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Il nuovo Manuale ISPRA
1. Obiettivi del Manuale

Sistematizza i diversi approcci per 
l’implementazione di modelli matematici a 

supporto della progettazione e gestione della 
movimentazione dei sedimenti in relazione agli 

effetti attesi

• Manuale applicativo, rivolto agli operatori del settore e agli 
Enti preposti al controllo

• Revisione interna di diverse competenze ISPRA ed esterna di 
ARPAL, Regione Marche, CONISMA/Politecnico di Bari e 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale



1. Considera in modo organico tutte le fasi operative del ciclo 
della movimentazione  
-> escavo, trasposto, sversamento

• Differenzia gli ambiti di intervento in base alle fenomenologie 
fisiche che li caratterizzano

→ aree costiere, bacini semichiusi, aree al largo 
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1. Obiettivi del Manuale

• Approfondisce (principalmente) gli aspetti fisici legati alla movimentazione 
dei sedimenti 

1) Caratterizzazione delle diverse sorgenti di rilascio/risospensione
2) Variabilità dei fenomeni di trasporto e deposizione dei sedimenti sospesi dall’area di rilascio 

al campo lontano 

Obiettivo della modellazione  
Importante per valutare gli effetti 
ambientali nel breve e nel lungo periodo



… dal semplificato al dettaglio: attenzione agli effetti ambientali ed all’economia  

- accertata alterazione dei parametri ambientali in 
grado di produrre effetti (o stress) significativi sui 
recettori/obiettivi sensibili 

- vincoli ambientali 
- fattori ambientali (volumi e tipologia di 

sedimenti e contaminanti associati, ecc.) che 
possono condizionare le scelte operative
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Integrazione di una fase modellistica preliminare 
(per stime speditive) e di una fase modellistica di 
dettaglio (per valutazioni più complesse) se 
verificata la presenza di criticità ambientali 

… dal semplificato al dettaglio: attenzione agli effetti ambientali ed all’economia  
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1. Obiettivi del Manuale



Propone un Approccio Modellistico Integrato (AMI), costituito da diversi moduli concettuali, 
per valutare la distribuzione spazio-temporale del sedimento in sospensione (SSC) e al fondo 
(DEP) causata dalle operazioni di movimentazione 
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2. L’approccio Modellistico Integrato (AMI)

MODULO

SORGENTE
( 4.4)

MODULO DI ANALISI E 

SINTESI DEI RISULTATI 
( 4.6)

MODULO DI

TRASPORTO
( 4.5)

MODULO DI

IDRODINAMICA
( 4.3)

DISPERSIONE, DIFFUSIONE 

E DEPOSIZIONE DEI 

SEDIMENTI

VALUTAZIONE DELLA 

SIGNIFICATIVITÀ DEGLI 

EFFETTI AMBIENTALI

VARIABILITÀ DEI PARAMETRI DI 

INTERESSE

FLUSSO DI

SEDIMENTI 

VALUTAZIONE DELLA 

SEVERITÀ DEGLI IMPATTI 

AMBIENTALI (*)

CIRCOLAZIONE 

INDOTTA
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Indicazioni per la corretta implementazione dell’AMI in relazione alle finalità progettuali 
(dragaggio e sversamento), agli ambiti di intervento (aree costiere, bacini semichiusi e aree 
al largo) e agli effetti ambientali  attesi (di breve e lungo periodo) :

1. scelta degli strumenti modellistici
2. definizione degli scenari di modellazione
3. stima ed introduzione del termine sorgente
4. tecniche di analisi e sintesi dei risultati
5. collegamento tra modellistica e monitoraggio 
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Caso in esame Modelli Q3D, a strati Modelli 2DH

Rilascio di sedimenti ad opera di
dragaggio in profondità limitate

+ ++

Rilascio di sedimenti ad opera di
dragaggio in profondità rilevanti

++ -

Rilascio di sedimenti in aree litoranee + ++
Rilascio di sedimenti in aree lagunari
e stagni costieri

+ ++

Rilascio di sedimenti in aree di foce fluviale ++ -
Rilascio di sedimenti in bacini semi-chiusi ++ 0
Rilascio di sedimenti in aree al largo ++ +

++: applicazione consigliata; +: applicazione possibile; 0: i risultati risentono parzialmente della formulazione 
del modello; -:applicazione sconsigliata, i risultati risentono fortemente della formulazione del modello

Indicazioni per la scelta degli strumenti modellistici
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Indicazioni  per la definizione degli scenari di modellazione 

1. Finalità di utilizzo e limiti di applicabilità degli approcci modellistici di possibile adozione 
nella fasi modellistiche preliminare e di dettaglio dell’AMI:

➔approccio climatologico (di tipo sintetico)
➔approccio realistico a scenari
➔approccio realistico di lungo periodo
➔approccio previsionale

2. Indicazioni sulle forzanti e sui fenomeni fisici da considerare, nei diversi  ambiti di 
intervento, per riprodurre scenari rappresentativi:

➢ dello stato del mare e del trasporto/deposizione dei sedimenti

➢ dell’interazione dei fenomeni fisici con le modalità operative (es. tipologia e durata 
delle  operazioni)
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• alle tecniche di dragaggio (idraulico/meccanico) 

• al tipo di intervento (escavo/sversamento)

• ai fattori ambientali (volumi e natura dei sedimenti,
correnti locali) e operativi (produttività e velocità del ciclo
di dragaggio)

Necessità di informazioni sulle modalità operative 
prima dell’avvio delle attività e/o 

di monitoraggi in corso d’opera per verificare le 
ipotesi modellistiche
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Specificità dei meccanismi di rilascio, della geometria e 
dell’intensità della sorgente in relazione : 

Indicazioni per l’introduzione del termine sorgente  

limitare le incertezze
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Frazionamento della 
Sorgente nelle fasi della 

movimentazione

Tempistiche delle operazioni di movimentazione e 
variabilità spazio-temporale della sorgente nel 

dominio di calcolo

Volumi totali (Vsed) potenzialmente disponibili al 
trasporto nel campo lontano, con limite della 

componente fine variabile tra 63 μm (scala  
Wentworth) e 74 μm (classificazione USCS)

Distribuzione di Vsed nelle fasi operative dell’intero 
ciclo della movimentazione

(escavo, overflow, sversamento)

Quantificazione
del sedimento fine (Vsed)
rispetto al volume totale

Analisi delle 
modalità di lavoro

1)

2)

3)

Procedura per l’introduzione del termine sorgente (Becker et al., 2015)  
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Fondamentale per la definizione della localizzazione e della variabilità della 
sorgente (o della sorgente frazionata) nello spazio e nel tempo 

Procedura per l’introduzione del termine sorgente (Becker et al., 2015)  

ANALISI DELLE MODALITÀ DI LAVORO

Rispetto alla variabilità nello spazio si può avere:
➔ sorgente di tipo puntiforme o distribuita in base

alla risoluzione del dominio di calcolo

t1

tn

Rispetto alla variabilità nel tempo si può avere:
➔sorgente di tipo stazionario (posizione fissa) e non stazionario (posizione variabile) in 

base alla velocità di traslazione del mezzo rispetto alla risoluzione del dominio di calcolo 

➔sorgente con intensità costante o variabile nel tempo in base alla durata delle 
operazioni rispetto alla durata degli scenari di simulazione
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Procedura per l’introduzione del termine sorgente (Becker et al., 2015)  

FRAZIONAMENTO DELLA SORGENTE NELLE FASI DELLA MOVIMENTAZIONE 

ESCAVO (md)→ (mdp) disponibile al trasporto

SVERSAMENTO (mts)→ (mtsp) disponibile al trasporto

CARICO (mo) → (mop) disponibile al trasporto

mtot

durata ciclo di escavo durata  fase di carico 
con overflow

durata sversamento

Intensità della sorgente di risospensione/rilascio (kg/m3/s)

→

• frazione di fine (mdp, mop, mtsp) che abbandona la sorgente (frazionata)
• produttività, parametri geometrici e cinematici delle draghe
• velocità della corrente (m/s) e di caduta dei sedimenti

Fondamentale per la distribuzione della frazione fine presente nel volume totale da 
movimentare (mtot) nelle diverse fasi operative
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Procedura per l’introduzione del termine sorgente (Becker et al, 2015)  

ESEMPIO APPLICATIVO: SORGENTE PER ESCAVO IN BACINI SEMICHIUSI

eventuale

• localizzazione e variabilità della sorgente (nello spazio e nel tempo) in base alle 
modalità di lavoro:

→dragaggio meccanico: sorgente di tipo non stazionario e continuo (con intensità constante 
e di durata finita pari alla durata del singolo ciclo) 

→dragaggio idraulico con disgregatore: sorgente di tipo non stazionario e con intensità 
variabile nel tempo (es. per overcutting e undercutting)

ESCAVO (md)→ (mdp) disponibile al trasporto

CARICO (mo) → (mop) disponibile al trasporto

mtot

durata ciclo di escavo durata  fase di carico 
con overflow

→

SVERSAMENTO (mts)→ (mtsp) disponibile al trasporto



Confronto di scenari di trasporto del pennacchio di torbida per diverse condizioni ambientali 
(definite nell’ambito della selezione degli scenari di simulazione) e scelte tecnico-operative

SCENARI MULTIPI DI DRAGAGGIO

Feola al., 2016
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2. L’approccio Modellistico Integrato (AMI)

Di Risio et al., 2017

ESEMPIO APPLICATIVO: ESCAVO IN BACINI SEMICHIUSI



tecniche di analisi e sintesi dei risultati per i parametri di interresse per:

➢ delimitare la zona di influenza

… dalla stima della sorgente alla dispersione dei sedimenti nel campo lontano

Il nuovo Manuale ISPRA
3. Analisi e sintesi dei risultati per la stima della significatività degli effetti

Caratterizzazione statistica dei superamenti di 
SSC (Suspended Sediment Concentration) 

rispetto a LR (SSC_LR) sito-specifici

➢ stimare la significatività degli effetti fisici attraverso un’analisi combinata di Intensità, Durata 
e Frequenza (IDF) dei superamenti di prestabiliti livelli di riferimento (LR)



Feola et al., 2016. Platform of integrated tools to

support environmental studies and management of

dredging activities, J. Environ. Manag.

Necessità di mappe di sintesi per 
rappresentare i risultati in forma 

sintetica e confrontabile
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tecniche di analisi e sintesi dei risultati per i parametri di interresse per:

➢ delimitare la zona di influenza

… dalla stima della sorgente alla dispersione dei sedimenti nel campo lontano

➢ stimare la significatività degli effetti fisici attraverso un’analisi combinata di Intensità, Durata 
e Frequenza (IDF) dei superamenti di prestabiliti livelli di riferimento (LR)

FDD



• Si evidenzia la necessità di dati di campo sito specifici/progetto specifici/recettore specifici per stabilire
livelli di riferimento (LR) e livelli di tolleranza (curve stress/risposta) una valutazione univoca della 
risposta degli ecosistemi (o dei recettori sensibili) alle alterazioni di SSC e DEP

… dalla stima degli effetti fisici alla valutazione della severità degli impatti

Non è un focus del Manuale
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Requisito minimo

Dati di monitoraggio per:
• implementare, calibrare e validare i modelli
• verificare le ipotesi modellistiche attuate
• verificare gli effetti previsti nello studio di 

fattibilità ambientale

Risultati modellistici a supporto di:
• scelta delle modalità operative e di 

mitigazione (es. tipo di draga, finestre 
temporali delle attività)

• pianificazione e ottimizzazione del 
monitoraggio (numerosità, posizionamento 
e frequenze di campionamento)

… collegamento tra attività di modellistica e di monitoraggio nelle diverse fasi progettuali

Il nuovo Manuale ISPRA
4. l’interazione tra modellistica e monitoraggio nelle diverse fasi 

progettuali 



1 - Acquisire dati (ambientali e operativi) 
con approcci standardizzati per
massimizzarne l’utilità anche per i 
progetti futuri

… criticità emerse -> necessità di: 

Proposta di 
Schede Informative di Progetto 

(SIP)
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4. l’interazione tra modellistica e monitoraggio nelle diverse fasi 

progettuali 

… collegamento tra attività di modellistica e di monitoraggio nelle diverse fasi progettuali



• la valutazione e l’approvazione delle tecniche e del 
programma dei lavori prima dell’avvio delle attività

• la  rimodulazione tempestiva dei criteri operativi 
qualora i limiti di qualità  prestabiliti non siano 
rispettati

… criticità emerse -> necessità di: 

2- Un sistema di gestione delle informazioni per 
facilitare i processi decisionali per:

Il nuovo Manuale ISPRA
4. l’interazione tra modellistica e monitoraggio nelle diverse fasi 

progettuali 

… collegamento tra attività di modellistica e di monitoraggio nelle diverse fasi progettuali



Considerazioni conclusive

• Manuale applicativo per la modellazione degli effetti fisici legati alle diverse tipologie di 
movimentazione del sedimento (escavo/trasposto/sversamento) risultato della sinergia 
di diverse professionalità  (agenziale, tecnico, accademico)

• Rivolto ai diversi Soggetti coinvolti nella progettazione e nella gestione

• Promuove l’implementazione di un Approccio Modellistico Integrato (AMI) per 
prevedere e caratterizzare in termini di variabilità spaziale e temporale l’entità di 
eventuali effetti sull’ambiente prima dell’esecuzione degli interventi.

• Ottimizzazione  in relazione agli obiettivi progettuali e ambientali (attenzione rivolta 
agli aspetti sia ambientali sia economici)

• Mette in evidenza il ruolo della mutua interazione tra monitoraggio e modellistica , 
dell’importanza di acquisire dati (ambientali e operativi) con approcci standardizzati e
di un sistema di gestione delle informazioni  per facilitare i processi decisionali

Il nuovo Manuale ISPRA
4. Considerazioni conclusive
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