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CAPO PRIMO – NATURA E OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

1. L’appalto ha per oggetto il servizio per l’esecuzione della fase ante operam della durata di un anno e dei primi 3 

anni della fase in corso d’opera del Piano di Monitoraggio Integrato (PMI) prodotto nell’ambito dello Studio 

Ambientale Integrato (SAI) dell’Aggiornamento 2014 del Piano Regolatore Portuale di Trieste (PRP), approvato 

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Delibera di Giunta n. 524 del 1 aprile del 2016. 

2. Le prestazioni richieste si articolano in due parti principali: 

 esecuzione delle attività di monitoraggio di VAS nella quale vengono riproposti gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale, definiti gli indicatori di contesto, processo e contributo e le relazioni che li legano (sistema di 

monitoraggio-schema illustrativo); 

 esecuzione delle attività di monitoraggio di VIA nella quale, per ciascuna componente ambientale analiz-

zata, sono definite le attività di indagine e rilevamento sul campo da svolgere. 

 

 Il monitoraggio richiesto dal servizio comprende tutte le attività inerenti alle componenti ambientali oggetto del 

PMI: 

 Atmosfera; 

 Ambiente idrico – Acque marine costiere e biocenosi marine; 

 Ambiente fauna terrestre; 

 Rumore; 

 Paesaggio; 

 Energia; 

 Rifiuti. 

 

ART. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO 

1. L’importo complessivo a base d’appalto ammonta a € 2.381.074,00 (€ duemilionitrecentottantunosettantaquat-

tromila/00), IVA esclusa, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 

10.849,50 (€ diecimilaottocentocinquanta/00), IVA esclusa. 

 

1 Attività coordinamento € 61.440 

2 Monitoraggio VAS € 41.280 

3 Monitoraggio ATMOSFERA € 491.250 

4 Monitoraggio ACQUE MARINO COSTIERE € 1.289.916,00 

5 Monitoraggio BIOCENOSI MARINE € 85.588 

6 Monitoraggio FAUNA TERRESTRE € 116.240 

7 Monitoraggio RUMORE € 295.360 

8 Oneri sicurezza € 10.849,50 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 2.381.074,00  

 

2. L’importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni previste dalle 

disposizioni legislative vigenti e dal presente Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e 

puntuale esecuzione dell’appalto, ivi comprese le spese generali e l’utile d’impresa. 

3. Il costo del personale è pari allo 23,89 % dell’importo complessivo. 
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ART. 3 OBIETTIVO DELL’APPALTO 

Le finalità del monitoraggio di VAS sono definite dall’art. 18 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo cui “il 

monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei 

programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 

tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato 

dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie 

ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale”. 

 

Il monitoraggio dell’attuazione di piani e programmi così come previsto dalla normativa che regola la VAS ne deve 

costituire una componente fondamentale in quanto deve consentire di verificare se il piano o programma concorre al 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di riferimento. Al tempo stesso deve costituire uno strumento di sup-

porto alle decisioni che accompagna l’attuazione del piano o programma durante tutto il suo ciclo di vita. Nel caso 

infatti si verifichino difficoltà nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità fissati o la presenza di effetti negativi 

imprevisti sull’ambiente, il monitoraggio deve supportare le azioni di riorientamento del piano/programma.  

 

Il monitoraggio VIA di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. persegue i seguenti obiettivi:  

1 verificare la conformità alle previsioni di impatto individuate nello SAI per quanto attiene le fasi di costru-

zione dell’infrastruttura; 

2 correlare gli stati ante operam e in corso d’opera al fine di valutare l’evolversi della situazione ambientale;  

3 garantire, durante la costruzione, il pieno controllo della situazione ambientale, al fine di rilevare prontamente 

eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali e di predisporre ed attuare tempestivamente le ne-

cessarie azioni correttive; 

4 verificare l’efficacia delle misure di mitigazione; 

5 fornire alla Commissione VIA-VAS gli elementi di verifica necessari per la corretta esecuzione delle proce-

dure di monitoraggio; 

6 effettuare nelle fasi di costruzione gli opportuni controlli sull’esatto adempimento dei contenuti e delle pre-

scrizioni e raccomandazioni formulate nel provvedimento di compatibilità ambientale e negli ulteriori docu-

menti di approvazione del Piano. 

 

 

ART. 4 DURATA DELL’APPALTO  

Il Servizio ha durata di 51 mesi, a decorrere dal verbale di avvio del servizio 

Le tempistiche del monitoraggio ambientale si articolano nelle seguenti 2 fasi: 

1 fase ante operam, della durata di 3+12 = 15 mesi naturali e consecutivi che si conclude prima dell’inizio delle 

attività interferenti con la componente ambientale. In tale fase l’Appaltatore recepisce e verifica tutti i dati 

reperiti e direttamente misurati per la redazione del SAI. La fase ante operam avrà inizio con la redazione del 

verbale di avvio del servizio a cura del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione e 

prevede un primo periodo di tre mesi, nel quale l’Appaltatore esegue l’installazione e la taratura delle appa-

recchiature utilizzate per il monitoraggio. Successivamente, dato riscontro della regolare installazione e ta-

ratura degli strumenti entro i 90 giorni dall’avvio del servizio, hanno inizio i 12 mesi di attività di 

monitoraggio in campo. 

2 fase in corso d’opera, estesa ad un periodo di 36 mesi naturali e consecutivi di cantierizzazione,  a partire dal 

giorno successivo a quello di ultimazione della fase ante operam. La fase in corso d’opera restituirà la situa-

zione ambientale relativa alla realizzazione delle opere di Piano. La fase in corso d’opera terminerà con la 

redazione del verbale di ultimazione del servizio. 

 

 

ART. 5 PRESTAZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 

5.1. Team di lavoro 

L’esecuzione delle attività del servizio dovrà essere sviluppata all’interno del team di lavoro interdisciplinare (team 

di lavoro) proposto dall’Appaltatore in sede di gara, ma che abbia i requisiti minimi definiti nel presente paragrafo. 
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Le figure tecniche sotto indicate saranno coordinate da un’unica figura di rifermento, il Responsabile ambientale, che 

terrà i rapporti con il Committente. Il Concorrente dovrà allegare per ciascuna figura il relativo Curriculum Vitae 

esclusivamente in formato Europass.  

 

Nella tabella che segue sono riportate le figure specialistiche necessarie per ciascuna componente oggetto di monito-

raggio ambientale. Tali figure, suddivise per ciascuna componente, costituiscono la squadra minima:  

 

COMPONENTE  
FIGURA  

PROFESSIONALE 

COMPETENZE  

SCIENTIFICHE 

Attività di 

 coordinamento 

 Responsabile ambientale (laurea 

magistrale in ingegneria, chimica, 

biologia o altra disciplina tecnica 

attinente l'oggetto dell'appalto o 

equipollenti; 

 Project Manager (titoli pari a quelli del 

responsabile ambientale) 

 Responsabile ambientale con 

esperienza in gestione di 

lavori complessi e 
monitoraggi ambientali  

 PM: responsabile del 

coordinamento interno 

tecnico-operativo del team; 

esperienza specifica nel 

settore delle valutazioni 

ambientali VIA e VAS 

Atmosfera 

 Responsabile per la componente 

atmosfera (laurea magistrale ambientale,  

chimica, geologia, biologia) 

 Tecnico senior con esperienza nelle 

attività di monitoraggio e 

nell’elaborazione/validazione dei dati 

acquisiti nelle campagne/rilievi. 

 competenza in qualità 

dell’aria e monitoraggio 

fisico/chimico dell’atmosfera 

 competenza in valutazione 

previsionale di impatto 

atmosferico 

Ambiente idrico 

 Responsabile per la componente 

ambiente idrico (laurea magistrale 

ambientale,  chimica, , biologia) 

 Tecnico senior con esperienza nelle 

attività di monitoraggio e 

nell’elaborazione/validazione dei dati 

acquisiti nelle campagne/rilievi. 

 competenza in biologia 

marina 

 competenza in misure 

oceanografiche 

 competenza in geologia 

marina e chimica 

Fauna terrestre 

 Responsabile per la componente fauna 

terrestre (laurea magistrale ambientale - 

scienze naturali o biologiche - agraria - 

scienze forestali e ambientali ecc.) 

 Tecnico senior con esperienza nelle 

attività di monitoraggio e 

nell’elaborazione/validazione dei dati 

acquisiti nelle campagne/rilievi. 

 competenza in ornitologia 

zoologia, ecologia, risorse 
naturali 

 

Rumore 

 Responsabile per la componente rumore 

(laurea magistrale ambientale) 

 Tecnico senior con esperienza nelle 

attività di monitoraggio e 

nell’elaborazione/validazione dei dati 

acquisiti nelle campagne/rilievi (tecnico 

competente in acustica) 

 competenza in acustica 

ambientale 

 competenza in valutazione 

previsionale di impatto 

acustico 

Paesaggio 

 Responsabile per la componente 

paesaggio (laurea magistrale in 

architettura, urbanistica e pianificazione 

 competenza in architettura del 

paesaggio 

 competenza in sociologia 

dell’ambiente e del territorio 
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COMPONENTE  
FIGURA  

PROFESSIONALE 

COMPETENZE  

SCIENTIFICHE 

Energia 

 Responsabile per la componente energia 

(laurea magistrale ingegneria energetica, 

elettronica e elettrotecnica – architettura) 

 competenza in tematiche di 

produzione di energia da fonti 

rinnovabili in ambito portuale 

Rifiuti 

 Responsabile per la componente rifiuti 

(laurea Ingegneria ambientale, Geologia, 

Chimica) 

 competenza in gestione del 
ciclo dei rifiuti 

 

I professionisti coinvolti nelle attività coordinamento tecnico-operativo e di monitoraggio dovranno possedere i se-

guenti requisiti: 

 esperienza professionale di almeno 10 anni, per la figura del Responsabile Ambientale, Project Manager e 

del Responsabile specialistico per ciascuna componente; 

 esperienza professionale di almeno 5 anni, per la figura del Tecnico senior con esperienza nelle attività di 

monitoraggio e nell’elaborazione/validazione dei dati acquisiti nelle campagne/rilievi. 

 
Per le figure tecniche specializzate viene richiesta l’iscrizione all’albo professionale o all’elenco dei tecnici competenti 

e/o soggetti abilitati. 

 

Per quanto riguarda le analisi almeno l’80% delle stesse dovranno essere eseguite da soggetti pubblici con comprovata 

esperienza nel settore di indagine o da laboratori privati in possesso di certificazione di qualità UNI CEI EN ISO/IEC 

17025:2018 e seguenti. 

 

5.2. Modalità di rappresentazione dei risultati 

I risultati dell’attività di monitoraggio dovranno essere rappresentati tramite la produzione di relazioni, definite com-

piutamente nel presente paragrafo, nonché nell’alimentazione del sistema informativo per la gestione dei dati di cui 

all’art. 8. 

Per quanto riguarda le relazioni, devono essere prodotte le seguenti: 

1. la Relazione annuale del monitoraggio integrato VIA-VAS, contenente: 
 la sintesi critica dei risultati del monitoraggio VAS effettuato nell’anno in esame; 

 la sintesi critica delle attività di monitoraggio VIA svolte nell’anno in esame illustrante, in modo chiaro, i 

risultati dei controlli effettuati.  

La relazione dovrà essere prodotta entro sessanta giorni dalla chiusura del monitoraggio nell’anno di riferimento. In 

caso di ritardo saranno applicate le penali di cui all’art. 15 del presente CSA. 

2. la Relazione del monitoraggio di VAS, prodotta annualmente, corredata da allegati, quali relazioni specifiche, 

tabelle, grafici e cartografie prodotti per il popolamento degli indicatori. Tale relazione di monitoraggio, in linea 

generale, conterrà: 

 la descrizione dello stato di attuazione del PRP; 

 gli esiti della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, esaminando le cause di 

eventuali scostamenti rispetto alle previsioni; 

 eventuali indicazioni per il perfezionamento e l’affinamento del monitoraggio nelle successive fasi di at-

tuazione, con riferimento ad un possibile ri-orientamento dei contenuti, della struttura del PMI o delle mo-

dalità per l’attuazione. 

La relazione dovrà essere prodotta entro sessanta giorni dalla chiusura del monitoraggio nell’anno di riferimento. In 

caso di ritardo saranno applicate le penali di cui all’art. 15 del presente CSA. 

3. le Relazioni Ante Operam del monitoraggio VIA, prodotte al termine di questa fase per ogni componente ambien-

tale, conterranno l’analisi degli esiti delle campagne di misura o dei monitoraggio in continuo con l’obiettivo di 

valutare lo scenario ambientale di riferimento e definire le condizioni iniziali del contesto ambientale, che costi-

tuiscono termine di paragone per valutare l’esito dei successivi rilevamenti atti a descrivere gli effetti indotti dalla 

realizzazione delle opere di Piano. 

Le relazioni dovranno essere prodotte entro sessanta giorni dalla chiusura del monitoraggio ante operam. In caso di 

ritardo saranno applicate le penali di cui all’art. 15 del presente CSA. 
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4. le Relazioni in Corso d’Opera del monitoraggio VIA, prodotte annualmente per ogni componente ambientale, 

conterranno l’analisi degli esiti del monitoraggio svolti in fase di realizzazione delle opere di  Piano con l’obiettivo 

di: 

 controllare eventuali scostamenti verificati durante le attività di realizzazione rispetto allo stato attuale a 

seguito dell’attuazione del Piano, in termine di variazione dei parametri/indicatori ambientali caratterizzanti 

lo stato quali-quantitativo di ciascuna componente ambientale; 

 rilevare prontamente eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali e di predisporre ed attuare 

tempestivamente le necessarie azioni correttive 

 verificare l’efficacia delle misure di mitigazioni per ridurre l’entità delle ricadute ambientali previste in fase 

di cantiere. 

Le relazioni dovranno essere prodotte entro sessanta giorni dalla chiusura del monitoraggio nell’anno in corso d’opera 

di riferimento. In caso di ritardo saranno applicate le penali di cui all’art. 15 del presente CSA. 

5. le Relazioni tecniche, i Rapporti di prova e i certificati delle analisi di laboratorio per ciascuna componente am-

bientale e campagna di misura effettuata in attuazione del monitoraggio di VIA. Le Relazioni tecniche prodotte in 

questa sede dovranno descrivere compiutamente l’attività svolta, valutare i dati raccolti, interpretarli e commentarli 

rispetto all’ante operam e rispetto alle previsioni di impatto contenute nel SAI; esse potranno essere corredate da 

ulteriore documentazione specialistica posta in allegato. Le informazioni contenute nei report tecnici dovranno 

essere restituite sotto forma di: testi, tabelle, grafici, cartografie/mappe, secondo le modalità illustrate nei paragrafi 

5.4.5, 5.5.9, 5.6.6, 5.7.5, e 5.8.6. 

Le relazioni, complete di allegati, dovranno essere prodotte entro sessanta giorni dalla chiusura del monitoraggio 

nell’anno di riferimento. In caso di ritardo saranno applicate le penali di cui all’art. 15 del presente CSA. 

 

I file dovranno essere prodotti in formato DOC, EXCEL, PDF o file CAD e/o GIS. Le foto ed i grafici saranno archi-

viati nei formati JPG o PNG. 

In particolare, dovranno essere prodotti SHAPEFILE (costituiti dai file che sono collegati e necessari per il corretto 

“funzionamento”) contenenti tutte le informazioni inserite nelle planimetrie o relazioni tecniche, integrate con campi 

riferiti ad oggetti esterni (ad es rapporti di prova, fotografie, ecc.), che creano struttura del file (Parte dati: geometrie 

ed attributi collegati; parte allegati: ad esempio rapporti di prova, fotografie, ecc.). 

Nel Capitolo 5 della Relazione Generale del presente appalto si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo 

schema tipo delle Relazioni tecniche e l’elenco delle informazioni minime da includere nei Rapporti di Prova /Schede 

di rilievo. 

 

 

5.3. Monitoraggio VAS 

Gli elementi chiave per la definizione del monitoraggio di VAS sono: 

 gli obiettivi ambientali del PRP, definiti sulla base degli obiettivi di sostenibilità ambientale di livello comuni-

tario, nazionale e locale pertinenti il Piano, delle caratteristiche specifiche dell’ambiente considerato e degli 

effetti ambientali attesi; 

 gli indicatori di contesto, che, nel misurare il contesto ambientale, descrivono il grado di raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità; 

 gli indicatori di processo, che servono in fase di pianificazione ad elaborare le stime previsionali degli effetti 

delle azioni di piano, in fase di attuazione a monitorare le azioni e a valutarne i possibili effetti ambientali; 

 gli indicatori di contributo, che hanno una formulazione simile a quella degli indicatori di contesto con la 

differenza che invece di fotografare lo stato dell’ambiente in un preciso momento, ne rappresentano la varia-

zione legata ad una azione, ad un intervento o ad un insieme di essi in un dato intervallo di tempo. 

 

I dati e le informazioni relative allo stato di avanzamento delle azioni di Piano (indicatori di processo) saranno resi 

disponibili direttamente dalle fonti istituzionali (AdSP MAO e Regione FVG), mentre per quanto riguarda i dati rela-

tivi al contesto ambientale e territoriale (indicatori di contesto) saranno acquisiti dalle reti di monitoraggio esistenti 

(ARPA FVG, ISPRA, OSMER, ecc.), ma soprattutto nell’ambito delle attività di controllo previste dal monitoraggio 

VIA, descritte nel dettaglio nel capitolo successivo. 

Ai fini della gestione del set complessivo di dati ambientale e di processo, questo dovrà venire implementato e caricato 

nel database dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (AdSP MAO). 
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Le schede di metainformazioni, predisposte per gli indicatori di contesto, di processo e di contributo individuati dal 

PMI, sono riportate integralmente nel Capitolo 6.1 della Relazione Generale del presente appalto ed illustrano le 

informazioni che dovranno essere fornite per ciascun indicatore. 

Occorre specificare che nell’ambito del PMI non sono state prodotte le seguenti schede: 

1. Acque di zavorra-sedimenti raccolti (l-m3*anno), indicatore di CONTESTO; 

2. Acque di zavorra-sedimenti raccolti (l-m3*anno) – variazione rispetto all’ante operam, indicatore di CON-

TRIBUTO 

3. Sistemi di gestione delle acque di zavorra attuati rispetto al totale previsto (%), indicatore di PROCESSO; 

4. Produzione di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo totale di energia, indicatore di CONTESTO; 

5. Variazione della produzione di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo totale di energia, indicatore 

di CONTRIBUTO; 

6. Impianti di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili realizzati rispetto al totale previsto, indicatore 

di PROCESSO. 

 

I primi tre indicatori (punti 1, 2 e 3) non sono attualmente popolabili in quanto l’Autorità di Sistema Portuale non 

dispone di sistemi di raccolta delle acque zavorra/sedimenti delle navi in transito. Poiché, tuttavia, essa ha necessità 

di dotarsi di tali sistemi, si è ritenuto di mantenerli nel monitoraggio di VAS rimandando il loro popolamento ad una 

fase successiva, ma sempre compresa nella durata del servizio.  

I secondi tre indicatori (punti 4, 5 e 6), invece, necessitano di essere ben definiti nell’ambito del Piano energetico 

ambientale portuale che l’Autorità di Sistema Portuale è in procinto di produrre; anche questi, pertanto, saranno po-

polati successivamente all’interno del periodo contrattuale. 

 

5.3.1. Aggiornamento del database 

La prima fase operativa consiste nell’acquisizione dei dati e delle informazioni necessari alla creazione e ai successivi 

aggiornamenti del database per la condivisione dei dati di interesse nel corso dell’intero processo di monitoraggio. 

Infatti la raccolta e l’organizzazione dei dati e delle informazioni ambientali è un’operazione preliminare necessaria 

per costruire il quadro conoscitivo di riferimento per il programma di monitoraggio. 

L’inventario dei dati/informazioni, sui cui contenuti dovranno poi essere calcolati gli indicatori, dovrà essere compo-

sto da un insieme di schede dato e schede indice, che descrivono le caratteristiche dei dati e degli indici relativi ai 

diversi temi ambientali. L’Appaltatore dovrà corredare le suddette schede con una proposta di schema concettuale e 

logico delle entità (schemi, tabelle, relazioni) che una volta validate dal Committente verranno implementate nel da-

tabase dell’Autorità di Sistema Portuale. 

L’inventario dovrà essere organizzato in sezioni: 

 descrizione del contesto ambientale e di Piano: raccoglie e cataloga tutti i dati e le informazioni disponibili al 

fine di definire sia lo stato delle componenti ambientali sia le caratteristiche degli interventi da sottoporre a 

monitoraggio ambientale, prima dell’avvio delle attività di monitoraggio ambientale del Piano. 

 definizione dello stato di realizzazione degli interventi: contiene i dati e le informazioni inerenti lo stato di 

avanzamento delle azioni del PRP. I dati che verranno inseriti in questa sezione saranno principalmente quelli 

relativi al monitoraggio fisico del PRP (Indicatori di processo), ovvero le informazioni riguardanti lo stato di 

avanzamento della realizzazione degli interventi, in termini, ad esempio, di incremento di superficie portuale 

o misure di mitigazione attuate. 

 

I dati forniti dal monitoraggio fisico, oltre ad essere aggregati in indicatori di processo, saranno utilizzati per il popo-

lamento degli indicatori che misurano il contributo del PRP alla variazione del contesto ambientale: questo tipo di 

indicatore, infatti, restituisce un’informazione sull’entità della modifica dello stato dell’ambiente attribuibile all’avan-

zamento della realizzazione dell’opera esaminata. 

 

5.3.2. Elaborazione dei dati 

La fase di implementazione dell’archivio informativo, restituisce il complesso degli indicatori per il monitoraggio 

ambientale (Indicatori di contesto, Indicatori di Processo e Indicatori di contributo) popolati e aggiornati e le 

informazioni riguardanti il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità per le componenti ambientali selezionate. 

Nella schematizzazione che segue sono rappresentate le informazioni contenute nell’Inventario al momento dell’avvio 

del processo di monitoraggio (Input del processo), le azioni di popolamento e aggiornamento degli input che verranno 
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eseguite nella fase di elaborazione dei dati e gli output del processo, ovvero i quadri ambientale e programmatico 

aggiornati e le valutazioni in merito al contributo del PRP alla modifica del contesto ambientale e sul perseguimento 

degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

 

 
 

Le variazioni del contesto ambientale dovranno essere valutate tramite il popolamento degli Indicatori di contesto, 

evidenziando gli scostamenti e le modifiche subite dal complesso delle componenti ambientali rispetto alle criticità e 

alle sensibilità del quadro ambientale di riferimento. 

Dal popolamento degli indicatori di processo dovrà emergere invece lo stato di avanzamento della realizzazione dei 

progetti, mentre l’aggiornamento dei valori degli indicatori di contributo alla variazione del contesto dovrà stimare 

l’entità delle trasformazioni ambientali indotte dall’attuazione del PRP. 

L’ultimo passaggio della fase di elaborazione delle informazioni prevede la verifica del perseguimento degli obiettivi 

di sostenibilità individuati dal PRP, attraverso la valutazione delle azioni di Piano. 

Gli esiti del monitoraggio dovranno essere restituiti in maniera semplice e facilmente comprensibile, servendosi di 

tabelle e grafici in grado di sintetizzare ed organizzare le dinamiche ambientali in modo accessibili anche per i soggetti 

“non addetti ai lavori”. Un ulteriore strumento di elaborazione e restituzione delle informazioni ambientali dovranno 

essere le cartografie tematiche attraverso all’utilizzo dei Sistemi Informativi Territoriali (GIS) che tradurranno i 

fenomeni monitorati direttamente sulle mappe. 

A tal proposito si precisa che il software utilizzato per la gestione dei dati territoriali sarà l’applicativo open source 

QGIS. 

 

5.3.3. Esiti del monitiraggio VAS 

La valutazione degli esiti del monitoraggio dovrà essere effettuata analizzando due aspetti: 

 le variazioni del contesto ambientale dovute all’attuazione del PRP; 

 la coerenza delle azioni del Piano in termini di perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

 

La valutazione del perseguimento degli obiettivi di protezione ambientale dovrà essere effettuata per componente 

ambientale, secondo lo schema di monitoraggio riportato integralmente nel Capitolo 6.3 della Relazione Generale del 

presente appalto, contenente gli obiettivi di sostenibilità ambientale generale perseguiti, i relativi indicatori di contesto, 

gli obiettivi e le azioni di Piano a favore e contro gli obiettivi di sostenibilità ambientale generale, i relativi indicatori 

di processo ed, infine, gli indicatori di contributo. 

 

5.3.4. Report di monitoraggio VAS 

Il report di monitoraggio ambientale rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono raccolti sistematicamente e 

resi pubblici gli esiti della valutazione degli effetti ambientali significativi monitorati attraverso l’attuazione del PMI. 

L’obiettivo dei report dovrà essere evidenziare e condividere le informazioni riguardanti: 
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 la descrizione delle attività di monitoraggio svolte, la valutazione ambientale effettuata nel corso dell’anno e 

gli esiti principali; 

 le criticità emerse, sia in termini di effetti ambientali, sia in relazione all’attività di monitoraggio stessa (ad es. 

difficoltà di reperimento dati); 

 le eventuali indicazioni correttive da attuare per ridurre gli impatti riscontrati. 

 

Le informazioni emerse dal monitoraggio e da includere nei report possono essere così sintetizzate: 

 aggiornamento del contesto di Piano (analisi del contesto normativo, delle politiche e delle strategie ambientali; 

popolamento e aggiornamento degli indicatori di contesto ambientale); 

 aggiornamento dello stato di avanzamento del PRP attraverso il popolamento degli indicatori di contesto e di 

processo definiti nel PMI; 

 verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel SAI e delle cause 

dell’eventuale scostamento rispetto alle previsioni; 

 valutazione degli effetti ambientali significativi connessi all’attuazione del PRP; 

 descrizione di eventuali criticità rilevate (potenziali effetti negativi imprevisti); 

 eventuali indicazioni correttive da attuare per ridurre gli impatti. 

 

Il Report di Monitoraggio VAS, da produrre con cadenza annuale, dovrà avere la duplice funzione di informare le 

Autorità Competenti e il pubblico sulle ricadute ambientali generate dall’attuazione del PRP e di fornire uno strumento 

in grado di evidenziare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti, al fine di consentire l’adozione di opportune 

misure correttive. 

 

5.4. Monitoraggio Atmosfera 

Il monitoraggio comprenderà la raccolta e l’analisi di dati acquisiti dalla rete delle centraline ARPA e OSMER (per i 

dati meteorologici) e la misura della qualità dell’aria in un punto aggiuntivo, mediante centralina di rilevamento 

mobile. 

Tale programma consentirà di determinare l’evoluzione temporale delle emissioni dalle sorgenti presenti sul territorio 

(traffico veicolare, traffico di cantiere, traffico navale, traffico navale di cantiere, altri cantieri, ecc.). 

 

5.4.1. Modalità di attuazione del monitoraggio 

Il principale strumento di controllo dello stato della qualità dell’aria è la rete di monitoraggio dell’ARPA FVG che 

permette un monitoraggio continuo degli indicatori individuati.  

In aggiunta ai parametri direttamente legati alla qualità dell’aria dovranno essere raccolte informazioni relative alle 

condizioni meteorologiche ed allo stato delle sorgenti emissive. 

 

5.4.1.1. Dati meteorologici 

I dati meteorologici rappresentativi delle condizioni di misura dovranno essere raccolti attraverso le stazioni della rete 

meteorologica regionale che fa riferimento all’OSMER (Osservatorio Meteorologico Regionale). Data l’importanza 

che la meteorologia riveste sulla dispersione degli inquinanti in aria e sull’efficienza di assorbimento degli inquinanti 

da parte dei campionatori previsti nelle stazioni di misura integrative, per la misurazione delle concentrazioni di 

sostanze inquinanti presenti nell’aria, nelle giornate di monitoraggio saranno registrate anche le condizioni 

meteorologiche mediante stazione meteo. Per il sistema di monitoraggio dei parametri meteorologici dovrà essere 

effettuato un controllo generale e l’allineamento col nord geografico del sensore a banderuola. 

 

Dovranno essere raccolti almeno i seguenti dati metereologici: 

 Velocità e direzione del vento; 

 Temperatura; 

 Pressione; 

 Precipitazioni; 
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 Radiazione solare globale; 

 Radiazione netta. 

La stazione di riferimento per il quadro meteorologico del Porto è quella denominata “Trieste – molo F.lli Bandiera”. 

 

5.4.1.2. Dati traffico 

Le principali fonti di inquinamento del Porto di Trieste, il traffico navale e terrestre, saranno oggetto di osservazione 

specifica. 

Per quanto riguarda il traffico navale, data l’esistenza di attività di controllo da parte dell’autorità competente sulle 

navi in arrivo e in partenza, si dovrà provvedere alla raccolta organica delle seguenti informazioni necessarie alla 

valutazione dell’impatto in atmosfera relativamente ad ogni toccata: 

 Tipologia di unità navale; 

 Tonnellaggio lordo; 

 Combustibile utilizzato (all’ingresso in Porto); 

 Tempo di stazionamento in banchina. 

 

I dati di traffico navale sono disponibili nella piattaforma informatica Port Community System – Sinfomar, che 

gestisce le presenze ai teminal, e nel portale PMIS della Capitaneria di Porto, che fornisce dati sul traffico all’interno 

del porto. L’accesso agli archivi sarà fornito all’Appaltatore tramite l’assegnazione di apposite credenziali per 

regolamentare l’acceso degli utenti. 

 

Per quanto riguarda il traffico terrestre dovrà essere implementato un sistema di monitoraggio continuo presso i 

principali varchi del Porto. I punti di controllo individuati corrispondono agli accessi al Porto di Trieste già oggi 

operativi cui si aggiungono gli accessi previsti dal PRP in ragione dello sviluppo del Porto stesso. 

 

 

VARCO FUNZIONI 

TRAF_1 Accesso all’area passeggeri, riva traiana e porto turistico 

TRAF_2 Accesso moli V, VI e VII 

TRAF_3 Piattaforma logistica e futuro molo VIII 

 

 

In corrispondenza dei varchi individuati dovranno essere installati dei misuratori di traffico in grado di rilevare oltre 

al numero dei veicoli anche la loro consistenza; ciò al fine di dettagliare le varie categorie di veicoli in transito.  

Tali dati saranno poi utilizzati, con cadenza triennale, per la validazione delle ipotesi di modellazione assunte nello 

SAI. Queste stazioni di misura sono previste in forma fissa per tutto l’anno fino al completamento del Piano. 

 

5.4.1.3. Qualità dell’aria 

Per il monitoraggio della qualità dell’aria si dovrà usufruire della rete di monitoraggio della Regione Friuli Venezia 

Giulia, dotata di numerose stazioni per rilevare la qualità dell’aria dell’area triestina, alcune delle quali adatte alla 

valutazione degli inquinanti di provenienza portuale ed alla valutazione delle stime numeriche effettuate nel SAI.  

 

Al fine del controllo della distribuzione sul territorio dei livelli di emissione sul contesto interessato dal Piano, la 

misura della qualità dell’aria, mediante centralina di rilevamento mobile, dovrà essere eseguita in un punto aggiuntivo, 

ubicato in prossimità del porticciolo di Muggia, in cui sono presenti quartieri residenziali e numerosi recettori sensibili.  

Le figure seguenti evidenziano la possibile posizione della stazione, da condividere con i tecnici ARPA FVG. Le 

coordinate geografiche sono 45°36'21.8"N 13°45'55.9"E (45.606055, 13.765531).  

 



 

 

PEd.03 CSA_PMI.docx 03/07/2020 Pagina 14 di 69 

 

 

 
Possibile ubicazione della stazione di monitoraggio atmosfera 

 

Il laboratorio/stazione di analisi dovrà essere trasportato presso il sito di indagine da tecnici specializzati che, 

successivamente al posizionamento, provvederanno allo start up del laboratorio con ufficiale inizio delle attività di 

monitoraggio. 



 

 

PEd.03 CSA_PMI.docx 03/07/2020 Pagina 15 di 69 

 

Al momento dello start up presso il sito di monitoraggio, il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature 

analitiche della stazione dovrà essere verificato mediante tarature utilizzando le bombole di gas a concentrazione nota 

e certificata in dotazione e secondo le norme tecniche di settore o altri dispositivi di legge (1).  

L’andamento delle misurazioni, e lo stato del laboratorio mobile in generale, dovrà essere tenuto sotto controllo per 

tutto il periodo di monitoraggio mediante sistema di telemetria a controllo remoto. 

Nella figura seguente si riporta la posizione delle stazioni della qualità dell’aria della rete ARPA FVG e della stazione 

supplementare, non coperta dall’attuale rete di monitoraggio, integrata per valutare le emissioni diffuse provenienti 

dal Porto. 

 

 
Rete di rilevamento ARPA FVG (in rosso) e stazione aggiuntiva del PMI (in verde) 

 

Gli indicatori ambientali da monitorare sono quelli correlati agli impatti ambientali significativi individuati nello SAI. 

In particolare gli indicatori ambientali di riferimento sono: SO2, NO2, NOX, PM10, PM2.5, CO, O3 e C6H6 previsti 

nella prescrizione n.30 del decreto n.173/2015. Verrà anche monitorato il B(a)P (Benzo(a)Pirene). 

I valori di riferimento saranno i limiti definiti dal Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 155. 

 

Il monitoraggio sullo stato dell’aria avverrà principalmente attraverso la rete esistente gestita da ARPA FVG, pertanto 

si avranno dati in continuo sulla qualità dell’aria, senza nessun problema di rappresentatività. 

In particolare si potrà fare riferimento alle seguenti stazioni: 

 

 

                                                           
 

1 DECRETO 30 marzo 2017. Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell’aria ambiente, effettuate 

nelle stazioni delle reti di misura 
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 COORDINATE( WGS84) Analizzatori 
Meteo 

Sampler 

STAZIONE ARPA FVG NORD EST SO2 NOx CO O3 PMx PM 

P.zza Volontari Giuliani 45.6543890 13.7889470  X X  X X  

P.le Rosmini 45.6405833 13.7662167 X X   X   

P.zza Carlo Alberto 45.6423170 13.7560470  X   X   

via Carpineto 45.6231914 13.7874573 X X X X X X  

Via del Ponticello 45.620597 13.783797  X X  X   

Via Pitacco 45.624125 13.780332 X X X  X X X 

 

Per tutte le misure integrative nella stazione supplementare del presente PMI dovranno essere previsti periodi di 

osservazione non inferiori a 30 gg effettivi (2). 

 

Il monitoraggio della qualità dell’aria dunque dovrà essere articolato come di seguito indicato: 

 il monitoraggio ante operam del Porto di Trieste che verrà effettuato attraverso la rete di monitoraggio della 

qualità dell’aria dell’ARPA FVG con l’aggiunta di una stazione mobile integrativa che fornirà due campagne 

di misura all’anno (estate e inverno); 

 il monitoraggio di cantiere generale, supplementare rispetto alle campagne di misure specifiche per la 

realizzazione delle singole opere, organizzate in funzione dell’effettivo crono-programma dei lavori, avverrà 

nelle medesime stazioni previste per la fase ante operam, per valutare l’evoluzione dello stato della qualità 

dell’aria generale nell’area portuale, con cadenza annuale durante il primo triennio dello sviluppo di Piano. 

 

5.4.2. Articolazione dei monitoraggi 

Fase ante operam 

Si dovrà concludere prima dell’inizio delle attività legate alla realizzazione dell’opera ed ha lo scopo di verificare lo 

stato di fatto descritto nello SAI, nonché di rappresentare la situazione di partenza da confrontare con i successivi 

rilevamenti per valutare gli effetti indotti dagli interventi. Il monitoraggio riguarderà i parametri: SO2, NO2, NOX, 

PM10, PM2.5, CO, O3 e C6H6 e B(a)P (Benzo(a)pirene), ed avrà una durata di 1 anno. 

 

Fase in corso d’opera 

Obiettivo di questa fase del monitoraggio è la verifica delle variazioni riscontrate rispetto allo stato di fatto durante il 

primo triennio di realizzazione delle opere di Piano, privilegiando le stesse postazioni già indagate, e utilizzando 

analoghe misure sperimentali effettuate con le stesse modalità tecniche già utilizzate in precedenza. Il monitoraggio 

dovrà prevedere una valutazione intermedia con cadenza annuale durante tutto lo sviluppo del triennio. 

 

5.4.3. Strumentazione e metodiche relative alle campagne di monitoraggio 

Per l’esecuzione delle campagne di monitoraggio dovrà essere previsto l’utilizzo di strumentazione conforme agli 

standard prescritti dalla normativa vigente, in particolare al D. Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 

2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” 

Per l’installazione della strumentazione dovranno essere osservate le seguenti indicazioni riportate nel rapporto 

ISTISAN 89/10:  

 il punto di prelievo deve essere posto in luogo aperto, mai in luogo confinato su due o più lati, quali cortili, 

terrazzi con più pareti, o in punti comunque riparati; 

 il punto di prelievo deve essere posto, di preferenza, ad un’altezza dal suolo compresa tra 2 e 6 m e ad almeno 

                                                           
 

2 Ogni campagna di misura si considera terminata al raggiungimento di 30 giorni effettivi di misura. Ad esempio se per un motivo 

qualsiasi una (o più) giornata non potesse essere ritenuta validabile, il periodo di monitoraggio sarà allungato di n° 1 giorni o di 

tanti giorni quanti sono stati quelli non validati/validabili. Si specifica inoltre che il primo giorno utile per potersi considerare 
validabile decorre dalle ore 24.00 del giorno di avvio delle misure. Parimenti l’ultimo giorno termina alle ore 24.00. 
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2 m dalle più vicine superfici assorbenti, quali quelle di edifici e di vegetazione arborea; 

 la sonda di prelievo deve essere tale da ridurre al minimo l’alterazione chimica o fisica degli inquinanti; 

 l’altezza della sonda sarà tra 2.5 e 3 m di altezza salvo diversa prescrizione per casi particolari; 

 il campionatore andrà posizionato in spazi aperti e privi di ostacoli; 

 in caso di presenza di ostacoli si seguirà la regola cautelativa che il rapporto tra la distanza d degli ostacoli e 

l’altezza h degli stessi sia tale che d/h <= 1,5. 

 

Valgono inoltre tutte le indicazioni relative alle ubicazioni su micro-scale del D.Lgs 155/2010 All. III (par. 4). 

 

La conformità della strumentazione utilizzata per il monitoraggio dovrà essere avvallata a seguito di un audit di ARPA 

FVG. 

 

5.4.3.1. Metodi di riferimento per la misura delle emissioni diffuse 

Si riportano di seguito le metodiche di riferimento previste dal D.Lgs 155/2010 All. VI. 

 

Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo.  

Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo è descritto nella norma UNI EN 14212:2005 “Qualità 

dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di zolfo mediante 

fluorescenza ultravioletta”.  

 

Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto.  

Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto è descritto nella norma UNI 

EN 14211:2005 “Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido 

di azoto e monossido di azoto mediante chemiluminescenza”. 
 

Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10.  

Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 è descritto nella norma UNI EN 12341:1999 

“Qualità dell’aria. Determinazione del particolato in sospensione PM10. Metodo di riferimento e procedimento per 

prove in campo atte a dimostrare l’equivalenza dei metodi di misurazione rispetto al metodi di riferimento”.  

 

Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM 2,5.  

Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM 2,5 è descritto nella norma UNI EN 

14907:2005 “Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato di misurazione gravimetrico per la determinazione 

della frazione massima PM2,5 del particolato in sospensione”. 

 

Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene  

Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene è descritto nella norma UNI EN 

14662:2005, parti 1, 2 e 3, “Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione 

di benzene”. 

 

Metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio.  

Il metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio è descritto nella norma UNI EN 14626:2005 

“Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di monossido di carbonio 

mediante spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva”. 

 

Metodo di riferimento per la misurazione dell’ozono  

Il metodo di riferimento per la misurazione dell’ozono è descritto nella norma UNI EN 14625:2005 “Qualità dell’aria 

ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di ozono mediante fotometria ultravioletta”.  

 

Metodo di riferimento per la misurazione del Benzo (a) pirene  

Il metodo di riferimento per la misurazione del benzo(a)pirene è descritto nella norma UNI EN 15549:2008 “Qualità 

dell’aria - Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzo(a)pirene in aria ambiente”. 
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In ogni caso, qualunque sia la tecnica o la metodologia applicata per effettuare il monitoraggio, essa deve comunque 

rispondere ai requisiti di precisione e sensibilità richiesti dalla normativa in vigore. 

 

5.4.3.2. Campionamento degli inquinanti gassosi 

In generale l’operatività strumentale per la misura in continuo di SO2, NOx, O3, C6H6 e CO consiste in: 

 installazione ed allestimento del mezzo mobile o della postazione rilocabile; 

 posizionamento dei sensori; 

 calibrazione - taratura della strumentazione (iniziale del periodo di misura); 

 messa in opera e test dei sistemi di acquisizione e memorizzazione; 

 rilevamento dei dati in continuo per tutto il periodo della campagna; 

 calibrazione - taratura della strumentazione (finale del periodo di misura); 

 elaborazione e stampa/trasmissione dei dati. 

 

La cabina rilocabile o mezzo mobile dovranno essere appositamente attrezzati con: 

 sottosistema di prelievo dell’aria ambiente per gli analizzatori di gas costituito da: 

 sonda in PTFE o acciaio inox riscaldata; 

 distributore dotato di ventola di aspirazione; 

 tubi in PTFE di collegamento tra la sonda e gli strumenti di misura; 

 sottosistema di prelievo dell’aria ambiente per il misuratore di polveri in continuo, se presente, costituito da: 

 sonda in PTFE riscaldata. 

 sottosistema di analisi costituito da uno o più tra i seguenti analizzatori: 

 analizzatore automatico per la misura in continuo di biossido di zolfo (SO2); 

 analizzatore automatico per la misura in continuo di ossidi di azoto (NO-NO2); 

 analizzatore automatico per la misura in continuo del benzene (C6H6); 

 analizzatore automatico per la misura in continuo di monossido di carbonio (CO); 

 analizzatore automatico per la misura dell’ozono (O3). 

 software applicativo installato su PC (dotato di alimentazione in tampone) per tutte le funzioni di acquisizione, 

elaborazione, memorizzazione dei dati con interfaccia di gestione dei segnali analogici; 

 sottosistema di areazione costituito da un impianto di condizionamento dell’aria. 

 

Dovranno essere disponibili, in periodo di validità, i materiali e/o campioni di riferimento specifici per i parametri 

misurati, da scegliersi tra i seguenti: 

 bombole contenenti aria gas-cromatomafica per la generazione di aria di zero da utilizzarsi per la diluizione 

dinamica delle bombole di calibrazione; 

 bombole contenenti le miscele di calibrazione, certificate secondo la norma ISO 6143 e preparate in accordo 

alle norme ISO 6141 e 6142, di composizione e quantità adeguate alla prova da effettuare aventi un’incertezza 

massima di +/- 2%; 

 diluitore dinamico per gas; 

 misuratore elettronico di flusso. 

 

Le operazioni di verifica delle taratura dovranno essere ripetute nel corso dei rilevamenti almeno una volta ogni 2 

settimane. I criteri di valutazione degli scostamenti sono indicati nel seguito: 

 se le differenze tra le concentrazioni di calibrazione e quelle indicate dal sistema di acquisizione dati risultano 

inferiori al 5% del valore atteso per lo span e al 11% del fondo scala per lo zero non si effettua alcuna 

correzione; 

 per differenze comprese tra il 5 ed il 25% del valore atteso, e comunque non superiori ad una deriva di 
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calibrazione di 14% al giorno per lo span. e del 12% del fondo scala per lo zero, si interviene sugli appositi 

dispositivi di regolazione di calibrazione; 

 per differenze superiori, si sostituirà lo strumento o si invalideranno tutti i dati del periodo successivo 

all’inconveniente. 

Le operazioni di analisi di validazione ed elaborazione dei risultati si riferiscono alla restituzione del dato misurato. 

In assenza di indicazioni diverse riportate sui fogli di raccolta dati le medie orarie sono ritenute valide ad esclusione 

dei casi in cui si sia verificato uno dei seguenti eventi: 

 media oraria in cui si siano verificato misure istantanee fuori campo (over-range, under-range); 

 medie orarie con misure rilevate durante la fase di calibrazione; 

 medie orarie con misure rilevate tra due calibrazioni successive che attestano derive di zero e/o di span superiori 

ai limiti stabiliti; 

 medie orarie al di fuori dei periodi stabiliti di prova. 

 

5.4.3.3. Campionamento del particolato atmosferico 

La misura è non distruttiva ed il campione raccolto può essere utilizzato per eventuali determinazioni analitiche 

successive. 

Il metodo non è assimilabile alla misura in continuo degli inquinanti gassosi: l’uso di uno strumento in continuo è in 

generale auspicabile, ma deve essere corredato di idonea certificazione di equivalenza attestante l’adeguatezza del 

metodo alla misura del PM10/PM2,5 ai sensi del D.Lgs 155/2010 All. VI. 

Il principio di funzionamento del metodo gravimetrico prevede che l’aria venga aspirata a flusso costante attraverso 

un’apposita testa di campionamento in cui il particolato totale sospeso viene separato inerzialmente entro l’intervallo 

dimensionale del PM10 (dimensioni inalabile inferiori ai 10 µm) e del PM2,5 (dimensioni respirabile inferiori ai 2,5 

µm). 

Durante la prova dovranno essere pesati e trattati di conseguenza alcuni campioni da considerarsi come bianchi 

rispettivamente di campagna e di laboratorio. 

I bianchi di laboratorio saranno mantenuti presso il laboratorio e pesati prima e dopo le operazioni di campionamento 

e di pesata. 

I bianchi di campagna saranno pesati prima dell’inizio dei campionamenti, e successivamente trasportati e mantenuti 

con gli altri campioni fino al loro ritorno presso il laboratorio per la pesata finale. 

 

Le determinazioni analitiche del Benzo(a)pirene, del PM10 e del PM2,5 saranno effettuate al termine del ciclo di 

campionamento sui filtri esposti, rispettivamente mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) “metodo 

UNI EN 15549:2008” e determinazione gravimetrica “metodo UNI EN 12341:1999” e metodo “UNI EN 

14907:2005”. 

 

5.4.3.4. Campionamento dei dati ausiliari 

Misure metereologiche 

Data l’importanza che la meteorologia riveste sulla dispersione degli inquinanti in aria e sull’efficienza di 

assorbimento degli inquinanti da parte dei campionatori usati per la misurazione delle concentrazioni di sostanze 

inquinanti presenti nell’aria, nelle giornate di monitoraggio saranno registrate anche le condizioni meteorologiche.  

Pertanto, in aggiunta ai parametri direttamente legati alla qualità dell’aria saranno raccolte informazioni relative a:  

 Velocità e direzione del vento; 

 Temperatura e umidità dell’aria; 

 Pressione; 

 Precipitazioni; 

 Radiazione solare globale; 

 Radiazione netta. 

 

Il posizionamento della stazione e la collocazione dei sensori dovranno essere effettuati in modo tale da rispettare i 

criteri indicati dalle norme WMO (OMM). 
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La misura della temperatura, dell'umidità relativa, della pressione, della precipitazione, della radiazione globale e netta 

dovranno essere rilevate a 2 m dal suolo, mentre la velocità e la direzione del vento a 10 m. 

Dovranno essere calcolati i valori di velocità e direzione media vettoriale, velocità e direzione prevalente, nonché lo 

scarto quadratico medio della direzione orizzontale del vento e la classe di turbolenza atmosferica secondo Pasquill. 

 

Misure relative al traffico veicolare 

La misura del traffico veicolare deve poter garantire un conteggio esatto dei veicoli fornendo la speciazione delle 

tipologia veicolare per dimensione e velocità. 

La tecnologia da privilegiare sarà quella dei radar laterali. I dispositivi impiegati dovranno avere le caratteristiche di 

seguito illustrate. 

 Alimentazione: a batteria; 

 Installazione: su palo; 

 Scarsa sensibilità rispetto all’altezza di installazione; 

 Capacità di immagazzinare un mese di dati; 

 Possibile interfacciamento con sistemi di trasmissione dati; 

 Possibilità di alimentazione con pannello fotovoltaico; 

 Dati da raccogliere: 

 Data e ora; 

 Numero di passaggi; 

 Categoria del veicolo; 

 Direzione; 

 Velocità 

 Specifiche tecniche: 

 10 classi di velocità; 

 6 classi di veicoli; 

 Velocità: 1 – 255 km/h; 

 Altezza di installazione 0,5 – 3 m; 

 Radar doppler integrato (24.165 GHz / 100mw EIRP) o telecamera; 

 Bidirezionale; 

 Autonomina minima 2 settimane. 

 

5.4.4. Quadro riassuntivo delle attività di monitoraggio 

La tabella successiva riassume quanto previsto per le durate e periodicità di monitoraggi e analisi. 

 

FASE ATTIVITA’ 
FREQUENZA E  

DURATA 
TIPO DI STAZIONE 

PARAMETRI  

RILEVATI 

Monitoraggio Ante Ope-

ram 

1 anno; 2 volte l’anno, con 

durata ciascuna di 30 

giorni* (estate e inverno) 

  n.1 stazione aggiuntiva 

  tutte le stazioni Arpa di 

Trieste (tranne 

Basovizza) 

  stazione OSMER 

SO2, NO2, PM10, PM 2,5, 

CO, O3, C6H6, B(a)P 

Acquisizione dati metereo-

logici: direzione e velocità 

del vento, T e umidità 

dell’aria, pressione atmo-

sferica, radiazione solare 

globale e netta, precipita-

zioni. 

Misurazione in continuo 

nella fase di ante operam 
(1 anno) 

 Misure del traffico 

veicolare 

 Numero di passaggi 

 Categoria del veicolo 

 Direzione 
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 Velocità 

Monitoraggio in corso 

d’opera (Valutazione ge-

nerale Annuale) 

3 anni; 1 volte l’anno per 

la valutazione generale, 
con consegna entro il mese 

di gennaio con riferimento 

all’anno precedente. 

  n.1 stazione aggiuntiva 

  tutte le stazioni Arpa 

(tranne Basovizza) 

  stazione OSMER 

SO2, NO2, PM10, PM 2,5, 

CO, O3, C6H6, B(a)P 

Acquisizione dati metereo-

logici: direzione e velocità 
del vento, T e umidità 

dell’aria, pressione atmo-

sferica, radiazione solare 

globale e netta, precipita-

zioni. 

Misurazione in continuo 

nella fase di corso d’opera 

(3 anni) 

 Misure del traffico 

veicolare 

 Numero di passaggi 

 Categoria del veicolo 

 Direzione 

 Velocità 

*30 giorni consecutivi, salvo condizioni critiche che possano inficiare la rappresentatività dei dati. In tali condizioni 

si concorderà con ARPA FVG l’interruzione delle campagne di misura (ad es. nei periodi eccessivamente piovosi) e 

le misurazioni dovranno protrarsi temporalmente sino al compimento del trentesimo giorno di misura con condizioni 

meteo consone. 

 

5.4.5. Gestione dati e reporting 

I risultati delle attività di monitoraggio (rapporti di prova, certificati di campionamento e analisi, tabelle, grafici, etc.) 

saranno inseriti in una documento tecnico, predisposto per la valutazione della fase ante operam e per ogni anno della 

fase in corso d’opera. 

La Relazione tecnica, seguendo i principi generali riportati nel parag. 5.2, dovrà descrivere compiutamente l’attività 

svolta, valutare i dati raccolti, interpretarli e commentarli in relazione ai vigenti limiti di legge, e, se del caso, potrà 

contenere indicazioni per il perfezionamento ed affinamento del monitoraggio nelle successive fasi di attuazione, con 

riferimento ad un possibile ri-orientamento dei contenuti o delle modalità per l’attuazione. 

Il documento tecnico dovrà contenere una valutazione integrata dei dati ambientali e delle condizioni di esercizio delle 

sorgenti emissive ritenute di interesse (traffico navale e stradale, impianti produttivi, cantieri, ecc.) allo scopo di 

ottenere indicazioni relative alla distribuzione temporale dell’inquinamento ed all’eventuale condizione meteorologica 

più critica per la dispersione degli inquinanti in ambiente. 

A questo scopo dovranno essere elaborate le seguenti informazioni:  

 dati di inquinamento chimico e parametri meteorologici disponibili presso le Autorità e gli Enti di controllo; 

 analisi dei parametri meteorologici significative per eventi di inquinamento atmosferico; 

 operatività dei cantieri e condizioni di esercizio del Porto; 

 dati rappresentativi del carico emissivo: 

 flussi di traffico veicolare a terra; 

 flusso di traffico navale, con dettaglio sulle caratteristiche delle imbarcazioni (GT, velocità in fase di 

manovra, percorsi effettivamente seguiti, tempi di stazionamento); 

 numero e tipologia dei mezzi d’opera in caso di cantieri attivi. 

 

Gli esiti dei monitoraggi saranno visualizzati sulle planimetrie con apposite colorazioni indicanti lo status della matrice 

investigata, consentendo una migliore consultazione delle informazioni e un immediato riscontro di eventuali criticità 

rilevate in campo. 

Al termine di ogni campagna dovrà essere effettuato un esame dei risultati ottenuti al fine di valutare la congruità delle 

indagini svolte con gli obiettivi del monitoraggio. Preliminarmente all’avvio della successiva campagna dovrà essere 

verificata la permanenza dei requisiti delle postazioni di monitoraggio. Se si rendesse necessaria una revisione del 

programma di misura, questa dovrà essere tempestivamente comunicata al Committente ed all’Ente di controllo; in 

caso contrario, ossia in caso di variazioni ritenute irrilevanti, si procederà secondo l’ordinaria programmazione.  

In particolare sarà da valutare, contestualmente alla redazione della relazione annuale sul monitoraggio, l’ubicazione 

delle stazioni di monitoraggio integrative decidendo in merito ad una nuova posizione ovvero alla non necessità. 
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Al termine della fase in corso d’opera dovrà essere inoltre predisposta una revisione della modellazione numerica 

della dispersione degli inquinanti alla luce dei dati realmente acquisiti negli anni precedenti. 

Il nuovo modello simulerà le sorgenti emissive riferite allo stato del Porto dopo quattro anni fotografando la sua reale 

evoluzione e prescindendo dalle stime di crescita previste in fase di pianificazione. 

Il nuovo modello sarà parte integrante della relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria e costituirà la base per 

il riesame di progetto. 

 

5.5. Monitoraggio Acque Marino Costiere 

Il monitoraggio predisposto intende integrare e dare ulteriori elementi di conoscenza in riferimento ai dati già raccolti 

e gestiti da ARPA Friuli Venezia Giulia. A tale scopo le metodiche ed i protocolli adottati dovranno essere concordati 

ed eventualmente aggiornati sulla base delle indicazioni che saranno date da ARPA FVG. 

 

5.5.1. Ubicazione delle stazioni di misura 

Le attività previste sono localizzate nell’area compresa tra Trieste – Diga Vecchia e Muggia, i confini dell’area sono 

quelli rappresentati nella figura successiva. 

 

 
Ubicazione delle boe di monitoraggio 

 

Il PMI approvato prevede l’installazione nell’area oggetto di studio del sistema di boe riportato in figura, composto 

da n. 2 boe nella fase di ante operam successivamente integrate nella fase di corso d’opera da ulteriori n. 2 boe, in 

modo da avere quattro sistemi di monitoraggio che individuano quattro punti di indagine per le varie componenti 

oggetto di studio.  

Si precisa che nell’ambito del programma di monitoraggio previsto dal progetto dell’AdSP MAO di ampliamento alla 

radice del Molo VI sono state installate le boe BM1 e BM4 per la misurazione della torbidità e della corrente marina 

in fase ante operam. 
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Le boe dovranno essere posizionate mediante l’utilizzo di corpi morti adagiati sul fondale e saranno adeguatamente 

segnate con luci intermittenti nel rispetto delle regole previste dai codici di navigazione.  

Le boe di monitoraggio dovranno essere posizionate approssimativamente alle seguenti coordinate GB ed in funzione 

delle condizioni locali rilevate all’atto dell’istallazione: 

 

 

BOA DI MONITO-

RAGGIO 

Piane Gauss Boaga Datum WGS 84 

EST NORD Long. Lat. 

BM1 2421629.6850  5054317.1290  13°44'16" 45°38'07" 

BM2 2423283.0280  5052007.0410  13°45'34" 45°36'53" 

BM3 2424998.2990  5050838.6120  13°46'54" 45°36'16" 

BM4 2421577.3830  5055120.5400  13°44'13" 45°38'33"  

 

Le coordinate di monitoraggio dovranno essere comunque verificate in sito all’atto del posizionamento delle boe 

mediante l’utilizzo di un GPS submetrico. 

I dati da strumentazione fissa dovranno essere scaricati dai data logger di acquisizione con cadenza giornaliera 

mediante un sistema di comunicazione wireless. 

I dati raccolti serviranno a contestualizzare le misurazioni effettuate in funzione delle lavorazioni, del traffico navale 

e delle correnti marine. 

 

5.5.2. Articolazione dei monitoraggi 

Fase ante operam 

Durante la fase di monitoraggio di ante operam della durata complessiva di 1 anno dovranno essere installate due boe 

di indagine, BM2 e BM4, per la misurazione della torbidità e della corrente marina (intensità e direzione) in continuo.  

Nello specifico la boa BM4 è già stata installata nell’ambito del programma di monitoraggio previsto dal progetto di 

ampliamento alla radice del Molo VI, mentre la boa BM2 dovrà sarà essere fornita ed istallata ex novo e rientra negli 

oneri del presente servizio in appalto. 

Entrambe le stazioni di monitoraggio dovranno essere dotate di: 

 un torbidimetro posto alla profondità di -3,0 m; 

 un correntometro installato sul fondo; 

che acquisiranno in continuo i dati di torbidità e la correntometria. Questi dati saranno scaricati con cadenza giornaliera 

mediante un sistema di collegamento wireless con una stazione a terra e serviranno a costruire il livello di baseline 

del monitoraggio.  

 

Durante la fase di monitoraggio di ante operam per un periodo consecutivo di 15 gg, con cadenza trimestrale, dovranno 

essere eseguite misure puntuali con sonda multiparametrica di Temperatura, Salinità, Ossigeno disciolto, Potenziale 

Redox e Clorofilla a, in corrispondenza delle due stazioni, sempre acquisendo i dati a quota -3,0 m dalla superficie.  

Dovranno essere inoltre eseguiti i campionamenti delle acque per la determinazione dei parametri chimici ed 

ecotossicologici descritti nei paragrafi successivi. Tali prelievi saranno effettuati nel periodo centrale delle operazioni 

di misurazione con sonda multiparametrica. I prelievi delle acque saranno eseguiti su diverse quote mediante l’utilizzo 

di bottiglia Niskin; il campionamento dovrà seguire il seguente lo schema: 

 – 0,5 metri: idrocarburi, IPA, e le altre sostanze chimiche di cui alla tabella del paragrafo 5.5.3.3; saggi di 

tossicità (solo 2 campagne di campionamento: settembre-dicembre). 

 – 3,0 metri: azoto totale disciolto, fosforo totale, clorofilla a (metodica IRSA) per calcolo dell’indice TRIX; 

Fitoplancton. 

 in prossimità del fondale (+2metri): tutte le sostanze chimiche di cui alla tabella del paragrafo 5.5.3.3 

esclusi idrocarburi e IPA; Fitoplancton. 

 

Si precisa che sono a carico dell’Appaltatore le spese per la fornitura, l’installazione della parte emersa e sommersa 

della boa BM2, utilizzando sommozzatori professionali iscritti all’apposito elenco e mezzi navali a carico del 

fornitore. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore la fornitura, l’assemblaggio e la verifica del corretto funzionamento 

delle apparecchiature di rilevamento da installare nelle due stazioni di monitoraggio (BM2 e BM4). 

 

Fase corso d’opera 
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Durante le attività di monitoraggio in corso d’opera per un periodo di 3 anni, il sistema di monitoraggio della fase ante 

operam dovrà essere integrato con la quarta boa prevista dal PMI all’interno delle dighe foranee (BM3), a 

completamento dello schema di monitoraggio integrato.  

 

Tutte le boe dovranno essere dotate di n. 3 sonde multiparametriche, complete di rilevatori di torbidità e parametri 

chimici (Temperatura, Salinità, Ossigeno disciolto, Potenziale Redox, Torbidità e Clorofilla a), poste a tre quote (-0,5 

metri dalla superficie, -3,0 m dalla superficie e a + 2 metri dal fondo), che acquisiranno in continuo i dati di torbidità 

e chimico-fisici, mentre su n. 3 boe (BM1, BM2 e BM3) dovrà essere installato un correntometro installato sul fondo, 

che acquisiranno in continuo i dati di correntometria.  

Questi dati saranno scaricati con cadenza giornaliera mediante un sistema di collegamento wireless con una stazione 

a terra e serviranno a verificare eventuali variazioni rispetto al livello di baseline del monitoraggio ante operam.  

 

Ogni trimestre dovranno essere inoltre eseguiti i campionamenti delle acque per la determinazione dei parametri 

chimici ed ecotossicologici descritti nei paragrafi successivi. I prelievi delle acque saranno eseguiti su tutte le tre quote 

(-0,5 metri dalla superficie, -3,0 m dalla superficie e a + 2 metri dal fondo) mediante l’utilizzo di bottiglia Niskin.  

Il presente servizio dovrà includere la fornitura della n. 1 boa supplementare BM3 prevista nella fase di cantiere e 

l’integrazione della dotazione strumentale dell’intero sistema di monitoraggio per garantire la corretta esecuzione 

delle misurazioni in corso d’opera sopra descritte. 

 

5.5.3. Correntometria e parametri fisici 

Questo settore di monitoraggio interessa due diverse componenti: la correntometria ed i parametri chimico-fisici della 

colonna d’acqua. Le indicazioni riguardano entrambe le fasi del monitoraggio, ante e corso d’opera.  

Le stazioni di monitoraggio dovranno essere istallate tramite un sistema boe di stazionamento, schematizzato nella 

figura seguente, composto da galleggianti che supportano una struttura in acciaio inossidabile adatta ad ospitare il 

sistema di rilevamento e trasmissione dati. 
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Schema del sistema di boa di stazionamento 

 

La figura illustra schematicamente la boa e il modulo posizionato sul fondo marino connesso con un cavo alla testa 

della boa. La figura è da intendersi puramente indicativa e non rispecchia le reali forme e dimensioni sia della boa che 

del modulo. 

Ciascuna boa sarà equipaggiata con: 

 pannelli fotovoltaici e batterie per l’alimentazione (h24) della strumentazione; 

 luci di segnalazione e moduli GPS; 

 casse a tenuta stagna contenenti le batterie per l’accumulo di energia elettrica; 

 quadro a tenuta stagna con regolatori di carica per le batterie; 

 quadro a tenuta stagna con sistema di trasmissione dati e apparecchiature elettroniche; 

 software per la gestione delle apparecchiature elettroniche e dei dati acquisiti; 
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 corpo morto in calcestruzzo. 

 

Le boe di stazionamento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

 posizione: coordinate indicate in tabella del parag. 5.5.1; 

 tipologia: boa luminosa gialla; 

 caratteristiche nautiche: 

1. Altezze della luce s.l.m.m.:  3 mt; 

2. Colore della luce:  gialla; 

3. Caratteristica luminosa:  1+1+1+1+1+1+1+1+1+11=P.20 secondi; 

4. Portata nominale:  3 Nm; 

5. Miraglio radarabile ad “X”; 

6. Visibilità a giro di orizzonte. 

 

5.5.3.1. Correntometria 

Obiettivo del monitoraggio della “correntometria” è il controllo continuo della direzione e dell’intensità delle correnti 

marine che influenzano il trasporto di eventuali inquinanti e del sedimento generato dalle lavorazioni e dal transito 

navale. 

Il monitoraggio delle correnti dovrà essere effettuato mediante correntometri fissi collegati uno a ciascuna boa di 

monitoraggio. Si tratterà di correntometri ADCP ancorati al fondo, che effettuano misure di velocità e direzione della 

corrente sulla base della misura dell’effetto Doppler che interessa il fascio di ritorno ai sensori causato dalla riflessione 

delle particelle sospese nella colonna d’acqua. Gli strumenti dovranno essere alimentati a batterie interne e lo scarico 

dei dati dovrà avvenire a cadenza giornaliera con trasmissione via GSM. Dovranno inoltre essere utilizzati degli 

specifici software di interfaccia con gli strumenti utilizzati. 

 

5.5.3.2. Dati chimico fisici 

La caratterizzazione chimico-fisica della colonna d’acqua dovrà avvenire attraverso sonde multiparametriche istallate 

su ognuna delle boe di stazionamento. 

Il sistema di rilevamento in fase ante operam prevede l’istallazione di un sensore di torbidità alla quota -3,0 m rispetto 

alla superficie del mare nella boa posizionata all’interno delle dighe foranee (BM2) ed in quella esterna (BM4), mentre 

il sistema completo in fase di realizzazione delle opere prevede l’istallazione multilivello (-0,5 metri dalla superficie, 

-3,0 m dalla superficie e a + 2 metri dal fondo) di 12 sonde multiparametriche di misura dislocate sulle 4 boe di 

campionamento.  

Le sonde dovranno essere equipaggiate con sensori per la misura di: Temperatura, Salinità, Ossigeno disciolto, 

Potenziale Redox, Torbidità e Clorofilla a. 

Il data set della torbidità misurata dal torbidimetro fisso in fase ante operam sarà utilizzato per individuare il valore 

limite di torbidità per ciascun mese indagato al fine di definire quali siano le condizioni di torbidità naturale per ogni 

mese. 

I dati registrati in continuo dai torbidimetri dovranno essere validati secondo la seguente sequenza di operazioni: 

 rimozione di tutte le registrazioni dei dati relativi al periodo di rimozione della sonda dal fondale per 

manutenzione e scarico dati; 

 rimozione di tutte le registrazioni in cui il valore del dato risulta inferiore all'accuratezza della sonda  in quanto 

non attendibili (compresi quindi anche eventuali valori negativi); 

 rimozione dei dati riconducibili ad evidenti problemi legati al fouling; 

 rimozione dei picchi (spikes) dovuti a cause “elettroniche”. 

 

Conclusa la procedura di validazione dei dati registrati, si  procederà all’analisi dei dati validati secondo la seguente 

sequenza di operazioni: 

 identificazione del valore massimo di torbidità per ciascun mese; 

 calcolo della media dei valori massimi mensili di torbidità; 

 identificazione del valore soglia da considerare in fase di costruzione; 
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 predisposizione a conclusione della fase ante operam di un protocollo operativo per definire le modalità ed i 

tempi di adozione delle misure di mitigazione finalizzate al contenimento della torbidità e alla verifica 

dell’efficacia dei presidi ambientali adottati. 

 

5.5.3.3. Macrodescrittori ed inquinanti nella colonna d’acqua 

Il piano di monitoraggio prevede l’integrazione e la confrontabilità dei parametri rilevati con le stazioni già esistenti 

e la metodica messa a punto da ARPA-FVG. 

Gli elementi macrodescrittori ricercati saranno utilizzati per il calcolo dell’indice TRIX utile a definire il grado di 

trofia ed il livello di produttività delle acque marino costiere, calcolato secondo la seguente equazione: 

 

 
 

Dove: 

Chla = clorofilla a espressa in µg/l 

OD% = ossigeno disciolto espresso in percentuale come variazione in valore assoluto dalla saturazione 

DIN = Σ delle specie azotate disciolte espresse in Ntot (ammoniaca, nitriti e nitrati) µg/l  

Ptot = Fosforo totale espresso come P espresso in µg/l 

 

L’indice comprende tutti i fattori nutrizionali che concorrono alla biomassa algale e tiene conto anche dell’aumento 

della biomassa stessa. 

 

Metodi analitici per la misura dei nutrienti 

Analita Metodo proposto UdM 

Clorofilla a 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Servizio 

Difesa Mare Programma di monitoraggio per il controllo 

dell’ambiente marino-costiero (triennio 2001-2003) 

Metodologie analitiche di riferimento – scheda 2 + 

APAT CNR IRSA 9020 Man 29 2003 

g /l 

Ossigeno disciolto 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Servizio 

Difesa Mare Programma di monitoraggio per il controllo 

dell’ambiente marino-costiero (triennio 2001-2003) 

Metodologie analitiche di riferimento – scheda 2 

% 

Azoto Totale disciolto 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Servizio 

Difesa Mare Programma di monitoraggio per il controllo 

dell’ambiente marino-costiero (triennio 2001-2003) 

Metodologie analitiche di riferimento – scheda 9 

g /l 

Fosforo Totale 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Servizio 

Difesa Mare Programma di monitoraggio per il controllo 

dell’ambiente marino-costiero (triennio 2001-2003) 

Metodologie analitiche di riferimento – scheda 9 

g /l 

 

Dovranno inoltre essere ricercati i parametri riportati nella seguente tabella utilizzando le metodiche riportate o altre 

equivalenti. Tali sostanze sono già oggetto di indagine nell’ambito del programma di monitoraggio della “Qualità 

delle acque marine-costiere e di transizione” predisposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e fanno riferimento alla 

sostanza prioritarie riportate nella Tabella 1/a del D.Lga. 175/15. 
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Analita Metodo proposto UdM 

Arsenico APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 µg/l 

Cadmio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 µg/l 

Rame APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 µg/l 

Piombo APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 µg/l 

Mercurio  APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 µg/l 

Nichel APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 µg/l 

Zinco APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 µg/l 

Antimonio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 µg/l 

Berillio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 µg/l 

Vanadio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 µg/l 

Stagno APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 µg/l 

Alluminio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 µg/l 

Ferro APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 µg/l 

Cromo totale APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 µg/l 

CromoVI EPA 7199 1996 µg/l 

Idrocarburi Totali APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003 mg/l 

Amianto 
DM 06/09/1994 GU SO n°220 20/09/1994 All 1 B + DM 

06/09/1994 GU SO n°220 20/09/1994 All 2 B 
Presenza/assenza 

Azinfos Etile EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Azinfos Metile EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Bentazone EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

2-Cloroanilina EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

3-Cloroanilina EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

4-Cloroanilina EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

Clorobenzene EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

2-Clorofenolo EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

3-Clorofenolo EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

4-Clorofenolo EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

1-Cloro-2-nitrobenzene EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

1-Cloro-3-nitrobenzene EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

1-Cloro-4-nitrobenzene EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

Cloronitrotolueni EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

2-Clorotoluene EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

3-Clorotoluene EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

4-Clorotoluene EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

Cromo totale APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 µg/l 

Demeton EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

3,4-Dicloroanilina EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

1,2-Diclorobenzene EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

1,3-Diclorobenzene EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

1,4-Diclorobenzene EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

2,4-Diclorofenolo EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 



 

 

PEd.03 CSA_PMI.docx 03/07/2020 Pagina 29 di 69 

 

Analita Metodo proposto UdM 

Diclorvos EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Dimetoato EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Eptaclor EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Fenitrotion EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Fention EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Linuron EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Malation EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

MCPA EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Mecoprop EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Metamidofos EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Mevinfos EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Ometoato EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Ossidemeton-Metile EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Paration Etile EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Paration Metile EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Toluene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 µg/l 

1,1,1-Tricloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 µg/l 

2,4,5-Triclorofenolo EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 µg/l 

2,4,6-Triclorofenolo EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 µg/l 

Terbutilazina EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007 µg/l 

Tributilstagno (TBT) UNI EN ISO 17353:2006 µg/l 

Tricicloesilstagno (TCyT) UNI EN ISO 17353:2006 µg/l 

Trifenilstagno (TPhT) UNI EN ISO 17353:2006 µg/l 

m-xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 µg/l 

o-xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 µg/l 

p-xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 µg/l 

Pesticidi clorurati EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 µg/l 

Acenaftene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 µg/l 

Acenaftilene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014  µg/l 

Antracene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 µg/l 

Benzo (a) antracene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014  µg/l 

Benzo (a) pirene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 µg/l 

Benzo (b) fluorantene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 µg/l 

Benzo (e) pirene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 µg/l 

Benzo (k) fluorantene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 µg/l 

Benzo (j) fluorantene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 µg/l 

Benzo (g,h,i) perilene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 µg/l 

Crisene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 µg/l 

Dibenzo (a,h) antracene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 µg/l 

Fenantrene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 µg/l 

Fluorantene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 µg/l 

Fluorene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 µg/l 

Indeno (1,2,3 - c,d) pirene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 µg/l 
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Analita Metodo proposto UdM 

Naftalene EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 µg/l 

Alacloro EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

Atrazina EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

Benzene UNI EN ISO 15680:2005 µg/l 

Difenileteri bromurati (cogeneri 

28,47,99,100,153,154) 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017 µg/l 

Tetracloruro di carbonio EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 µg/l 

Antiparassitari del ciclodiene EPA 3535° 2007 + EPA 8270D 2007 µg/l 

DDT tot EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007 µg/l 

Para-para DDT EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007 µg/l 

Cloroalcani C10-C38 EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017 µg/l 

Clorfenvinfos EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

Clorpirifos (clorpirifos etile) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

1,2-Dicloroetano UNI EN ISO 15680:2005 µg/l 

Diclorometano UNI EN ISO 15680:2005 µg/l 

Di(2-etlesi)ftalato (DEHP) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

Diuron UNI EN 15662:2009 µg/l 

Endosulfan EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

Esaclorobenzene EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

Esaclorbutadiene EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

Esaclorocicloesano EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

Isoproturon UNI EN 15662:2009 µg/l 

Nonilfenoli (4-nonilfenolo) EPA 525.2 1995 µg/l 

Ottilfenoli EPA 525.2 1995 µg/l 

Pentaclorobenzene EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

Pentaclorofenolo EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

Simazina EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

Tetracloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 µg/l 

Tricloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 µg/l 

Triclorobenzeni UNI EN ISO 15680:2005 µg/l 

Triclorometano UNI EN ISO 15680:2005 µg/l 

Trifluralin EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

Dicofol UNI EN 15662:2009 µg/l 

Acido perfluoroottansolfonico e 

suoli Sali (PFOS) 

EPA 537 2009 µg/l 

Chinossifen UNI EN 15662:2009 µg/l 

Diossine e composti dissina  
simili 

EPA 1613 B 1994 µg/l 

Aclonifen UNI EN 15662:2009 µg/l 

Bifenox UNI EN 15662:2009 µg/l 

Cibutrina UNI EN 15662:2009 µg/l 
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Analita Metodo proposto UdM 

Cipermetrina UNI EN 15662:2009 µg/l 

Diclorvos EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

Esabromociclododecano UNI EN 15662:2009 µg/l 

Eptacloro ed 

eptacloro epossido 
EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007 µg/l 

Terbutrina EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 µg/l 

 

Tutte le determinazioni dovranno essere eseguite sul campione tal quale senza sottoporlo ad operazioni di filtrazione 

in campo, ad eccezione dell’aliquota destinata alle determinazioni dei metalli; per tali frazioni di campione si dovrà 

procedere alla filtrazione in campo mediante filtri usa e getta in esteri misti di cellulosa con porosità da 0,45 µm. 

In merito alle modalità di campionamento, i campioni dovranno essere prelevati mediante l’utilizzo di una bottiglia 

Niskin, o altro sistema, in grado di poter raccogliere campioni di acque a determinate profondità. Si tratta di uno 

strumento cilindrico dotato di due aperture, una superiore e una inferiore, e di un meccanismo che gli permette di 

rimanere aperto durante la calata in acqua. La bottiglia, legata a un cavo di diametro variabile (5÷8 cm), viene calata 

aperta. Una volta raggiunta la profondità richiesta, la sua chiusura viene effettuata tramite l’invio, lungo il cavo, di un 

messaggero (costituito da un cilindro metallico) che urta l’estremo superiore di un meccanismo il quale sganciandosi 

provoca la chiusura della bottiglia. Il prelievo dei campioni, per l’analisi dei vari parametri, dovrà essere effettuato 

direttamente dalla bottiglia Niskin nel più breve tempo possibile; il recipiente di conservazione dovrà essere sciacquato 

almeno due volte con l’acqua della bottiglia di campionamento.  

I campioni così raccolti dovranno essere posti all’interno di idonei contenitori di raccolta seguendo lo schema previsto 

dalle metodiche APAT CNR IRSA 1030 e 6010 Man 29 2003 e trasportati in laboratorio all’interno di frigoriferi di 

trasporto o mediante l’utilizzo di box con all’interno ghiaccio sintetico o ghiaccio secco. Le attività di monitoraggio 

della colonna d’acqua dovranno essere eseguite con cadenza trimestrale. 

 

5.5.4. Ecotossicologia 

Fenomeni di tossicità acuta nell’ambiente causati dalla fuoriuscita di sostanze inquinanti dalle navi in transito o dalle 

lavorazioni in Porto dovranno essere valutati mediante test di ecotossicologia che interesseranno la colonna d’acqua.  

Saranno effettuati 3 saggi biologici di tossicità acuta e cronica mediante test di spermiotossicità (tossicità acuta), 

embriotossicità (tossicità cronica) con il riccio di mare Paracentrotus lividus e inibizione della crescita algale (tossicità 

cronica) con Phaeodactylum tricornutum.  

Potranno essere utilizzati saggi ecotossicologici alternativi, purché in grado di dare risposte equivalenti con particolare 

riferimento ai saggi ecotossicologi previsti dal Manuale ISPRA 67/2011 “Batterie di saggi ecotossicologici per 

sedimenti di acque salate e salmastre”. 

 

Il test di spermiotossicità con Paracentrotus lividus verifica la capacità dello sperma di fecondare le uova, essa è 

influenzata infatti dalla presenza di sostanze tossiche nella matrice acquosa; mentre il test di embriotossicità stima la 

capacità degli embrioni di svilupparsi normalmente, la loro esposizione alle sostanze tossiche ne altera il normale 

sviluppo. I suddetti saggi dovranno essere condotti secondo la procedura indicata dai Quaderni di Ecotossicologia di 

ISPRA (Quaderni – Ricerca Marina 11/2017 – Saggio di fecondazione e saggio di sviluppo embrionale con il riccio 

di mare Paracentrotus lividus). 

Le modalità di determinazione della inibizione della crescita dell’alga unicellulare marina Phaeodactylum tricornutum 

indotta da sostanze e miscele contenute in acque di mare sono descritte nel Metodo: ISO 10253: 2006.   

Durante la fase di monitoraggio di ante operam dovranno essere condotte 2 campagne di campionamento (settembre-

dicembre), mentre in fase di cantiere, per un periodo di 3 anni di lavori, dovranno essere eseguite campagne di 

monitoraggio trimestrali. 

I prelievi delle acque finalizzate all’esecuzione dei saggio ecotossicologici dovranno seguire il seguente lo schema: 

 1 quota: – 0,5 metri in fase ante operam; 

 3 quote:-0,5 metri dalla superficie, -3,0 m dalla superficie e a + 2 metri dal fondo in fase corso d’opera. 
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5.5.5. Componenti biologiche - plancton 

La comunità planctonica può fornire risposte non immediate, ma graduali nel tempo, sulle conseguenze a lungo 

termine sui livelli superiori della rete trofica pelagica del bacino interessato. 

Uno specifico monitoraggio sarà quindi dedicato allo studio della comunità planctonica presente nelle acque costiere 

in prossimità delle zone di attività, per descrivere eventuali modificazioni delle componenti fitoplancton e 

zooplancton. 

Le misure e le analisi dovranno essere effettuate per valutare l’abbondanza della biomassa fito e zooplanctonica e 

della diversità dei popolamenti (valutazione della ricchezza specifica e indici di diversità) e lo stato trofico. 

 

Il monitoraggio dei popolamenti nano e microfitoplanctonici prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 prelievi, tramite l’impiego di bottiglie Niskin, a due quote lungo la colonna d’acqua (-3 m e fondale) in 

corrispondenza delle due boe di monitoraggio della fase di ante operam e in corrispondenza delle quattro boe 

di monitoraggio della fase di corso d’opera, per la raccolta dei campioni necessari alle analisi della comunità 

nano fitoplanctonica (densità cellulare, composizione tassonomica); 

 prelievi, tramite retini con porosità da 20 micron alla quota di – 3 metri ed in prossimità del fondale lungo la 

verticale in corrispondenza delle due boe di monitoraggio della fase di ante operam e in corrispondenza delle 

quattro boe di monitoraggio nella fase di corso d’opera, per la valutazione della diversità delle comunità del 

micro fitoplancton; 

 

Il monitoraggio dei popolamenti zooplanctonici prevede inoltre pescate tramite retini da plancton con maglie da 100 

micron per la valutazione della diversità delle comunità del mero e oloplancton lungo profili verticali in 

corrispondenza sempre dei due punti di monitoraggio della fase di ante operam e quattro della fase di corso. 

 

5.5.6. Soggetti preposti alle attività di campionamento ed analisi 

Tutte le determinazioni analitiche dovranno essere eseguite da soggetti pubblici con comprovata esperienza 

nell’ambito delle indagini ambientali in aree marine costiere o da laboratori privati in possesso di certificazione di 

qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e successive per almeno l’80% delle indagini analitiche. Le attività di 

campionamento dovranno essere eseguite da personale tecnico qualificato (chimici, biologi marini, ecc). La 

strumentazione di monitoraggio in continuo dovrà essere manutenuta e tarata da chimici abilitati ed iscritti presso gli 

ordini territorialmente competenti.  

Le attività di manutenzione della strumentazione fissa dovranno essere eseguite con cadenza quindicinale secondo le 

modalità e le indicazioni fornite dai costruttori della strumentazione utilizzata. Le operazioni di taratura dovranno 

essere effettuate con cadenza trimestrale utilizzando soluzioni tampone o standard a titolo noto nel caso dei sensori 

quali pHmetro, conduttimetro, sensore di torbidità, clorofilla a e ossigeno disciolto (punto di zero con soluzione di 

tiosolfato di sodio e span in aria ambiente), mentre nel caso dei correntometri o dei termometri si dovrà procedere con 

il confronto con uno strumento di riferimento. Se il valore letto dallo strumento di riferimento si discosterà per ± 30% 

dal valore letto dallo strumento istallato, si dovrà procedere alla sostituzione del correntometro o del termometro per 

l’invio dello stesso ad un centro di manutenzione e taratura. 

 

5.5.7. Strumentazione utilizzabile 

La strumentazione utilizzabile per le misure on site potrà avere le caratteristiche di cui alla tabella che segue o simili: 

 

Parametri Campo di misura Precisione Risoluzione 

Temperatura -5...50°C +/- 0,1°C 0,01°C 

Conducibilità 0...200mS 
+/- 1μS (0…200μS) 

+/-0,5% (> 200μS) 
0,001mS 

Salinità 0...70 PSU 
+/- 0,2 (0...16) PSU 

+/- 0,8% (>16) PSU 
0,01 PSU 

Ossigeno (amperome-

trico) 
0...40mg/l 

+/-0,5% del valore di fine 

campo scala 
0,01mg/l 

Ossigeno (ottico) 
0...25mg/l (a 25°C, 

1013hPa)  
+/- 0,02mg/l (0...2mg/l) 0,001mg/l 
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Parametri Campo di misura Precisione Risoluzione 

0...40mg/l  (a 3° C, 

1013hPa)  

+/- 1% del valore 

(>2mg/l) 

pH 0...14  +/- 0,1pH 0,01pH 

Redox -1200mV...1200mV  +/- 10mV 0,1mV 

Clorofilla a (ottico) 0,03…500μg/l Chl a   +/- 0,1μg/l (0...3μg/l) 0,01μg/l 

Torbidità (ottico) 0...1000NTU 
+/-0,3NTU (0…10NTU) 

+/-3% (>10NTU) 
0,01NTU 

Correntometro 

Range di velocità dell’acqua ±6 m/s 

Risoluzione della velocità dell’acqua 0,1 cm/s 

Accuratezza della velocità dell’acqua ±1% della velocità misurata, ±0,5 cm/s 

 

Le attività di manutenzione della strumentazione, in particolare del correntometro, del torbidimetro e della sonda 

multiparametrica, saranno eseguite con cadenza quindicinale secondo le modalità e le indicazioni fornite dai vari 

costruttori della strumentazione. 

Le sonde dovranno essere accompagnate da certificato di taratura di fabbica e le operazioni di taratura dovranno essere 

effettuate con cadenza trimestrale o ogni qual volta si verificheranno mal funzionamenti o restituzione di dati anomali. 

 

5.5.8. Quadro riassuntivo delle attività di monitoraggio 

 

TIPOLOGIA DI INDAGINE FREQUENZA N° DI ATTIVITÀ 

Torbidità 

+ Correntometria marina 

Misurazione in continuo nella fase 

di ante operam (1 anno) 

 2 punti x 1 quota (torbidità) 

 2 punti quota fondale (correntome-

tria) 

Misurazione in continuo nella fase 

di corso d’opera  
3 punti quota fondale (correntometria) 

Dati Chimico-Fisici: 

 (Torbidità aggiunta in CO) 

 Temperatura 

 Salinità 

 Ossigeno disciolto 

 Potenziale Redox 

 Clorofilla a 

4 campagne ante operam della du-

rata di 15 gg ogni tre mesi nel corso 

dell’anno di monitoraggio  

2 punti x 1 quota  

Misurazione in continuo nella fase 

di corso d’opera 
4 punti x 3 quote  

Inquinanti della colonna d’ac-

qua 

4 campagne ante operam 1 ogni tre 

mesi nel corso dell’anno di monito-

raggio 

 2 punti x 1 quota (strato su-

perf.): Idrocarburi, IPA e altri 

parametri tab. paragrafo 

5.5.3.3; 

 2 punti x 1 quota (- 3,00 m): Azoto 

Totale disciolto, Fosforo Totale, Clo-

rofilla a; 

 2 punti x 1 quota (prossimità 

del fondo): parametri chimici 

tab. paragrafo 5.5.3.3 esclusi 
idrocarburi e IPA. 

trimestrale in corso d’opera (3 anni) 4 punti x 3 quote 

Ecotossicologia 

2 campagne ante operam (settem-

bre-dicembre) 
2 punti x 1 quota (strato superf.) 

trimestrale in corso d’opera 4 punti x 3 quote 



 

 

PEd.03 CSA_PMI.docx 03/07/2020 Pagina 34 di 69 

 

TIPOLOGIA DI INDAGINE FREQUENZA N° DI ATTIVITÀ 

Componenti biologiche: 

Fitoplancton  

Popolamenti Zooplanctonici 

4 campagne ante operam 1 ogni tre 

mesi nel corso dell’anno monitorag-

gio 

 2 punti x 2 quote (fitoplancton) 

 2 punti, profilo verticale (zoo planc-

ton) 

trimestrale in corso d’opera (3 anni) 

 4 punti x 2 quote (fitoplancton) 

 4 punti, profilo verticale (zoo planc-
ton) 

 

5.5.9. Gestione dati e reporting 

Tutti i dati dovranno essere organizzati all’interno di un data base su modalità GIS per poter essere interrogati per 

singola specie o punto di prelievo. Dovranno essere realizzate delle cartografie in cui verranno diagrammate sia le 

concentrazioni delle singole specie sia le variazioni rilevate durante il corso delle lavorazioni rispetto alla condizione 

di ante operam. Il monitoraggio dovrà avere lo scopo di mantenere sotto controllo i parametri macrodescrittori dello 

stato di salute del tratto di mare interessato dallo sviluppo del Porto in modo da acquisire tempestivamente 

informazioni circa eventuali alterazioni o peggioramenti della qualità delle acque riconducibili alle attività svolte. 

 

I risultati delle attività di monitoraggio (rapporti di prova, certificati di campionamento e analisi, tabelle, grafici, etc.) 

saranno inseriti in una documento tecnico, predisposto per la valutazione della fase ante operam e per ogni anno della 

fase in corso d’opera. 

Il documento tecnico si dovrà configurare come un rapporto sintetico interdisciplinare, che descriverà tutte le attività 

di monitoraggio eseguite, comprese le analisi chimiche, ecotossicologiche e biologiche, allo scopo di fornire una 

valutazione il più possibile integrata, organica ed esaustiva dei risultati delle attività di monitoraggio. 

La Relazione tecnica, seguendo i principi generali riportati nell’art. 3  parag. 5.2, dovrà descrivere compiutamente 

l’attività svolta, valutare i dati raccolti, interpretarli e commentarli in relazione ai vigenti limiti di legge, e, se del caso, 

potrà contenere indicazioni per il perfezionamento ed affinamento del monitoraggio nelle successive fasi di attuazione, 

con riferimento ad un possibile ri-orientamento dei contenuti o delle modalità per l’attuazione. 

 

5.6. Monitoraggio Biocenosi Marine 

L’attività riguarderà il rilievo della componente macrobentonica di fondi molli ed il monitoraggio di eventuali praterie 

di fanerogame marine con particolare riferimento alla specie Cymodocea nodosa.  

Dovranno essere inoltre eseguite indagini specifiche per rilevare la presenza della Pinna Nobilis nei fondali portuali 

in cui sono previsti interventi di dragaggio, ossia per l’approfondimento del Canale Industriale alla quota di -12 m 

s.l.m.m. e del canale antistante alla quota di – 13 m s.l.m.m. 

 

5.6.1. Ubicazione delle stazioni di misura 

L’area di indagine si estende dall’estremità settentrionale del Porto Franco Nuovo al litorale di Muggia, comprendendo 

sia il tratto di mare interno al Porto che una fascia esterna ad esso, come illustrato nell’immagine che segue.  

All’interno della suddetta area di indagine dovranno essere effettuati i prelievi del macrobenthos in n. 12 stazioni 

posizionate secondo la griglia di campionamento riportata in figura. La scelta effettuata è giustificata dalla presenza 

di un elemento di discontinuità (le tre dighe foranee) che possono alterare la distribuzione delle biocenosi.  

Inoltre dovrà essere verificato lo stato delle praterie di fanerogame marine (Cymodocea nodosa) tramite dei transetti 

video (ROV o operatori subacquei) della lunghezza complessiva di 200 m (n°8 x 25m) distribuiti su un tratto di costa 

di 2 km antistante le località di Villaggio Castelletto, Boa e San Rocco. 

Il posizionamento topografico dovrà essere eseguito con l’ausilio di un apparecchio GPS (Global Positioning System).  
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Stazioni di rilievo del macrobenthos e transetti delle praterie di fanerogame 

 

Le stazioni del benthos dovranno essere posizionate alle seguenti coordinate GB fuso Ovest, già investigate in fase 

ante operam nell’ambito del monitoraggio ambientale svolto per i lavori di ampliamento alla radice del Molo VI. 

 

id_elem data_elem coord_N coord_E coord_x coord_y 

S01 06/08/2018  45°38'52.60"  13°43'51.09" 1868666.71 5065841.85 

S02 30/07/2018  45°38'51.12"  13°44'36.84" 1869658.90 5065856.05 

S03 28/08/2018  45°38'17.36"  13°43'50.52" 1868714.88 5064763.32 

S04 03/08/2018  45°38'13.91"  13°44'31.80" 1869617.68 5064705.32 

S05 01/08/2018  45°37'45.33"  13°43'53.88" 1868843.52 5063778.74 

S06 09/08/2018  45°37'47.41"  13°44'43.81" 1869923.64 5063898.48 

S07 21/08/2018  45°37'17.47"  13°43'53.50" 1868886.99 5062911.75 

S08 29/08/2018  45°37'20.66"  13°44'47.22" 1870042.58 5063080.56 

S09 31/07/2018  45°37'22.22"  13°45'32.83" 1871029.93 5063183.82 

S10 14/08/2018  45°36'52.02"  13°43'43.82" 1868723.14 5062110.54 

S11 13/082018  45°36'53.65"  13°44'51.73" 1870193.37 5062253.37 

S12 08/09/2018  45°36'53.22"  13°45'51.52" 1871488.22 5062319.21 

 

I transetti per il rilievo della Cymodocea nodosa dovranno essere posizionate alle seguenti coordinate GB fuso Ovest, 

già investigate in fase ante operam nell’ambito del monitoraggio ambientale svolto per i lavori di ampliamento alla 

radice del Molo VI 
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punto_transetto COORD_N_i COORD_E_i COORD_x_i COORD_y_i 

T01a 45°36'30.02" 13°43'9.40" 1868022.46 5061389.14 

T02a 45°36'27.10" 13°43'19.45" 1868246.03 5061313.14 

T03a 45°36'30.02" 13°43'32.21" 1868513.69 5061418.13 

T04a 45°36'35.47" 13°43'44.51" 1868768.29 5061611.55 

T05a 45°36'42.82" 13°43'56.83" 1869028.04 5061849.87 

T06a 45°36'45.44" 13°44'11.50" 1869335.31 5061946.09 

T07a 45°36'40.65" 13°44'26.69" 1869679.12 5061821.53 

T08a 45°36'35.32" 13°44'41.27" 1870000.88 5061673.38 

T01 45°36'20.82" 13°43'11.82" 1868089.64 5061112.51 

T02 45°36'19.44" 13°43'18.12" 1868228.61 5061078.01 

T03 45°36'21.96" 13°43'35.16" 1868593.08 5061177.56 

T04 45°36'30.06" 13°43'51.00" 1868921.39 5061447.80 

T05 45°36'36.06" 13°43'57.42" 1869049.54 5061641.22 

T06 45°36'38.28" 13°44'10.98" 1869339.12 5061727.03 

T07 45°36'34.68" 13°44'21.96" 1869583.51 5061630.02 

T08 45°36'30.66" 13°44'40.98" 1870002.86 5061530.46 

 

5.6.2. Articolazione dei monitoraggi in corso d’opera 

La valutazione ante operam è gia stata condotta nell’ambito del programma di monitoraggio previsto dal progetto 

dell’AdSP MAO di amplimento alla radice del Molo VI. 

Il monitoraggio in corso d’opera delle biocenosi marine rientra negli oneri del presente servizio; il campionamento 

dovrà avvenire con cadenza annuale durante i 3 anni di attività in corso d’opera e, al fine di garantire il confronto dei 

dati e ridurre la possibile variabilità stagionale, i campionamenti dovranno essere eseguiti sempre nella stagione estiva, 

negli stessi periodi eseguiti in fase ante operam. 

 

5.6.3. Monitoraggio macrobenthos 

5.6.3.1. Imbarcazione di appoggio 

L’imbarcazione di appoggio per il prelievo dei campioni dovrà essere munita di strumento DGPS o GPS per rilevare 

e registrare la posizione esatta della stazione di prelievo; di un verricello, con portata di almeno 100 kg, con annessa 

gru o ponticello salpa strumenti in grado di movimentare la benna (Van Veen da 0.1 m2 ha uno sviluppo verticale, da 

chiusa, anche di 2 metri); spazio di coperta sufficientemente ampio per poter svolgere le operazioni di setacciatura del 

campione. 

 

5.6.3.2. Strumentazione di campionamento 

Il campionamento dovrà essere eseguito utilizzando una benna, preferibilmente Van Veen, con le seguenti 

caratteristiche: superficie di presa di circa 0,1 m2 18/20 litri di volume.  
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Benna Van Veen per il campionamento delle biocenosi di substrato molle 

 

5.6.3.3. Prelievo e preparazione dei campioni  

Dovranno essere eseguite 3 repliche casuali per ogni stazione di campionamento, distanziate tra loro di qualche metro 

(5÷10) tramite un leggero spostamento dell’imbarcazione, ognuna con un volume di almeno 12 litri. Sarà necessario 

assicurarsi che lo strumento sia chiuso completamente quando inizia la risalita verso la superficie affinché non ci sia 

perdita di materiale lungo la colonna d’acqua e conseguente disturbo del campione. 

Si dovrà prestare attenzione affinché l’imbarcazione sia ferma nella posizione della stazione di campionamento e che 

il cavo sia sempre disposto perpendicolare rispetto alla superficie del mare. La benna dovrà essere calata verticalmente 

sul fondale ad una velocità variabile tra 1 m/s e 1,5 m/s. Quando la benna si troverà a distanza di circa 5-10 m dal 

fondo, la velocità di calata dovrà essere ridotta per minimizzare la turbolenza dell’acqua in prossimità dello strumento. 

Dopo il contatto con il fondo, lo strumento dovrà essere lentamente richiamato fino a circa 10 m dal fondo stesso e 

poi portato in superficie a velocità superiore (circa 1,5 m/s). 

Una volta che lo strumento sarà a bordo, dovrà essere compilata la scheda di campionamento con la denominazione 

della stazione e le sue coordinate, la campagna di indagine e la descrizione visiva del sedimento campionato. 

I campioni prelevati dovranno essere sottoposti a setacciatura per eliminare il sedimento e raccogliere gli organismi. 

Dovranno essere utilizzati setacci con maglie da 0,5 mm e una superficie adeguata alle necessità, in modo da poter 

accogliere il campione ed effettuare il lavaggio senza che esso venga ostruito completamente; deve essere robusto ed 

avere i lati sufficientemente alti (15-25 cm) da ridurre al massimo la possibilità che il materiale fuoriesca durante il 

lavaggio. 

I campioni dovranno essere setacciati e lavati con acqua di mare. Durante la setacciatura, il setaccio deve essere agitato 

lentamente, avendo cura di toccare il meno possibile gli organismi. 

Il materiale che rimane dopo la setacciatura sarà trasferito in appropriati contenitori (plastici) opportunamente 

contrassegnati con le informazioni del campionamento (nome della campagna, codice della stazione, numero della 

replica ecc.). Gli organismi più fragili saranno lavati con molta attenzione e prelevati con pinzette per evitare eventuali 

danneggiamenti. Il setaccio sarà lavato accuratamente tra un campione e l’altro per evitare il trasferimento di 

organismi tra campioni diversi. 

Sul campo, i campioni dovranno essere fissati in una soluzione al 5% di formaldeide e acqua di mare. In caso di 

campioni con elevata presenza di materia organica (ad esempio resti di vegetali), la concentrazione di formalina dovrà 

essere aumentata fino al 30%. 

 

5.6.3.4. Smistamento dei campioni in laboratorio 

In laboratorio, il campione dovrà essere lavato con acqua corrente per eliminare la formalina. Il lavaggio deve essere 

effettuato su un setaccio di maglia uguale o inferiore a quella utilizzata in campo (0,5 mm). Per campioni contenenti 

una grande quantità di organismi con scheletri calcarei o conchiglie, la formalina deve essere asportata il più presto 

possibile ed il materiale conservato in etanolo al 75-80%. 
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Anche i campioni che dovranno essere conservati per più di uno o due mesi prima di effettuare il sorting saranno lavati 

e conservati in etanolo al 75-80%. 

Il materiale dovrà essere smistato allo stereomicroscopio, che deve avere un ingrandimento da 3 a 6 volte. In seguito, 

sul macrobenthos sarà effettuato lo smistamento dei diversi gruppi tassonomici, durante il quale, per razionalizzare il 

lavoro di identificazione, saranno separati i seguenti gruppi tassonomici: 

 Molluschi; 

 Anellidi Policheti; 

 Crostacei Anfipodi; 

 Crostacei Anisopodi; 

 Crostacei Decapodi; 

 Crostacei Isopodi; 

 Echinodermi. 

 

Gli organismi dovranno essere divisi nei principali taxa animali e separati in differenti contenitori. Ogni contenitore 

dovrà essere contrassegnato da un’etichetta con le seguenti specifiche: 

 BENTHOS – Porto Trieste 

 stazione di campionamento; 

 numero della replica; 

 data del campionamento; 

 taxa animale. 

 
5.6.3.5. Identificazione dei taxa 

La fauna bentonica, quando possibile, dovrà essere identificata a livello di specie. La nomenclatura delle specie dovrà 

essere in accordo con le recenti edizioni di cataloghi aggiornati per il riconoscimento delle specie. Per ogni specie 

dovrà essere indicata l’appartenenza alle biocenosi-tipo mediterranee in base alla standardizzazione di Pérès e Picard 

(1964). 

Per ogni campione dovrà essere determinato il numero delle specie ed il numero degli individui. Nel caso di organismi 

frammentati, dovranno essere inclusi nel conteggio solo quelli che hanno parti del corpo identificabili con certezza 

(ad esempio il capo). 

Per ogni campione analizzato dovrà essere fornita la lista specie completa. Le forme coloniali (poriferi, cnidari e 

briozoi), i foraminiferi, i platelminti, i nemertini, i nematodi, gli oligocheti e gli emicordati, che possono non essere 

quantitativamente rappresentati nel campione; dovranno comunque essere riportati nella lista specie ma esclusi 

dall’analisi statistica. 

Sarà necessario fornire un inquadramento biocenotico, ossia esplicitare, quando è possibile, la presenza di biocenosi-

tipo (Pérès e Picard, 1964) nelle aree indagate. Dovrà essere elaborata la matrice quantitativa dei dati su cui calcolare, 

per ogni stazione, i seguenti parametri strutturali della comunità: 

 numero di specie; 

 numero di individui; 

 indice di diversità specifica (Shannon e Weaver, 1949); 

 indice di ricchezza specifica (Margalef, 1958); 

 indice di equiripartizione o “evenness” (Pielou, 1966); 

 indice di dominanza (Simpson, 1949). 

 

Si tratta di parametri indicatori del grado di complessità delle biocenosi studiate, che prescindono, però, dalle 

caratteristiche e dalle esigenze delle singole specie che le compongono. 

In questo contesto dovrà anche essere elaborato l’Indice M-AMBI che studia le comunità macrobentoniche dei fondali 

degli ambienti di transizione; tale indice viene applicato principalmente nelle indagini degli ambienti perturbati, 

soggetti a diversi tipi di inquinamento o dei sistemi naturalmente soggetti a eventi anossici.  

L’indice M-AMBI è un indice multivariato, derivante da una evoluzione dell’indice AMBI, integrato con l’indice di 

diversità di Shannon-Wiener (H’) e con il numero di specie (S). Il calcolo dell’indice M-AMBI prevede l’elaborazione 
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delle suddette 3 componenti con tecniche di analisi statistica multivariata. Si utilizza generalmente il software gratuito 

AZTI Marine Biotic Index-New Version AMBI 4.1 da applicarsi con l'ultimo aggiornamento già disponibile della 

lista delle specie. Il valore dell’M-AMBI varia tra 0 e 1 e corrisponde al Rapporto di Qualità Ecologica (RQE). 

 

5.6.4. Monitoraggio Cymodocea nodosa 

5.6.4.1. Modalità di rilievo  

La valutazione della presenza e dello stato di salute della prateria di Cymodocea nodosa (figura seguente) dovrà essere 

effettuata con metodi “derivati” mediante l’utilizzo di ROV o operatori subacquei subacquei (OSS) dotati di 

videocamera, nonché attraverso la valutazione della densità dei fasci fogliari riferito al metro quadro (metodo dei 

quadrati).  

Il ROV (Remotely Opereted Vehicle) dovrà essere dotato della seguente strumentazione: 

 sistema di posizionamento geografico acustico subacqueo (USBL); 

 sistema di regolazione automatica di profondità (auto depth); 

 videocamera con sensore HD; 

 fotocamera con sensore HD, risoluzione minima 1920 x 1080 pixel (opzionale solo qualora la videocamera 

assicuri l’acquisizione delle immagini con la medesima risoluzione), posta preferibilmente sulla parte superiore 

del veicolo (ROV), con un’inclinazione di circa 10°; 

 -2 puntatori led/laser di posizionamento (distanziati tra loro 10 cm, posti sulla fotocamera o sulla videocamera) 

per il calcolo delle dimensioni dell’area coperta dal singolo fotogramma acquisito (vedi Figura 6.9); 

 fari per l’illuminazione. 

 

L’apparecchio di videoripresa dovrà essere accoppiato ad una coppia di laser in grado di proiettare sul fondo due punti 

luminosi rossi distanti tra loro 20 cm in modo da garantire la presenza continua di un riferimento dimensionale noto, 

sul flusso delle immagini registrate. 

 

Dovranno essere effettuati in totale 8 transetti da 25 m ciascuno, nella fascia costiera compresa tra 1 e 10 m di 

profondità. I transetti da monitorare sono i medesimi eseguiti nell’ambito del monitoraggio ante operam del progetto 

dell’AdSP MAO di amplimento alla radice del Molo VI, le cui coordinate di inizio-fine sono riportare nella tabella 

del paragrafo 5.6.1. 

Per ogni transetto, la videocamera ed i puntatori laser, verranno mossi perpendicolarmente al fondale ad una distanza 

di circa 1.5 m dal fondo. Sarà necessario stabilire la direzione di prosecuzione del ROV o dei subacquei e mantenerla 

invariata per tutta la durata del campionamento. Nel caso di coinvolgimento di operatori subacquei, le operazioni di 

ripresa inizieranno dal limite più profondo del transetto. Ad ogni inizio e fine di ripresa l’operatore subacqueo dovrà 

inquadrare il proprio computer da polso al fine di registrare la profondità operativa. 

In corrispondenza dell’inizio, del punto centrale e della fine di ciascun transetto, gli operatori provvederanno a disporre 

sul fondo un quadrato ciascuno delle dimensioni di 40x40cm e conteranno il numero dei fasci fogliari presenti 

all’interno. 
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Videocamera subacquea e puntatori laser per riferimento dimensionale delle immagini 

 

Il video registrato ad ogni transetto dovrà essere rinominato con una sigla identificativa della stazione di 

campionamento. 

 

5.6.4.2. Gestione dei dati 

In fase di analisi video, per ciascuna clip dovranno essere estrapolate 10 fotogrammi, corrispondenti a 10 punti sul 

transetto. Per ciascun fotogramma sarà conteggiato a video il numero di piante presenti al fine di determinare la 

percentuale di copertura con tecniche di kriging e elaborazioni grafiche basate sulle variazione cromatiche. 

Questa metodica utilizzata per la mappatura delle biocenosi su barriere coralline ed in generale in ambito marino può 

essere applicata nello specifico caso della C. nodosa per ricavare un dato sullo stato di salute della prateria. 

I tracciati video prodotti con il ROV dovranno essere restituiti come file video ad altra risoluzione (4K o Full HD) 

insieme alla traccia GPS del posizionamento del ROV, quest’ultima anche in formato GPX (o NMEA).  

 

5.6.4.3. Survey Pinna nobilis 

La Pinna nobilis è un grande mollusco bivalve comune fra le praterie a fanerogame, che può raggiungere e/o superare 

gli 80 cm di altezza, fino ad un massimo di 100 cm. 

I rilievi saranno finalizzati a verificare la presenza di questa specie per poter eventualmente pianificare gli interventi 

di ricollocazione in altro sito degli esemplari di Pinna nobilis identificati, predisponendo tutte le attività necessarie a 

garantirne la sopravvivenza e, quindi, a contribuire alla salvaguardia di questa specie. 

 

Il programma di monitoraggio per la specie Pinna nobilis dovrà avere l’obiettivo di rilevare dati inerenti l’abbondanza 

e le caratteristiche demografiche dei popolamenti di questa specie all’interno delle aree di dragaggio, rappresentate in 

Figura. 

I rilievi dovranno essere condotti con le seguenti modalità operative: 

 rilievo preliminare Multibeam dell’area per evidenziare la presenza di esemplari di Pinna spp.;  

 osservazioni dirette del fondale mediante OSS (Operatore Scientifico Subacqueo), con telecamera di 

videoispezione; 

 registrazioni video del fondale. 
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Durante il periodo estivo della fase di monitoraggio ante operam dovrà essere eseguita un’attività di pre-survey 

esplorativo del fondale, mirata a verificare la presenza delle specie, nell’area di dragaggio pari a circa 550.000 mq, 

mediante l’acquisizione dei dati morfobatimetrici di dettaglio utilizzando un multibeam echosounder.  

L’attività prevede la realizzazione di un rilievo preliminare con metodi acustici con Multibeam echosonder a copertura 

totale funzionale all’individuazione delle patches di esemplari di Pinna spp. presenti nel fondale. I rilievi Multibeam 

dovranno essere condotti a copertura totale sia nell’area interna al Canale Industriale sia nell’area di accesso. 

 

 

 
Dragaggio a -13 m 

 
Dragaggio a -12 m 

Ubicazione delle aree di dragaggio per il rilievo della Pinna nobilis 

 

A seguito dell’esecuzione del survey esplorativo saranno quindi analizzati i dati raccolti ed individuate le aree con la 

presenza degli esemplari su cui concentrare la successiva fase di campionamento e rilievo da parte degli operatori 

scientifici subacquei. 

In ciascuna area di indagine individuata andranno eventualmente assegnati 3 siti di studio, corrispondenti a celle di 

100m x 100m. All'interno delle celle scelte per il monitoraggio saranno eseguiti 3 transetti (repliche) della lunghezza 

di 100 m ciascuno. 

I transetti dovranno essere eseguiti con la guida di una cima metrata ad alta visibilità, lungo la quale l’operatore OSS, 

percorrendola, conterà il numero di esemplari. In ciascuna di queste aree gli esemplari di Pinna nobilis dovranno 

essere marcati con delle etichette e misurati per ricavarne i dati biometrici (larghezza massima e orientamento).  

Su ognuno dei due lati di ciascun transetto andrà considerata una fascia di 3 m (100m x 6m, complessivamente 600 

mq). All’interno di detta superficie andranno conteggiati tutti gli esemplari di P. nobilis presenti e, per ogni individuo, 

andranno rilevati: 

 lo stato di salute (vivo, morto o danneggiato) 
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 la profondità di rinvenimento dei singoli esemplari 

 tipo di substrato (prateria di Posidonia o di altre fanerogame, fondo sabbioso/misto) 

 segnalazione di specifiche criticità e/o impatti da attività antropiche; 

e, con l’ausilio del calibro, le seguenti variabili biometriche: 

 altezza della conchiglia che fuoriesce dal substrato(UL), 

 larghezza massima al punto di massima ampiezza dorso-ventrale della conchiglia (W), 

 larghezza minima alla base (w). 

 

I dati dovranno essere inseriti all’interno di una piattaforma GIS per creare mappe rappresentanti il numero di 

esemplari presenti, l’abbondanza e la larghezza media dei campioni. 

 

5.6.5. Quadro riassuntivo delle attività di monitoraggio 

TIPOLOGIA DI INDAGINE FREQUENZA N° DI ATTIVITÀ 

Macrobenthos Monitoraggio annuale in corso d’opera 12 stazioni di indagine 

Cymodocea nodosa Monitoraggio annuale in corso d’opera 8 transetti 

Pinna nobilis 

 monitoraggio estivo ante operam: survey 

del fondale con multibeam; 

 eventuale survey di dettaglio. 

 pre-survey nell’area di 

dragaggio; 

 n. 3 siti individuati dal 

pre-survey 

 

5.6.6. Gestione dati e reporting 

I risultati delle attività di monitoraggio (rapporti di prova, certificati di campionamento e analisi, tabelle, grafici, etc.) 

saranno inseriti in una documento tecnico, predisposto per la valutazione della fase ante operam e per ogni anno della 

fase in corso d’opera. 

In fase di analisi video, per ciascuna clip dovranno essere estrapolate 10 fotogrammi, corrispondenti a 10 punti sul 

transetto. Per ciascun fotogramma sarà conteggiato a video il numero di piante presenti al fine di determinare la 

percentuale di copertura con tecniche di kriging e elaborazioni grafiche basate sulle variazione cromatiche. 

Questa metodica utilizzata per la mappatura delle biocenosi su barriere coralline ed in generale in ambito marino può 

essere applicata nello specifico caso della C. nodosa per ricavare un dato sullo stato di salute della prateria. 

La Relazione tecnica, seguendo i principi generali riportati nell’art. 3 e parag. 5.2, dovrà descrivere compiutamente 

l’attività svolta, valutare i dati raccolti, interpretarli e commentarli in relazione ai vigenti limiti di legge, e, se del caso, 

potrà contenere indicazioni per il perfezionamento ed affinamento del monitoraggio nelle successive fasi di attuazione, 

con riferimento ad un possibile ri-orientamento dei contenuti o delle modalità per l’attuazione. 

La relazione e le planimetrie saranno consegnate in formato cartaceo, PDF e formato editabile (planimetrie in formato 

DWG). Le foto ed i grafici saranno forniti nei formati JPG o PNG. 

Devono essere prodotti inoltre SHAPEFILE contenenti tutte le informazioni inserite in mappa, integrate 

eventualmente con campi riferiti ad oggetti esterni (ad es rapporti di prova, stratigrafie, ecc.), opportunamente 

codificate con propri ID, che saranno poi inserite dall’AdSP MAO all’interno del proprio sistema GIS. La tabella degli 

attirbuti degli shapefile dovrà essere impostata secondo la matrice di riferimento riportata in allegato alla Relazione 

Generale del presente appalto. Le coordinate planimetriche dei carotaggi devono essere espresse secondo il sistema 

Gauss Boaga (fuso Ovest). 

 

5.7. Monitoraggio fauna terrestre 

Il piano di monitoraggio per l’ambito terrestre riguarda: 

 il monitoraggio dell’ornitofauna marina esteso all’intero Golfo di Trieste;  

 il monitoraggio dei chirotteri. 



 

 

PEd.03 CSA_PMI.docx 03/07/2020 Pagina 43 di 69 

 

 

Il monitoraggio dell’ornitofauna marina, in particolare, si prefigge i seguenti obiettivi:  

 caratterizzare l’ornitofauna marina delle aree interessate dai lavori nello stato attuale (“ante operam”);  

 caratterizzare l’evoluzione delle popolazioni dell’ornitofauna marina nella fase di sviluppo del Porto (corso 

d’opera); 

 pianificazione e messa in atto di misure di mitigazione e salvaguardia degli habitat eventualmente necessarie. 

 

5.7.1. Monitoraggio avifauna marina 

Per i monitoraggio dell’avifauna marina, il Golfo di Trieste è stato idealmente suddiviso in un reticolo cartografico di 

celle quadrate da 1 Km di lato. Come illustrato nell’immagine che segue, in quest’area dovranno essere identificati 5 

transetti paralleli di lunghezza compresa tra 18 e 25 Km, posti ad almeno 1 Km l’uno dall’altro. Ciascuno di questi 

transetti dovrà essere percorso di giorno, con mare avente forza ≤ 4, con un’imbarcazione di almeno 10 m di lunghezza 

fuori tutto. 

 

 
Ubicazione dei transetti per il rilievo dell’avifauna marina 
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Di seguito si riportano le coordinate geografiche dei vertici dei transetti per rilievo avifauna marina. 

 

ID Transetto 
Coordinate Monte Mario Italy 1 (GAUSS BOAGA OVEST) 

X Y 

1 1858487,57110 5079147,11493 

1End 1871322,90353 5066311,78180 

2 1855012,21020 5079577,27610 

2End 1873578,41128 5061011,06610 

3 1852475,03543 5079494,96258 

3End 1870290,63741 5061678,22378 

4 1851562,18333 5077575,49518 

4End 1868019,03260 5061117,06698 

5 1852705,94239 5073599,16410 

5End 1866908,76590 5059394,52680 

 

Le attività di monitoraggio dovranno essere svolte con l’ausilio di imbarcazioni sulle quale saranno presenti, oltre 

all’equipaggio, due ornitologi con precedente esperienza di censimenti in mare, dotati di binocolo 10 x 50, GPS 

portatile e “range finder” e macchina fotografica. Ciascuno dei due osservatori identificherà tutti gli uccelli presenti 

entro la fascia di 300 m, secondo distanza perpendicolare dall’imbarcazione, da uno dei due lati. In tal modo entrambi 

i lati verranno coperti dalle osservazioni.  

Di ogni esemplare dovrà essere riportata la specie e la distanza stimata dall’imbarcazione, utilizzando un’apposita 

scheda ove saranno segnalate le altre usuali variabili (ora di inizio transetto, ora di conclusione, coordinate iniziali e 

finali, condizioni meteo, ecc.). Di ciascun esemplare, o gruppo di esemplari, dovrà essere annotato il comportamento, 

secondo categorie prefissate (volo direzionale, attività di ricerca trofica, sosta/riposo in acqua, ecc.). 

Il metodo seguito per la registrazione dovrà essere quello degli “snap-shot”, con frequenza di uno “snap” (ossia un 

conteggio totale) ogni due minuti. I transetti saranno effettuati una volta al mese per almeno tre anni. 

L’ubicazione dei transetti sarà localizzata geograficamente mediante software GIS, definendo un elemento geografico 

lineare per ciascun transetto. 

La distribuzione degli individui dovrà essere stimata, a partire dai dati raccolti con la metodica sopra riportata, 

mediante l’utilizzo dello stesso software GIS. Per ogni specie osservata ed in relazione a specifici intervalli temporali, 

dovrà essere prodotta una cartografia di dettaglio riportante le densità rilevate (numero di individui Km-2). 

 

5.7.2. Monitoraggio chirotteri 

Il monitoraggio della chirotterofauna comporta la valutazione dell’eventuale presenza di dormitori (“roost”) o di 

colonie riproduttive negli edifici soggetti a modifiche o ubicati in prossimità delle azioni di Piano più rilevanti in 

termini di rumorosità emessa. 
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Ubicazione degli edifici da sottoporre a rilievo della chirotterofauna 

 

Di seguito si riportano le coordinate geografiche dei vertici dei edifici soggetti a rilievo della chirotterofauna. 

 

ID Punto 
Coordinate Monte Mario Italy 1 (GAUSS BOAGA OVEST) 

X Y 

CHIR_04 1871223,57215 5064687,57795 

CHIR_05 1871141,36557 5064629,60970 

CHIR_02 1871083,35733 5064748,45239 

CHIR_03 1870977,12345 5064705,20872 

CHIR_01 1869930,06733 5065028,30232 

CHIR_06 1872578,69546 5064364,89302 

 

Le colonie riproduttive dovranno essere monitorate nel periodo estivo (fine maggio-fine luglio), al di fuori del periodo 

peri-natale in cui possono essere utilizzate solo tecniche che minimizzino il disturbo (conteggio degli individui 

all’esterno del roost). Eventuali monitoraggi con rilevatore di ultrasuoni (bat detector) potranno essere effettuati 

durante tutto il periodo di attività (da aprile a ottobre), mentre monitoraggi di colonie di svernamento dovranno essere 

svolti nei mesi centrali dell'inverno (gennaio).  

I campionamenti presso i rifugi individuati dovranno essere effettuati all’esterno del rifugio stesso mediante 

registrazione con termocamera o con hand-camera sensibile ai bassi livelli di luminosità, in modo da poter rilevare gli 

animali durante l’involo dal rifugio dopo il tramonto. Questa tecnica è applicabile nel caso in cui le specie che si 

intendono monitorare siano già state determinate a livello tassonomico e si intenda effettuare un conteggio delle stesse.  

Nel caso in cui le specie presenti non siano ancora state determinate, occorrerà procedere ad una rapida ispezione 

diurna nel rifugio per la determinazione diretta delle specie, oppure, nel caso di specie non determinabili a vista, con 

catture mediante harp trap o reti mistnet posizionate all’uscita del roost al tramonto. Nel caso di rifugi occupati da uno 
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o da pochi animali, sarà possibile utilizzare un retino a mano, all’interno del rifugio stesso. In genere risultano idonei 

i retini per Lepidotteri (meglio se dotati di manico telescopico) che evitano che l’animale si impigli; vanno 

assolutamente evitati i retini da pesca. Se nel rifugio sono presenti più di 5 esemplari, il disturbo originato dalla cattura 

di un esemplare ha un impatto eccessivo sulla colonia e deve essere evitato. 

Nel caso di rifugi invernali, questi dovranno essere monitorati mediante conteggio all’interno del roost, stando ben 

attenti a minimizzare il disturbo evitando ogni rumore, limitando la permanenza nella zona del rifugio solamente il 

tempo necessario al conteggio (da effettuare con l’ausilio di una macchina fotografica) e utilizzando luci fredde. 

Infine, i monitoraggi potranno essere effettuati mediante l’utilizzo di un rilevatore di ultrasuoni (bat detector). Tale 

strumento consente di effettuare stime quantitative della presenza di animali in foraggiamento e può essere un utile 

aiuto nel conteggio di animali all'involo. L’utilizzo del bat detector non consente, per molte specie, un riconoscimento 

certo a livello specifico. Le registrazioni devono sempre essere effettuate in modalità espansione dei tempi (modalità 

di trasduzione dei segnali ultrasonori) o in “real time”. Sul mercato sono presenti sia bat detector manuali che 

automatici: questi ultimi possono essere impiegati con successo per effettuare monitoraggi di lunga durata. 

I dati da raccogliere e da archiviare in apposito database sono i seguenti:  

 Data e ora del rilievo; 

 Informazioni geografiche sulla stazione di rilevamento; 

 Coordinate GPS; 

 Tipologia del rifugio/area foraggiamento; 

 Specie rilevate e conteggio/stima del numero di individui per specie; 

 Eventuali fattori che minacciano il rifugio; 

 Rilevatore; 

 Ruolo biologico del rifugio (riproduttivo, di accoppiamento, di svernamento); 

 Metodo utilizzato per il censimento: analisi dei dati e stime quantitative (densità o abbondanza relativa). 

 

Più della metà delle specie di Chirotteri sono inserite in categorie di minaccia secondo i criteri IUCN (Lista Rossa dei 

Chirotteri Italiani; GIRC, 2007) e tutte sono particolarmente protette da leggi Nazionali e Comunitarie. Risulta quindi 

assolutamente necessario evitare azioni di forte disturbo durante i rilievi, in modo che il monitoraggio delle 

popolazioni di Chirotteri non produca effetti opposti a quelli desiderati. Per questo motivo risulta di grande importanza 

affidare le attività di monitoraggio esclusivamente a specialisti con una formazione specifica e comprovata nel settore 

chirotterologico. 

È bene inoltre ricordare che proprio per motivi conservazionistici la cattura e la manipolazione di Chirotteri è 

subordinata al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte del Ministero Ambiente e che l’iter autorizzativo richiede 

anche alcuni mesi per il rilascio dei permessi. 

 

5.7.3. Articolazione dei monitoraggi 

Fase ante operam 

Avifauna 

Nella fase ante operam della durata di 1 anno i transetti saranno effettuati una volta al mese. In particolare, poiché la 

fenologia delle specie ornitiche condiziona strettamente le attività di monitoraggio dell’avifauna acquatica, dovranno 

essere condotti censimenti dell’avifauna acquatica nidificante e svernante e, in aggiunta, dovranno essere eseguiti dei 

rilievi relativi alla fase di migrazione post-riproduttiva. 

 

Chirotterofauna 

Anche per la Chirotterofauna dovranno essere rispettati i periodi di monitoraggio caratteristici dei siti riproduttivi e di 

svernamento delle colonie, pertanto durante lo scenario ante operam (1 anno) dovranno essere condotte due campagne, 

una nel periodo estivo (fine maggio-fine luglio) e una nel periodo centrale dell’inverno, per valutare l’eventuale 

presenza di dormitori o di colonie riproduttive negli edifici oggetto di monitoraggio. 

 

Fase in corso d’opera 

Obiettivo di questa fase del monitoraggio è la verifica delle variazioni riscontrate rispetto allo stato di fatto durante il 

primo triennio di realizzazione delle opere di Piano, privilegiando le stesse postazioni già indagate, e utilizzando 
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analoghe misure sperimentali effettuate con le stesse modalità tecniche già utilizzate in precedenza. Il monitoraggio 

dovrà prevedere una valutazione intermedia con cadenza annuale durante tutto lo sviluppo del triennio.  

Relativamente alla chirotterofauna, in questa fase saranno rispettati i periodi di campionamento specifici per la 

tipologia di siti individuata nel censimento ante operam. 

 

5.7.4. Quadro riassuntivo delle attività di monitoraggio 

TIPOLOGIA DI INDAGINE FREQUENZA N° DI ATTIVITÀ 

Avifauna 

Monitoraggio annuale ante operam 

una volta al mese 
n. 5 transetti 

Monitoraggio per 2 anni in corso 

d’opera una volta al mese 
n. 5 transetti 

Chirotterofauna 

n. 2 campagne di monitoraggio ante 

operam (1 anno) nel periodo estivo 

(siti riproduttivi ) ed invernale (dor-

mitori) 

n. 6 edifici ubicati in prossimità 

delle azioni di Piano 

Monitoraggio annuale in corso 

d’opera secondo le stesse modalità 

e frequenza della fase ante operam 

n. 6 edifici ubicati in prossimità 

delle azioni di Piano 

 

5.7.5. Gestione dei dati e reporting 

Tutti i dati dovranno essere organizzati all’interno di un data base su modalità GIS per poter essere interrogati per 

singola specie o transetto. Dovranno essere realizzate delle cartografie in cui verranno diagrammate sia l’abbondanza 

delle singole specie sia le variazioni rilevate durante il corso delle lavorazioni rispetto alla condizione di ante operam.  

I risultati delle attività di monitoraggio (documentazione fotografica e videoriprese, check list, certificati di 

campionamento e analisi, spettrogrammi, tabelle, grafici, etc.) saranno inseriti in una documento tecnico, predisposto 

per la valutazione della fase ante operam e per ogni anno della fase in corso d’opera. 

Per ogni rilievo delle specie ornitiche i dati dovranno essere restituiti sotto forma di elenco tabellare delle specie (target 

e non target), con il numero dei soggetti delle stesse. Per ognuna delle specie target dovrà essere calcolato l’indice di 

abbondanza chilometrica (IKA) e la comunità ornitica dovrà essere descritta attraverso i seguenti parametri e indici, 

calcolati su base di stagione fenologica: 

 S – Ricchezza specifica, suddivisa in S (ricchezza totale) ovvero numero totale di specie presenti nel biotopo 

ed s (ricchezza media); 

 pi – frequenza relativa, calcolata sul numero di esemplari per stazione, rappresenta il contributo della singola 

specie al totale del popolamento; 

 d – dominanza, si relaziona all’importanza della singola specie nella comunità; 

 H’ – Indice di Diversità di Shannon e Weiver (Shannon & Weiver, 1963 in Lambertini, 1987) 

 

Gli impulsi ultrasonori registrati dal bat detector dovranno essere analizzati per ottenere una caratterizzazione del 

segnale, finalizzata all’identificazione della specie o del genere di appartenenza. 

L’analisi degli ultrasuoni dovrà essere effettuata mediante software specifico (es. Sonobat, Batsound o equivalenti). 

L’analisi dei dati ottenuti dal monitoraggio dei chirotteri dovrà produrre:  

 semplici check-list, cioè elenchi di specie caratterizzanti una determinata area, con eventuale descrizione delle 

valenze conservazionistiche delle specie stesse, in relazione al loro status complessivo, all'inserimento in 

categorie di minaccia IUCN (Red List) o in allegati di direttive comunitarie (“Direttiva Habitat”); 

 stime quantitative relative all’abbondanza o densità di specie; 

 conteggi di individui presso colonie; 

 variazioni, in periodi temporali medio-lunghi, delle abbondanze o del numero di individui presso le colonie. 

 

La Relazione tecnica, seguendo i principi generali riportati nell’art. 3 e parag. 5.2, dovrà descrivere compiutamente 

l’attività svolta, valutare i dati raccolti, interpretarli e commentarli in relazione ai vigenti limiti di legge, e, se del caso, 
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potrà contenere indicazioni per il perfezionamento ed affinamento del monitoraggio nelle successive fasi di attuazione, 

con riferimento ad un possibile ri-orientamento dei contenuti o delle modalità per l’attuazione. 

 

5.8. Monitoraggio rumore 

Il piano di monitoraggio, elaborato nel rispetto della normativa di settore vigente (L. 447/1995, DPCM 1/3/1991, 

DPCM 14/11/1997, DM 16/3/1998; DPR 459/1998, DPR 142/2004, DLGS 42/2017, LR 16/2007), è articolato in due 

distinte matrici: 

 RILEVAMENTO DEGLI STATI ZERO 

 RILEVAMENTO DEGLI STATI DI CANTIERIZZAZIONE 

Punto di riferimento metrologico dell’intero monitoraggio è costituto dallo stato di bianco registrato nel corso della 

campagna di misure fonometriche di caratterizzazione del territorio svoltasi nell’ambito del SAI tra Agosto e 

Settembre 2010. 

 

5.8.1. Rilevamento degli Stati Zero 

Il monitoraggio è relativo alla fase precedente l’avvio di ogni attività o opera prevista nell’ambito del PRP di Trieste 

ed è finalizzata a quantificare il livello acustico di background (clima acustico) esistente nell’ambito territoriale 

interessato dallo specifico intervento, rappresentante la situazione di «punto zero», rispetto quale valutare i possibili 

peggioramenti del clima acustico nelle aree circostanti l’ambito portuale conseguenti ai lavori durante la fase di 

esecuzione delle opere. Il monitoraggio riguarderà tutti i parametri indicati nei paragrafi successivi ed avrà una durata 

di 1 anno. 

L’ampiezza della fascia di territorio interessata, la complessità delle sorgenti di rumore in essa presenti non consentono 

l’esecuzione di monitoraggi simultanei presso tutti i siti di monitoraggio; a tal proposito il presente piano di 

monitoraggio organizza il rilevamento degli Stati Zero per settori portuali dell’area portuale, così definiti: 

 SETTORE 3: Riva Traiana e Porto Franco Nuovo 

 SETTORE 4: Arsenale San Marco, Scalo Legnami, Piattaforma Logistica e Molo VIII, Ferriera di Servola 

 SETTORE 5: Punto Franco Olii Minerali, Canale Industriale, Valle delle Noghere 

 Area urbana tratta ferroviaria per Villa Opicina 

 

La metodologia di esecuzione dei rilievi degli Stati Zero avverrà secondo le specifiche di cui ai successivi paragrafi 

nel rispetto dei criteri minimi richiesti di cui alla scheda A.1 del PMI, articolati per fasce territoriali secondo quanto 

indicato dalle schede A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4, A.2.5, A.2.6, e A.2.8, con le frequenze e periodicità di cui alla scheda 

B.1 e la strumentazione di monitoraggio acustico di cui alla scheda C.1.  

Come anticipato il riferimento cui confrontare i risultati delle future campagne di rilevamento acustico è dato dagli 

esiti della campagna fonometrica 2010. 

 

5.8.2. Rilevamento degli Stati di Cantierizzazione 

Gli stati di cantierizzazione delle opere saranno oggetto di specifica predisposizione del monitoraggio acustico, 

programmato di volta in volta sulla base delle singole azioni previste, sui contenuti progettuali, del cronoprogramma, 

delle metodologie di lavoro e di esecuzione degli interventi. 

Poiché una definizione precisa dei tempi di attivazione del sistema di monitoraggio non è programmabile allo stato 

attuale, il PMI, nella scheda B.3, propone uno schema di esecuzione temporale dei rilievi fonometrici modulabile per 

settore territoriale ed anno di esecuzione, da definirsi previo accordo con ARPA FVG. In ogni caso i monitoraggi 

dovranno essere eseguiti nei periodi in cui i piani di cantiere prevedono la massima pressione ambientale. All’interno 

del presente programma vengono contemplate fino a n. 2 monitoraggi annui per settore, per un complessivo di n. 8 

campagne di rilevamento. 

I rilevamenti di questa fase, da eseguirsi nel rispetto dei criteri minimi richiesti di cui alla scheda A.1, dovranno 

prevedere di volta in volta l’impiego temporaneo di due centraline di monitoraggio acustico della tipologia di cui 

scheda C.1, da ubicarsi ai margini delle zone portuali o comunque in facciata ai ricettori abitativi dell’area urbana più 

prossima i siti di cantiere, prediligendo i medesimi posizionamenti adottati per le stazioni di cui allo Stato Zero. 
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5.8.3. Tarature e validazione dei dati 

Prima dell’avvio di ogni campagna di monitoraggio il posizionamento delle stazioni di rilevamento acustico, 

l’installazione e la messa in esercizio delle centraline dovranno essere effettuati di concerto con il personale tecnico 

di ARPA FVG allo scopo di assicurare la corretta installazione e funzionalità delle unità di rilevamento. 

Dovrà inoltre essere garantita al personale dell’Agenzia la possibilità di accesso diretto alle stazioni di monitoraggio 

per tutta la durata delle indagini fonometriche, cosicché sia possibile la verifica della corretta funzionalità del sistema 

di monitoraggio. 

La strumentazione di misura da adottarsi dovrà soddisfare i requisiti di cui alla classe I secondo le IEC 60651, IEC 

60804, IEC 61672 gruppo X, IEC 61252 e EN 61260 per quanto concerne la classe di precisione della strumentazione 

di filtri, microfoni e calibratori impiegati. La strumentazione impiegata dovrà essere provvista di certificato di taratura 

almeno biennale delle catene metrologiche, da acquisirsi presso laboratori accreditati del Sistema di Taratura Italiano. 

Il disposto inoltre impone l’obbligatorietà della calibrazione ad inizio e fine di ogni sessione di misura, con imposta 

registrazione delle tracce di calibrazione, con un una tolleranza massima consentita di 0.5 dB. 

 

5.8.4. Condizioni meteorologiche 

Allo scopo di assicurare la validazione dei dati acustici rilevati, così come disposto dal DM 16/3/1998, i parametri 

minimi da raccogliere, su base oraria e per tutto il tempo di misura dovranno essere i seguenti: 

 temperatura dell’aria (in °C); 

 pressione atmosferica (in mbar); 

 direzione del vento (in gradi); 

 velocità del vento (in m/s); 

 umidità relativa (%). 

 

Qualora nei periodi di misura avvengano eventi meteorologici non conformi a quanto previsto dall’Allegato B punto 

7 del DM 16/3/1998, le misurazioni dovranno protrarsi temporalmente sino al compimento del quindicesimo giorno 

di misura con condizioni meteo consone, fino ad un massimo di 3 settimane di campionamento continuativo 

scorporando le giornate anomale. Per disporre effettivamente di 3 settimane di misurazioni validabili, si dovranno 

considerare i dati a partire dalle ore 6:00 del primo giorno di misura (inizio tempo di osservazione diurno) fino alle 

ore 6:00 del 22esimo giorno. 

 

5.8.5. Parametri di confronto con i limiti di legge 

Il parametro di confronto con i limiti di legge per il presente monitoraggio è rappresentato dal livello continuo 

equivalente di pressione sonora ponderata (LAeq,TR), eventualmente corretto secondo quanto previsto dall’Allegato 

B comma 2 del DM 16/3/1998, da valutarsi, nei tempi di riferimento diurno e notturno ai sensi del DPCM 14/11/1997, 
del DPR 459/1998 e del DPR 142/2004 a seconda della tipologia di sorgente indagata. 

Il confronto con i limiti di legge deve essere svolto considerando i limiti massimi assoluti d’immissione secondo i 

vigenti azzonamenti acustici comunali all’atto delle misurazioni. 

 

DPCM 14/11/1997, Tabella C – Valori limite assoluti di immissione in Leq dB(A) 

Classi di destinazione d’uso  

del territorio 

Valori limite assoluti   

in periodo diurno 
(06:00-22:00) 

Valori limite assoluti   

in periodo notturno 
(22:00-06:00) 

I - Aree particolarmente protette 50 40 

II - Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III - Aree di tipo misto 60 50 

IV - Aree di intensa attività umana 65 55 

V - Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI - Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

In Provincia di Trieste il Comune di Muggia e di Trieste sono dotati di Piano Comunale di Classificazione Acustica, 

approvati rispettivamente con D.C.C. del 29/4/2015 e D.C.C. n. 10 del 01/03/2019. 
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Il PMI a suo tempo , ritenendo anacronistico fissare nel piano di monitoraggio degli obiettivi di clima acustico basati 

sull’antiquato DPCM 1/3/1991, ha proposto un quadro classificatorio basato sulle mappe di classificazione acustica 

già disponibili nel sito web del comune di Trieste, arealmente limitato all’area portuale e al suo intorno. Il sedime 
dell’area portuale commerciale nella sua interezza è assimilato a “Aree esclusivamente industriali” (Classe VI) e “Aree 

prevalentemente industriali” (Classe V), mentre le aree attigue del tessuto urbano sono ricomprese nelle “Aree di 

intensa attività umana” (Classe IV) salvo qualche zona di limitate dimensioni ricadente in Classe I (ad esempio scuole). 

Queste zone sono completamente inglobate nelle aree di Classe IV alle quali afferiscono praticamente tutte le aree 

retroportuali. 

Tali limiti riguardano tutte le sorgenti acustiche operanti all’interno del comparto portuale, ad eccezione di quelle 

specificatamente previste dai DPR 459/1998 e DPR 142/2004, relativi al rumore generato dall’esercizio delle 

infrastrutture ferroviarie e stradali, presso i ricettori inseriti nelle specifiche fasce di pertinenza. 

I livelli acustici generati in fase di cantierizzazione delle opere potranno essere autorizzati dalle Amministrazioni 

Comunali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g della Legge 447/1995 e s.m.i. in deroga ai valori limite, demandando 

alle Regioni le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee qualora 

esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi. 

Nel maggio 2008 l’ARPA FVG, ha pubblicato il documento “linee guida per il controllo dell’inquinamento acustico 

ai fini dell’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di 

manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile” - 

(Allegato A del Decreto del Direttore Generale n. 123 dd.20/05/2008) che all’art. 3.2 prevede che “nell’ambito 

dell’orario di cantiere consentito vengono proposti i seguenti orari e giorni lavorativi più idonei all’attivazione dei 

macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, autobetoniere, seghe circolari, etc.) e all’esecuzione dei lavori 
rumorosi”. 

Ciò premesso sarà necessario prevedere all’interno del Piano Ambientale della Cantierizzazione degli interventi i 

valori limite e gli orari cui le varie sorgenti di cantiere dovranno conformarsi nell’ambito dell’autorizzazione in 

deroga, nel caso che quest’ultima sia stata chiesta a seguito degli esiti delle valutazioni previsionali di impatto acustico.  

 

5.8.6. Schede tecniche di riferimento 

Di seguito è riportato l’elenco delle schede tecniche di riferimento per l’esecuzione delle attività di monitoraggio 

acustico così come disposte dal PMI: 

 Scheda A.1: Criteri esecutivi di base, aree interessate dal monitoraggio, scelta delle stazioni di rilevamento 

 Scheda A.2.1: Individuazione territoriale di massima delle stazioni di rilevamento nel SETTORE 3 - Riva 

Traiana e Porto Franco Nuovo 

 Scheda A.2.2: Individuazione territoriale di massima delle stazioni di rilevamento nel SETTORE 4 - Arsenale 

San Marco, Scalo Legnami, Piattaforma Logistica e Molo VIII, Ferriera di Servola 

 Scheda A.2.3: Individuazione territoriale di massima delle stazioni di rilevamento nel SETTORE 4 - Arsenale 

San Marco, Scalo Legnami, Piattaforma Logistica e Molo VIII, Ferriera di Servola 

 Scheda A.2.4: Individuazione territoriale di massima delle stazioni di rilevamento nel SETTORE 5 - Punto 

Franco Olii Minerali, Canale Industriale e Valle delle Noghere 

 Scheda A.2.5: Individuazione territoriale di massima delle stazioni di rilevamento nel SETTORE 5 - Punto 

Franco Olii Minerali, Canale Industriale e Valle delle Noghere 

 Scheda A.2.6: Individuazione territoriale di massima delle stazioni di rilevamento nel SETTORE 5 - Punto 

Franco Olii Minerali, Canale Industriale e Valle delle Noghere 

 Scheda A.2.7: Esempio di individuazione aree di posizionamento delle centraline per monitoraggio degli Stati 

di Cantierizzazione 

 Scheda A.2.8: Individuazione territoriale di massima delle stazioni di rilevamento nel tratto ferroviario per 

Villa Opicina 

 Scheda B.1: Frequenza e durata dei monitoraggi - Monitoraggio Matrice Stati Zero 

 Scheda B.3: Frequenza e durata dei monitoraggi - Monitoraggio Matrice Stati di Cantierizzazione 

 Scheda C.1: Tipo di strumentazione e definizione della rete di monitoraggi Matrice Stati Zero e Stati di 

Cantierizzazione 

 Scheda D.1: Esempio di formato per la restituzione e la pubblicazione dei risultati 
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Le schede tecniche di riferimento sono riportate integralmente nel Capitolo 7.5.5. della Relazione Generale del pre-

sente appalto. 
 

5.8.7. Quadro riassuntivo delle attività di monitoraggio 

Quadro di sintesi della fase di monitoraggio “Stati Zero” del clima acustico 

Fase at-

tività 
Durata 

N. totale di campagne 

nella fase temporale N. totale di centraline 

Parame-

tri rile-

vati 

Ante 

operam 

15 giorni in  

continuo (*) 
Due (estiva e invernale) 

Tre centraline in con-

temporanea per settore 

- LAeq 

- L% 

- Ldn 

- Lden 

- SEL 

- Lmin 

- Lmax 

 

Quadro di sintesi della fase di monitoraggio “Stati di Cantierizzazione” del clima acustico 

Fase at-

tività 

Fre-

quenza 
Durata 

N. totale di campagne 

nella fase temporale N. totale di centraline 

Parame-

tri rile-

vati 

Corso 

d’opera 

Durante le 

fasi criti-

che di can-

tiere 

15 giorni 

in  

conti-

nuo(*) 

Da definirsi cantiere 

per cantiere 

Due centraline esterne 

all’area portuale (PMI) 

- LAeq 

- L% 

- Ldn 

- Lden 

- SEL 

- Lmin 

- Lmax 

(*) 15 giorni di misura con condizioni meteo consone, fino ad un massimo di 3settimane i campionamento continuativo  

 

 

ART. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

E’ a carico dell’appaltatore l'esecuzione di tutte le attività a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle condizioni, 

modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Il servizio che in qualunque modo risulterà non 
conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestato, con conseguente applicazione delle penalità 

previste. 

E' fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Autorità indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante 

dall’esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei 

confronti dell’Autorità stessa. 

L’appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l’Autorità del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni 

derivanti dal presente capitolato. 

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo 

possibile e non oltre 24 ore dal suo verificarsi al DEC o al RUP. 

L’appaltatore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio, anche in caso di scioperi 

e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio. 

L’Autorità è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale 

dell’appaltatore nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già 

compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso. 

L’appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare all’Autorità ed a terzi per fatti od attività connessi con 

l’esecuzione dei servizi oggetto di gara. 

Qualora per cause di disservizio, dovute all’appaltatore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è 
tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all’attività dell’Autorità, l’appaltatore è tenuto 

al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in 

genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s’intendono assunti dall’Appaltatore che 

ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l’Autorità. 

L’importo offerto dall’appaltatore compensa ogni onere elencato nel C.S.A., compresi gli oneri per: 
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- redazione delle relazioni tecniche illustranti i risultati delle attività di monitoraggio, da presentare secondo le 

specifiche del presente Capitolato; 

- inserimento dei dati e dei documenti nel sistema informativo messo a disposizione dalla S.A.; 
- riunioni di coordinamento e sopralluoghi in campo con il personale dell’ARPA ed i tecnici della S.A.; 

- personale specializzato e manovalanza per l’esecuzione delle misure, ivi compresi tutti gli oneri contributivi, i 

trasporti, le mense, le spese accessorie di ogni specie, ecc.; 

- messa a disposizione delle attrezzature necessarie, loro trasporto, i carburanti, la fornitura di acqua per le attività di 

perforazione, fornitura di energia elettrica e relativi allacci per la strumentazione di misura della qualità dell’aria, ecc;  

- custodia e guardiania di tutte le attrezzature utilizzate per tutta la durata del servizio; 

- assistenza tecnica e manutenzione full service delle apparecchiature utilizzate di cui al successivo paragrafo 6.1 del 

presente Capitolato;  

- verifica dell’accessibilità ai punti di misura/campionamento, acquisizione dei permessi per gli accessi alle postazioni, 

nonché gli oneri per i trasferimenti della strumentazione nei vari punti di monitoraggio; 

- georeferenziazione dei punti di monitoraggio; 

- verifica che nel suolo, nel sottosuolo e negli specchi acquei interessati dalle attività non esistano impedimenti di 

qualsiasi genere (quali ad esempio servizi, sottoservizi di acque, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, 

condutture di qualunque genere, ecc.) che possano limitare l'agibilità delle attrezzature o essere danneggiati o arrecare 

danni, prendendo gli eventuali accorgimenti necessari per evitare danni di qualunque natura; 

- idonea segnalazione dei punti di prelievo e di misura (piezometri, centraline, laboratori mobili, ecc.), al fine di 

preservarne l’integrità durante l’esecuzione del servizio; 

- compenso di eventuali danni a terzi causati da negligenza od imperizia dei dipendenti dell’Appaltatore, sollevando 
il Committente da ogni responsabilità; 

- uso di D.P.I., eventuali oneri per l’effettuazione del servizio in sicurezza ai sensi del Testo Unico D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., ecc., necessarie allo sviluppo delle attività. 

 

6.1. Assistenza tecnica e manutenzione full service 

Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi si considerano comprese nell’appalto e remunerate con i prezzi di contratto, 

tutte le spese inerenti alla messa a disposizione delle apparecchiature e dei sistemi di rilevamento necessari all’esecu-

zione delle attività previste nel piano di monitoraggio nonché del personale necessario per dare attuazione alle attività 

previste.  

Sono inoltre da intendersi inclusi nei prezzi di appalto i servizi di assistenza ordinaria e di manutenzione “full service” 

delle attrezzature/strumentazioni/dispositivi messi a disposizione, e tutti gli interventi di allacciamento e collegamento 

necessari per la messa in opera delle attività di monitoraggio ambientale. 

Gli interventi di manutenzione di tutte le apparecchiature di controllo (centraline aria, fonometri, sonde, ecc.), neces-

sarie all’esecuzione del servizio e senza alcuna esclusione, devono essere eseguiti in tutti i siti in cui sono installati 

tali strumenti e per tutta la durata del servizio (ante operam e corso d’opera).  

In sede di gara l’Appaltatore redige il piano di manutenzione che riporta, per ogni apparecchiatura fornita, la tipologia 

degli interventi programmati ed il cronoprogramma di realizzazione. La manutenzione dovrà garantire le operazioni 

indicate nei manuali originali delle apparecchiature. Nel caso in cui i manuali non riportino informazioni al riguardo 

l’appaltatore assicurerà le operazioni comunemente previste per apparecchiature analoghe. In maniera analoga l’Ap-

paltatore dovrà dare presentare un piano delle tarature. 

Per ciascuna delle apparecchiature deve essere assicurata la seguente assistenza: 

- la sostituzione delle parti di consumo, le regolazioni e le tarature necessarie al mantenimento delle caratteristiche 

ottimali di funzionamento delle apparecchiature; 

- interventi di assistenza, in numero illimitato e secondo qualsiasi esigenza su semplice segnalazione del Committente, 

per la manutenzione ordinaria della strumentazione e per eliminare ogni anomalia di funzionamento; 

- ripristino dell'operatività delle apparecchiature o, in caso di impossibilità a ripristinare il corretto funzionamento 

delle stesse, sostituzione della strumentazione guasta; 

- adozione di tutti i sistemi di sicurezza atti ad assicurare la salvaguardia dei dati durante il processo di manutenzione. 

Reinstallazione e riconfigurazione dei software secondo le necessità; 

Al termine di ogni intervento effettuato, il personale dell’Appaltatore ha il compito di redigere apposito rapporto di 

intervento, al fine di documentare la corretta conclusione positiva dell’intervento.  

Tutte le attività di manutenzione, anche se di solo controllo o di sostituzione di materiali di consumo, dovranno essere 

registrate e dovrà essere dato riscontro al Committente ogniqualvolta ne sia fatta richiesta. 
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La manutenzione full service comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la riparazione e/o sostituzione di 

tutte le parti, accessori e di quant’altro componga le apparecchiature che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze 

del bene o per usura naturale. L’Appaltatore si fa carico del magazzino ricambi e della sua gestione 

L’onere di manutenzione e/o sostituzione persiste in capo al soggetto Appaltatore anche nel caso in cui le apparec-

chiature siano oggetto di danni accidentali, danni causati da eventi atmosferici e atti vandalici o incidentali eseguiti 

da parte di terzi, senza che alcun onere (compreso quello di sorveglianza delle apparecchiature) possa essere trasferito 

al Committente. 

L’Appaltatore dovrà utilizzare ricambi costituiti da componenti originali o equivalenti, identici nelle prestazioni a 

quelli originali installati, in conformità alle specifiche tecniche e forniti di idonea garanzia, necessari al normale fun-

zionamento delle apparecchiature e alla completa funzionalità dei sistemi di misura. 

Il servizio di manutenzione dovrà essere svolto in modo da mantenere le apparecchiature di monitoraggio in condi-

zione di efficienza e operatività, e nel caso di guasto o malfunzionamento, dovrà essere garantito l’intervento entro il 

termine di 48 ore ed il ripristino degli stessi in modo da assicurarne il corretto funzionamento entro 7 gg lavorativi (i 

giorni lavorativi sono dal lun al ven, sab, dom e festività escluse). Le penali applicate per ritardo nel servizio di 

assistenza sono riportate all’art. 15 di riferimento.  

 

6.2. Altri obblighi 

L’Appaltatore dovrà, inoltre:  

 non divulgare o rendere pubblica qualsiasi informazione di cui venga al corrente durante l’espletamento 
delle funzioni legate all’adempimento degli obblighi indicati nel presente capitolato; 

 provvedere alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore 

dell’esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali;  

 adottare, nel compimento delle attività, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli ope-

rai, delle persone addette ai servizio stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osser-

vando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;  

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore:  

 gli oneri derivanti dall’eventuale impianto del cantiere, e quindi non saranno riconosciute, in quanto comprese 

nel prezzo d'appalto, richieste di speciali compensi per difficoltà legate ai trasporti, alle movimentazioni e depo-

sito di materiali e quant'altro necessario a dar compiute le attività richieste;  

 il possesso di adeguati mezzi, terrestri e marittimi, per la sorveglianza, l’accesso e la manutenzione delle appa-

recchiature installate inclusa la disponibilità di un ormeggio ovvero di adeguate aree di sosta per il loro parcheg-

gio e ricovero; 

 il possesso di un mezzo marittimo idoneo al trasporto di terzi per l’accompagnamento ai sopralluoghi e ai rilievi 

del personale della direzione dell’esecuzione ovvero degli enti di controllo. 

 lo smaltimento, secondo la vigente normativa in materia, delle parti sostituite. Al fine della corretta gestione dei 

rifiuti si precisa che il produttore del rifiuto ai sensi di legge è l’Appaltatore;  

 garantire un adeguato corso di aggiornamento degli operatori del Committente relativamente al sistema infor-
mativo di gestione della manutenzione ed agli aggiornamenti tecnologici della strumentazione di nuova installa-

zione; 

 la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti (quando 

necessari) e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione not-

turna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo; 

 tutti gli interventi atti a ridurre al minimo i danni all'ambiente naturale ed a tutti i provvedimenti necessari per 

ripristinare l'ambiente naturale turbato dalle succitate opere. Il tutto secondo le disposizioni e gli ordini che sa-

ranno impartiti dalle Autorità Competenti al momento del rilascio delle prescritte autorizzazioni e della Direzione 

dell’esecuzione. 

 

 

 

ART. 7 PERSONALE E SICUREZZA 

L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condi-

zioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di 

stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da 

successive modifiche ed integrazioni.  
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L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescri-

zioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché 

di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni con-

trattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

L’Appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subap-

paltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori 

Con riferimento al D.Lgs.81/2008, si precisa che non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti 

per le attività svolte in mare, in quanto tali prestazioni sono escluse dagli obblighi previsti al Titolo IV del suddetto 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione delle attività di campo 

a terra del presente appalto e non soggette a ribasso sono stati valutati pare a € 10.849,50. 

L’eliminazione o la riduzione dei rischi di carattere specifico delle singole attività dovranno essere gestiti nell’ambito 

delle procedure di sicurezza aziendali dei soggetti che eseguiranno le attività programmate nell’ambito del Piano. 

Per tutte le attività riportate nel successivo quadro generale, sarà necessario prevedere opportune azioni di coordina-

mento mediante informative e riunioni preliminari di coordinamento laddove le attività previste nel presente piano 

ricadano entro aree sui cui insistono attività produttive e/o laddove l’installazione e posizionamento di stazioni di 

monitoraggio comporti l’occupazione anche solo temporalmente limitata di spazi destinati ad usi produttivi o a transito 

di mezzi stradali e/o navali. 

Il coordinamento potrà avvenire tramite riunioni o attraverso il recepimento delle indicazioni di sicurezza contenute 

nel DUVRI allegato al presente Capitolato che l’appaltatore integrerà con il proprio POS. 

 

Si ritiene comunque opportuno che tutte le attività di campo siano comunque gestite all’interno di opportuni POS, 

distinti per sito di esecuzione delle attività, redatti eventualmente anche attraverso i modelli semplificati previsti dal 

Decreto Interministeriale 9 settembre 2014. 

 

COMPONENTE FASE MONITORAGGIO RISCHI INTERFERENZIALI 

Atmosfera 

Misurazione dati di Traffico 
Interferenze con Traffico stradale 

Interferenze con Attività Produttive 

Misurazione Qualità dell'aria 
Interferenze con Traffico stradale 

Interferenze con Attività Produttive 

Ambiente idrico – Acque 

marino costiere 

Installazione Boe di monitorag-

gio 
Interferenze con Traffico navale 

Campionamenti per verifiche 

ecotossicologiche 
Interferenze con Traffico navale 

Monitoraggio componenti  

biologiche 
Interferenze con Traffico navale 

Biocenosi marine 

Monitoraggio macrobenthos Interferenze con Traffico navale 

Monitoraggio della Cymodocea 

nodosa 
Interferenze con Traffico navale 
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COMPONENTE FASE MONITORAGGIO RISCHI INTERFERENZIALI 

Monitoraggio Pinna nobilis Interferenze con Traffico navale 

Ambiente fauna terrestre 

Avifauna marina Interferenze con Traffico navale 

Chirottefauna Interferenze con Traffico stradale 

Rumore 

Ante Operam 
Interferenze con Traffico stradale 

Interferenze con Attività Produttive 

Corso d'Opera 

Interferenze con Traffico stradale 

Interferenze con Attività Produttive 

Interferenze con Cantieri Temporanei o 

Mobili 

 

 

ART. 8 SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI DATI 

Tutti i dati acquisiti con il MA dovranno essere gestiti mediante un Sistema Informativo (web GIS) messo a 

disposizione dal Committente. Per ciascun rilevamento s’intendono compresi e compensati nei prezzi offerti anche 

gli oneri relativi all’inserimento dei dati in tale Sistema Informativo. A tal fine l’Affidatario dovrà codificare e 

trasferire i dati raccolti per le diverse componenti ambientali secondo i formati che saranno concordati con il 

Committente. 

 

8.1. Sistema Informativo 

Il Sistema Informativo consentirà l’archiviazione, la gestione, la rappresentazione, la consultazione, l’elaborazione e 

la validazione delle informazioni (dati, misure, analisi) acquisite nello sviluppo del MA. Il Sistema Informativo potrà 

essere messo a disposizione anche all’Ente di controllo, al fine di condividere con quest’ultimo gli esiti del 

monitoraggio. 

Il Sistema Informativo è conforme agli standard definiti nell’ambito del Sistema Cartografico di Riferimento e della 

rete SINAnet. 
Per quanto riguarda la georeferenziazione dei dati, le coordinate dei punti di prelievo dovranno essere restituite nei 

seguenti sistemi: 

lat lon WGS84; 

 EPSG:32633 – WGS84 UTM 33 N; 

 EPSG:32632 – WGS84 UTM 32 N 

 ETRF2000 

 

8.2. Inserimento dati 

La predisposizione dei dati di monitoraggio nei formati adeguati ed il caricamento degli stessi nel Sistema Informativo 

sarà a carico dell’Appaltatore. Il sistema messo a disposizione dal Committente per l’inserimento dei dati permetterà 

di operare secondo una o più delle seguenti modalità, in base al tipo di rilievo: 

- caricamento da foglio Microsoft Excel; 

- inserimento diretto tramite maschere HTML; 

- caricamento di documenti (ad es. in formato “.pdf”). 

L’accesso al Sistema avverrà tramite utente e password. I campi afferenti i dati nel database saranno personalizzati a 

cura del personale del Committente in base ai parametri e alle metodiche di misura/analisi adottate. 
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I dati e documenti dovranno essere inseriti nel Sistema Informativo a cura dell’Appaltatore e sottoposti a verifica, 

controllo e convalida da parte dei Responsabili Tecnici Specialistici di ciascuna componente ambientale. 

I dati e documenti caricati saranno inizialmente condivisi con il Committente e con gli altri Enti preposti al controllo. 
Successivamente, dopo l’eventuale validazione da parte di un soggetto terzo incaricato dal Committente, i dati e 

documenti prodotti saranno automaticamente resi pubblici attraverso il sito internet istituzionale del Committente. 

Per consentire al Committente l’adozione degli eventuali opportuni interventi correttivi e/o di misure di salvaguardia 

nel corso dell’acquisizione dei dati, l’Appaltatore dovrà garantire il regolare e costante aggiornamento del sistema 

web GIS con i dati via via acquisiti nel corso del monitoraggio.  

I dati dovranno essere inseriti nel sistema, ove non diversamente specificato nel PMI, con un ritardo (fra il momento 

del rilevamento del dato ed il suo inserimento) non superiore a 15 giorni; i dati derivanti da analisi di laboratorio su 

campioni potranno essere inseriti nel sistema con un ritardo (fra il momento del campionamento ed il suo inserimento) 

non superiore a 25 giorni.  
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CAPO SECONDO – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

ART. 9 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

b) la Relazione generale; 

c) l’Allegato alla Relazione Generale; 

d) il Computo Metrico Estimativo;  

e) il DUVRI; 

f) il Piano di Monitoraggio Integrato; 

g) la lista dei servizi e delle forniture. 

2. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del servizio di cui al comma 1, le relazioni 

e gli elaborati presentati dall’Appaltatore in sede di offerta. 

 

ART. 10 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto è stipulato a corpo.  

2. L’importo del contratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, 

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità delle prestazioni.  

3. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l’importo complessivo 

dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e inva-

riabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla amministra-

zione aggiudicatrice negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente 

il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa 

Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assu-

mendone i rischi.  

4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, 

valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed 

ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per 

le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 25 del 

presente capitolato speciale. 

 

ART. 11 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO – COORDINATORE DELLE 

ATTIVITA’ 

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio conformemente alle indicazioni di contratto; a tale domicilio si intendono 

ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipen-

dente dal contratto. 

2. L’Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente l’appalto, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato 

conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.  

4. L’Appaltatore per tutto il periodo contrattuale dovrà mettere a disposizione un coordinatore delle attività, abilitato 

secondo le previsioni del presente Capitolato.  

5. L’Appaltatore, tramite il coordinatore delle attività assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 

dell’appalto. Il Direttore dell’esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del Coordinatore delle attività e del 

personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella sommi-

nistrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestiva-

mente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata 

dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.  
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CAPO TERZO – TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

ART. 12 CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO  

1. L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 

verbale. La Stazione appaltante comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovranno incontrarsi per la 

consegna del servizio. 

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio; in tal caso il Direttore 

dell’Esecuzione indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna  del servizio, il Direttore 

dell’Esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i 

termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine 

anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la 

possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire 

motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento 

dei servizio, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza 

accertata. 

4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio del servizio, la documentazione di 

avvenuta denunzia di inizio  del servizio effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la 

Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza mensile, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 

assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al 

proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 

5. Se l’inizio del servizio contempla delle categorie oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di 

avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante. 

6. Non appena intervenuta la consegna, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto dei lavori, tenendo in parti-

colare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni 

impartite al caso dal Direttore dell’esecuzione e iniziare nel contempo il servizio, proseguendoli poi attenendosi al 

programma di esecuzione da esso stesso redatto, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali 

consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna del servizio, eventualmente prorogati in rela-

zione a quanto disposto dal presente articolo. 

 

ART. 13 TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è così articolata: 

1) prima fase: 455 (90 +365) giorni naturali e consecutivi. In caso di mancato o incompleto funzionamento delle 

apparecchiature dovuto a danneggiamenti anche accidentali, condizioni atmosferiche avverse o qualunque altra causa, 

la durata del monitoraggio di prima fase sarà automaticamente prorogato sino alla concorrenza di 365 giorni di moni-

toraggio senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante; 

2) seconda fase: 1095 giorni naturali e consecutivi. In caso di mancato o incompleto funzionamento delle apparec-

chiature dovuto a danneggiamenti anche accidentali, condizioni atmosferiche avverse o qualunque altra causa, la du-

rata del monitoraggio di prima fase sarà automaticamente prorogato sino alla concorrenza di 1095 giorni di 

monitoraggio senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante. 

 

ART. 14 SOSPENSIONI, PROROGHE, RIPRESE 

1. Le sospensioni e le proroghe alle prestazioni oggetto del presente appalto vengono disposte nei termini e nelle 

modalità previste dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. Cessate le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a sospendere il servizio, si procederà a disporre la ripresa 

redigendo il processo verbale di ripresa nel rispetto della normativa nazionale vigente. 

3. Non danno adito a sospensioni del servizio i periodi in cui apparecchiature di rilevamento non funzionano per guasti 

o danneggiamenti. In ogni caso vigono le condizioni di cui all’art. 15. 
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ART. 15 PENALI IN CASO DI RITARDO ED INADEMPIENZE 

1. In caso di malfunzionamento o danneggiamento della strumentazione, l’Appaltatore è tenuto ad intervenire entro il 

termine di 48 ore. Non appena rilevata l’anomalia di funzionamento, l’Appaltatore ha l’obbligo di inviare una notifica 

al committente indicando il malfunzionamento rilevato. Nel caso in cui l’Appaltatore intervenga successivamente alle 

48 ore indicate, sarà applicata a carico dell’Appaltatore una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) 

dell’importo netto contrattuale ai sensi dell'art.113-bis del Codice. 

2. Sarà altresì applicata una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) dell’importo netto contrattuale trascorsi i 

3 gg lavorativi (i giorni lavorativi sono dal lun al ven, sab, dom e festività escluse), oltre i quali l’Appaltatore non ha 

provveduto alla riparazione, manutenzione, sostituzione della strumentazione che ha avuto un anomalo 

funzionamento.  

3. Sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno 

di ritardo nella consegna delle relazioni di cui all’art. 5, paragrafo 5.2, commi 1, 2 ,3, 4 e 5. 

4. Sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno 

di ritardo nell’avvio del monitoraggio ante operam, trascorsi i 90 giorni dalla data di consegna del servizio. 

5. Sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) dell’importo netto contrattuale per ogni 

componente ambientale e per ogni campagna di misura il cui monitoraggio dovesse presentare carenze o difformità 

rispetto a quanto previsto nel Contratto. La penale sarà comminata per ogni singolo episodio contestato. 

Sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) dell’importo netto contrattuale per ogni scheda 

mancante di quelle previste nel monitoraggio di VAS.  

Sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) dell’importo netto contrattuale per l’emissione di 

rapporti di prova privi delle informazioni minime indicate nel PMI. La penale sarà comminata per ogni singolo 

episodio contestato. 

Sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) dell’importo netto contrattuale in caso di utilizzo 

di strumentazione non tarata o uso non coerente con la normativa vigente. La penale sarà comminata per ogni singolo 

episodio contestato. 

Sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) dell’importo netto contrattuale in caso di consegna 

di relazioni tecnico-specialistiche prive di timbro e firma in originale da parte di professionisti specializzati o dei 

tecnici competenti e abilitati. La penale sarà comminata per ogni singolo episodio contestato. 

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire una percentuale di dati validi acquisiti (rendimento) pari ad almeno il 

90% (novanta per cento) dei dati acquisibili nell’arco dell’anno per ogni parametro misurato in ogni stazione di 

rilevamento. 

Per il calcolo dei rendimenti, si considereranno i dati mancanti a partire dal termine di cui al punto 2 del presente 

paragrafo (ovvero dal termine successivo alle 72 h quale tempo che l’Appaltatore ha per risolvere i guasti in assenza 

di penali) sino alla risoluzione definitiva del problema e conseguente conclusione dell’intervento. Per il calcolo dei 

rendimenti verrà pertanto utilizzata la seguente formula: 

 

Rendimento = (N. dati validi X 100) : (N. dati teorici – N. dati mancanti per cause non imputabili all’Impresa 

aggiudicataria)  

 

ove: “dati validi” sono i dati (orari o giornalieri) considerati validi dal Committente, presenti nell’intervallo temporale 

considerato (mese o anno solare o durata della campagna di monitoraggio); 

“dati teorici” sono i dati (orari o giornalieri) teoricamente presenti nell’intervallo temporale considerato (mese o anno 

solare o durata della campagna di monitoraggio); 

“dati mancanti per cause non imputabili all’Impresa aggiudicataria” sono i dati invalidati per le operazioni di taratura 

(notturna e/o programmata) o invalidati per le operazioni di manutenzione ordinaria e preventiva,  

Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria non provveda ad effettuare gli interventi di manutenzione preventiva o di 

taratura programmata entro i termini previsti dal Piano operativo offerto in sede di gara ovvero secondo le specifiche 

fornite dal costruttore dell’apparecchiatura verranno applicate le penalità pari a 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) 

dell’importo netto contrattuale per ogni singola apparecchiatura e per ogni singolo episodio contestato. 

Nel caso in cui il rendimento della strumentazione, calcolato come sopra, risulti inferiore al 90%, verrà applicata una 

penalità pari allo 1 ‰ del valore del contratto per ogni punto percentuale di insufficiente rendimento della 

strumentazione su base mensile. Tale penale si applicherà per ogni strumentazione e per ogni mese di insufficiente 

rendimento. 

Le penali di cui al presente articolo sono tutte cumulabili. 
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Ogni penale di cui al presente articolo è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente 

successivo al verificarsi del relativo presupposto di applicazione. 

5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci percento) 

dell’importo contrattuale ai sensi dell'art. 113-bis del Codice; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di 

importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 108 del Codice, in materia di risoluzione del 

contratto.  

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

ART. 16 PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 

1. Prima o al momento della consegna del servizio, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante il 

programma di esecuzione del servizio, dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali l’Appaltatore in-

tende eseguire il servizio, onde consentire alla Stazione appaltante la verifica in corso d'opera del regolare svolgimento 

e del rispetto delle scadenze contrattuali. 

2. L'Appaltatore deve altresì tener conto, nella redazione del programma: 

- delle particolari condizioni dell'accesso al sito; 

- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcune attività in relazione alla specificità dell'intervento e al 

periodo stagionale in cui vanno a ricadere; 

3. Il programma esecutivo del servizio dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei servizi, purché non imputabile ad inadempimenti o 

ritardi della Stazione committente;  

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 

abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque 

interessate dal servizio; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o 

partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo 

interessati dal servizio intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale 

della Stazione appaltante; 

 

 

ART. 17 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore 

dell’esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili 

e l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare salvo che siano ordinati dalla Direzione dell’esecuzione o 

espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti 

dal capitolato speciale d’appalto; 

e) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente. 

2. Resta contrattualmente nei limiti di discrezionalità del Direttore dell’esecuzione consentire che le opere si svolgano 

con diversa scadenza purché sia in ogni caso garantita l'ultimazione delle stesse nei termini fissati e ciò non pregiudichi 

in alcun modo la perfetta riuscita delle opere né comporti oneri particolari per la Stazione appaltante. 

3. Il Direttore dell’esecuzione potrà anche intervenire per modificare determinate modalità e sequenze, ove lo ritenga 

opportuno per il miglior l’esito del servizio, senza che ciò dia diritti a particolari pretese o compensi da parte dell'Ap-

paltatore che alle disposizioni ricevute dovrà attenersi. 
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4. La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato servizio entro un 

prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione del servizio nel modo che riterrà più conveniente, 

specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse 

dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

 

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 

1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione delle prestazioni o sulle scadenze 

esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale produce la risoluzione del contratto, senza obbligo di 

ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del Codice. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con assegnazione 

di un termine per compiere le attività e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore. 

3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti i danni derivanti all'Amministrazione in relazione alla risoluzione del contratto. 

 
.  
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CAPO QUARTO – DISCIPLINA ECONOMICA 
 

ART. 19 DISCIPLINA ECONOMICA 

19.1. Anticipazione 

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice, sul valore del contratto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del 

prezzo pari al 20% da corrispondere all’Appaltatore entro 15gg dall’effettivo inizio del servizio. 

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio.  

3. L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. 

4. Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, se-

condo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di eroga-

zione della anticipazione. 

 

19.2. Pagamenti in acconto e ritenute 

1. Il Direttore dell’esecuzione in base alla contabilità del servizio in corso, provvederà alla redazione degli stati di 

avanzamento su base trimestrale .  

2. Sulla base degli stati d'avanzamento, il Direttore dell’esecuzione provvederà a predisporre i corrispondenti 

certificati di pagamento, da inoltrare al competente Responsabile del procedimento che provvederà alla relativa 

liquidazione come previsto dall’art.185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 29 del decreto 

legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77. 

3. La Direzione dell’esecuzione e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del 

certificato di pagamento all'esito positivo delle verifiche di buona esecuzione del servizio.  

4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo del 

servizio è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

5. Qualora il servizio, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, rimanesse sospeso per un periodo superiore ai 90 

giorni, verrà rilasciato un certificato per il pagamento di un acconto degli importi maturati sino alla data di sospen-

sione. La Direzione dell’esecuzione redigerà il successivo stato di avanzamento al raggiungimento di un importo pari 

alla differenza tra la percentuale di esecuzione, rispetto all’importo contrattuale, indicata per il successivo SAL e 

l’importo riconosciuto al momento della sospensione del servizio. 

6. Ai sensi dell’articolo 31, comma 4 e 5, della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 l’emissione di ogni certificato di pagamento 

è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante 

che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipen-

dente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli “Responsabilità in materia di 

subappalto” e “Pagamento dei subappaltatori” del presente Capitolato. 

 

19.3. Conto finale e pagamento a saldo 

1. Il conto finale del servizio è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con appo-

sito verbale; è sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto 

finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva 

ed erogazione è soggetta alle verifiche di certificato di regolare esecuzione o di regolare esecuzione. 

2. Il conto finale del servizio deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, 

entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo 

firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definiti-

vamente accettato. Il Responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione 

del Certificato di certificato di regolare esecuzione provvisorio. 
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4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 

secondo comma, del codice civile. Il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita 

garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del Codice. 

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di certificato di 

regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

6. Il termine di cui al precedente punto 2 è valido qualora la documentazione di cui al precedente art. 13 “Termini per 

l’ultimazione dei del serviziosia stata consegnata entro il termine contrattuale del servizio, diversamente i 60 (sessanta) 

giorni decorreranno dalla data di consegna al Direttore dell’esecuzione dell’ultimo documento, certificazione, omo-

logazione, dichiarazione. 

7. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’Appaltatore, l’Ente appaltante provvede direttamente al paga-

mento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’ Appaltatore. 

8. Le operazioni di certificato di regolare esecuzione dovranno concludersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione 

del servizio, salvo inadempienze dell'Appaltatore e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di certifi-

cato di regolare esecuzione. 

9. Il costo delle visite di certificato di regolare esecuzione e delle spese che si rendano necessarie per accertare 

l'eliminazione di difetti o mancanze sono a carico dell'Appaltatore. Restano a carico dell'Appaltatore anche gli oneri 

delle operazioni di certificato di regolare esecuzione. 

 

19.4. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 

delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della 

Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono 

dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. 

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per 

ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 

 

19.5. Ritardi nel pagamento delle rate di saldo 

1.Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente paragrafo 19.3 per causa 

imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi. 

 

ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106, comma 13 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, 

n. 52, a condizione che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante 

prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento. 

 

ART. 21 SERVIZIO A CORPO 

1. La valutazione del servizio a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione 

del servizio a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il 

corrispettivo per il servizio a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti 

alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti servizio. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del servizio a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 

l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli 

atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per servizio, forniture e prestazioni che, ancorché non 

esplicitamente specificati nella descrizione dei servizio a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo 

stesso dicasi per servizio, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 

completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. 
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CAPO QUINTO – CAUZIONI E GARANZIE 
 

ART. 22 CAUZIONE DEFINITIVA 

1. L’Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva Nelle modalità e nei termini 

stabiliti dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 

2. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice. 

 

ART. 23 ASSICURAZIONE A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare al Committente, 

a terzi e a cose nel corso dell'espletamento dell’appalto ed inconseguenza del medesimo. 

2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del Codice l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione 

appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei servizio una polizza di assicurazione per la copertura dei 

danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto; l’Aggiudicatario dovrà stipulare, prima della firma del 

contratto e comunque prima di iniziare il servizio, una specifica polizza di assicurazione per la responsabilità civile 

verso terzi, ritenendo compresa fra i terzi anche l'Ente, con riferimento al servizio in questione, con massimale per 

sinistro non inferiore a €.500.000,00.- e validità non inferiore alla durata del servizio. 

3. In alternativa alla specifica polizza di cui sopra la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza 

RCT già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente per quella specifica e produrre una 

appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di appalto. 

4. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa 

solo lo scopo di ulteriore garanzia. 

5. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa specifica o della appendice di polizza di cui ai commi pre-

cedenti dovrà essere consegnata al Committente prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il 

giorno precedente l'avvio del servizio, a pena di decadenza dell'appalto e con la conseguenza dell'incameramento della 

cauzione provvisoria. 

6. La copertura assicurativa di tale polizza decorre dalla data di consegna dei servizio e cessa alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servi-

zio risultante dal relativo certificato. 

7. L’Appaltatore è altresì obbligato ad istituire la copertura assicurativa prevista dall’art. 35, co. 18 del Codice per 

l’anticipazione. 
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CAPO SESTO – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

ART. 24 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

1. Non sono ammesse variazioni in corso d'opera a quanto appaltato, se non nei limiti e modalità previste di cui all’art. 

106 del Codice. 

2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle prestazioni oggetto dell’appalto quelle varianti che a 

suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori 

del pagamento a conguaglio dei servizio eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti 

stabiliti dall’art. 106 del Codice. 

3. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preven-

tivo ordine scritto della Direzione dell’esecuzione recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione 

appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.  

4. In caso di variante è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità 

di contrattazione e contabilizzazione dei lavori o dei servizi in variante. 

 

ART. 25 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI SERVIZI E NUOVI PREZZI 

1. Se nel corso dell’esecuzione dei servizio si rendessero necessarie prestazioni e forniture non previste e/o per le quali 

mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio tra il Direttore dell’esecuzione e l’Appaltatore, alla deter-

minazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati. 

2. Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli 

l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella 

contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitiva-

mente accettati. 

3. Tutti i prezzi, sia quelli desunti dai listini, sia quelli determinati mediante apposite analisi, saranno soggetti all’ap-

plicazione del ribasso contrattuale con le stesse modalità previste per i prezzi contrattuali. 
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CAPO SETTIMO – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

ART. 26 SUBAPPALTO 

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016, cui espressamente si rinvia nonché dal regolamento per 

la richiesta di autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei sub-contratti nell’ambito degli appalti pubblici 

approvato con deliberazione del Comitato di Gestione n. 34 del 20 dicembre 2019. 

 

CAPO NONO – CONTROLLI 
 

ART. 27 CONTROLLI, PROVE E VERIFICHE SUL SERVIZIO 

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere 

possibile dette attività di verifica. 

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in 

forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa 

specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. 

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di 

gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto. 

4. Il Direttore dell’esecuzione, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle 

prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 

cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia 

conforme all’esecutore.  
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CAPO DECIMO – CONTROVERSIE, MANODOPERA, 

ESECUZIONE D’UFFICIO 
 

ART. 28 ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare 

in misura sostanziale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 

e 206 del Codice. 

2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento 

stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano 

nuovamente l’importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento 

dell’importo del contratto.  

3. Si applica l’articolo 208 del Codice sulla transazione.  

4. Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.  

5. Le parti contraenti eleggono come Foro competente quello di Trieste. 

 

ART. 29 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché even-

tualmente entrate in vigore nel corso delle prestazioni oggetto dell’appalto, e in particolare: 

a) Nell’esecuzione dei servizio che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro in vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolgono i servizi;  

b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 

dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;  

c) ha l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti 

impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni 

economiche e normative previste dalla categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento 

dei lavori e dei servizi, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse Edili delle Province di 

Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nell’ambito delle quali potrà essere concesso l’accertamento 

contributivo; 

d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 

subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla 

responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. A garanzia dell’osservanza degli obblighi contributivi, la stazione Appaltante opera la ritenuta pari allo 0,50% 

sull’importo netto delle prestazioni, ai sensi dell’art. 30, comma 5. La ritenuta sarà svincolata solo in sede di 

liquidazione finale, previo rilascio del DURC. 

3. In caso di inadempienza contributiva, si applica quanto disposto dall’art. 30, comma 5 del Codice.  

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica la disciplina prevista 

dall’art. 30, comma 6 del D.lgs. 50/2016. 
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CAPO UNDICESIMO – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 
 

ART. 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto di appalto può essere risolto dalla Stazione appaltante ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e 

dell’art. 108 del Codice e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. 

2. Il procedimento di risoluzione del contratto è descritto dall’art. 108 del Codice. 

 

ART. 31 RECESSO ORDINARIO 

Secondo quanto disposto dall’art. 109 del Codice, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qua-

lunque tempo, previo pagamento dei servizio eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al 

decimo dell’importo delle opere non eseguite, computato ai sensi del citato art. 109, del Codice. 

 

ART. 32 PRIVACY 

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:  

a) titolare del trattamento è l’Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste ed i relativi 

dati di contatto sono i seguenti: pec pec@cert.porto.trieste.it tel. 040-6731 mail protocollo@porto.trieste.it, fax 040-

6732406. 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il dott. Federico Decli ed i relativi 

dati di contatto sono i seguenti: pec pec@cert.porto.trieste.it tel. ……., mail…………., fax…………….; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto 

a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti 

ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento 

(sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale coinvolti nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del tratta-

mento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni 

previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi sum-

menzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento 

di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedi-

mento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia 

n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regola-

mento (UE) 2016/679. 
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CAPO DODICESIMO – NORME FINALI 
 

ART. 33 RESPONSABILITÀ, ONERI E OBBLIGHI IN MERITO ALL’OSSERVANZA DEL SISTEMA 

QUALITÀ 

1. Su specifica richiesta la Stazione appaltante potrà disporre che l’aggiudicatario abbia l’obbligo di redigere un do-

cumento, secondo le indicazioni dall’allegato guida eventualmente fornito dalla stessa, da sottoporre alla Approva-

zione della Direzione dell’esecuzione, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, 

strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine, tale Piano 

della Qualità, ridefinisce il Capitolato che suddividerà tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, 

importante, comune. Appartengono alla classe:  

a. critica: le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, 

con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento; 

b. importante: le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche 

indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento ovvero 

qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo; 

c. comune: tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti. 

 

2. La classe di importanza è tenuta in considerazione: 

a. nell’approvvigionamento dei materiali da parte dell’aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica 

dei propri fornitori;  

b. nell’identificazione e rintracciabilità dei materiali; 

c. nella valutazione delle non conformità. 

 

 

ART. 34 ONERI E OBBLIGHI A CONCLUSIONE DEL SERVIZIO 

1. Spetta all’Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso: 

a) la consegna di tutte le relazioni tecniche e di monitoraggio, i rapporti di prova/schede rilievo, i certificati 

di laboratorio, gli elaborati grafici e planimetrie e la documentazione fotografica prodotti nell’ambito 

del servizio. 

 

 

 

ART. 35 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni 

di legge in vigore. 

 

 


