tali informazioni hanno lo scopo di 
incrementare i livelli di conoscenza, di consapevolezza e la partecipazione attiva dei e delle 
cittadini e cittadine nei confronti del Progetto Aer Nostrum e più in generale del Programma di 
cooperazione transfrontaliera Italia - Francia Marittimo 2014/2020. 

ARPAS nel 2022, dopo aver affidato nel 2021 alla società IN2GRAFICA il progetto di 
elaborazione e gestione del mini sito “Aer Nostrum - Aria bene comune” e dei social (Twitter, 
Facebook e Linkedin), ha provveduto al monitoraggio ed alla verifica della corretta gestione del 
minisito e dei social media. 

Sito Internet: 

https://interreg-maritime.eu/it/web/aer-nostrum/progetto 

Social: 

Facebook: 

https://www.facebook.com/𝐀𝐄𝐑-𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐔𝐌-111436688011906 

Twitter: 

https://twitter.com/aer_nostrum 

Linkedin: 

https://interreg-maritime.eu/it/web/aer-nostrum/progetto
https://www.facebook.com/%F0%9D%90%80%F0%9D%90%84%F0%9D%90%91-%F0%9D%90%8D%F0%9D%90%8E%F0%9D%90%92%F0%9D%90%93%F0%9D%90%91%F0%9D%90%94%F0%9D%90%8C-111436688011906
https://twitter.com/aer_nostrum
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https://www.linkedin.com/in/aer-nostrum-aria-bene-comune-62a530218/ 

 

 

Component T – Campagne di Monitoraggio 
L’ARPAS e L’Università di Cagliari hanno collaborato alla realizzazione di campagne di misura 
con mezzo mobile e campionatori passivi 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 è costituita 
dalle centraline automatiche di misura dislocate nel territorio regionale, in base alla zonizzazione 
ai sensi DGR 52/19 del 2013, e ubicate nei territori comunali. La rete è integrata da n.2 mezzi 
mobili per campagne di qualità dell’aria. Gli inquinanti monitorati sono il benzene (C6H6), il 
monossido di carbonio (CO), idrogeno solforato (H2S), il biossido di azoto (NO2), l’ozono (O3), il 
particolato PM10, il biossido di zolfo (SO2), il particolato PM2,5, l’arsenico (As), il cadmio (Cd), il 
mercurio (Hg), il nichel (Ni), il piombo (Pb) e il benzo(a)pirene (BaP). Nell’ambito portuale ARPAS 
porta avanti il progetto di Strategia Marina in relazione al modulo contaminazione da trasporto 
marittimo (analisi acque, sedimenti e biota). 

Da settembre 2021 fino ad agosto 2022 sono stati effettuati i monitoraggi come da Progetto. 

 

Porto di Cagliari 

 

https://www.linkedin.com/in/aer-nostrum-aria-bene-comune-62a530218/
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Porto di Cagliari 

 

Porto di Olbia 
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Porto di Olbia 

 

Il progetto ha permesso ad ARPAS di approfondire la tematica dell'inquinamento dell’aria nelle 
aree portuali di Cagliari e Olbia e su tale tema di confrontarsi con altri soggetti esperti a livello 
nazionale e internazionale nel settore. Tali aspetti rappresentano dei vantaggi importanti per 
l'Agenzia, che ha tra i suoi compiti il controllo e il monitoraggio degli impatti sull'ambiente di 
numerose aree portuali in Sardegna. 

Le campagne di monitoraggio conclusesi nel 2022 ci restituiscono la fotografa della situazione 
sullo stato della qualità dell’aria nei porti di Cagliari e Olbia. 

L’analisi dei dati mostra una criticità per il parametro NO2, problematica comune ai due porti, 
evidenziando picchi orari e giornalieri decisamente alti, in particolare per il porto di Olbia, 
dell’ordine di grandezza tipico delle stazioni di traffico urbano, condividendone spesso 
l’andamento stagionale.  

Anche i valori di SO2 sono significativi, con valori di picco che emergono rispetto ai valori di fondo 
misurati dalle stazioni urbane di riferimento. Il porto di Olbia evidenzia peraltro misure di SO2 
particolarmente elevate, caratterizzate da una forte direzionalità e correlazione rispetto alle zone 
interessate dalle attività portuali. 

Più contenuta è invece la situazione relativamente al PM10, circostanza positiva evidente 
soprattutto nell’area di Olbia. Infatti nei due porti della Sardegna i valori misurati e i relativi 
superamenti sono più bassi rispetto alle stazioni urbane, che evidentemente sono interessate da 
apporti importanti e prevalenti di altre fonti emissive. 

Il PM2,5 mostra nel porto di Cagliari, un andamento intermedio tra la stazione di fondo e quella 
di traffico, mentre a Olbia è più contenuto e simile ai consueti valori di fondo. 
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Analogamente le medie del benzene sono contenute e in linea con le stazioni urbane di 
riferimento. 

Per quanto attiene i metalli (As, Cd, Hg, Ni e Pb) e il benzo(a)pirene (BaP) i valori sono 
generalmente contenuti, senza significative differenze tra area portuale e aree urbane, sebbene 
con valori medi di fondo più elevati nell’area di Cagliari rispetto a Olbia. 

Il progetto risponde alla necessità condivisa di conciliare il processo di sviluppo logistico delle 
aree portuali e il crescente uso del mare come modo di trasporto più sostenibile rispetto ad altre 
con la tutela dell’ambiente e della salute umana. 

L’attività di ARPAS, congiuntamente ai partner del Progetto, sarà orientata a concorrere ad uno 
sviluppo dell’economia portuale (traffico navale, cantieristica, turismo, attività industriali) in 
un’ottica di sostenibilità ambientale e tutela della salute umana che è sempre più un obiettivo 
fondamentale per aree interessata da zone costiere densamente popolate, che sovente 
costituiscono anche siti di notevole pregio artistico e che spesso confinano con aree di 
significativo interesse ambientalistico esposte agli inquinanti che possono disperdersi anche a 
decine di chilometri di distanza dalla fonte emissiva. 

Pertanto, in tutte le varie fasi del progetto sono stati interessati i portatori di interesse locali con 
particolare attenzione alla popolazione scolastica, in particolare nel 2023 sono previste iniziative 
volte a sensibilizzare le studentesse e gli studenti sui temi dello sviluppo sostenibile e sul tema 
del cambiamento climatico. 


