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IV.4. I DEPOSITI DI SEDIMENTI RELITTI: PARAMETRI E METODI DI 

ACQUISIZIONE DEI DATI FISICI E AMBIENTALI AI FINI DELLA 

GESTIONE 

IV.4.1. INTRODUZIONE  

L’obiettivo specifico del lavoro sul tema risorsa sedimenti è stato quello di comporre un quadro sullo stato 

dell’arte delle fonti di sedimenti già sfruttate o potenzialmente sfruttabili per il ripascimento dei litorali, 

mediante una ricognizione presso le Regioni italiane ed altri operatori pubblici e privati.  

Nell’Allegato 3 “Risorsa Sedimenti” sono riportati gli esiti e le considerazioni a seguito della ricognizione 

effettuata sulle diverse possibili fonti di sedimenti, trattate poi sotto gli aspetti gestionali nel Capitolo IV.2 

delle presenti  Linee Guida. In questa sede si focalizza l’attenzione sui depositi di sedimenti off-shore. 

I giacimenti di sedimenti “relitti” sulla piattaforma continentale sono corpi sedimentari formatisi in 

condizioni di livello del mare molto diverse rispetto all’attuale e quindi “non appartenenti” all’ambiente 

deposizionale in cui attualmente si trovano. In altre parole, oggi quei depositi in quell’ambiente 

deposizionale non potrebbero formarsi.  

I depositi di sedimenti sottomarini presenti in piattaforma sono quindi una risorsa non rinnovabile che, data 

la loro strategicità per la difesa dei litorali, deve essere gestita in modo oculato, con una logica di 

sostenibilità ambientale ed economica.  

Per un miglior controllo delle strategie di sfruttamento si rendono necessari piani e strumenti di verifica, 

quali ad esempio specifici sistemi informativi che raccolgano tutti i dati, ambientali e fisici, utili alla 

conoscenza dello stato ambientale del fondale, alla preparazione ed esecuzione dei progetti di 

ripascimento che ne prevedono l’utilizzo, al monitoraggio delle attività di dragaggio, durante e post 

intervento.  

Nelle pagine che  seguono si presentano esperienze e si forniscono indicazioni sulle modalità di acquisizione 

e gestione dei dati relativi a tali depositi e sulle modalità di coltivazione il più possibile efficienti della 

risorsa. 

In particolare vengono descritti due strumenti (In_Sand ed Env_Sand)1 messi a punto nel bacino Adriatico e 

che potrebbero essere adottati anche a livello nazionale, per riorganizzare tutte le informazioni già raccolte 

in passato e in generale fornire un protocollo per la raccolta e gestione dei dati sui depositi sabbiosi in 

futuro.  

Si tratta di due geodatabase che raccolgono e rendono fruibili e aggiornabili rispettivamente i dati fisici ed 

ambientali dei depositi sabbiosi sommersi al largo sulla piattaforma continentale nord adriatica e che, a 

partire dalle esperienze di alcune regioni (Emilia-Romagna e Veneto) hanno premesso attraverso l’analisi 

delle stesse di formulare anche particolari indicazioni da seguire per una più efficace coltivazione dei 

depositi sottomarini in generale.  

                                                           
1
 In_Sand http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/sistema-informativo-per-la-gestione-dei-depositi-di-

sabbia-sommersi messo a punto da CNR-ISMAR in collaborazione con la regione Emilia-Romagna;  
Env_Sand http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/sistema-informativo-per-il-monitoraggio-
ambientale-della-risorsa-sabbia-offshore-nei-progetti-di-protezione-costiera-geodatabase-env_sand messo a punto da CNR-ISMAR 
ed ISPRA. 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/sistema-informativo-per-la-gestione-dei-depositi-di-sabbia-sommersi
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/sistema-informativo-per-la-gestione-dei-depositi-di-sabbia-sommersi
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/sistema-informativo-per-il-monitoraggio-ambientale-della-risorsa-sabbia-offshore-nei-progetti-di-protezione-costiera-geodatabase-env_sand
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/sistema-informativo-per-il-monitoraggio-ambientale-della-risorsa-sabbia-offshore-nei-progetti-di-protezione-costiera-geodatabase-env_sand
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IV.4.2. STRUMENTI INFORMATIVI PER LA GESTIONE E COLTIVAZIONE DEI 

DEPOSITI SOTTOMARINI 

L’architettura del geodatabase In_Sand2 è stata proposta da CNR-ISMAR all'interno di una specifica 

convenzione tra CNR ISMAR e Regione Emilia-Romagna, concordata con le strutture tecniche3 che hanno 

gestito gli interventi di ripascimento fino ad ora effettuati nei litorali della regione Emilia-Romagna. Per 

popolare in_Sand sono stati raccolti tutti i dati geognostici e geofisici che, fin dagli anni ’80 ad oggi, sono 

stati acquisiti nei progetti di ricerca di sabbie offshore nella porzione di piattaforma adriatica antistante la 

regione Emilia-Romagna. Il progetto è stato focalizzato su tre obiettivi prioritari, ovvero: 

a) disporre di un geodatabase di tutti i dati e dei prodotti cartografici elaborati, utili alla 

caratterizzazione dei depositi di sabbia offshore e al monitoraggio degli interventi;  

b) poter gestire le fasi di programmazione e di progettazione degli interventi attraverso applicativi per 

il calcolo automatico dei quantitativi di sabbie;  

c) definire una strategia per la gestione ottimale di tali depositi sabbiosi. 

In_Sand garantisce l’accesso, la gestione e l’elaborazione dei dati relativi alla risorsa sabbia e si interfaccia 

con altri geodatabase tematici quali in_Defence (dedicato agli interventi di ripascimento e alle opere di 

difesa rigide) e in_Sea (dedicato all’uso del mare) ed è parte integrante del Sistema Informativo del Mare e 

della Costa (SIC) della Regione Emilia-Romagna4.  

Un ulteriore contributo di in_Sand è quello di favorire l’analisi dell’interferenza con le aree di tutela 

ambientale e dei conflitti con gli altri usi del mare. Lo strumento è quindi un supporto essenziale sia per la 

Marine Strategy5, sia per la redazione dei piani di gestione dello spazio marittimo che dovranno essere 

elaborati dagli stati membri entro marzo 20216.    

Nel mettere a punto l'architettura di in_Sand  sono state seguite cinque fasi principali: 

1) ricerca ed acquisizione dei dati pregressi relativi alla caratterizzazione dei depositi sottomarini 

dell’Emilia-Romagna. Sono stati inseriti anche i dati acquisiti da altri enti (quali Idroser S.p.A e 

Arpae Emilia-Romagna) o da istituti di ricerca che hanno operato nella stessa area anche allo scopo 

di effettuare i monitoraggi post-intervento; 

2) definizione dell‘architettura del geodatabase. Si è focalizzata l’attenzione sulle esigenze tecniche di 

utilizzo dello strumento, ai fini della progettazione e dell’esecuzione dei dragaggi; 

3) sviluppo e popolamento del geodatabase. Questa attività, svolta da CNR-ISMAR, ha richiesto molto 

tempo perché parte dei dati, soprattutto quelli antecedenti gli anni ’90, erano ancora in formato 

analogico; 

4) realizzazione di una procedura per il calcolo dei volumi, basata sull’utilizzo di strumenti GIS; 

5) collaudo del sistema; fase che è stata in parte oggetto di una delle azioni pilota del Progetto SHAPE 

ed è stata sperimentata recentemente nell’ambito del Progettone 3 (progetto esecutivo di 

ripascimento di diversi tratti costieri della regione Emilia-Romagna in fase di attuazione). 

L’efficacia di questo strumento dipende strettamente dall’aggiornamento continuo della banca dati con i 

dati di nuova acquisizione costituiti soprattutto da batimetrie multifascio (multibeam) dei depositi in 

                                                           
2
 Correggiari et al. 2016 

3
 Servizio geologico sismico e dei suoli, Servizio difesa del suolo della costa e bonifica, ARPAE ER Area modellistica meteorologica 

marina - Unità Mare Costa. 
4
 http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/sistema-informativo-del-mare-e-della-costa-sic    

5
 Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, 2008/56/CE recepita in Italia con il d.lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010 

6
 Direttiva sulla Pianificazione dello Spazio Marittimo, 2014/89/EU 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/sistema-informativo-del-mare-e-della-costa-sic
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oggetto, da dati geognostici di controllo e dai dati relativi al monitoraggio degli interventi. L’attività di 

aggiornamento del database dovrà essere pertanto programmata all’interno delle strategie regionali di 

sfruttamento della risorsa sabbia sommersa. 

In Adriatico le informazioni geologiche riassunte nelle sei carte superficiali pubblicate nel progetto 

Cartografia Geologica dei Mari Italiani a scala 1:250000 (2011), sono risultate fondamentali per 

l’individuazione e la caratterizzazione dei giacimenti e per la costruzione di un sistema informativo come 

quello illustrato. Ma la ricerca sull’evoluzione recente della piattaforma adriatica non si è mai fermata e 

molti nuovi dati sono stati acquisiti e resi disponibili e sono serviti ad implementare il geodatabase.  

L' architettura di in_Sand include le informazioni geologiche, sedimentologiche e stratigrafiche  delle aree di 

piattaforma e in dettaglio raccoglie tutti i dati acquisiti nei progetti di ricerca di sabbie offshore, mentre il  

Feature dataset DEPOSITI_SABBIOSI contiene le informazioni spaziali relative alle aree dove sono stati 

individuati potenziali depositi sabbiosi. Questi elementi rappresentano i dati chiave per la gestione del 

giacimento stesso e per la generazione di strumenti di controllo delle operazioni di dragaggio e il successivo 

ripascimento dei siti costieri.   

Il geodatabase offre anche la possibilità di eseguire efficacemente valutazioni post-intervento finalizzate a 

comprendere gli esiti dei prelievi e a definire la condizione del giacimento per un possibile successivo 

sfruttamento. Tali analisi si sono rivelate particolarmente utili per valutare se i dragaggi siano stati 

adeguati, in termini di recupero, e se siano state rispettate le prescrizioni di scavo fornite alle ditte 

appaltatrici. Anche questo tipo di valutazione si basa sull’analisi dei rilievi batimetrici ad alta risoluzione pre 

e post intervento, possibilmente acquisiti con tecnica multibeam.  

 

 

 

Figura IV.4.2.1:  Esempio dei dati contenuti nel geodatabase: cartografia geologica, dati geofisici, foto carotaggio, log 

stratigrafico profilo sismico ad alta risoluzione etc. 
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IV.4.3. STRUMENTI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI DATI 

AMBIENTALI DEI DEPOSITI SOTTOMARINI 

I depositi di sabbia sottomarini presenti in piattaforma sono una risorsa non rinnovabile che deve quindi 

essere gestita in modo oculato, con una logica di sostenibilità ambientale ed economica. Per un miglior 

controllo delle strategie di sfruttamento si rendono necessari piani e strumenti di verifica, quali ad esempio 

specifici sistemi informativi che raccolgano tutti i dati, ambientali e fisici, che ne facilitino il loro utilizzo. 

Nell'implementazione di un sistema informativo per il monitoraggio ambientale della risorsa sabbia, è stato 

ideato e realizzato un geodatabase (GDB) per i dati ambientali, denominato Env_Sand7.  

Il dragaggio di sabbie relitte, coinvolgendo ingenti volumi di sedimento, può comportare effetti fisici e 

biologici non trascurabili sull’ambiente marino. Per tale motivo, una volta individuato un giacimento di 

sabbia, è necessario impostare un monitoraggio ambientale8 per valutare la sostenibilità ambientale dell‘ 

attività nonché i principali effetti indotti. Il monitoraggio deve pertanto comportare l’esecuzione di 

specifiche indagini sul biota, sul sedimento e sulla colonna d’acqua, prevedendo anche opportune fasi 

temporali di indagine da condurre prima, durante e dopo le attività di estrazione. Il GDB è nato dalla 

collaborazione tra CNR-ISMAR e ISPRA, nell'ambito del progetto Bandiera RITMARE, per la gestione dei dati 

raccolti per la Regione Veneto nelle attività di caratterizzazione ambientale di un deposito sabbioso e per 

supportare i successivi studi di monitoraggio ambientale. 

La struttura del GDB è stata progettata con l’obiettivo di fornire uno strumento di archiviazione, 

organizzazione e gestione dei dati, facilmente utilizzabile da parte degli Enti coinvolti nella realizzazione e 

nel controllo ambientale delle attività di dragaggio di sabbie relitte.  

Il geodatabase è stato ideato e realizzato per immagazzinare dati relativi alle seguenti matrici ambientali: 

matrice sedimento (caratteristiche tessiturali e chimiche), matrice biota (popolamenti bentonici, 

popolamenti ittici demersali), matrice acqua (caratteristiche fisico-chimiche della colonna d’acqua e 

particellato sospeso). 

                                                           
7
 Grande et al., 2015 

8
 Nicoletti et al., 2006 
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Il geodatabase si compone di tre feature dataset: 1) PianoDiCampionamento; 2) Campionamento; 3) 

IndaginiVisive. Il primo ospita le feature class relative al piano di campionamento (AreaVasta, Area, 

Intervento, StazioneTeorica, CalaTeorica), il secondo quelle relative al campionamento (Acqua, Benthos, 

Sedimento, Pesca) e il terzo quelle relative alle indagini visive (TracciatoROV, Immagine, Descrizione). 

 

Con questa architettura Env_Sand rappresenta un valido supporto sia in fase di progettazione sia in fase 

autorizzativa degli interventi di dragaggio per ripascimento ed uno strumento di supporto per gli Enti 

coinvolti nella pianificazione e gestione delle operazioni  con specifico riferimento alla valutazione degli 

aspetti ambientali. L’archiviazione e la riorganizzazione di dati e informazioni ambientali disponibili, 

vincolata dalle specifiche adottate dal sistema, permette di disporre di dati multidisciplinari georiferiti, 

confrontabili e replicabili nel tempo.  

Si sottolinea, infine, il ruolo che tale strumento può rivestire anche in ambito europeo, essendo la 

riorganizzazione dei dati in un sistema informativo in linea con quanto previsto dalle principali direttive 

europee in ambito marino e in particolare dalla “Marine Strategy Framework Directive” (MSFD). 

Disponendo, infatti, di dati omogenei, georiferiti e aggiornabili sarà possibile monitorare la pressione e gli 

impatti generati dal dragaggio delle sabbie, semplificando e velocizzando le attività previste per 

ottemperare alle richieste della UE. 

Un terzo geodatabase (min_Sand) che andrà a completare il sistema informativo dei depositi sabbiosi 

offshore  è già in fase di implementazione, raccoglierà tutte le caratteristiche, geochimiche, mineralogice 

petrografiche e colorimetriche dei depositi sabbiosi in modo da poter velocemente indirizzare i sedimenti 

verso i litorali con caratteristiche compatibili. 

Figura IV.4.3.1:  Esempio di mappa a scala 1:2.500 visualizzabile con env_Sand, dettaglio di un rilevamento ROV 

nell’area RV_ H, Regione Veneto 
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IV.4.4. INDICAZIONI PER UN’EFFICIENTE COLTIVAZIONE DELLA RISORSA 

SEDIMENTI NEI DEPOSITI SOTTOMARINI 

Lo sfruttamento delle risorse di sabbia presenti sulle piattaforme continentali entra in competizione con le 

numerose attività antropiche che interessano il sottofondo, i fondali e la colonna d’acqua, e interferisce con 

la presenza degli habitat marini. La scelta di utilizzare tali risorse deve quindi essere preceduta da un’analisi 

di compatibilità e di interferenza dei dragaggi dei depositi sottomarini con l’ambiente marino e più in 

generale anche con i diversi usi del mare da parte dell’uomo. 

L’obiettivo è quello di promuovere una gestione dei giacimenti che tenga conto e riduca gli impatti e i 

conflitti con l’utilizzo di altre risorse e spazi marittimi, in modo da non precludere il bilanciamento delle 

diverse componenti dello sviluppo socio-economico di un bacino marittimo. 

A questo scopo è di fondamentale importanza la disponibilità di informazioni qualitative e quantitative dei 

giacimenti sabbiosi, dell’ambiente marino, delle attività e degli usi del mare, organizzate in banche dati 

cartografiche che permettano un’analisi spaziale di tutti gli elementi presenti. Una spinta in questa 

direzione è fornita dall’attuazione della direttiva europea sulla Pianificazione Spaziale Marittima.  

 

IV.4.4.1. Analisi di compatibilità e interferenza dei dragaggi dei depositi 

sottomarini  

Adeguati strumenti informativi permettono di analizzare possibili interferenze connesse allo sfruttamento 

dei depositi sottomarini e definire le aree dove è più opportuno, rispetto ad altre, approfondire o estendere 

nuove ricerche in mare. 

Un esempio di metodologia di analisi è quella sviluppata dalla Regione Emilia-Romagna che ha prodotto 

una banca dati degli Usi del Mare9 (denominata in_Sea) estesa a tutto il tratto di mare compreso tra la 

costa regionale e il limite di demarcazione Italia-Croazia.  

Una parte consistente delle informazioni sono state estese a tutto il bacino Adriatico nell’ambito del 

Progetto Europeo  SHAPE10 in cui è stato sviluppato un  Atlante Adriatico. 

L’utilizzo incrociato delle banche dati degli Usi del Mare con quelle riguardanti i depositi di sabbie 

sottomarine (in_Sand)11, e ancora, con quella dei tratti critici costieri (in_Risk)12, permette di ottimizzare la 

ricerca e lo sfruttamento dei depositi e di indirizzare le operazioni sia di dragaggio che di ripascimento.  

E’ importante sottolineare, in termini di potenziali “interferenze” che una mappatura degli usi del mare 

consente di avere sotto controllo, che durante i ripascimenti con sabbie sottomarine possono essere svolte 

anche operazioni in bassi fondali (- 9/-12 m), talora sede di impianti di molluschicoltura, oppure oggetto di 

restrizioni per lo svolgimento di attività militari o per la presenza di infrastrutture strategiche.  

Esistono inoltre alcuni documenti internazionali di indirizzo utili alla predisposizione di una banca dati e 

mappatura degli usi del mare13.  

                                                           
9
 http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/database-delluso-del-mare  

10
 http://www.shape-ipaproject.eu/  

11
 http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/in_sand   

12
 http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/in_risk  

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/database-delluso-del-mare
http://www.shape-ipaproject.eu/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/in_sand
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/in_risk
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IV.4.4.2 Analisi dell’efficacia dei dragaggi e indicazioni per uno 

sfruttamento conservativo della risorsa sabbia   

La consapevolezza che i depositi di sabbie sottomarine fruibili per il ripascimento delle spiagge sono 

“risorse finite” impone un loro sfruttamento ottimale che può essere messo in pratica solo attraverso 

un’approfondita conoscenza e gestione dei giacimenti in relazione agli interventi.  

In merito alla conoscenza dei giacimenti servono ricerche estese, da quelle geologiche dei fondali, fino a 

studi di dettaglio in situ14. Le tecniche ormai consolidate si basano su ricerche di tipo geofisico e 

geognostico (carotaggi, analisi di laboratorio e prove CPT) e indagini d’impatto ambientale sia relative  al 

sistema fisico sia a quello biologico.  

Nelle pagine seguenti si richiama ancora l’esperienza sviluppata dalla Regione Emilia-Romagna e dal CNR-

ISMAR, con specifica convenzione stipulata nel 2009, sia per quanto riguarda la creazione di uno strumento 

informativo sui depositi sabbiosi al largo delle coste regionali (in_Sand), sia per quanto riguarda le analisi 

successive allo sfruttamento. Tale esperienza, che risulta al momento la più completa in questo senso, 

permette di estrapolare indicazioni utili da applicare in analoghi contesti a livello nazionale. 

                                                                                                                                                                                                 
13

 http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGEXT.aspx Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on 
the Marine Ecosystem;  http://www.ospar.org Summary assessment of sand and gravel extraction e le Guidelines for the 
Management of Dredged Material - OSPAR Commission. 
14

 Garel et al 2009 – Offshore and sand gravel mining 

Figura IV.4.4.1-a: 

Esempi di altri usi del 

mare in prossimità di 

aree da ripascere. La 

conoscenza delle 

interferenze permette 

di gestire 

correttamente le 

operazioni a mare. 

Figura IV.4.4.1-b:  Estratto dalla cartografia degli 

‘usi del mare’ dell’Emilia-Romagna. Aree di 

concessione per lo sfruttamento degli idrocarburi 

insistono su parti dei depositi di sabbie 

sottomarine, localmente anche con la presenza di 

piattaforme e condotte. 

http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGEXT.aspx
http://www.ospar.org/
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Gli elementi chiave di cui disporre per una corretta conoscenza e gestione dei depositi sottomarini, che 

richiedono anche valutazioni e una disponibilità di dati elevata, sono: 

 cartografia estensiva dei fondali marini (seabed mapping); 

 caratteristiche dei giacimenti (litologiche, densità, ecc.); 

 reale accessibilità: profondità, distanza, eventuale copertura pelitica (“Potenzialità Accessibile -PA”); 

 caratterizzazione dei depositi; 

 stima delle risorse realmente disponibili, per qualità, quantità e compatibilità al netto di eventuali altri 

usi delle aree e limitazioni (“Potenzialità verificata e Utile -PU” in Allegato 3); 

 stima dei costi dello sfruttamento; 

 stima delle necessità odierne e future; 

 impatti sul sistema fisico (es. modifiche all’idrodinamica locale dovute alla creazione delle depressioni 

di scavo, riduzione del sedimento mobilizzato e influenza su altre aree); 

 impatti sul sistema biologico (es. rimozione del substrato e dell’epifauna bentonica associata; 

diminuzione della biodiversità e ricchezza delle specie; perdita di habitat bentonici ed effetti sulla 

colonna d’acqua, ecc.); 

La disponibilità della serie dei dati e dello strumento di analisi permette di effettuare, richieste di 

concessione, programmazione di un corretto sfruttamento dei giacimenti e delle ulteriori ricerche 

necessarie, analisi dell’efficacia dei dragaggi già realizzati. 

Un esempio di analisi dell’efficacia dei dragaggi è stato condotto dalla Regione Emilia-Romagna sugli 

interventi del 2002 e 2007 e analoga analisi è in previsione sul terzo intervento conclusosi a giugno 2016.  

L’analisi sugli interventi precedenti si è avvalsa sia dei dati già disponibili in in_Sand, che di nuovi dati 

acquisiti da CNR-ISMAR in proprie attività di ricerca e resi disponibili allo scopo, ovvero: 

 dati batimetrici ‘multibeam’ eseguiti sulle singole aree, prima e dopo le attività di dragaggio, che 

permettono una ricostruzione 3D ad alta risoluzione del fondale e il calcolo dei volumi estratti; 

 mappe degli spessori sabbiosi, derivate dall’analisi ed elaborazione di indagini geofisiche e carotaggi; 

 calcolo dei volumi disponibili e quelli residui dopo gli interventi. 

Per l’analisi del dragaggio del 2002, nell’ambito del quale non era stato fatto un rilievo ‘multibeam’ pre-

intervento, si è resa necessaria la ricostruzione topografica della superficie iniziale attraverso una 

procedura di interpolazione (utilizzato il tool trend di ARC-GIS). Nel caso dell’analisi dell’efficacia sui 

dragaggi 2007, invece, avendo a disposizione dati multibeam pre e post intervento, la procedura eseguita è 

stata: 

 calcolo dei volumi dragati – ottenuto sottraendo i dati batimetrici tridimensionali pre e post intervento; 

 calcolo del volume di sabbia disponibile nell’area, sottraendo alla superficie del fondo la superficie di 

base sabbia; 

 calcolo del volume di sabbia utile nell’area, che si ottiene sottraendo al volume totale quello 

corrispondente ad un ‘franco’ di 50 cm di sabbie, che si è definito come ‘spessore di sicurezza’ da 

lasciare inalterato al fine di garantire  il ripopolamento bentonico post intervento; 

 calcolo della differenza tra il volume utile e quello effettivamente dragato e il calcolo della percentuale 

di sfruttamento. 
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Le principali considerazioni emerse 

dall’analisi sono sintetizzabili nei 

seguenti punti, con riferimento alle 

immagini riportate, e possono 

costituire valido riferimento per un 

qualsiasi progetto di sfruttamento, e 

relativo monitoraggio, di depositi 

sottomarini:   

 come si osserva nelle Figure 

IV.4.4.2.1-B e IV.4.4.2.2, i corridoi  

di dragaggio sono spaziati in 

modo disomogeneo, e in molte 

zone lo spessore del sedimento 

dragato è compreso tra lo 0.5 e il 

metro;  

 il profilo topografico risultante è 

estremamente irregolare e si 

registrano dislivelli superiori ad 

1.5 – 2 metri, la pendenza della 

scarpata di scavo è difficile da 

calcolare perché il pixel ha una 

dimensione superiore alla stessa, 

però apparentemente non è 

molto elevata;   

 il rapporto tra il volume dragato 

e la superficie è variabile da 0.5 a 

0.9 m,  ma il rapporto tra il volume utile e quello 

effettivamente dragato, è sempre molto basso, 

dal 22% al 39%. Nella maggior parte dei casi, 

infatti, lo scavo è stato confinato ai primi 50 cm; 

 in aree come quella dove sono ubicati i depositi 

dell’Emilia-Romagna, l’idrodinamica del fondale è 

estremamente debole e la sedimentazione molto 

scarsa, motivo per cui i depositi rimangono 

morfologicamente molto frastagliati anche dopo 

diversi anni dall’attività di dragaggio; 

 queste condizioni rendono difficile il recupero del 

materiale ancora disponibile nel giacimento, sia 

perché l’assetto morfologico risultante rende più 

complesse le successive operazioni di dragaggio, 

sia perché l’irregolarità del fondo può limitare il 

monitoraggio ambientale qualora si utilizzino 

sensori a traino. 

E’ importante inoltre sottolineare che, se non si fosse fatta questa analisi, tali aree sarebbero rimaste 

escluse da una successiva programmazione di sfruttamento, perché, dalla sola immagine superficiale, si 

riteneva che il giacimento fosse stato adeguatamente sfruttato. 

 

Figura IV.4.4.2.1 Esempio di dati utilizzati nell’analisi: a sinistra spessore del 
deposito sabbioso C1 ed indicazione dell’area di prelievo sabbie nel 2007; a destra 
è riportato uno zoom dell’area di prelievo dove sono riportati i rilievi multibeam 
pre-intervento (A) ed il rilevo post-intervento (B). In basso una sezione trasversale 
all’area di dragaggio. 

 

Figura IV.4.4.2.2 Calcolo degli spessori dragati nel 2007 
nell’area C1 
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Alla luce dei risultati emersi nell’ambito degli interventi con sfruttamento dei giacimenti di sabbie off-shore 

dell’Emilia-Romagna, e degli ulteriori approfondimenti condotti, si sottolineano alcune indicazioni utili a 

livello generale. 

Una prima considerazione è legata alla necessità di una gestione unitaria e coordinata delle conoscenze, 

attraverso l’uso di strumenti informativi dedicati, che permettano di ottimizzare gli investimenti sulla 

ricerca, di aumentare la capacità di analisi e di migliorare le modalità di sfruttamento e il recupero della 

risorsa sabbia presente nelle aree di piattaforma antistanti le coste nazionali.  

L’utilizzo di tali giacimenti, che sono strategici per il mantenimento delle spiagge, non può tuttavia 

prescindere dall’analisi dei conflitti con gli altri usi del mare e con la presenza di aree di tutela. Altre analisi 

di compatibilità, preliminari, devono riguardare il possibile impatto sulla dinamica dei fondali, soprattutto 

qualora i giacimenti siano ubicati in zone di piattaforma non distanti dalla fascia costiera. Questi studi 

devono fare parte di un ‘background iniziale’, di cui sarebbe opportuno dotarsi prima di avviare ricerche 

specifiche sui siti potenzialmente utili. Molte delle informazioni necessarie sono già disponibili in 

piattaforme online sviluppate nell’ambito di progetti europei e/o progetti di ricerca dedicati ad altre 

tematiche (Shape; Adriplan; Emodnet; Coconet ecc.) 

Per quanto riguarda le attività di caratterizzazione dei depositi, la disponibilità delle banche dati e l’analisi 

integrata di tutte le informazioni, potrebbe permettere di differenziare le attività di indagine ove 

opportuno, in modo da renderle più rispondenti alla peculiarità dei siti. In alcuni casi per esempio, può 

risultare utile l’introduzione delle indagini CPT, nuove per il panorama nazionale, ma già utilizzate nel Nord 

Europa. Tali prove, da considerare sostitutive dei carotaggi e funzionali ad integrare e infittire, con un  

minor costo, i punti di indagine, permettono di acquisire informazioni sui parametri geomeccanici (quali 

densità e compattezza del deposito) che sono molto importanti per pianificare meglio le attività di 

dragaggio e i mezzi di scavo, e forniscono inoltre parametri utili alla classificazione sedimentologica se 

correlate ai carotaggi. Le prove CPT sono quindi applicabili dove esiste già in banca dati un numero di 

sondaggi sufficiente e, qualora dalla geofisica appaia un deposito tabulare e poco articolato, risultano 

funzionali a produrre una buona correlazione del dato litologico. 

Al fine di gestire al meglio i volumi di sabbia ‘utili’ è importante che nella progettazione degli interventi sia 

previsto il monitoraggio dello stato del deposito (attraverso il rilievo multibeam) e il calcolo dei volumi 

residui. Un ulteriore possibilità è quella di introdurre, in ‘fase operativa’, la richiesta  di report giornalieri in 

cui, oltre alla posizione della draga, sia fornita la profondità di scavo.  Ciò permetterebbe di indirizzare lo 

sfruttamento del deposito in tempo reale. E’ necessario però prevedere una supervisione specifica durante 

le operazioni a mare.   

Ulteriori restrizioni dovrebbero essere fornite sui corridoi di scavo. Si è constatato infatti che, più ampia è 

l’area di produzione, in rapporto al volume richiesto, e più  ridotta è l’efficacia dello scavo.  Si suggerisce 

quindi di frazionare l’area in lotti e di  prescrivere il totale sfruttamento di ciascuno di essi (fino alla base 

stabilita  da progetto) prima di procedere al dragaggio del successivo. E’ naturale che la dimensione dei 

‘lotti’ dovrebbe essere calibrata sulla base delle caratteristiche del mezzo utilizzato per il dragaggio. Questo 

consentirebbe di ritrovare una morfologia del fondale più dolce ed omogenea e di non dover pianificare 

successive campagne di scavo per il recupero del sedimento non sfruttato. 
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Ai fini di una gestione ottimale e più efficace sfruttamento dei depositi sottomarini, andrebbero 

considerate le seguenti indicazioni: 

 gestione unitaria e coordinata delle conoscenze, strumenti informativi dedicati, che consentono 

ottimizzazione della ricerca, della capacità di analisi e di sfruttamento; 

 analisi preventiva dei possibili conflitti o impatti di uno sfruttamento dei depositi, con altri usi del 

mare, con la dinamica dei fondali, ecc.; 

 differenziazione delle attività di indagine ove possibile e opportuno, per acquisire dati di maggiore 

dettaglio sui parametri fisici in situ utili a pianificare meglio le operazioni di dragaggio; 

 monitoraggio dello stato del deposito e calcolo dei volumi residui a seguito dell’intervento, 

considerando anche la possibilità di ottenere report giornalieri durante il dragaggio (traccia posizione 

della draga, profondità di scavo ecc.) .  

 limitazione dell’area di dragaggio dei depositi, in relazione ai volumi da estrarre e alle caratteristiche 

della draga, prevedendo nel caso anche un frazionamento in “lotti”, al fine di ottenere uno sfruttamento 

più omogeneo possibile dell’area fino alla profondità di scavo stabilita; 
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