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Programmazione e gestione dei fondali dei porti 

 turistici: la scheda di inquadramento dell’area di 

      escavo nel nuovo regolamento D.M. 173/2016 

Gianfranco Malaisi 

ASSOMARINAS 



ASSOMARINAS, che ho l’onore qui di rappresentare, riunisce 

76  porti turistici italiani, ed è l’Associazione  più 

rappresentativa della categoria a livello nazionale. 

 

In questo breve intervento si vuole sottolineare la necessità  di 

snellire ulteriormente la procedura di autorizzazione 

all’immersione in mare, al largo, oltre le tre miglia, dei sedimenti 

dragati dai fondali dei porti turistici italiani, semplificando e 

riducendo il numero delle analisi da eseguire, allungandone 

contemporaneamente la validità temporale, per ridurre i costi di 

gestione, che mettono in crisi il settore, già in situazione precaria. 



Come noto il 21 Settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo 

Regolamento, di cui al DM 15 Luglio 2016 n. 173 

che in particolare all’art. 6 prevede: 





Il  regime attuale 

In pratica, mantenendo aggiornata la scheda di inquadramento 

(entro 24 mesi),  un’autorizzazione e relativa caratterizzazione può 

durare per un periodo di 5 anni. 

 

Le nostre proposte per le aree a prevalente utilizzo nautico da diporto 

(porti turistici) 

Proponiamo che per i piccoli interventi < di 5.000 m3, si provveda a 

portare il periodo di validità dell’autorizzazione a 10 anni (in 

assenza di eventi eccezionali). 

Chiediamo anche che si introduca la speciazione dei metalli sulla 

base della loro biodisponibilità, in modo da sgombrare il campo, 

almeno per le aree ad uso nautico, da restrizioni eccessivamente 

gravose. 



Vanno ridotte al minimo indispensabile le indagini e le analisi 

chimiche ed  ecotossicologiche  per caratterizzare i sedimenti da 

dragare per rendere sufficientemente profondi i fondali: 

• la situazione del settore turistico da diporto e la congiuntura 

economica sono gravi e molti porti turistici fanno difficoltà a 

sopravvivere; 

• i gestori dei marinas non riescono più a sopportare costi per un 

numero così alto di analisi per la caratterizzazioni dei sedimenti; 

• vi sono già stati molti casi di chiusura e fallimenti delle Società 

che gestiscono i porti turistici in Italia.  



Pertanto è necessario andare verso una semplificazione con la 

riduzione del numero e della frequenza delle analisi necessarie alla 

normale gestione di un porto turistico, rispetto alle previsioni di 

legge. 

Considerazioni di base 

Tali semplificazioni si possono basare su due aspetti, in parte 

già presenti nel regolamento nazionale, ma da approfondire: 

 

1) Le analisi di laboratorio che si fanno sono sempre le stesse, 

sono molto ripetitive nel tempo, una maggior messa a 

sistema permetterebbe al legislatore di allungare ancora i 

tempi di durata della loro validità, ovviamente sempre in 

assenza di eventi accidentali straordinari; 

 



1) Risulta ben caratterizzata e costante nel tempo la 

frequentazione dei porti turistici da parte di imbarcazioni  di  

modeste dimensioni, ben controllate e con scarsissima 

probabilità di creare inquinamento o effetti indesiderati. 

Se c’è  una significativa presenza di pescherecci nel porto 

turistico, il regolamento obbliga a seguire il solo percorso I, 

previsto dall’Allegato Tecnico al Regolamento DM 

173/2016, più oneroso per la caratterizzazione dei sedimenti, 

considerandolo alla stregua dei porti commerciali dove 

passano ed ormeggiano grandi navi, provenienti da tutti i 

paesi del mondo, che sono di per se, anche per le sole 

dimensioni e loro conseguenti caratteristiche, fonti di 

inquinamento maggiore e temibile.  



Quindi, nei tanti casi nei quali il complesso portuale vede la 

presenza di imbarcazioni da pesca professionale, tale promiscuità, 

imponendo il percorso I, più oneroso, danneggia fortemente ed 

“ingiustamente” il settore da diporto turistico. 

Più in generale la pressione antropica in un porto turistico, per 

quanto  soggetta a fasi di punta (stagione balneare, ..) è comunque 

assai modesta e non paragonabile alla pressione antropica presente 

nei grandi porti commerciali ed industriali. 

 



I porti sulle foci fluviali 

Un altro aspetto da considerare, spesso presente in porti turistici 

medio-piccoli, come quello di Cattolica, al confine tra le Marche e 

la Romagna, che gestisce il sottoscritto, dovuto alla conformazione 

orografica del nostro territorio, dove i porti sono nati in passato 

come piccole realtà ricavate negli estuari e foci dei fiumi, in seguito 

sviluppandosi ed ingrandendosi, ma hanno conservato come porti-

canale la doppia funzione di porto ed ultimo tratto del corso idrico, 

è la presenza di un cospicuo trasporto di sedimento solido da monte 

che riduce i fondali, oltre a scontare tutti i possibili inquinamenti 

immessi nella parte alta del bacino scolante. 



In tali casi va sempre tenuto presente che non si può prescindere da 

un intervento pubblico per mantenere l’agibilità delle darsene, dal 

momento che i sedimenti provengono dall’asta fluviale a monte ed 

invadono le strutture per il diporto nautico, che non hanno la 

possibilità di proteggersi. 

          

 FINE 

 


