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Introduzione
Descrizione del rumore portuale e breve analisi delle
diverse tipologie
La Direttiva europea 2002/49/CE nota come “Direttiva sul rumore ambientale” (END Environmental
Noise Directive) mira ad armonizzare le pratiche di lotta contro l’inquinamento acustico e a rendere
disponibili al pubblico le informazioni sull’esposizione al rumore.
La norma richiede inoltre agli Stati membri di proporre piani d’azione per combattere l’inquinamento
acustico quando rappresenta un pericolo per la salute.
Pertanto, i porti insulari urbani rientrano nel campo di applicazione della direttiva in quanto area
potenzialmente rumorosa che colpisce un’area urbana.
È tuttavia da sottolineare che la END non prevede al suo interno metodologie particolari per realizzare
mappature acustiche di porti, come avviene invece per altre infrastrutture di trasporto quali ferrovie,
strade ed autostrade, aeroporti: essa si limita semplicemente ad assimilare il rumore portuale al
rumore industriale in genere.
In questo contesto normativo sovranazionale è stato creato, nell’ambito del Programma Interreg
Marittimo IT-FR, un cluster di diversi progetti di ricerca e cooperazione transfrontaliera per studiare,
prevedere e ridurre il rumore dovuto ad attività portuali: REPORT, RUMBLE, MON ACUMEN,
DECIBEL e LIST Port hanno collaborato tra loro in modo da condividere le informazioni e rendere
più efficace l’azione di ciascun progetto.
Il presente prodotto tratta in particolare dei risultati del progetto DECIBEL, il cui scopo è stato lo
studio, la previsione e la riduzione del rumore nei piccoli porti insulari.
Il rumore prodotto dalle infrastrutture portuali incide quotidianamente sulla vita di migliaia di persone
nell’area del Programma.
La presenza di aree portuali, che sono operative 24 ore al giorno, perturba fortemente la quiete dei
quartieri residenziali limitrofi, spesso situati a poca distanza dalle fonti più significative di rumore.
Il valore aggiunto del progetto DECIBEL è quello non solo di progettare e realizzare sistemi di
rilevazione del rumore conformi alle norme nazionali ed europee, ma anche di confrontare e
classificare in modo transfrontaliero i dati raccolti in informazioni utili per la politica dei trasporti, sia
in Italia che in Francia.
Infatti, affinché una pianificazione portuale sia efficace, è necessario istituire, insieme alle altre Autorità
Portuali, un’attività di sorveglianza acustica e di misurazione del rumore per tutto ciò che riguarda le
operazioni portuali.
Il rumore del porto può essere in generale diviso in due grande classi:
• il rumore delle attività portuali in sé, in particolare quello dovuto alla presenza delle navi;
• il rumore indotto dal porto (ad esempio quello del traffico veicolare che deve raggiungere il porto).
Il progetto DECIBEL si è concentrato in particolare, come detto, su piccoli porti, quali il quello di
Portoferraio, di Olbia, di Bastia e di Ile Rousse.
Questi porti hanno in comune il fatto di essere il punto di riferimento di quasi tutte le attività nelle
rispettive città, tutte insulari, nelle quali i rifornimenti avvengono in buona parte attraverso il porto
stesso. Per tale motivo il porto è un elemento fondamentale per le attività economiche di queste città
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Questi porti presentano in linea di massima le stesse tipologie di rumore e di sorgenti.
Le operazioni di riduzione del rumore sono state realizzate quasi tutte all’interno dell’area portuale
o nelle zone immediatamente limitrofe, eccezione fatta per il porto di Olbia nel quale l’intervento è
stato realizzato ad una distanza maggiore dal porto: ad Olbia si è infatti notato un aumento di traffico
stradale (e di conseguenza di rumore indotto dal traffico veicolare urbano) quando una o più navi
sono presenti al porto.
In base alla fonte di rumore predominante, sono state attuate diverse azioni per ridurre il rumore in
ciascun porto.
La tabella seguente riassume tutte le sorgenti o fonti di rumore presenti nei porti studiati nel progetto
Decibel.
TIPOLOGIA DI SORGENTE

SCENARIO

Traffico stradale nelle vie di accesso al porto Traffico "continuo" che può essere descritto da un flusso
(esterno al porto)
di traffico medio (TMJA) e variazioni giornaliere tipiche
Traffico stradale supplementare nella zona di Aggiunta di flussi di traffico su rotte portuali e strade
emissione durante le fasi di carico e scarico
principali vicino al porto, prima del carico e dopo lo
scarico delle navi (per circa un'ora)
Navi in navigazione

Rumore emesso durante il transito nella zona di
emissione (durante le fasi di arrivo e di partenza delle
navi, i cui orari sono forniti dall'autorità portuale)

Navi in banchina

Rumore emesso in modo continuo da navi attraccate
(in particolare quelle che non sono alimentate tramite
“cold ironing” e necessitano quindi di generatori per
l’alimentazione degli impianti di bordo)
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Rumori specifici emessi quando i veicoli Rumore attivo solo durante le fasi di carico e scarico dei
attraversano le rampe di accesso alle navi
veicoli
Circolazione dei veicoli di manutenzione Rumore attivi solo durante le fasi di carico e scarico
orizzontale durante le fasi di carico e scarico (mattina e sera)
delle navi
Cementerie

Rumore attivo alle ore di produzione a priori
indipendente del traffico portuale.

A titolo di esempio, tutte le sorgenti elencate nella tabella soprastante sono presenti nel porto di Ile
Rousse e di Bastia; per quanto concerne Portoferraio non ci sono né cementerie, né manutenzione
orizzontale; nel porto di Olbia, infine, l’unica sorgente analizzata è stata il traffico stradale nella via
Umberto Principe.
Nel seguito, saranno descritte nel dettaglio le soluzioni adottate per ovviare ai problemi summenzionati
nelle diverse città oggetto d’indagine, dando particolare rilievo alle strategie sviluppate per la
riduzione del rumore, alle buone pratiche messe in atto, ai risultati ottenuti ma anche alle difficoltà
tecniche che si sono dovute affrontare, ai costi da affrontare ed alle criticità riscontrate (quali ad
esempio iter burocratici complicati, coordinamento delle attività di monitoraggio con quelle delle
navi oggetto d’esame ed effetti della pandemia di COVID 19).
Il presente documento rappresenterà quindi un vero e proprio manuale di buone pratiche
transfrontaliere, finalizzato ad affrontare il problema del rumore indotto dalle attività portuali nei
piccoli porti turistici tipici dell’area di cooperazione del programma Interreg Marittimo Italia-Francia,
contenente approcci metodologici trasferibili e replicabili in tutti i contesti che presentino similarità
con i porti partner del Progetto DECIBEL.

CAPITOLO 1
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1

Premessa metodologica alla
realizzazione delle sperimentazioni
pilota di Bastia, Olbia, Portoferraio

La fase di analisi del funzionamento del porto e della identificazione delle fonti che producono il
rumore è stata svolta attraverso diversi sopralluoghi. I sopralluoghi hanno permesso di misurare i
livelli di potenza di emissione delle sorgenti più rumorose (differenti dal traffico stradale). Inoltre, per
il calcolo degli indicatori per fascia oraria e aggregati, sono stati rilevati il posizionamento delle navi

Il progetto DECIBEL aveva come obiettivo generale quello di migliorare la sostenibilità dei porti

sulle varie banchine e le relative tempistiche di attracco e partenza.

commerciali transfrontalieri,

contribuendo alla riduzione dell’inquinamento acustico attraverso

I dati di modellazione sono stati raccolti dalle varie fonti disponibili (dati IGN, OpenStreetMap,

l’adozione di misure congiunte nei porti partner del progetto, in modo tale da poterle poi estendere

dati satellitari SRTM, ecc.). La modellazione è stata eseguita utilizzando il software MithraSIG. La

ad altri porti insulari transfrontalieri. Tali misure sono state effettuate sulla base di uno studio congiunto

modellazione navale è stata quindi eseguita per tutti i porti studiati, utilizzando oggetti di tipo edilizio.

che ha permesso di progettare e realizzare interventi innovativi di miglioramento del clima acustico.

La modellazione geometrica è stata elaborata attraverso il posizionamento delle sorgenti sonore

Come già detto, questi interventi sono stati attuati attraverso azioni pilota, la cui valutazione ha

secondo i diversi scenari operativi del porto.

consentito di stabilire e individuare buone pratiche, da potere successivamente estendere a tutta

La creazione del modello di calcolo ha previsto anche la fase di parametrizzazione delle condizioni

l’area di cooperazione.

meteorologiche a partire dai dati locali disponibili. Infine, la scelta dei recettori di calcolo è stata effettuata

Per valutare e quantificare le possibili soluzioni e tradurle successivamente in un piano d’azione per la

in base alle aree di interesse, per le quali è rilevante valutare i livelli di esposizione. Per i quattro porti,

riduzione dell’inquinamento acustico, è stata predisposta una metodologia di analisi e quantificazione

queste zone comprendono le abitazioni confinanti con il porto più colpite dall’inquinamento acustico.

dell’impatto degli interventi. L’obiettivo è stato quello di ottenere dati oggettivi capaci di guidare

I risultati del calcolo presentati includono i seguenti indicatori per ciascuna fascia oraria considerata:

la scelta delle soluzioni da implementare. La metodologia individuata si compone di più passaggi

1. livelli di rumore associati al solo traffico stradale, misurati attraverso il livello di rumore equivalente

successivi che corrispondono alle due fasi di lavoro da svolgere:
1. quella diagnostica, che consiste nell’individuare gli elementi esistenti che contribuiscono
all’inquinamento acustico e alle relativa quantificazione degli impatti;
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1.1 Diagnosi dei porti transfrontalieri

2. quella della redazione del piano d’azione, che consiste nel proporre una soluzione di miglioramento
e valutarla.

nell’arco di un’ora (LAeq, 1h);
2. livelli di rumore associati alle sole sorgenti portuali, misurati attraverso il livello di rumore equivalente
lungo la durata dell’attivazione della sorgente (LAeq, T; con T durata dell’attivazione) variabile a
seconda della sorgente considerata;
3.livelli di rumore associati al traffico stradale e alle sorgenti portuali (misurati da un LAeq, T; in analogia
ai livelli associati alle sorgenti portuali);

La metodologia si compone di 8 passaggi, raggruppati in 4 temi, come mostrato nel diagramma seguente:

4. emergenza delle sorgenti portuali rispetto al traffico stradale definita come differenza tra i livelli in
(3) e i livelli in (1) (si tratta quindi di un’emergenza calcolata sulla durata di attivazione della sorgente
considerata).
Questi dati sono calcolati per mappe di ricevitori che coprono l’intera area di studio (mappatura sonora)
e diversi ricevitori singoli a 2 m in facciata per determinati edifici, al fine di analizzare i risultati da un
punto di vista normativo.

1.2 Strategia e piano d’azione
Sulla base della diagnosi acustica dei porti e dei risultati associati ai diversi scenari di utilizzo delle
strutture portuali, è stata proposta una strategia per la riduzione dell’inquinamento acustico. Questa
strategia è stata costruita in collaborazione con le Autorità di gestione del porto secondo i vincoli
specifici di ogni installazione. Sebbene le misure proposte si basino sul catalogo comune definito
durante lo sviluppo della metodologia, la loro selezione è stata effettuata in base alle specificità
e ai vincoli di ciascun porto considerato. Per ciascuna misura di riduzione considerata (asfalto
fonoassorbente, barriere fonoassorbenti, ecc) è stata proposta una metodologia di monitoraggio per
valutarne l’efficacia e verificare che gli obiettivi fissati, ed eventualmente stimati mediante calcolo in
fase diagnostica, fossero stati raggiunti.
Questa fase ha portato all’effettiva attuazione di un piano d’azione che riunisce le diverse misure
adottate e i sistemi per valutarne l’efficacia.
Questi passaggi sono descritti in dettaglio nel prodotto T1.1.1 del progetto DECIBEL.
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2

Modelli e metodologie utilizzati per
la riduzione delle emissioni sonore

2.1. Identificazione e caratterizzazione delle sorgenti
I porti urbani insulari presentano un’ampia varietà di attività e quindi di sorgenti sonore, le cui
condizioni operative sono anch’esse molto variabili. È importante elencare e documentare non solo
le principali fonti di rumore (da tenere in considerazione nell’area geografica di emissione sonora), ma
anche lo scenario di utilizzo di ciascuna fonte nel tempo.
Per ciascuna fonte sono previsti i seguenti punti:
• il tipo di fonti (vedi l’elenco descritto nell’introduzione)
• periodi di variabilità annuale, rappresentativi di operazioni sufficientemente differenziate, tipicamente
le stagioni/periodi di attività (bassa, media e alta) o la distinzione tra giorno feriale e fine settimana.
• lo scenario di attivazione giornaliera, specificando o la percentuale di tempo di attivazione della
sorgente oppure il numero medio e la durata di attivazione della sorgente, per ora del giorno, per
ciascun periodo annuale rappresentativo (ad esempio il numero di imbarchi e sbarchi).
• una breve spiegazione della sorgente (cosa emette il rumore? Quali sono le possibili condizioni di
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attivazione?).
Come anticipato nella introduzione l’elenco del tipo di fonti, che possono, se necessario, essere

2.2. Costruzione dei dati meteorologici
Le condizioni meteorologiche e in particolare le velocità e le direzioni del vento, che variano durante
il giorno, hanno un’influenza significativa sulla propagazione del suono nelle aree costiere. Di seguito
è descritto un metodo pratico per la corretta parametrizzazione degli effetti meteorologici nei calcoli
acustici a partire da dati meteorologici specifici.

2.2.1. Creazione della mappa delle condizioni favorevoli
La propagazione del suono è fortemente influenzata dall’interazione tra la natura del suolo e le
condizioni atmosferiche. Per la valutazione del rumore ambientale va fatta una distinzione tra condizioni
favorevoli alla propagazione (ad esempio con cielo notturno sereno o sottovento), condizioni neutre
(ad esempio sotto cielo coperto con vento calmo) e condizioni sfavorevoli (ad esempio con vento
contrario o in una giornata molto soleggiata.). Va notato che queste sono le condizioni cosiddette
“favorevoli” che generano i livelli sonori più elevati.
I metodi di calcolo comunemente utilizzati in Francia e in Italia (metodo francese noto come “NMPB”
descritto nella norma NF S31-133, o anche metodo armonizzato europeo noto come “CNOSSOS-EU”
descritto nella direttiva europea 2015/96 del 19/05/2015) tengono conto di questi effetti calcolando
un indicatore acustico mediato ponderando due condizioni rappresentative.

2.2.2. File necessari
I file necessari per calcolare la mappa delle occorrenze sono file tabulati che devono contenere le
seguenti informazioni per almeno un anno:

integrate in relazione alle diverse specificità, è il seguente:
• navi in navigazione: sorgenti di rumore attive sulle navi in arrivo e in partenza dal porto (es. turbine,
ventilazione, ciminiera);
• navi all’ormeggio: fonti di rumore delle navi all’ormeggio (ad es. generatori, ventilazione);
• movimentazione orizzontale (“Roll on Roll off”): circolazione di mezzi di movimentazione orizzontale
(es. macchine tipo Douglas);
• movimentazione verticale (es. gru);

dati giornalieri di alba e tramonto:
• data
• ora UTC dell’alba
• ora UTC del passaggio al meridiano (zénith)
• ora UTC del tramonto
• indicatore stagionale, «estate» dall’equinozio di primavera all’equinozio d’autunno.

• salita/discesa dei veicoli sulle rampe (inclinazione dei fischietti);

dati meteorologici orari:

• traffico stradale aggiuntivo indotto dall’imbarco/sbarco;

• data e ora UTC dell’osservazione

• attrezzature industriali (ad es. cementeria);

• quantità di pioggia in un’ora (in mm)

• Altri.
Oltre alle sorgenti di traffico stradale o ferroviario, per le quali esistono modelli di emissione
standardizzati associati alle modalità di calcolo e basate sui dati di traffico per ciascun asse, le altre
sorgenti specifiche individuate nell’area portuale devono essere singolarmente caratterizzate. In
particolare, è necessario avere i seguenti due dati:
• livelli di potenza: per banda di frequenza (terzo di ottava o ottava), almeno da 100 a 5000 Hz, o
anche oltre se la sorgente ha un contenuto di frequenza significativo al di fuori di questo intervallo;
• orientamento, che si può assumere per impostazione predefinita (omnidirezionale per sorgenti
puntiformi ed emisferica per sorgenti vicine al suolo o contigue a un oggetto di grandi dimensioni,
come una nave o un edificio).

• forza del vento (in km/h, 10 m dal suolo)
• direzione del vento (relativa al Nord, in senso orario)
• nuvolosità in oktas
• indicatore ora legale (dal 25/03/2018, 02:00 al 28/10/2018, 03:00)
• ora legale (UTC + 1h in inverno, UTC + 2h in estate) Descrizione del metodo di analisi.
I principi del metodo di analisi sono descritti nelle norme NF S31-110: 2005. Il metodo si basa su
una griglia di valutazione qualitativa, nota come “griglia Zouboff”, che utilizza una caratterizzazione
euristica dello stato aerodinamico e termico dell’atmosfera. .
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2.2.3. Automazione del processo
È stato sviluppato un modulo software dedicato per trasformare i dati meteorologici disponibili in un
indicatore di propagazione secondo il metodo sopra descritto, e quindi per calcolare le frequenze di
accadimento delle condizioni favorevoli per periodo orario. Tali risultati orari vengono poi combinati
per produrre tabelle per periodo regolatorio compatibili con il metodo di calcolo (NMPB-2008 per
l’applicazione della normativa nazionale, Cnossos-UE per le mappe strategiche conformi alla Direttiva
Europea).

3

Sintesi e analisi dei risultati della
diagnostica realizzata

3.1. Risultati della diagnostica del progetto
3.1.1. Diagnosi acustiche

2.3. Altre

raccomandazioni per la corretta esecuzione
dei calcoli

Come già accennato, i risultati della diagnostica, eseguita su ciascuno dei porti esaminati, includono
i seguenti dati:
1. i livelli di rumore associati al solo traffico stradale, misurati da un livello di rumore equivalente su
un’ora (LAeq, 1h);

Per quanto riguarda le sorgenti sonore, è necessario nel modello:
• introdurre sorgenti specifiche per l’attività portuale e il loro scenario di utilizzo, come sorgenti
puntuali, lineari e di superficie;
• considerare le navi come un edificio con sorgenti sonore ai suoi limiti;
• poter salvare il contributo sonoro di ciascuna sorgente per la fase di analisi.

2. i livelli di rumore associati alle sole sorgenti portuali, misurati da un livello di rumore equivalente
lungo la durata di attivazione della sorgente (LAeq, T con T la durata di attivazione) variabile a
seconda della sorgente considerata;
3. i livelli di rumore associati al traffico stradale e alle sorgenti portuali (misurati da un LAeq, T come
i livelli associati alle sorgenti portuali);
4. l’emergere di fonti portuali in relazione al traffico stradale definito come differenza tra livelli in (3)

Per quanto riguarda i parametri di propagazione del suono, si ritiene che:
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e livelli in (1).

• le superfici d’acqua e gli edifici siano acusticamente riflettenti;
• i contenitori siano modellati come edifici riflettenti;

Questi livelli sono calcolati sull’area di studio sotto forma di mappe acustiche orizzontali e su specifici

• i pontili, specialmente quelli con pareti o frangiflutti, devono essere modellati accuratamente.

punti di ricezione sul fronte di alcuni edifici. Di seguito si riporta un esempio dei risultati ottenuti al
porto di Bastia per una configurazione relativa allo sbarco della nave “Pascal Paoli”, in mattinata tra

Ricordiamo che la nuova versione di MithraSIG sviluppata nell’ambito del progetto REPORT

le 7 e le 8 del mattino. La mappa a sinistra (a) mostra il livello equivalente LAeq, T durante il periodo

comprende ora un modulo di ausilio alla modellazione delle navi in banchina che consente di

di sbarco combinando sorgenti portuali e sorgenti stradali (traffico esistente senza attività portuale).

specificare facilmente il tipo di nave, la geometria e il posizionamento e le caratteristiche delle

La mappa a destra (b) mostra l’emergere delle sorgenti portuali rispetto alle sorgenti stradali.

sorgenti sonore che rappresentano la radiazione acustica generata.
(a) Strade + Porto

(b) Emergenza

Figura 1 : Periodo 7h-8h – Pascal Paoli (scarico) – emergenza
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I livelli di emergenza sugli edifici direttamente colpiti possono raggiungere da 2 a 3 dB (A). Va notato

equivalenti ai livelli generati dal traffico stradale. Sebbene stazionario come il rumore del traffico,

che l’emergenza è potenzialmente maggiore nelle aree esistenti più tranquille e a traffico ridotto

questo rumore di ventilazione è di natura diversa e quindi udibile. La cementeria, invece, genera livelli

protette da una prima fila di edifici.

prossimi al traffico stradale per un terzo di ottava di 400 Hz. Questa sorgente è quindi nuovamente

La figura seguente mostra un altro esempio dell’emergenza del rumore portuale per Portoferraio

udibile e potenzialmente fastidiosa.

in una configurazione di carico/scarico di tre navi. I livelli di emergenza sulla facciata degli edifici

Questi esempi di risultati mostrano che è possibile analizzare e comprendere quali sono le fonti più

direttamente impattati superano per questa configurazione i 4 dB (A).

impattanti per i residenti e quindi adattare le misure correttive.
Si noti che nella maggior parte dei casi studiati, una delle fonti più fastidiose è il rumore dell’impatto
dei veicoli in transito sul “fischio” delle navi durante le operazioni di carico/scarico. Infatti, sebbene in
termini di livello medio calcolato su un’ora, l’emergenza di questa sorgente non sia molto importante, la
natura impulsiva di questo rumore lo rende comunque molto riconoscibile e potenzialmente fastidioso.

3.1.2. Misure correttive
A seguito della diagnostica acustica, vengono proposti diversi accorgimenti per ridurre il fastidio
associato all’emersione sonora legata alle sorgenti portuali.
Tra le possibili azioni, le seguenti misure hanno particolarmente attirato l’attenzione delle parti
coinvolte:
• sostituzione del manto stradale con un rivestimento più silenzioso su tutte o parte delle corsie di
traffico nell’area portuale;
• sostituzione dei veicoli commerciali con motori termici utilizzati nel porto con veicoli elettrici;
• installazione di materiali ammortizzanti sulle piattaforme per limitare il rumore da impatto durante
l’ingresso e l’uscita dai veicoli dalla stiva delle navi;
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• elettrificazione delle banchine che permetterebbe alle navi di non tenere accesi i propri generatori
e quindi di escludere le cosiddette fonti di “ventilazione” quando le navi sono in banchina.
Insieme alle misure correttive sopra riassunte, i porti di Bastia e Portoferraio hanno anche pianificato
e realizzato l’installazione di un sistema permanente per monitorare le emissioni sonore dalle fonti
portuali e l’esposizione al rumore dalle abitazioni vicino al porto. Tale sistema di monitoraggio
consentirà di verificare l’efficacia delle misure messe in atto, nonché di comunicare ai residenti i
risultanti relativi al miglioramento dell’ambiente acustico

Figura 2 : Portoferraio – mappa dell’emergenza (differenza tra il rumore totale meno quello causato
dal traffico stradale)
I livelli di rumore vengono inoltre analizzati più finemente a livello dei singoli ricevitori per tipologia
di sorgente e bande di frequenza. La figura seguente mostra un esempio di questo tipo di risultato
per la fase di scarico del “Mega Express I” sul ricevitore R1 del porto di Bastia.

Figura 3: Periodo 7h-8h – Mega Express I - scarico - ricettore R1.
Per questo ricevitore, posto sul fronte di un edificio direttamente prospiciente il porto, i livelli di
frequenza mostrano l’importanza delle fonti di ventilazione, i cui livelli alle basse frequenze sono
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Sperimentazioni
pilota a Bastia,
Olbia e Portoferraio

IL PORTO DI BASTIA

• posizionamento

e potenza acustica di specifiche sorgenti identificate durante la fase di

caratterizzazione sperimentale (la caratterizzazione è necessaria perché queste particolari sorgenti
non sono presenti nei modelli di emissione acustica standardizzati come ad esempio quelli

A. DESCRIZIONE DI DETTAGLIO
		 DELLA SPERIMENTAZIONE
Problemi iniziali rilevati con attività di monitoraggio ante-operam
Frequenti sono state le proteste dei residenti, che segnalavano numerose sorgenti di inquinamento

disponibili per le sorgenti di traffico stradale)

• condizioni meteorologiche al fine di considerarne l’influsso sulla propagazione acustica e quindi sui
livelli di rumore simulati nei punti di ricezione.
Le attività del porto commerciale di Bastia che potenzialmente emettono rumore sono numerose e
complesse. La seguente Tabella 1 fornisce un elenco delle principali sorgenti identificate nel caso del
porto di Bastia e il loro scenario di utilizzo nell’arco della giornata.

acustico attraverso lettere indirizzate alla Camera di Commercio o alla Communauté d’Agglomération
di Bastia, inquinamento acustico che evidentemente non può essere negato.
In assenza di industrie situate all’interno dell’area portuale, l’inquinamento è costituito principalmente da:

• sorgenti di rumore specifiche legate all’operatività portuale, che sono fortemente emergenti e la cui
mitigazione consentirebbe un significativo miglioramento dell’impatto dell’inquinamento acustico
sui residenti (rumorosità impattiva durante le fasi di imbarco e sbarco dei mezzi dai traghetti, rumore
dei motori a combustione, ecc.);

• importanti sorgenti sonore legate ai mezzi di servizio con motori a combustione, utilizzati nel porto
sia per il carico/scarico delle navi (trattore portuale; macchine tipo Douglas), sia per operazioni
regolari (carrello elevatore, sollevatore telescopico, navetta, ecc.);
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• significative sorgenti sonore legate alle ventilazioni dei motori delle navi in banchina, a loro volta

Tabella 1: Principali tipologie di sorgenti sonore e scenari.
Tipologia di sorgente

Traffico stradale nelle vie di accesso al porto Traffico "continuo" che può essere descritto da un flusso di
(esterno al porto)
traffico medio (TGMA) e variazioni giornaliere tipiche
Traffico stradale supplementare nella zona di Aggiunta di flussi di traffico su rotte portuali e strade principali
emissione durante le fasi di carico e scarico
vicino al porto, prima del carico e dopo lo scarico delle navi
(per circa un'ora)
Navi in navigazione

Rumore emesso durante il transito nella zona di emissione
(durante le fasi di arrivo e di partenza delle navi, i cui orari
sono forniti dall'autorità portuale)

Navi in banchina

Rumore emesso in modo continuo da navi attraccate (in
particolare quelle che non sono alimentate tramite “cold
ironing” e necessitano quindi di generatori per l’alimentazione
degli impianti di bordo)

legate ai generatori elettrici di bordo.

Diagnosi tecnica
L’assenza di un monitoraggio acustico continuo per valutare l’evoluzione dell’inquinamento acustico
a lungo termine impedisce una diagnosi tecnica rigorosa dei livelli di rumorosità e quindi dell’impatto
acustico, legati alle attività del porto commerciale di Bastia.

Scenario

Circolazione dei mezzi di movimentazione Rumore attivo solo durante le fasi di carico/scarico (spesso al
orizzontale durante le fasi di carico e scarico delle mattino e alla sera)
navi
Rumori specifici emessi quando i veicoli attraversano Rumore attivo solo durante le fasi di carico/scarico (spesso al
le rampe di accesso alle navi
mattino e alla sera), solo per alcune banchine e alcune navi
Cementerie (sorgente industriale)

Rumore attivo durante le ore di produzione indipendentemente
dal traffico portuale

Per questo motivo, è necessario studiare il rumore delle attività portuali per quantificare l’impatto
acustico delle sorgenti sonore del porto paragonato ad altre sorgenti di rumore esistenti, in particolare
il traffico stradale.
Questa diagnosi coniuga da un lato la caratterizzazione sperimentale (mediante misurazione) delle
sorgenti e dall’altro la previsione, mediante metodi standardizzati di calcolo della propagazione
acustica, del loro contributo emissivo nelle zone abitate intorno al porto.
L’obiettivo di questo tipo di studio è quello di identificare le principali sorgenti di inquinamento
acustico nel porto e di proporre soluzioni mirate di mitigazione.
Il modello di propagazione acustica utilizzato per calcolare i livelli sonori per mappe di ricevitori
attorno al porto richiede i seguenti dati di input:

• geometria del sito
• flussi del traffico stradale
• flussi del traffico di carico e scarico navi
Monitoraggio livelli di rumore della nave MEGA EXPRESS
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Distinguiamo due tipi di sorgenti:

• le sorgenti di rumore continuo la cui emissione è considerata stazionaria durante il periodo in cui la
sorgente è attiva;

• le sorgenti di rumore occasionale la cui emissione è caratterizzata dal livello di emissione di un
evento e dal numero di eventi nel periodo considerato.
Di tutte le sorgenti identificate, vengono prese in considerazione solo quelle che contribuiscono
significativamente all’impatto acustico del porto sull’area di studio.
Le sorgenti selezionate sono le sorgenti principali associate alle tre navi:

•
•
•

Pascal Paoli
Mega Express I
Pascal Lota

Si tratta di rumori di ventilazione distribuiti in vari punti delle navi e del rumore dovuto al passaggio sul
pettine durante lo scarico dei rimorchi dalla Pascal Paoli da parte dei mezzi RO-RO (Roll-On/Roll-Off).
I calcoli dell’esposizione al rumore vengono eseguiti sia per i ricevitori posizionati nei luoghi pubblici
(con l’obiettivo di migliorare la qualità acustica nelle aree urbane), sia per i ricevitori posizionati sulle
facciate degli edifici (con l’obiettivo di migliorare il benessere interno alle abitazioni).
L’indicatore medio europeo Lden calcolato su una giornata media tipica è destinato a quantificare
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l’esposizione e gli effetti a lungo termine sulla salute. Considerando i livelli delle sorgenti di rumore
aggiuntive generate dal porto e i periodi in cui sono attive, questo indicatore risulta solo leggermente
influenzato dalle attività portuali. Per questo motivo, nel caso del porto, è utile caratterizzare
l’esposizione con un indicatore calcolato su periodi più brevi, più rappresentativo dell’esposizione
percepita dai residenti durante specifici periodi associati a determinate attività portuali come l’arrivo
o lo scarico/carico delle navi.
Dai risultati delle simulazioni effettuate nel porto di Bastia si possono trarre diverse conclusioni:
• l’impatto delle attività portuali dipende dalla mappa di ricevitori considerata, a seconda che sia
direttamente esposta ai rumori portuali e al rumore del traffico stradale (ad esempio, una particolare
strada, direttamente in asse con il pettine della piattaforma di carico di una nave, è altamente
esposta al rumore impattivo del pettine, mentre è poco esposta al rumore stradale, poiché il traffico

Obiettivi di mitigazione dei fenomeni di inquinamento acustico rilevati
La realizzazione del progetto DECIBEL ha permesso di prendere coscienza del forte impatto delle
problematiche acustiche nei porti urbani.
Attraverso il progetto è stato possibile conoscere e quantificare le principali sorgenti di rumori caratteristici
del porto commerciale di Bastia, con la consapevolezza che l’impatto acustico non è limitato all’interno
del porto, ma si irradia in tutta la città con conseguenze riconosciute sulla salute pubblica.
Una volta identificato l’inquinamento acustico, è stato realizzato un modello per valutare la
propagazione sonora delle sorgenti di rumore presenti nel porto commerciale di Bastia, al fine di
conoscerne l’impatto acustico su tutta la città di Bastia, in funzione delle aree (residenziali, commerciali,
di uffici ecc.).
Questa diagnosi ha permesso di proporre e poi implementare soluzioni sperimentali con l’obiettivo
di ridurre l’emissione delle sorgenti di rumore legate alle attrezzature portuali.
Lo sviluppo e l’implementazione di nuovi metodi per prevedere l’esposizione al rumore generato
dagli impianti portuali hanno permesso una diagnosi dell’impatto dell’inquinamento sui residenti.
Questi sviluppi hanno consentito di estendere le tecniche di mappatura acustica esistenti per
consentire una caratterizzazione precisa delle sorgenti di rumore presenti in un porto e calcolare i
livelli di esposizione previsti associati a diverse configurazioni o scenari di attività del porto stesso.

Attività/acquisti realizzati
La sorgente rilevata come maggiormente impattante, così come a Portoferraio e probabilmente in un
gran numero di porti, è il rumore dei veicoli che transitano dalla banchina alla rampa di accesso della
nave; seguito dal rumore delle navi (motore, ventilazione) e rumori legati all’operatività del porto
(motori dei mezzi di servizio).
In seguito a questa constatazione, è emerso che una nave in particolare emetteva molto più rumore
delle altre. Dopo aver studiato la meccanica della causa del rumore, si è scoperto che era dovuto
principalmente a un asse deformato a livello dei fischietti delle rampe di accesso, che impediva alla
rampa di avere un angolo di attacco ottimale.
Per rimediare, l’armatore ha approfittato di una revisione della nave per riparare gli assi. Il porto, dal canto
suo, ha acquistato una rampa inclinata mobile che viene posizionata in caso di necessità, in funzione
delle caratteristiche della nave, e che permette di ottimizzare l’angolo d’attacco della rampa d’accesso,
limitando così il rumore impattivo prodotto dalle vibrazioni della rampa al passaggio dei veicoli.

è basso. Per questa strada l’emergenza del rumore portuale è alta);
• la natura impulsiva di alcune sorgenti portuali, come il rumore dei pettini, le rende chiaramente
distinguibili nelle aree esposte rispetto al rumore ambientale, anche a livelli associati ai punti di
ricezione che sono equivalenti o inferiori al livello di rumore residuo del traffico;
• la principale sorgente di inquinamento acustico inizialmente identificata, che è emersa durante le
analisi quantitative, è chiaramente il rumore dell’impatto dei veicoli in transito sul pettine durante
le operazioni di carico/scarico di una determinata nave;
• nella maggior parte dei casi, il traffico stradale della città di Bastia maschera in parte le sorgenti
portuali, quando il traffico stradale diminuisce (per esempio la sera dopo le ore 19), le sorgenti
portuali possono diventare più distinguibili e quindi potenzialmente fastidiose, in particolare a
causa delle loro marcate caratteristiche impulsive o tonali.

Veicoli elettrici acquistati da CCI
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Nel caso della nave in questione, che rappresentava una sorgente di rumore particolarmente

I veicoli di servizio del porto, ora alimentati elettricamente, determineranno anche una diminuzione

significativa, la riparazione degli assi dei fischietti è stata sufficiente a portare il rumore a un livello

significativa del rumore delle attività portuali, in particolare dove il rumore di questi veicoli domina

simile a quello delle altre piattaforme, più accettabile.

le altre fonti presenti. L’eliminazione del rumore della propulsione dei veicoli (il rumore del motore
elettrico è considerato trascurabile) può portare a riduzioni medie del livello di 10 dB(A) o più.

Inoltre, il posizionamento della rampa inclinata mobile per le navi che necessitano di questo

Infine, la sostituzione della pavimentazione esistente con asfalto fonoassorbente sulle strade di

allestimento tecnico ha permesso di ridurre significativamente il rumore caratteristico delle fasi di

accesso alle navi dovrebbe ridurre il rumore di conduzione dei veicoli. A seconda delle condizioni

imbarco/sbarco.

della pavimentazione esistente, la riduzione media dei livelli di rumore per questo tipo di sorgente è
generalmente tra 3 e 6 dBa.

Per quanto riguarda il rumore emesso dalle navi, è stato deciso per le navi che rimangono in banchina
per un lungo periodo, di collocarle il più lontano possibile dalla città, utilizzando banchine appropriate
e naturalmente tenendo conto del tempo atmosferico e delle condizioni di operatività del porto.
Per quanto riguarda il rumore dei mezzi di servizio con motore a combustione, la CCI ha acquistato 4
mezzi elettrici per sostituire 4 mezzi a combustione per la movimentazione portuale.

Costi della sperimentazione
Per quanto riguarda il rumore dei veicoli che transitano dalla banchina alla rampa di accesso delle
navi, il porto ha acquistato una rampa inclinata mobile, per un costo di 26.000 euro.
Per quanto riguarda il rumore dei mezzi di servizio con motore a combustione, la CCI ha acquistato
4 mezzi elettrici:
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• 2 mezzi Goupil G4 per l’importo di: 48 402.67 €
• 2 mezzi Goupil G2 per l’importo di: 30 317.50 €
Per quanto riguarda il rumore di scorrimento dei veicoli, nella zona di accesso al porto, dove i veicoli
arrivano a velocità relativamente alte (70/80 km/h), parte della pavimentazione (rivestimento) è stata
sostituita con un rivestimento fonoassorbente, che tende a ridurre il rumore di scorrimento, per un
importo di 39 809,00 €.
Le misure adottate attraverso i piani di azione DECIBEL hanno portato a una spesa di circa
145.000,00 euro.

Risultati effettivi documentati dalle attività di monitoraggio post-operam
In seguito all’implementazione delle misure dettagliate precedentemente, si prevede una riduzione
significativa dell’impatto del rumore generato dal porto commerciale di Bastia. La valutazione precisa
di questa riduzione richiede delle misurazioni.
Per effettuare queste misurazioni, piuttosto che utilizzare una campagna di misurazioni puntuali, è
sembrato più appropriato, e più significativo in termini di indicatori, utilizzare i dati dei sensori di
monitoraggio installati nel contesto di un altro progetto Interreg.
I sensori di monitoraggio acustico, che sono 3, installati nel porto commerciale di Bastia, permettono
di monitorare in tempo reale l’evoluzione dei livelli di rumore legati alle attività portuali per un importo
di € 56.404,00 (installati nell’ambito del progetto Mon Acumen).
Attraverso queste misure di monitoraggio è possibile quantificare l’impatto delle azioni svolte
sull’emissione acustica delle fonti sonore generate dalle operazioni portuali.
Purtroppo il contesto economico e sanitario ha ritardato molto l’installazione dei sensori, realizzata il
21 dicembre 2021, con un ritardo di 5 mesi, attribuito a ritardi nella consegna del materiale.
Questo materiale è stato bloccato per 5 mesi, in seguito al problema nei trasporti “Inghilterra/
Europa”, che è stato causato dalla Brexit.
Ad oggi i sensori sono operativi e l’accesso al database è in corso di realizzazione per rendere i dati
disponibili a ricercatori e accademici e aumentare le loro fonti di informazione.
Nonostante il ritardo nell’implementazione della soluzione di monitoraggio, sembra che il livello di
rumore generato dal porto di Bastia sia diminuito significativamente. Infatti, dopo l’implementazione
di queste misure, le proteste dei residenti riguardo al rumore generato dagli impianti portuali sono
state meno frequenti. In particolare, nessuna protesta riguardante l’inquinamento acustico è stata

Risultati attesi
L’impatto del piano d’azione di Bastia sull’inquinamento acustico è stato in parte esaminato durante
lo studio previsionale d’impatto realizzato durante la prima fase del progetto DECIBEL.

registrata da maggio 2020.

Criticità rilevate nella fase di sperimentazione
Nel contesto dei progetti acustici, la BREXIT ha avuto un impatto su tutti i progetti a cui ha partecipato

Innanzitutto, la riparazione del fischietto della piattaforma di carico della Pascal PAOLI ha permesso

la CCI. Infatti alcuni dei suoi fornitori si trovano in Inghilterra, per cui la consegna del materiale ha

di eliminare la principale fonte di inquinamento acustico legata al rumore impattivo del fischietto.

subito ritardi di diversi mesi, in particolare proprio la consegna dei sensori di monitoraggio.

Questa sorgente era all’origine di gran parte delle proteste dei residenti.

Il contesto sanitario ha avuto inoltre un forte impatto sul buon andamento del progetto, causando
grandi ritardi per il rallentamento generale dell’economia, ma anche per le difficoltà a lavorare in

L’acquisto del piano inclinato mobile permetterà inoltre di diminuire il rumore legato al carico e allo

sinergia, a causa delle difficoltà legate agli spostamenti che hanno impedito qualsiasi riunione in

scarico delle navi, il che riduce ulteriormente il disturbo dei residenti.

presenza.
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B. PUNTI DI FORZA DELLA SPERIMENTAZIONE

Grazie al progetto Decibel il porto di Bastia ha ridotto la sua produzione di inquinamento acustico.

Know-how: la capacità del progetto di migliorare le conoscenze e le
competenze degli enti pubblici coinvolti.

L’installazione di sensori di monitoraggio acustico ci permette di prevedere di continuare sulla

Il progetto ha reso tutti gli attori portuali (pubblici e privati) consapevoli dell’importanza della gestione
delle emissioni sonore. Vari ambiti sono interessati da questa presa di coscienza.

1. Sull’impatto sanitario globale legato al benessere ambientale
Il rumore è un fenomeno acustico che produce una sensazione uditiva considerata sgradevole o
fastidiosa. Il rumore eccessivo ha effetti sugli organi dell’udito (dimensione fisiologica), ma può anche
disturbare l’organismo in generale, incluso il sonno o il comportamento (dimensione psicologica).
Lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto causa un inquinamento acustico che è sempre più

Gli investimenti fatti hanno permesso di ridurre significativamente la fonte di inquinamento.

strada del miglioramento. Con l’aiuto di questi indicatori permanenti sarà possibile quantificare con
precisione e continuità l’inquinamento acustico causato dalle attività portuali.
Va notato che l’installazione dei sensori ha subito un ritardo a causa del particolare contesto (epidemia,
Brexit, ecc.). Malgrado il fatto che questi indicatori sono attivi solo da poche settimane e che i dati
grezzi sono ancora in fase di elaborazione, un fatto importante deve essere preso in considerazione.
Le proteste dei residenti sono diminuite drasticamente, suggerendo che la produzione di rumore
nell’ambito portuale è certamente diminuita.
Al di là della quantificazione dei livelli di rumore, la percezione dei residenti e dei lavoratori locali
rimane un fattore di fondamentale importanza.

percepito dai residenti. Per prevenire e ridurre il rumore delle infrastrutture di trasporto, lo Stato ha
attuato una politica basata su una logica di prevenzione e di recupero di situazioni critiche.
Vengono qui richiamati gli obblighi dei proprietari delle infrastrutture, degli enti locali responsabili dei
documenti di urbanistica e dei costruttori di edifici per prevenire e ridurre il rumore delle infrastrutture
di trasporto.
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Capitalizzazione e sinergia con altri progetti esistenti nei siti pilota
Il progetto DECIBEL fa parte di una serie di progetti del cluster Interreg sulla sostenibilità dei porti,
in particolare sul tema dell’acustica, a cui partecipa il porto di Bastia.
Nell’ambito del progetto Mon Acumen il porto di Bastia ha acquistato e installato alcuni sensori per
il monitoraggio acustico permanente, che permetteranno la raccolta dei dati necessari per un’analisi

Lo sviluppo di infrastrutture portuali, strade e vie di accesso, così come l’urbanizzazione mal controllata

dei fenomeni acustici nel lungo periodo.

nelle vicinanze di queste infrastrutture di trasporto, hanno creato situazioni critiche. Il numero di

Attraverso il progetto List Port è stato possibile studiare l’impatto acustico dei flussi di traffico e i

abitazioni colpite da un eccessivo inquinamento acustico è molto alto.

metodi da attuare per limitare questo impatto.

Di fronte a questa situazione, il “Grenelle de l’environnement” (ndt: processo di pianificazione

Attraverso questo progetto il porto di Bastia si è dotato di mezzi tecnici di valutazione del traffico,

dell’economia ambientale) ha rivitalizzato la politica basata sulla prevenzione, il trattamento del

rendendo possibile l’incrocio dei dati acustici con un altro importante indicatore, quello relativo al

rumore alla fonte e l’eliminazione delle situazioni più critiche, cioè i punti neri del rumore, e ha fornito

traffico generato dal porto di Bastia.

risorse significativamente maggiori per le reti stradali e ferroviarie nazionali.

Il feedback dei vari progetti acustici in cui è coinvolta la CCI del Porto Commerciale di Bastia ha reso

Queste misure sono state rafforzate dall’attuazione della direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002
relativa alla valutazione e alla gestione del rumore ambientale, che richiede, in particolare per le
infrastrutture più importanti, la successiva elaborazione di una mappa acustica strategica e poi di un
piano d’azione, noto come piano di prevenzione del rumore ambientale (PPBE).

2. Sull’impatto sulla salute dei lavoratori
Il rumore fa parte delle cause di malattie professionali dal 1963. Il principio generale di prevenzione
afferma che “il datore di lavoro è obbligato a ridurre il rumore al più basso livello ragionevole
possibile”.
La direttiva europea 2003/10/CE, tradotta nel diritto francese con il decreto 2006-892 del 19 settembre
2006 e l’ordinanza del 19 luglio 2006, stabilisce le soglie di esposizione professionale al rumore:
• 80 dB(A) e 135 dB(C) sono il valore di esposizione inferiore che deve comportare un’azione di
prevenzione,
• 85 dB(A) e 137 dB(C) sono il valore di esposizione superiore che deve generare delle azioni correttive
• 87 dB(A) e 140 dB(C) sono il valore limite di esposizione (valore che tiene conto dell’attenuazione
dovuta all’utilizzo di una protezione individuale contro il rumore) che non deve mai essere superato.
• Progressi nella gestione dell’inquinamento acustico.

possibile la condivisione delle esperienze, in particolare mettendo in comune il materiale e i vari
partecipanti.

Sostenibilità: capacità di autofinanziamento per il mantenimento
futuro delle attività pilota sperimentate
L'acquisto di veicoli elettrici è importante per l'impatto ambientale, sia in termini di inquinamento
atmosferico che di emissioni acustiche. La sostituzione dell'intera flotta di veicoli di servizio è già
prevista nel prossimo futuro.
L'acquisto di sensori di monitoraggio e dei servizi correlati fornirà una visione in tempo reale
dell'impatto acustico delle attività portuali.
L'analisi potrà essere proseguita per diversi anni e adattata al contesto ambientale, modificando
la posizione di questi sensori, se si presenta la necessità (lavori particolari, cambio di destinazione
delle apparecchiature, ecc.).
Il mantenimento degli investimenti fatti sarà autofinanziato dal gestore del porto di Bastia.
Occorre osservare che:
• i costi di manutenzione dei veicoli elettrici sono inferiori a quelli dei motori a combustione;
• le pavimentazioni in asfalto fonoassorbente hanno una vita stimata di più di 10 anni, ma in
pratica sembra che le pavimentazioni di questo tipo posate 15 anni fa siano ancora valide e
non richiedano alcuna manutenzione;
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• le rampe inclinate mobili da posizionare sotto le rampe di accesso sono fatte in acciaio
galvanizzato. Per esperienza, questa tecnologia è molto efficace, nonostante le condizioni
del porto, gli spruzzi del mare, che sono molto corrosivi per l'acciaio non trattato. I costi di
movimentazione associati all'implementazione sono assorbiti dalle tasse portuali.
L'acquisizione dei sensori di monitoraggio e dei servizi correlati fornirà una visione in tempo
reale dell'impatto acustico delle attività portuali.
L'analisi può proseguire per diversi anni ed essere adattata al contesto ambientale, modificando
la posizione di questi sensori, se si presenterà la necessità (lavori particolari, cambiamento di
destinazione delle attrezzature, ecc.).
Questa attività sarà autofinanziata dal gestore. Gli sviluppi legislativi richiederanno presto al
datore di lavoro di tenere conto dei livelli di rumore nell'ambiente dei lavoratori. Le misurazioni
dei livelli di rumore sono essenziali alla luce di questa nuova legislazione.

Sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini nel raggiungimento
degli obiettivi e dei risultati delle sperimentazioni
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IL PORTO DI OLBIA
A. DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DELLA
SPERIMENTAZIONE
Problemi iniziali rilevati con attività di monitoraggio ante-operam
Gli incaricati del monitoraggio (DiCAAR- Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura
di UNICA) non hanno manifestato criticità di rilievo.
Nella fase ante-operam è stata svolta l’analisi acustica ambientale dell’area portuale in modo da
avere un quadro conoscitivo sufficientemente esaustivo di tutti gli elementi che concorrono alla
determinazione degli scenari di clima acustico e di traffico. L’analisi è volta anche alla individuazione
delle eventuali criticità per la successiva valutazione del piano di intervento.
Lo studio è orientato alla caratterizzazione acustica dell’area portuale della città di Olbia attraverso
una analisi propedeutica preliminare condotta con il reperimento e la raccolta dei dati informativi,

Tavole rotonde dovevano essere realizzate coinvolgendo tutti gli stakeholder. Il contesto sanitario

pertinenti alla descrizione del contesto socio-economico e demografico, del sistema dei trasporti, del

non ha permesso di sensibilizzare i cittadini quanto avremmo voluto. Tuttavia, attraverso altri progetti

sistema ambientale e della pianificazione territoriale.

Interreg, si sono tenuti incontri con istituzioni e cittadini, durante i quali abbiamo potuto notare una

L’attività è stata funzionale all’obiettivo di contribuire alla riduzione dell’inquinamento acustico

consapevolezza del reale impatto del rumore.

causato dai flussi veicolari connessi alla presenza del porto commerciale.

Trasferibilità: riproducibilità della sperimentazione in un altro contesto
locale.

Obiettivi di mitigazione dei fenomeni di inquinamento acustico rilevati

L’esperienza è riproducibile, la legislazione (francese) si evolve e tende a rendere obbligatorio il fatto

intervenire su tutte le sorgenti sonore. In particolare si è ritenuto di poter intervenire in modo

di prendere in considerazione il concetto di impatto acustico.

particolarmente efficace attraverso interventi mirati alla pavimentazione stradale con il supporto

Per ottenere la riduzione del rumore, quantificabile tramite acquisizioni sperimentali, è necessario

oggettivo delle indicazioni provenienti dalle acquisizioni acustiche ambientali.
Tutti gli investimenti fatti a Bastia saranno trasferibili ad altre piattaforme portuali se le caratteristiche

Senz’altro il decremento dell’inquinamento acustico dovuto all’elevato traffico veicolare, indotto dalla

di partenza saranno simili.

presenza del porto ubicato nel cuore della città, è stato l’elemento fondante ed obiettivo primario di

• L’acquisto di un veicolo elettrico in sostituzione di un veicolo a combustione può essere fatto su

tutta l’attività di progetto, in completa adesione ai principi ispiratori del Programma.

tutte le piattaforme portuali. Gli sviluppi riguardanti questa tecnologia sono molto importanti e
hanno un impatto su diversi aspetti ambientali.
• L’implementazione di una piattaforma per ottimizzare l’angolo di attacco delle rampe di accesso
delle navi è un’innovazione che permette di ridurre significativamente la fonte di rumore. Questa
soluzione può essere combinata con l’utilizzo di una pavimentazione fonoassorbente, che ridurrà la
fonte di rumore in modo ancora più significativo.
• Per quanto riguarda la pavimentazione in asfalto fonoassorbente, l’implementazione di questo
investimento porta un guadagno significativo in 2 casi:
• Velocità di scorrimento superiore a 60 km/h
• Veicolo a motore elettrico
Se il contesto è favorevole, è consigliabile optare per questo tipo di pavimentazione quando si rifanno
le strade, poiché lo sviluppo dei veicoli elettrici renderà questa soluzione sempre più rilevante nel
futuro a breve termine.

Attività/acquisti realizzati
Una volta rilevati i parametri acustici dello stato dei luoghi prima dell’esecuzione delle opere, che
palesavano valori di una certa criticità il DiCAAR unitamente agli input di studio dell’Università
di Genova hanno individuato un modello/studio di abbattimento dei parametri citati: obiettivo
perseguibile attraverso la sostituzione di 1500 mq della pavimentazione in pietra esistente con
idoneo asfalto fonoassorbente in taluni tratti di viabilità di connessione tra porto e centro città.
Per la pubblicità del progetto, come da Convenzione Interpartenariale, il Comune di Olbia ha
provveduto ad affidare ad una ditta specializzata la realizzazione e la fornitura di gadget e materiale
informativo/divulgativo da distribuire ai partner di progetto e ai fruitori delle manifestazioni dedicate
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Costi sostenuti per la realizzazione della sperimentazione

Punto di misura difronte al Municipio di Olbia

Riassumiamo le principali voci di spesa:
assistenza scientifica DICAAR

euro

83600

pavimentazione fonoassorbente

euro

216740

coordinatori per la sicurezza CSP/CSE

euro

5940

accordo di collaborazione con Autorità Portuale

euro

1650

Figura 1 Postazione di misura posizionata difronte al
Municipio di Olbia in via Principe Umberto.
In figura 1 viene visualizzata la postazione fonometrica
posizionata difronte al Municipio di Olbia in via
Principe Umberto. I rilievi post operam relativi alla
postazione dell’intersezione semaforica si sono rivelati

Risultati attesi

essere influenzati dalla presenza di sorgenti rumorose

Le finalità attese coincidono con gli obiettivi di partenza, ovvero una sensibile diminuzione dell’impatto

causate da attività non correlabili con la realizzazione

acustico in città nella zona portuale. Tale risultato è senz’altro auspicabile e rientra come elemento

temporale degli andamenti del flusso veicolare. Per

coadiuvante nel miglioramento della qualità della vita per l’utente urbano.

questo motivo, nel presente report, non potranno
essere direttamente utilizzati per quantificare l’effetto

Risultati effettivi documentati dalle attività di monitoraggio post-operam

di mitigazione derivante dal utilizzo dei materiali

Le attività sperimentali, per la determinazione del rumore generato dal traffico veicolare, nel periodo

fonoassorbenti nella pavimentazione stradale.

di riferimento ex – post, cioè a seguito della realizzazione della nuova pavimentazione stradale con
materiali fonoassorbenti, sono state condotte nei medesimi punti di misura utilizzati durante la fase
ex-ante e mantenendo la simultaneità della catena dei rilievi di traffico rispetto alla catena dei rilievi
acustici. Sebbene i due periodi di riferimento (ex ante ed ex post) possano ritenersi equivalenti per
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quanto riguarda le posizioni e la durata dei rilievi, tuttavia occorre precisare che in entrambi i casi le
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condizioni operative a cui occorre riferirsi sono quelle di assenza di flusso libero della portata veicolare
e di transitorietà del regime di moto. Queste sorgenti di variabilità che compromettono il realizzarsi
del requisito «a parità di altre condizioni» non facilitano certamente un confronto diretto delle due

Punto di misura Via Genova

campagne di misura e impongono quindi l’utilizzo di elaborazioni per riportare i risultati a delle
condizioni che possano essere ritenute di riferimento. In questa sede verranno riportati e analizzate le

Figura 2 Postazione di misura posizionata in via

time lines dei rilievi acustici in sincronia con i rilievi di traffico per le postazioni fonomentriche ubicate

Genova

in corrispondenza di tre punti di misura dei livelli di pressione sonora:
a) l’intersezione semaforica posizionata in via Principe Umberto in prossimità del Municipio del
comune di Olbia,

In figura 2 viene visualizzata la postazione fonometrica
posizionata in via Genova, mentre in figura 3

b) Il sottopassaggio adiacente a via Genova;

vengono riportati gli andamenti dei livelli equivalenti

c) la rotonda Sacro Cuore.

di pressione sonora con tempo di integrazione
pari ad 1 ora, insieme agli andamenti del numero
complessivo degli eventi dei passaggi veicolari sulle
tre sezioni di misura del traffico veicolare posizionate
in via Genova, all’uscita del sottopassaggio direzione
ss125 e nella sopraelevata ss125.

Figura 3 Via Genova. Confronto
degli andamenti dei livelli di
pressione sonora e del numero
dei passaggi veicolari del periodo
Ex anteed Ex post.
Si può osservare che il traffico
veicolare del periodo ex - ante
è significativamente più intenso
rispetto al periodo ex – post,
poiché

il

primo

periodo

fa

riferimento al periodo di punta
annuale per il numero di imbarchi
e sbarchi sull’isola. Il corrispondente livello di pressione sonora è coerentemente più elevato del
corrispondente andamento del periodo ex ante. Questo risultato ci permette di disporre di un campo
di analisi utile e consistente per quantificare l’effetto mitigatorio della nuova pavimementazione
fonoassorbente. Si possono identificare alcuni intervalli di misura caratterizzati da un differenziale
del livello di pressione sonora che può essere preso in considerazione per determinare il margine
di attenuazione dell’effetto fonoassorbente della pavimementazione. Inoltre, lungo la time line di
misura, è possibile individuare eventi di pari intensità veicolare, dove il valore del livello di pressione
sonora risulta inferiore anche di qualche unità di decibel in corrispondenza del periodo ex- post
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rispetto al valore del periodo ex-ante.

Figura 5 Rotonda Sacro Cuore via principe Umberto. Confronto degli andamenti dei livelli di pressione
sonora e del numero dei passaggi veicolari del periodo ex ante ed ex post.
Anche in questo caso, si può osservare che il traffico veicolare del periodo ex-ante è significativamente

Punto di misura Rotonda Sacro Cuore

più elevato rispetto al periodo ex – post infatti il primo periodo fa riferimento al periodo di punta

Figura 4 Postazione di misura posizionata

annuale per il numero di imbarchi e sbarchi sull’isola. Il corrispondente livello di pressione sonora

nella Rotonda Sacro Cuore

è coerente con gli andamenti e l’ampiezza del flusso veicolare. Possiamo osservare la presenza
di ampi intervalli di temporali in cui il livello di pressione sonora del periodo ex-post si mantiene

In figura 4 viene visualizzata la postazione

significativamente al di sotto del corrispondente andamento del periodo ex-ante a parità di numero

fonometrica

Rotonda

di eventi di passaggi veicolari riscontrati nei due periodi di riferimento. Anche in questo caso, si

denominata Sacro Cuore, mentre in figura

dispone di un consistente campo di analisi utile e consistente per quantificare l’effetto mitigatorio

5 vengono riportati gli andamenti dei livelli

della nuova pavimementazione fonoassorbente.

posizionata

nella

equivalenti di pressione sonora con tempo
di integrazione pari ad 1 ora, insieme agli
andamenti del numero complessivo degli
eventi dei passaggi veicolari sulle sezioni di
misura del traffico veicolare posizionate in
via Principe Umberto e nella rotonda Sacro
Cuore.
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B. PUNTI DI FORZA DELLA SPERIMENTAZIONE
Know how: capacità del progetto di migliorare le conoscenze e
competenze degli Enti coinvolti
Attraverso il progetto DECIBEL è stato possibile mettere a punto delle metodologie avanzate per il

Integrazione/sinergie con altre progettualità esistenti nei siti pilota
In seguito agli interventi sulla pavimentazione stradale è stato possibile eseguire ulteriori acquisizioni
sperimentali che hanno permesso di dimostrarne l’efficacia e il beneficio in modo oggettivo. Inoltre
è stato possibile ampliare il database acustico e di offrire una ulteriore occasione di validazione per i
modelli sviluppati nel corso dello svolgimento degli altri progetti del cluster Interreg sull’inquinamento
acustico nei porti.

miglioramento del clima acustico del fronte portuale. Il progetto pilota ha infatti coinvolto competenze
trasversali, che hanno coinvolto diversi soggetti attraverso una collaborazione a stretto contatto con
scambi di conoscenze, punti di vista e aggiornamenti costanti e frequenti.

Innovazione: sviluppo di metodi d’intervento tecnici, semplificazioni
amministrative, metodi di monitoraggio, innovazione di prodotto e/o
di servizio
La soluzione progettuale adottata ha individuato in un semplice elemento di progetto – la
sostituzione della pavimentazione stradale – un mezzo idoneo per contribuire ad abbattere le
emissioni sonore. L’uso dell’asfalto fonoassorbente, scelto anche in funzione della sua caratteristica
di provenienza al 100% da materiale riciclato e riciclabile, in centro città è per la realtà locale una
nuova metodologia che apre la strada a suoi futuri impieghi anche per altre aree urbane. È costante

Sostenibilità: capacità di autofinanziamento per il mantenimento
futuro delle attività pilota sperimentate
La nuova pavimentazione ha da subito comportato la diminuzione delle continue spese per la
manutenzione della pavimentazione lapidea preesistente. Attualmente il mantenimento delle
prestazioni rese dal sito trattato rientrano nella gestione ordinaria delle pavimentazioni stradali con
un sensibile risparmio rispetto ai precedenti costi.

Sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza al raggiungimento
degli obiettivi e risultati delle sperimentazioni
Il comune ha proceduto a fornire informazioni e dettagli del progetto attraverso i propri canali
informativi come il sito istituzionale e la stampa locale.

obiettivo dell’amministrazione comunale il perseguire ed attuare il più alto grado di opere in linea
con le previsioni di sostenibilità ambientale.
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Capitalizzazione: capacità del progetto di sfruttare esperienze e
relazioni sfruttate in altri progetti
Attraverso la sinergia con gli altri progetti del cluster Interreg Italia Francia marittimo sull’inquinamento
acustico nei porti è stato possibile sfruttare le metodologie di analisi messe a punto in particolare nei
progetti Report e Listport, al fine di individuare e caratterizzare correttamente le cause e le fonti di
rumore che hanno maggiore impatto sul clima acustico urbano preso in esame.
Attraverso accurate acquisizioni sperimentali sul traffico veicolare e del rumore attraverso postazioni
fonometriche si sono potute individuare le correlazioni causa-effetto che determinano il clima acustico
nel fronte portuale.
Quindi in virtù del modello di analisi previsionale e di individuazioni delle cause, si è potuto più
accuratamente concentrare l’attenzione sugli aspetti legati alla pavimentazione stradale, sugli effetti
nel fenomeno del rotolamento dei pneumatici e sui fenomeni di riflessione e rifrazione delle onde
acustiche.

Trasferibilità: riproducibilità della sperimentazione in altro contesto
locale
Le caratteristiche dell’opera attuata permettono la sua diffusione e ripetibilità̀ in qualsiasi contesto
urbano che possa avere esigenze di provvedere alla diminuzione dell’inquinamento acustico derivante
da eccessivo traffico veicolare.
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IL PORTO DI PORTOFERRAIO

È stato inoltre simulato un caso ante-post su molo n.7. Sono stati acquisiti i livelli sonori prodotti dai

A. DESCRIZIONE DI DETTAGLIO
		 DELLA SPERIMENTAZIONE

acquisiti i transiti isolati durante un secondo sbarco.

Problemi iniziali rilevati con attività di monitoraggio ante-operam
I primi rilievi di emissioni sonore derivanti dagli impatti sulle rampe delle navi RoRo sono stati effettuati
nel 2019 all’interno di uno studio commissionato da Anci Toscana presso gli scali di Portoferraio. Tali

aver posizionato provvisoriamente una striscia in gomma lungo tutta la rampa, sono nuovamente stati

Obiettivi di mitigazione dei fenomeni di inquinamento acustico rilevati
Il rumore impulsivo generato all’uscita dei veicoli dalle navi RoRo è prodotto dalle tre componenti
predominanti precedentemente menzionate:
• impatto del pettine della nave sulla piastra metallica ancorata sul calcestruzzo del molo;
• urti dei giunti con le cerniere di ancoraggio del portellone alla nave;

rilievi hanno avuto lo scopo di fornire un inquadramento generale della rumorosità impattiva su alcuni

• urti dei giunti con le cerniere di ancoraggio del portellone al pettine.

moli, attraverso l’acquisizione delle serie temporali dei livelli Laeq e spettro. In questa fase non è

Per ottenere una riduzione del rumore ben quantificabile tramite misurazioni, è necessario intervenire

stato effettuato uno studio approfondito dei meccanismi di generazione del rumore, in quanto non
rientrava tra gli obbiettivi di questo studio preliminare.

su tutte e tre le sorgenti sonore. Questo è dovuto alle caratteristiche intrinseche dei fenomeni acustici
e alla loro modalità logaritmica di assommarsi.

Nel mese di giugno 2021 sono stati fatti ulteriori rilievi sul molo n.2, durante i quali è emersa la

Delle tre componenti di rumore elencate, è possibile definire la seguente distinzione:

presenza di una pluralità di sorgenti sonore consistenti negli elementi di seguito elencati:

• la prima componente riguarda la morfologia del molo e quindi genera la necessità di intervento da

• impatto del pettine della nave sulla piastra metallica ancorata sul calcestruzzo del molo
• urti dei giunti con le cerniere di ancoraggio del portellone alla nave
• urti dei giunti con le cerniere di ancoraggio del portellone al pettine
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transiti isolati di varie vetture in entrata sulla nave durante un primo sbarco. Successivamente, dopo

Queste sorgenti sonore hanno diversa emissione in fase di entrata o di uscita dei veicoli. Presentano
inoltre una notevole variabilità in funzione del punto di accesso del veicolo sulla rampa, raggiugendo
valori di picco quando il veicolo stesso transita sopra un giunto difettoso. Dipendono inoltre dalla
velocità e dalla tipologia del veicolo.
Purtroppo, a causa dell’intensa attività portuale dovuta al periodo estivo in cui sono state effettuate le
misure, non è stato possibile effettuare approfondimenti in questa sessione di misura. Le misure sono
riferite al transito di numerosi veicoli in rapida sequenza, senza aver avuto la possibilità di rilevare singoli
eventi isolati e senza la possibilità di determinare il contributo emissivo delle singole sorgenti sonore.
Ad agosto 2021 sono stati effettuati dei rilievi post operam, dopo l’installazione di una pannellatura
in gomma presso il molo n.2 effettuata nel mese di luglio. Per gli stessi motivi suddetti, non è stato
possibile determinare il contributo emissivo delle singole sorgenti sonore e valutarne l’attenuazione
conseguita a seguito della realizzazione dell’intervento. La pavimentazione in gomma realizzata
presso il molo n.2 è stato oggetto di attività di progettazione preliminare al fine di individuare non

parte delle l’Autorità Portuali o dei soggetti pubblici competenti;
• le altre due componenti sono proprie della meccanica delle navi e dei portelloni e quindi necessitano
di un intervento diretto delle compagnie navali proprietarie.
Nell’ambito del progetto Decibel, ci si è posti l’obbiettivo di intervenire sull’unica componente
possibile oggetto di mitigazione acustica, cioè quella di competenza dell’Autorità Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale. Tale componente ha subito una riduzione, evidenziata dalle analisi postoperam, di 4 dB, che, sebbene non risolutivo, costituisce un importante passo nella direzione della
riduzione globale delle emissioni sonore.
Le altre due componenti che, sempre tramite i rilievi svolti post-operam, sono stati evidenziate
come quote rilevanti durante le fasi di sbarco e imbarco dei mezzi, necessitano di un intervento
diretto da parte dei relativi soggetti competenti, le compagnie navali. In particolare, si raccomanda
la promozione della progettualità all’interno dei programmi di finanziamento europeo nel settore
marittimo, che risulta un utile strumento per coinvolgere gli armatori nella realizzazione di interventi
di manutenzione ordinaria che portino sia un beneficio economico alla compagnia (miglioramento
delle condizioni del parco navi), sia alla cittadinanza (e ai lavoratori che operano in porto) tramite la
riduzione dell’inquinamento acustico. Un coinvolgimento delle poche compagnie navali, che operano
quotidianamente in un porto di piccole dimensioni come quello di Portoferraio, porterebbe ad un
significativo e diretto vantaggio all’intera comunità locale.

solo il miglior prodotto sul mercato che garantisse un’ottima resa da punto di vista della resistenza

In aggiunta all’individuazione dei possibili fini di mitigazione dei fenomeni acustici, tramite il progetto

ma anche per quanto concerne gli aspetti legati alla riduzione acustica.

DECIBEL sono stati identificati obiettivi di rilevamento delle condizioni acustiche, ambientali e di
valutazione dei volumi di traffico (definito in sede di analisi quale oggettiva causa dell’inquinamento

Nel mese di dicembre 2021, grazie al periodo di minore intensità dell’attività portuale, le compagnie

acustico di Portoferraio), ottenibili tramite un diretto monitoraggio in sede portuale. Questo ha

navali si sono rese disponibili per effettuare alcuni rilievi acustici in condizioni controllate. Con

generato la necessità di creare una rete di sensori per la valutazione delle emissioni acustiche,

l’assistenza degli armatori, è stato possibile far entrare e uscire dalla nave più volte una stessa vettura

ambientali e del traffico in sbarco/imbarco per fini di prevenzione e valutazione delle fonti emissive

su molo n.1 in modo da poter rappresentare una situazione analoga a quella presente nel molo n.2

ed eventuale individuazione di interventi futuri di mitigazione.

ante operam.
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Attività/acquisti realizzati

Costi della sperimentazione

Nel corso dell’anno 2020 è stata effettuata la progettazione di una pavimentazione in gomma da

La posa in opera della pavimentazione in gomma nel porto di Portoferraio ha avuto un costo unitario

realizzare presso il molo n.2. La progettazione ha dovuto affrontare numerose complessità, derivanti

ricavato dal computo metrico di 1626,81 €/mq. Essa è stata realizzata con materiale di spessore di

dal fatto che la pavimentazione doveva risultare resistente all’abrasione e agli urti, non doveva

75 millimetri.

compromettere le funzionalità in fase di manovra e gli aspetti relativi alla sicurezza. Tutti gli aspetti
relativi alla sicurezza e alla operatività della gomma, una volta installata, sono stati oggetto di accurata
analisi tra la parte progettuale e gli enti preposti localmente, quali AdSP e Capitaneria di Porto. Durante
le fasi di validazione del progetto da parte degli uffici competenti dell’AdSP MTS, è sorta la necessità
di effettuare verifiche riguardo alle performance della gomma stessa in caso di pioggia o di superficie
bagnata, al fine di garantire il giusto livello di sicurezza delle aree di sbarco dei passeggeri e dei
mezzi. La normativa vigente in Italia pone, infatti, come requisito la rispondenza della pavimentazione
alla norma UNI EN 13036-4 relativa a “Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed

A seguito della sperimentazione effettuata, vista la durabilità dimostrata, si ipotizza che si possa
effettuare lo stesso tipo di intervento con un materiale di spessore inferiore pari a 40 millimetri. In
questo caso si può stimare che il costo unitario possa essere ridotto a 1332,37 €/mq.
Le cifre indicate comprendono anche i costi per le spese ausiliare (predisposizione del cantiere, oneri
di sicurezza, etc). Pertanto, su installazione di maggiore estensione superficiale si può conseguire un
ulteriore risparmio.

aeroportuali – Metodi di prova – Parte 4: Metodo per la misurazione della resistenza allo slittamento/

Il sistema di monitoraggio è stato oggetto di due distinti affidamenti: il primo mirava ad acquisire i

derapaggio di una superficie: Metodo del pendolo”. Le attività di verifica effettuate sul campione di

componenti per le rilevazioni acustiche e ambientali, per l’importo totale di 57.250,00 € netti, per la

gomma fornito al laboratorio hanno verificato la rispondenza del prodotto con i requisiti previsti da

fornitura di 3 fonometri e di 3 centraline per le emissioni ambientali, in modo comunque di valutare

normativa.

tutti i moli del Porto. Il secondo, che ha invece permesso di acquistare il sistema conta-traffico e il
rilevatore delle navi a banchina, era pari a 115.000,00 € netti d’IVA e ha interessato tutti i moli del
Porto di Portoferraio. Tutti gli interventi si sono completati con la messa in opera del sistema e non
hanno evidenziato altre necessità di installazione o realizzazione.

Risultati attesi
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Su ciascuna delle tre componenti impattive precedentemente descritte, è possibile ipotizzare un
abbattimento di almeno 3 dB mediante adeguati interventi di risanamento acustico. In particolare,
sulle componenti impattive che si originano dall’interazione dei giunti con le cerniere della nave,
probabilmente sarebbe possibile ottenere la completa eliminazione della sorgente di rumore
mediante interventi di manutenzione.
Pavimentazione in gomma installata

Il sistema per il rilevamento delle emissioni acustiche e ambientali e il sistema conta-traffico mirano a
garantire il raggiungimento di diversi obiettivi:

Nell’estate del 2021 è stato affidato l’incarico per la messa in opera della pavimentazione in gomma
presso il molo n.2, realizzata a cura di un’impresa locale con competenze in ambito edile e stradale.

• il monitoraggio in continuo delle emissioni sonore nelle aree nevralgiche e maggiormente soggette
ad eventuali problematiche collegate;
• il monitoraggio dei mezzi in transito per monitorare, incrociando i dati, eventuali picchi sia delle

All’interno degli acquisti realizzati con i fondi del progetto DECIBEL, è stato realizzato un sistema di

emissioni che dei livelli sonori, cercando pertanto di comprenderne la causa ed eventualmente

monitoraggio delle condizioni acustiche/ambientali e di traffico per il porto di Portoferraio. Il sistema

predisporre misure di contenimento;

si compone di fonometri per il rilevamento del rumore a banchina, di centraline per il monitoraggio
delle emissioni di inquinanti nell’aria e di un sistema per il rilevamento delle navi a banchina e per il

• la realizzazione di un sistema previsionale dell’andamento dei livelli sonori, inquinanti e di traffico
che si generano in specifici momenti della giornata o in specifiche situazioni in Porto.

numero dei mezzi attivi durante le fasi di sbarco/imbarco. Il sistema così composto mira ad offrire un
quadro complessivo delle condizioni acustiche ed ambientali dell’aria nelle immediate vicinanze al

La rete di sensori installata in porto, pertanto, può garantire il raggiungimento di obiettivi valutativi

Porto di Portoferraio e a fornire alle Autorità competenti (AdSP, Comune, etc.) di informazioni certe

di interesse generale per gli enti locali e per la cittadinanza. Tramite la rete è infatti possibile svolgere

per quanto riguarda sia i traghetti in arrivo/partenza che i mezzi che gravitano attorno ai traghetti

in maniera puntuale analisi predittive, previsionali e statistiche di alto rilievo in modo da ottenere

stessi. Questo garantisce un alto livello di programmazione delle attività in Porto, per garantire alla

risultati in molteplici aspetti:

comunità Portuale tutti i sistemi disponibili per prevenire eventuali problematiche che, grazie ai

• statistico: tramite la valutazione del numero dei mezzi in arrivo nell’isola durante i periodi di

sistemi acquistati, diventano prevedibili.

maggiore affluenza;
• previsionale urbanistico: grazie al numero dei mezzi in arrivo e in partenza (ottenibili valutando i dati
precedenti) è possibile elaborare soluzioni per l’instradamento dei flussi in Porto e in città, evitando
ingorghi e quindi riducendo le emissioni sonore dovute al traffico anche in aree non puramente portuali;
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• previsionale acustico: grazie ai livelli sonori ottenuti è possibile valutare le emissioni acustiche in
relazione non solo a un determinato arco temporale, ma anche relazionato ad uno specifico evento
sonoro (traghetto a banchina) e quindi individuare le eventuali aree che necessitano maggiormente
di interventi di mitigazione. Inoltre, grazie ai dati rilevati, tra cui gli spettri sonori, è possibile
definire con più precisione gli interventi sonori (suoni a frequenze basse necessitano di interventi di
mitigazione differenti rispetto a suoni a frequenze alte).

Iter burocratici
L’installazione di un nuovo tratto di pavimentazione a banchina, di qualunque tipologia, prevede
alcuni passaggi formali da svolgere. Il primo passaggio riguarda il soggetto competente sulle aree
dell’intervento, che, essendo nel nostro caso l’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, non ha creato
ovviamente alcun problema.

Risultati effettivi documentati dalle attività di monitoraggio post-operam
Come già anticipato al precedente punto 1, ad agosto 2021 sono state eseguite delle prove post
operam sul molo n.2, ma tuttavia il ritmo concitato dell’attività portuale non ha consentito di effettuare
rilievi di singoli passaggi isolati di vetture e pertanto non è stato possibile determinare il contributo di
attenuazione della pavimentazione in gomma installata.

Il secondo step riguarda il coinvolgimento con le autorità competenti lato-mare, nel caso specifico la
Capitaneria di Porto di Portoferraio, per la gestione degli arrivi e delle partenze. Durante l’intervento
è necessario, ovviamente, che nessuna imbarcazione accosti alla banchina oggetto dell’intervento.
Questo, pertanto, comporta che tutti gli arrivi e le partenze di tale banchina siano dirottati su altri accosti
per tutta la durata delle lavorazioni e questo si concretizza tramite la realizzazione di un’ordinanza
specifica realizzata dagli uffici competenti della Capitaneria operativa sul territorio specifico.

Quindi le prove sono state ripetute a dicembre 2021, periodo di minore intensità dell’attività portuale,
simulando una situazione ante/post sul molo n.7. È stato misurato il rumore prodotto dal passaggio
di singoli veicoli isolati in ingresso sulla nave, nelle condizioni ordinarie di esercizio del molo che
presenta una piastra metallica su cui si appoggia il pettine del portellone della nave. Il valore rilevato
è stato confrontato con quello ottenuto in un’altra misura, eseguita avendo steso un rotolo di gomma
antivibrante tra piastra d’appoggio e pettine.
Avendo isolato tramite analisi in post processing il contributo del rumore impattivo del pettine navale
sulla piastra in acciaio, durante la fase di accesso dei veicoli all’interno della nave è stata riscontrata
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Criticità rilevate nella fase di sperimentazione

una riduzione media del rumore impattivo di 4 dB(A).

Per ottenere l’ordinanza specifica da parte della Capitaneria, è necessario indicare al soggetto
competente:

• i tempi di realizzazione dell’opera;
• l’area di cantiere;
• i soggetti incaricati;
• le attività da svolgersi;
• eventuali problematiche aggiuntive, quali lavoro notturno, necessità di interdizione di altri accosti,
possibili interruzioni dell’energia elettrica.
A seguito di tale ordinanza, gli step formali autorizzativi sono conclusi, mentre rimangono necessari
altri step di controllo delle attività per quanto concerne la sicurezza del cantiere e la direzione lavori.
Tali step possono essere assorbiti, come nel nostro caso, dal Committente, nel caso in cui il soggetto
sia disponibile, altrimenti possono essere realizzati da soggetti terzi.
La realizzazione di una pavimentazione in gomma, come nel caso della sperimentazione a Portoferraio,
non comporta alcuna modifica dell’iter autorizzativo, ma possono essere eventualmente necessarie
informazioni aggiuntive sul tipo di gomma e sul tipo di prodotto che si andrà ad installare. Nel caso in
oggetto, gli uffici competenti dell’AdSP MTS hanno richiesto specifiche prove sulla gomma riguardo
alle performance della gomma stessa in caso di pioggia o di superficie bagnata, al fine di garantire
il giusto livello di sicurezza delle aree di sbarco dei passeggeri e dei mezzi. La normativa vigente in

Monitoraggio post operam

Italia pone, infatti, come requisito la rispondenza della pavimentazione alla norma UNI EN 13036-4
relativa a “Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali – Metodi di prova
– Parte 4: Metodo per la misurazione della resistenza allo slittamento/derapaggio di una superficie:
Metodo del pendolo”.

Grazie al sistema di monitoraggio sia delle emissioni acustiche che il sistema di rilevamento delle

La realizzazione del sistema di monitoraggio, sia quello relativo alle emissioni che quello relativo al

navi a banchina e dei mezzi attivi durante le fasi di sbarco e imbarco è stato possibile comprendere

conteggio dei mezzi, non ha necessitato di alcuna attività burocratica specifica, visto che l’intervento

le situazioni negative per il Porto e i cittadini circostanti. Quest’attività è stata realizzata tramite la

si svolgeva su elementi di proprietà dell’AdSP MTS

valutazione dei picchi sonori rilevati dai fonometri installati, incrociando i dati con le navi rilevate
a banchina e i relativi mezzi sbarcati. Tale analisi ci ha permesso di comprendere il reale livello
sonoro raggiunto dalle navi durante le fasi di sbarco e imbarco, di valutarne la durata temporale e di
comprendere, grazie alla presenza di più fonometri in un ambito ristretto come quello di Portoferraio,
l’andamento del traffico in sbarco.

39

Difficoltà reperimento materiali
Le attività di installazione dei pannelli in gomma presso il molo n.2 erano state programmate per il
periodo pre-estivo, in modo da evitare interferenze con l’intensa attività portuale che si manifesta nei

B. PUNTI DI FORZA DELLA SPERIMENTAZIONE

si sono manifestati problemi nella reperibilità di materie prime, quali ad esempio la gomma. Questo

Know how: capacità del progetto di migliorare le conoscenze e
competenze degli Enti coinvolti

ha comportato notevoli ritardi, facendo slittare la realizzazione all’interno del mese di luglio.

Tramite la realizzazione del progetto DECIBEL è stato possibile ampliare le conoscenze nel campo

Il sistema di monitoraggio non ha subito alcuna problematica per quanto concerne il reperimento

dell’acustica portuale: è stato infatti possibile conoscere le principali cause che generano rumore in

dei materiali.

Porto, le differenti tipologie di rumore e le possibili soluzioni.

periodi di giugno, luglio, agosto. Purtroppo, a causa della pandemia mondiale dovuta al Covid 2019,

È stato infatti possibile comprendere quelle che sono le principali cause del rumore nel Porto di

Difficoltà di monitoraggio
Il monitoraggio realizzato interessa unicamente l’intervento di realizzazione della pavimentazione in
gomma al molo n.2 del Porto di Portoferraio, visto l’elevato carattere di innovazione che presenta
l’intervento stesso. Durante i test ante operam e post operam, le principali difficoltà riscontrate sono
state quelle relative al coordinamento delle attività di rilevazione acustica con le attività di imbarco e
sbarco e con tutte le altre operazioni accessorie di manovra. Per poter effettuare prove e misurazioni
ben rappresentative della rumorosità delle singole sorgenti sonore, occorre avere condizioni ben
definite e riproducibili, molto difficili da conseguire all’interno della concitata attività portuale.

Portoferraio, quali ad esempio il rumore impattivo generato dai portelloni durante le attività di sbarco
e imbarco dei mezzi dai traghetti o il rumore dei mezzi in transito. Una volta compresa la fonte
sonora che genera disturbo non solo agli operatori e ai turisti, ma principalmente alla cittadinanza
presente nelle aree limitrofe, sono state studiate soluzioni atte a ridurre le emissioni del singolo
rumore generato.
Durante questa fase di studio, grazie alla consulenza di tecnici e soggetti competenti in acustica, è
stato possibile conoscere i parametri da analizzare, i limiti normativi e gli altri aspetti fondamentali per
la comprensione dell’acustica in campo aperto.
L’analisi del clima acustico di Portoferraio ha posto inoltre la necessità di realizzare una rete di sensori
per il monitoraggio delle condizioni acustiche e ambientali in continuo, al fine di ottenere maggiori
informazioni sulle tipologie di rumore che si genera quotidianamente. All’interno dell’integrazione di
una rete di monitoraggio per il Porto di Portoferraio sono stati acquisiti non solo fonometri, ma anche
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un sistema di rilevazione dei mezzi in transito a banchina. Tale sistema si consta di due tipologie
differenti di sensori: la prima si basa su un sistema che verifica la presenza della nave a banchina,
in modo da poter incrociare i dati acustici con i dati di traffico delle navi in transito. La seconda
tipologia di sensore mira a contare i mezzi in transito durante le fasi di sbarco e imbarco dalla nave,
al fine di monitorare le condizioni di traffico associate alle condizioni acustiche. Nel caso in cui si
ponesse l’evidenza che durante l’arrivo di uno specifico traghetto i livelli sonori si rivelassero elevati,
potremmo individuare con maggiore puntualità le motivazioni, valutando anche il numero i mezzi in
transito ed eventuali altre fonti sonore.

Innovazione: sviluppo di metodi d’intervento tecnici, semplificazioni
amministrative, metodi di monitoraggio, innovazione di prodotto e/o
di servizio
Un altro aspetto innovativo che è possibile evidenziare a seguito dell’intervento su Portoferraio
concerne la soluzione altamente innovativa relativa al monitoraggio, in quanto, attualmente, solo
pochissimi porti possono disporre di una rete di rilevamento delle emissioni sonore e inquinanti
nell’intero ambito di sistema portuale. Il progetto DECIBEL, in concerto con altri progetti Interreg
(menzionati successivamente) ha permesso la creazione di una rete di monitoraggio acustico e
ambientale di sistema accessibile da un unico portale e che fornisce informazioni e dati sulle emissioni
sonore e dei gas climalteranti nel principale porto elbano e, eventualmente, confrontarle con un
porto con caratteristiche differenti.
Tale sistema di monitoraggio si integra perfettamente con la rete di sensori conta traffico e di
rilevamento mezzi durante le fasi di imbarco e sbarco e permette di offrire un quadro complessivo
completo della situazione attuale dal punto di vista acustico, monitorando non solo l’effetto ma
anche la causa del problema. Tale sistema permette di comprendere bene il livello acustico che
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si genera durante l’attività predominante nel Porto di Portoferraio, l’arrivo dei traghetti, valutando

Il sistema di monitoraggio dei mezzi installato in porto si integra con l’attività realizzata all’interno del

anche il volume emesso direttamente dalla fonte acustica in porto durante la quotidiana attività.

progeto MOBIMART relativo l’installazione di people counter per la verifica dei flussi di passeggeri

L’aspetto di realizzazione della pavimentazione in gomma a banchina è una soluzione altamente

realizzato ai fini del controllo delle normative e direttive dovute al COVID-19. Il controllo del numero

innovativa poiché nessuno in Italia aveva realizzato una soluzione di questo tipo per ridurre le emissioni

di mezzi e di passeggeri, possibile grazie ai due sistemi, consente di verificare da un lato le emissioni

impattive durante le fasi di sbarco/imbarco. Solitamente la gomma è utilizzata in ambito portuale per

acustiche e dall’altro il distanziamento sociale e quindi di intrecciare i dati generati dalle due

la realizzazione di parabordi, fender o paracolpi, oggetti classici per i porti. Una pavimentazione in

piattaforme.

gomma per ridurre gli impatti acustici è utilizzata in altre tipologie di ambiti, quali cave, industrie
o altro. L’intervento realizzato a Portoferraio è pertanto molto innovativo, avendo le caratteristiche
proprie di un intervento pilota, in quanto si testa direttamente sul campo una soluzione non ancora
pienamente consolidata.

Capitalizzazione: capacità del progetto di sfruttare esperienze e
relazioni sfruttate in altri progetti
L’intervento realizzato sul progetto DECIBEL si integra pienamente con altri esperienze non solo di
mitigazione ma anche di monitoraggio e conoscenza del clima acustico portuale realizzati dall’AdSP
MTS in altri progetti Interreg 2014-2020 in cui l’ente è presente sia in qualità di partner che come
capofila.
Infatti, all’interno del progetto MON ACUMEN, in cui l’AdSP MTS è presente in qualità di Capofila,
è stata realizzata una rete di monitoraggio delle condizioni acustiche del Porto di Livorno, che si
integra pienamente con la rete di sensori realizzata grazie al progetto DECIBEL. I sensori installati,

42

fonometri di classe 1, sono stati integrati su un sistema di monitoraggio che permette il controllo dei
parametri monitorati su cui convergono anche le informazioni rilevate dai sensori a Portoferraio. In
tal modo l’AdSP ha la possibilità di monitorare le emissioni sonore nei Porti di Livorno e Portoferraio
dalla stessa piattaforma e di poter agire su due ambiti del sistema portuale.
Si è scelto di monitorare i due scali viste le condizioni al contorno che li caratterizzano; si tratta
infatti di due porti molto vicini agli ambiti cittadini e in cui le eventuali emissioni sonore possono
direttamente danneggiare le aree limitrofe in cui staziona la cittadinanza.
L’intervento realizzato dall’AdSP MTS nel progetto MON ACUMEN si integra perfettamente con
la rete di monitoraggio realizzata sul progetto DECIBEL, creando non solo un unico punto di
accesso alla rete di monitoraggio dell’intero sistema (una sola piattaforma per due porti e non due
piattaforme distinte) ma anche mettendo a frutto le conoscenze maturate all’interno del progetto
MON ACUMEN. Grazie a questi due progetti infatti è stato possibile conoscere le tipologie di fonti
sonore e le loro caratteristiche (DECIBEL) e le tipologie di piattaforme e strumentazioni necessarie al
monitoraggio acustico (MON ACUMEN) e mettere a sistema le due esperienze distinte realizzando
un’unica piattaforma per il monitoraggio acustico in campo aperto su due realtà portuali distinte ed
eterogenee.
In aggiunta, è stato possibile utilizzare per la realizzazione della rete di monitoraggio, un’infrastruttura
tecnologica realizzata grazie ai progetti MOBIMART e EASYLOG, quali gli smart totem. Grazie ai
due progetti citati, sono stati infatti realizzati totem innovativi per l’indicazione degli accosti che
ospitano all’interno della loro struttura elementi altamente tecnologici, quali smart tv, sensori per il
monitoraggio delle emissioni, DAE, sistemi di alert e tutte gli impianti per la trasmissione dei dati.
L’installazione all’interno degli smart totem ci ha permesso di disporre di una rete elettrica e di una
rete LAN per la trasmissione dei dati rilevati, senza la necessità di creare sistemi ad hoc, quali pannelli
solari e connessione 3G/4G. I totem innovativi sono la sede ideale per strumentazione di questo tipo,
in modo da mettere a sistema fondi e soluzioni tecniche complementari.

Integrazione/sinergie con altre progettualità esistenti nei siti pilota
L’intervento realizzato sul progetto DECIBEL si integra pienamente con altri interventi di mitigazione
realizzati dall’AdSP MTS in altri progetti Interreg 2014-2020 in cui l’ente è presente sia in qualità di
partner che come capofila.
All’interno del progetto RUMBLE è stato realizzato, nel Porto di Portoferraio, un intervento di
sostituzione del manto stradale con un asfalto fonoassorbente lungo un tratto stradale portuale limitrofo
alle civili abitazioni. Quest’intervento, realizzato in concerto ad attività specifiche di monitoraggio
delle condizioni di traffico e delle qualità acustiche del tratto stradale prima e dopo l’intervento, ha
comportato una riduzione del livello equivalente di più di tre dB. Tale intervento rientra all’interno di
un piano di miglioramento delle condizioni acustiche in corso di realizzazione nel Porto di Portoferraio,
che comprende, quindi, non solo la riduzione dell’impatto acustico a banchina, ma anche la riduzione
delle emissioni sonore dovute al traffico in un ambito portuale ma anche profondamente cittadino
come quello oggetto dell’intervento di realizzazione di asfaltatura fonoassorbente.
I due interventi realizzati da AdSP MTS nel Porto di Portoferraio si integrano tra loro per quanto
concerne la realizzazione di un clima acustico migliore nel porto elbano. La conformazione attuale
dello scalo, con le banchine per l’arrivo dei traghetti adiacenti alle abitazioni, necessità della
realizzazione di interventi di riduzione delle emissioni sonore portuali, sia per quanto concerne il
rumore generato dal traffico (progetto RUMBLE) che per il rumore generato dallo sbarco/imbarco dei
mezzi dai traghetti (progetto DECIBEL)
Il controllo del traffico è possibile, ovviamente, ottenerlo anche grazie al sistema installato a
banchina per il conteggio dei mezzi in sbarco/imbarco e quindi verificare il numero di possibili mezzi
sul tratto stradale con asfalto fonoassorbente. Nella fase preliminare dell’installazione dell’asfalto
fonoassorbente, come da indicazioni dell’ARPA Toscana, è stata realizzata una valutazione della qualità
dell’asfalto esistente (ante-operam) e dei volumi di traffico che insistono nell’area di intervento. Tali
volumi sono relativi a un determinato arco temporale (circa 1 settimana) di uno specifico periodo
(luglio 2019) e non possono caratterizzare totalmente il tratto stradale interessato dall’intervento
di asfaltatura. Il sistema conta-traffico e di monitoraggio delle emissioni acustiche permette di
monitorare le aree adiacenti e i possibili flussi stradali, in modo da poter valutare, in maniera analitica
e statistica, il numero di mezzi in transito sul tratto oggetto dell’intervento e ottenere dati per tutto
l’anno.
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Sostenibilità: capacità di autofinanziamento per il mantenimento
futuro delle attività pilota sperimentate
Le attività pilota realizzate all’interno DECIBEL, nello specifico la rete di monitoraggio e la
pavimentazione in gomma lungo la banchina n.2, saranno mantenute attive durante i prossimi anni
con i fondi diretti dell’AdSP, per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria al 100%. La rete
di monitoraggio sarà oggetto di un contratto di manutenzione sia della parte hardware che software
per tutti i sistemi installati, mentre la banchina in gomma sarà inserita all’interno dei cicli manutentivi
previsti dalle direttive dell’ente. Quest’ultima, vista l’elevato grado di innovazione e la mancanza di
informazioni sulla resistenza a questa tipologia di installazione ed utilizzo, sarà oggetto di analisi più
frequenti da parte degli incaricati e sarà monitorata internamente sia l’aspetto della resistenza che la
rispondenza ai risultati acustici attesi.

Sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza al raggiungimento
degli obiettivi e risultati delle sperimentazioni
La cittadinanza presente nelle aree limitrofe al porto di Portoferraio è stata direttamente coinvolta
all’interno delle attività, ricevendo informazioni dirette per quanto concerne gli interventi realizzati.
La reale attività di sensibilizzazione e coinvolgimento è stata realizzata con i soggetti attivi nel
Porto di Portoferraio, quali operatori delle compagnie e tutto il personale attivo in Porto. Il loro
coinvolgimento diretto nelle attività di rilevazione ha comportato non solo un sensibile supporto allo
svolgimento delle analisi in campo, ma anche a una conferma diretta dei vantaggi sonori attenuti
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dalla realizzazione della banchina in gomma.

Trasferibilità: riproducibilità della sperimentazione in altro contesto
locale
L’intervento realizzato nel progetto DECIBEL nel Porto di Portoferraio si caratterizza di due specifici
risultati: la rete di monitoraggio dei livelli acustici e la realizzazione di una pavimentazione in gomma
a banchina.
Tali due interventi sono facilmente trasferibili in altre realtà:
• rete di monitoraggio acustico: la sensorizzazione dell’ambito portuale passa preliminarmente da
una mappatura acustica del porto stesso, poiché tale analisi permette ai soggetti interessati di
comprendere le tipologie di sorgenti che interessano il porto e il conseguente livello di emissioni
sonore generate dalla singola sorgente e tutte le informazioni conoscitive e di comprensione
del fenomeno acustico portuale. Successivamente è possibile individuare le corrette postazioni,
conseguenti all’individuazione delle sorgenti maggiormente impattanti, e quindi procedere con
una sensorizzazione degli ambiti individuati. La realizzazione di una rete di monitoraggio in altri
ambiti portuali non presenta notevoli problematiche, grazie anche alle strumentazioni a disposizione
attualmente sul mercato, che permettono la realizzazione di una rete di fonometri molto smart,
alimentata da pannelli solari di ridotte dimensioni e dotata di connessione 3G/4G, attualmente alla
portata di tutti;
• rete di monitoraggio conta-traffico: l’installazione di una rete di monitoraggio dei volumi dei
mezzi in sbarco/imbarco dai traghetti non comporta alcuna difficoltà dal punto di vista tecnico.
La valutazione preliminare del Porto ha come obiettivo l’individuazione della migliore soluzione
tecnologica, in relazione al budget disponibile. Una volta individuato il prodotto, l’installazione non
ha comportato alcun problema amministrativo, burocratico e autorizzativo, visto che l’intervento

insiste su aree di proprietà dell’AdSP MTS. Questo, pertanto, evidenzia l’altro grado di trasferibilità
del sistema su qualunque realtà, portuale o cittadina;
• pavimentazione in gomma: l’installazione di un tratto in gomma della pavimentazione a banchina
si realizza attraverso la realizzazione di un progetto che prende in considerazione la tipologia
della banchina: struttura attuale, tipologia di nave in accosto e modalità di sbarco dei mezzi. Una
volta realizzata la progettazione ed individuato il prodotto corretto allo scopo, si realizza la parte
autorizzativa con gli enti competenti e la parte di rispondenza alle normative vigenti. Successivamente
si realizza l’opera, che necessita di pochi giorni di cantiere operativo.
L’alto grado di trasferibilità è dovuto alla semplicità delle attività, ai prodotti attualmente presenti sul
mercato (sia per quanto riguarda la sensoristica che per la gomma) e alle velocità di realizzazione una
volta ottenuti tutte le autorizzazioni necessarie.

Trasferibilità locale: riproducibilità della sperimentazione nelle altre
banchine
Come definito in precedenza, l’alto grado di innovazione della soluzione in gomma adottata comporta
la necessità di un monitoraggio e di un controllo differente, sia per quanto concerne gli aspetti di
resistenza del materiale, sia per gli aspetti acustici che per gli aspetti di sicurezza della pavimentazione
installata. Nel caso in cui tutti gli ambiti monitorati rispettino i risultati attesi, evidenziando quindi una
resistenza elevata agli impatti del portellone, una riduzione acustica degli impatti nel tempo mediobreve e una rispondenza alle caratteristiche di aderenza previste dalla normativa, sarà possibile
prevedere una possibile installazione della soluzione nelle altre banchine del Porto di Portoferraio,
al fine di dotare l’intero porto di una infrastruttura ad hoc per la riduzione delle emissioni acustiche
dovute ad impatto.
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Riflessioni conclusive

Il monitoraggio in continuo su un ambito vasto come quello portuale, costantemente soggetto a

Le sperimentazioni realizzate con il progetto hanno dovuto affrontare ritardi ed emergenze legate

Il risultato ottenibile tramite un monitoraggio costante è quello di ricavare dai dati la conformazione

prevalentemente all’emergenza Covid, ma nonostante le molte criticità affrontate i risultati ottenuti

del clima acustico portuale e una comprensione ottimale delle aree più critiche all’interno del Porto.

da Decibel rappresentano punti di partenza interessanti sotto 4 profili:

È possibile quindi ottenere una grande quantità di dati da un sistema di monitoraggio continuo e

• analisi del rumore portuale nei porti urbani;

in real time che permette ai soggetti preposti di valutare eventuali interventi o problematiche in

• metodologia di monitoraggio condivisa e transfrontaliera per l’individuazione di soluzione di

continuo durante l’intero arco della giornata e di predisporre, al servizio della comunità portuale e

mitigazione acustica ad hoc,

modifiche o nuove variabili, permette di supportare le scelte decisionali delle pubbliche amministrazioni
o enti preposti sulla base di dati puntuali e serie storiche.

cittadina, una pianificazione oggettivamente valutata sul campo non solo delle opere di mitigazione

• monitoraggio in continuo;

ma anche della pianificazione stessa delle attività portuali.

• consapevolezza da parte degli stakeholder dell’impatto del rumore sui lavoratori portuali e sulla

Inoltre, ottenere una piattaforma per il monitoraggio in continuo e real time che produce dati

cittadinanza, particolarmente coinvolta proprio nel caso dei piccoli porti urbani.

validati permette di condividere i dati rilevati con altri Enti locali interessati (quali Regione, Provincia,
Comune, ARPA ed eccetera) a tali informazioni, senza la necessità di ulteriori passaggi di validazione
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Sotto il profilo della conoscenza delle tipologie di rumore acustico sicuramente Decibel ha prodotto

dei dati stessi. Questo crea una rilevante economicità a livello di Enti locali proprio per la possibilità

studi interessanti, contribuendo al superamento della semplicistica assimilazione del rumore portuale

di ottenere informazioni certificate di alto livello e di interesse più ampio. Inoltre, il monitoraggio in

a quello industriale. Per comprendere al meglio le sorgenti di rumore nei porti oggetto di queste

continuo, unito agli interventi di mitigazione, è in grado di mettere in evidenza come gli interventi

sperimentazioni sono state realizzate mappe di rumore delle intere aree operative, partendo dai rilievi

stessi rispondono alle sollecitazioni nell’arco di un periodo temporale medio-lungo, garantendo

sulle aree pilota per poi modellizzare la propagazione del rumore sull’intera area portuale. Le analisi

quindi un controllo costante degli investimenti realizzati. Questo garantisce anche un monitoraggio

condotte hanno permesso di identificare lo stato attuale delle sorgenti sonore nelle pertinenze portuali,

costante di sperimentazioni altamente innovative al fine di programmare attività di manutenzione

il loro impatto sul territorio limitrofo e la conseguente esposizione al rumore della cittadinanza nelle

delle infrastrutture interessate o di prevedere altre indagini valutative.

dirette vicinanze, al fine di individuare interventi di mitigazione dell’inquinamento acustico rilevato.

Infine, i risultati del progetto hanno contribuito ad aumentare la consapevolezza degli stakeholder,

La conoscenza e la caratterizzazione delle specifiche sorgenti portuali permettono di individuare i

direttamente coinvolti in Decibel, della nocività dell’inquinamento acustico sulla salute dei lavoratori

soggetti responsabili del rumore nell’ambito portuale, andando quindi a definire meglio i possibili

del porto, ma anche della cittadinanza particolarmente colpita nel caso di piccoli porti urbani.

interventi di mitigazione, sia in funzione della tipologia di intervento (nuova pavimentazione, nuova

Auspichiamo naturalmente che questa consapevolezza possa estendersi ad altri soggetti in differenti

tipologia di mezzi, barriere acustiche, etc.) ma anche individuando le specifiche del rumore da ridurre

ambiti portuali, mettendo in chiaro, grazie a dati sistematici di monitoraggio, le responsabilità o co-

(alte o basse frequenze, rumore impattivo o vibrazione, etc.)

responsabilità nella produzione delle fonti del rumore, al fine della loro mitigazione.
Come deducibile dalle esperienze descritte non c’è dubbio della necessità di coinvolgere le

Il valore aggiunto transfrontaliero del progetto è stata senza dubbio la predisposizione e condivisione

compagnie di navigazione, spesso co-responsabili dell’inquinamento acustico in fase di imbarchi e

tra tutti i partner di una metodologia di monitoraggio ante e post-operam (descritta nel capitolo 1),

sbarchi per la vetustà dei loro mezzi, che potrebbero fortemente contribuire al loro miglioramento

che ha permesso una diagnosi ad hoc delle principali fonti di rumore nei 3 siti di sperimentazione e

anche con semplici e mirate azioni correttive. Le leve per il coinvolgimento degli armatori potrebbero

l’individuazione delle conseguenti azioni di mitigazione. Tra queste possiamo segnalare l’innovatività

essere sia nell’ambito di un dialogo costruttivo che di concessione degli attracchi.

nell’utilizzo di materiali come nel caso di Portoferraio (pavimentazione in gomma sulla banchina),

Da tutte le precedenti riflessioni appare ineludibile il coinvolgimento della cittadinanza in tavoli di

oppure la scelta da parte dell’Ente gestore del porto di Bastia e Ile Rousse di utilizzare macchine

confronto aperti a tutti gli stakeholder interessati a vario titolo al problema dell’inquinamento acustico

elettriche per la movimentazione interna del porto e di monitorarne i risultati per indirizzare le future

nei piccoli porti urbani, passando dall’ attuale coinvolgimento solo in fase di lamentele e denunzie,

scelte di completa sostituzione del proprio parco macchine.

ad un ruolo più costruttivo, diventando veri e propri “sensori” nella rilevazione e superamento

A fini della replicabilità delle sperimentazioni vorremmo sottolineare non solo l’importanza della

dei problemi acustici del proprio territorio. Si propone quindi la creazione di tavoli permanenti di

metodologia di monitoraggio ante e post operam presentata, ma anche la descrizione delle criticità

confronto tra Autorità portuali, Comuni e rappresentanti dei cittadini, al fine di contribuire insieme ad

affrontate sia sotto il profilo del monitoraggio, che degli iter autorizzativi affrontati.

un efficace miglioramento del benessere della propria comunità locale.

Un altro punto di riflessione importante è l’aspetto del monitoraggio in continuo, che grazie ad efficaci
sinergie con altri progetti Interreg ha permesso in 2 siti pilota (Bastia e Portoferraio) di realizzare
sistemi di monitoraggio permanenti.
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