
La gestione dei sedimenti ed il supporto della modellistica numerica 
nel nuovo contesto di riferimento nazionale (DM 172/2016, DM 173/2016, Linee Guida ISPRA)  

La gestione dei sedimenti nei bacini portuali e nelle aree costiere e offshore rappresenta una problematica di grande attualità e rilevanza nel nostro paese. Molti sono gli ambiti di applicazione, 

che spaziano dalla necessità di dragare i fondali portuali per accogliere navi di sempre più grandi dimensioni e pescaggio, agli interventi di ripascimento delle spiagge (sommerse o emerse), al 

rilascio deliberato di sedimento al largo, alle operazioni di posa in opera o dismissione di infrastrutture quali piattaforme offshore, condotte sottomarine, ecc.  

Il riordino della legislazione italiana in materia di gestione dei sedimenti marini (D.M. 172/2016 e D.M. 173/2016, che contengono nuovi regolamenti rispettivamente per i dragaggi nei Siti di 

Interesse Nazionale e per l’ottenimento dell’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini) e la pubblicazione recente delle Linee Guida ISPRA (Lisi et al,  2017) 

hanno evidenziato il ruolo chiave della modellistica numerica nell’intero ciclo di movimentazione dei sedimenti, dall’ante-operam (scelta delle modalità operative, studio di impatto ambientale, 

definizione del piano di monitoraggio), al supporto in corso d’opera (previsione delle condizioni meteomarine, controllo della torbidità) al post-operam (verifica degli effetti di lungo termine). 

Contestualmente la materia specifica sull’immersione in mare e gestione dei sedimenti marini, dragati in ambito portuale o di fronte ad una piccola spiaggia turistica, è di grande attualità e di 

interesse per il livello territoriale in quanto, accanto all’irrinunciabile esigenza di protezione dell’ambiente marino, investe interessi connessi allo sviluppo di attività economiche (ampliamenti, 

adeguamenti delle infrastrutture portuali, mantenimento dell’operatività e della sicurezza della navigazione, attività turistico - balneari), alla difesa degli abitati dall’azione erosiva del mare e, 

talvolta, alla tutela della salute pubblica. 

Dal punto di vista tecnico, I due D.M. partono dall’assunto ormai ampiamente condiviso a livello internazionale di considerare il materiale prodotto dell’escavo una “risorsa” da recuperare e 

riutilizzare. Il sedimento marino, una volta che si decida di sottoporlo ad escavo deve essere assoggettato ad un procedimento di caratterizzazione fisica, chimica ed ecotossicologica, a seguito 

del quale dovrà essere predisposto un apposito progetto di gestione che preveda le diverse destinazioni dei materiali in funzione della loro qualità sulla base di criteri prestabiliti. 

Nonostante la semplificazione normativa introdotta, le tematiche restano ampie e complesse e la corretta applicazione comporta il coinvolgimento di soggetti esperti che nel corso degli anni 

hanno maturato competenze e know-how. 

Questo incontro tecnico, organizzato in partnership da DHI e ambiente spa., ha quindi l ’obiettivo di trasferire informazioni, fare il punto sullo stato attuale, attivare suggerimenti e miglioramenti 

possibili. Saranno tra l’altro presentate alcune esperienze e metodologie di applicazione dello strumento modellistico numerico a supporto delle operazioni di dragaggio e di monitoraggio 

ambientale nella movimentazione di sedimenti a mare. 

INTERVENTI 

 Modelli numerici per la gestione dei sedimenti in ambito portuale e costiero: esempi applicativi”, DHI (ing. Andrea Pedroncini) 

 Gestione dei sedimenti a mare alla luce dei D.M. n. 173/2016, Ambiente spa (dott. Geol. Paqui Moschini) 
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SALA D, Ferrara Fiere Congressi 

Giovedì 20 settembre, ore 14.00-15.30  


