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Acronimo: MON ACUMEN 
 

Titolo: MONitorage Actif Conjoint Urbain-MaritimE de la Nuisance 
 

Status: AMMESSO A FINANZIAMENTO Data:15.03.2018 

Programma: IT-FR MARITTIMO Call:II BANDO ASSE III 

Capofila: Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno 
Settentrionale 

Ruolo AdSP: Capofila 

Partnenariato:  Università degli studi di Genova 

 Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna 

 Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale 

 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Toscana 

 Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse 

 

 

Budget Complessivo: € 1.830.050,00 Budget AdSP: € 400.350,00 (finanziam. 100%) 

Durata: 36 Mesi Data Inizio: Marzo 2018 

 

SINTESI 

Il rumore generato dalle infrastrutture portuali impatta quotidianamente sulla vita di 
migliaia di persone nell'area di programma. La presenza di importanti porti commerciali, 
fra i primi nelle rispettive classifiche nazionali (Genova, Livorno e Cagliari per quanto 
riguarda il movimento merci in Italia, Bastia per quanto riguarda il movimento di 
passeggeri in Francia), molto frequentati e operativi H24 comporta un disturbo notevole 
per le città portuali circostanti, con quartieri residenziali a pochi passi da sorgenti di 
rumore rilevanti. MON ACUMEN affronta il tema della pianificazione e del controllo 
acustico nei porti commerciali dell'area di cooperazione sviluppando una comune 
metodologia di analisi della descrizione acustica e del rilevamento del rumore, una 
progettazione condivisa dei sistemi di monitoraggio e una raccolta e verifica unitaria dei 
dati raccolti, necessaria per una efficace pianificazione, così come richiesto dalla Direttiva 
2002/49/CE. MON ACUMEN permetterà di avere un approccio condiviso sul monitoraggio 
del rumore prodotto dai porti, sui sistemi di rilevamento, raccolta dati, classificazione ai 
fini della mappatura acustica, realizzando una base conoscitiva transfrontaliera 
fondamentale per la gestione e i problemi causati dalle attività portuali. MON ACUMEN 
consente non solo di progettare e predisporre sistemi di rilevamento acustico conformi 
agli stardard nazionali ed europei, ma anche di confrontare e classificare i dati in 
informazioni utili per la politica dei trasporti sia in Italia che in Francia. L'assenza di un 
approccio condiviso infatti ha portato ad una sostanziale difformità nel monitoraggio 
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acustico, a discapito della salute, dell'efficacia della pianificazione, sebbene le attività 
portuali siano invece assimilabili e i traffici commerciali in buona parte in comune. MON 
ACUMEN avvantaggia in questo senso i porti, le città circostanti ma anche le Regioni in 
fase di aggiornamento della mappatura acustica. 

L’Autorità di Sistema portuale realizza investimenti per il rilevamento in continuo 
dell’inquinamento acustico generato dal porto di Livorno. 

 

RIPARTIZIONE BUDGET AdSP 

TOTALE STAFF MISSIONI COSTI ESTERNI INVESTIMENTI COSTI INDIRETTI 

€  400.350,00 €128.350,00 € 17.000,00 €125.747,50 €110.000,00 €19.252,50 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


