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Premessa	
  

	
  
L’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMAR)
collabora da molto tempo con gli Uffici Tecnici delle Regioni adriatiche che si occupano di
gestione delle coste per la ricerca di giacimenti di sabbie sommerse potenzialmente
utilizzabili per contrastare il fenomeno dell’erosione costiera.
Lo studio dell’evoluzione del bacino adriatico durante l’ultimo ciclo glacio-eustatico ha
permesso di individuare antichi sistemi costieri (depositi trasgressivi), modellati dai
processi erosivi che hanno accompagnato la risalita del livello del mare. Le indagini
attraverso metodi indiretti (dati geofisici quali profili sismo-acustici ad altissima risoluzione)
e diretti (dati geognostici quali vibrocarotaggi) hanno permesso di individuare i depositi
sabbiosi con le migliori caratteristiche sia tessiturali che areali. Proprio questi depositi, che
rappresentano ciò che rimane di antiche spiagge, costituiscono ora una delle migliori
risorse per il ripascimento delle coste in erosione. Infatti i depositi sabbiosi sommersi,
progressivamente sottratti al sistema costiero durante le fasi di innalzamento eustatico del
livello del mare, ritornano nella spiaggia dinamica attuale permettendo così di
compensare, almeno in parte, la riduzione di apporti solidi dai fiumi.
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. A tal fine, per un miglior controllo delle strategie di sfruttamento, si rendono
necessari piani e strumenti di controllo, quali un sistema informativo che raccolga tutti i
dati acquisiti e le loro elaborazioni.
Nell’ambito delle convenzioni tra Regione del Veneto e CNR-ISMAR UOS Bologna il
nostro istituto ha fornito sia il supporto scientifico che l’effettivo controllo della qualità dei
dati per conto degli uffici competenti regionali durante le attività di acquisizione effettuate
secondo i capitolati di gara da ditte esterne.
All'interno del progetto IPA “SHAPE” (Shaping an Holistic Approach to Protect the
Adriatic Environment) e' stato realizzato un progetto pilota per la riorganizzazione
dell’intero dataset che riguarda i depositi sabbiosi sommersi offshore.
I dati relativi all’area RV_H, utilizzata come area prototipo ed oggetto della prima fase
di questo progetto pilota (vedi relazione consegnata nel giugno 2013 Decreto data 10-122012 n. 149 Convenzione firmata il 31-12-2012 pubblicata il 31-12-2012), sono stati
riorganizzati in un geodatabase disegnato su piattaforma ArcGis denominato in_Sand
messo a punto in collaborazione tra CNR-ISMAR e Servizio Geologico Sismico e dei
Suoli (SGSS) della Regione Emilia-Romagna che, con successive implementazioni, verrà
utilizzato sia per garantire una più corretta ed efficace progettazione degli interventi di
ripascimento che per gestire i nuovi dati, riguardanti questi depositi, che si acquisiranno in
futuro. Seguendo le impostazioni del geodatabase in_Sand usato per l'area RV_H sono
stati inseriti i dati acquisiti in altre 6 aree delle 11 indagate.
La presente relazione fa riferimento all'implementazione del geodatabase in_Sand con
l'inserimento dei dati acquisiti sulla piattaforma nord adriatica per le 6 aree denominate
RV_A, RV_B, RV_C, RV_D, RV_G, RV_JC. Viene inoltre presentata l'architettura delle
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tabelle relative ai dati ambientali che devono essere acquisiti nelle aree destinate al
dragaggio secondo i protocolli proposti da ISPRA (vedi in “Aspetti ambientali del
dragaggio di sabbie relitte a fini di ripascimento: proposta di un protocollo di monitoraggio”
Quaderno n. 5, Nicoletti et al. 2006). Questi dati acquisiti nell'ottobre 2013 nell'area
denominata RV_H al largo di Chioggia verranno introdotti nel geodatabase in sinergia con
i colleghi di ISPRA. L'inserimento dei dati ambientali renderanno possibile una puntuale
implementazione delle feature class e delle "tabelle relazionali" di in_Sand riguardanti non
solo le variabili fisiche del substrato sabbioso, ma anche i dati relativi ai popolamenti
bentonici e alle caratteristiche geochimiche dei sedimenti superficiali presenti nei
giacimenti, alle caratteristiche della colonna d'acqua prima, durante e dopo l'intervento di
dragaggio. Inoltre saranno inseriti i video ed le immagini acquisiti durante le indagini ROV
del fondale interessato all'intervento e i dati riguardanti la pesca e le risorse demersali.
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1.	
  Cenni	
  di	
  geologia	
  superficiale	
  della	
  piattaforma	
  Adriatica	
  

La conoscenza dei processi che hanno generato i depositi sabbiosi sommersi
presenti nella porzione assiale del bacino Adriatico, è importante per un’ottimale gestione
della risorsa per il problema dell’erosione costiera.
Per il bacino Adriatico le informazioni geologiche acquisite negli ultimi 15 anni e le
conoscenze bibliografiche sono riassunte nelle sei carte superficiali a scala 1:250000 dei
fogli pubblicati come prodotto del progetto CARG (Servizio Geologico d’Italia- ISPRA/
CNR-ISMAR) che hanno permesso di individuare e studiare in dettaglio i depositi sabbiosi
relativi all’ultimo ciclo glacio-eustatico (Carta Geologica dei Mari Italiani a scala 1:250000)
(Fig. 1.1, 1.2 e 1.3).

	
  

	
  

Fig. 1.1 – Distribuzione dei dati geofisici e geognostici acquisiti da CNR ISMAR e utilizzati per la redazione
della carta superficiale (Carta geologica dei mari Italiani a scala 1:250000 – Trincardi et al. 2011)

	
  
Durante l’ultimo massimo glaciale il bacino Adriatico è stato riempito
prevalentemente in senso assiale (da NO verso SE) dai depositi terrigeni provenienti dal
Po e dai suoi confluenti alpini ed appenninici. Nel corso della successiva risalita del livello
marino, l’estensione del bacino epicontinentale Adriatico è aumentata di circa 8 volte
provocando un significativo cambiamento nel suo regime oceanografico e,
conseguentemente, nelle facies dei depositi costieri.
A causa delle differenze regionali di gradiente, estensione e morfologia della
piattaforma adriatica, i depositi sedimentari modellati dall’erosione prodotti durante l’ultimo
ciclo di fluttuazione di livello del mare sono marcatamente diversi nell’area settentrionale
(di bassa profondità e basso gradiente) rispetto a quella meridionale, di estensione
minore, più pendente e con maggior complessità morfologica a causa della presenza di
alti strutturali (Trincardi et alii, 1994; Trincardi et alii 1996a, b, Correggiari et alii, 1996a, b;
Cattaneo & Trincardi, 1999; Storm et alii, 2008).
Tutta l’area alto adriatica è caratterizzata da una bassa profondità dell’acqua che non
supera i 36 metri. Il gradiente perpendicolare alla costa, escludendo il piede della spiaggia
sommersa, è basso e uniforme fino ai 15-18 m mentre la morfologia è più accidentata a
profondità maggiori, dove si osservano campi di dune e rilievi e avvallamenti plurimetrici.
Sporadicamente la piattaforma alto adriatica e’ caratterizzata dalla presenza di depositi
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cementati e litificati per diagenesi e colonizzati da organismi costruttori quali briozoi,
serpulidi e alghe calcaree. Questi affioramenti vengono comunemente denominati Tegnùe
(ARPAV2006).
La carta geologica superficiale del bacino adriatico descrive i depositi tardoquaternari suddivisi, in base alle fasi principali dell'ultimo ciclo glacio-eustatico fornendo
una sintesi sulla loro genesi.

	
  
Fig. 1.2 – Nell’ambito del progetto CARG e in rispetto della Legge 183/89, CNR-ISMAR-Bologna ed il
Servizio Geologico d’Italia - ISPRA, hanno prodotto i primi 6 fogli della Carta geologica dei mari Italiani a
scala 1:250000. La carta superficiale offre una rappresentazione sintetica della distribuzione della geologia
superficiale nella piattaforma italiana del bacino adriatico e descrive i depositi tardo-quaternari suddivisi, in
base alle fasi principali dell'ultimo ciclo glacio-eustatico, in: a) sistemi di stazionamento alto - HST (ultimi ca.
5.500 anni ca.) hs1, complesso sabbioso di spiaggia sommersa e hs2 complesso pelitico di prodelta; b)
sistemi trasgressivi - TST (intervallo 18.000-5.000 anni) costituiti da due complessi eteropici trasgressivo
paralico tp (tp1 peliti e peliti sabbiose di ambiente di transizione, tp2 sabbie ben cernite di spiaggia
sommersa) e trasgressivo marino tm; c) ls sistemi di stazionamento basso - LST fs sistemi di caduta del
livello del mare (intervallo 25.000-18.000 anni), FST (intervallo 125.000-25.000 anni) d) pt unità pretirreniane.
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Gli elementi rappresentati sulle carte geologiche superficiali dei fogli adriatici
riportano l’estensione areale e le facies caratteristiche dei depositi che affiorano o
subaffiorano sulla piattaforma continentale: depositi regressivi di stazionamento alto in
facies di prodelta (hs1) caratterizzati da fanghi a Turritelle e sporadicamente da qualche
livello più grossolano, passanti verso l’alto a depositi in facies di spiaggia sommersa (hs2);
depositi trasgressivi di ambiente paralico (tp), caratterizzati da associazioni di peliti e
sabbie pelitiche laminate contenenti livelli di torba (tp1) e lenti di sabbia da fine a media in
corpi allungati parallelamente alla paleo-linea di riva (tp2); e depositi di caduta di livello del
mare e stazionamento basso di ambiente continentale (ls+ fs), indifferenziato (fig. 1.2).

	
  
Fig. 1.3 - Sezione schematica da Venezia al Gargano, dove sono rappresentate le porzioni sabbiose dei
depositi tragressivi che si sono formati e preservati durante la risalita relativa del livello del mare. In alto a
destra il grafico che riporta in rosso le profondità e la cronologia dei campioni datati con il metodo
14
radiometrico del C nei depositi paralici adriatici, l’interpolazione di questi dati si definisce curva di risalita
del livello relativo del mare (Correggiari et al. 1996 e 2011).

La sedimentazione tardo-quaternaria nell’area e’ caratterizzata da: 1) il progressivo
spostamento verso terra dell’onlap costiero dei depositi trasgressivi al di sopra di quelli
alluvionali del precedente intervallo glaciale (Trincardi et alii, 1994); 2) l’intervallo a
sedimentazione condensata causato dalla diminuzione degli apporti durante la massima
ingressione marina (corrispondente alla superficie di massima inondazione, mfs); 3) la
distribuzione parallela alla costa dei depositi di stazionamento alto che riflette la posizione
dei principali apparati fluviali e la dispersione lungo costa dei sedimenti fini ad opera della
circolazione prevalente durante gli ultimi 5500 anni (Correggiari et alii, 1996, 2001 e
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2005a,b; Cattaneo et alii, 2003 e 2007).
I sistemi trasgressivi (TST) che rappresentano i depositi dove si sono focalizzate le
ricerche di giacimenti sabbiosi sommersi, comprendono gli antichi cordoni costieri con i
relativi apparati fluviali ed i loro prodelta sommersi che si sono formati e sono stati
parzialmente erosi durante l’innalzamento del livello del mare (Fig 1.4).
L’annegamento di questi sistemi è avvenuto durante un regime marino dominato
dalle onde, in un periodo di risalita del livello del mare molto veloce. Dal punto di vista
morfologico la presenza di questi corpi sedimentari viene identificata da rilievi allungati del
fondale marino. In corrispondenza di questi dossi, al di sotto dell’unità tabulare a base
erosiva costituita da sabbie bioclastiche, giacciono sabbie ben cernite di spiaggia
sommersa inferiore
La superficie erosiva, che separa l’unità sabbiosa superficiale dalle sabbie marine
sottostanti, è stratigraficamente definibile come superficie erosiva di rimaneggiamento
marino (superficie di ravinement-RS) (Fig 1.4). Essa è una superficie diacrona che segna
la migrazione della spiaggia verso terra e si forma nel momento in cui zone di spiaggia o
di retrospiaggia vengono a trovarsi nell’ambito d’azione del moto ondoso in seguito
all’innalzamento del livello marino (Correggiari et al., 2011). La RS si presenta come una
superficie erosiva associata ad un accumulo (lag) conchigliare, posto alla base di sabbie a
loro volta ricche in bioclasti.
	
  
	
  

	
  
	
  
Fig. 1.4 – Schema dell’evoluzione di un sistema barriera-laguna durante il processo erosivo dovuto alla
risalita del livello del mare. La superficie erosiva che separa l’unità sabbiosa superficiale dalle sabbie relitte
sottostanti, è definibile come superficie erosiva di rimaneggiamento marino (superficie di ravinement
rappresentata in rosso), diacrona che segna la migrazione della spiaggia verso terra e si forma nel momento
in cui zone di spiaggia o di retrospiaggia vengono a trovarsi nell’ambito d’azione del moto ondoso in seguito
all’innalzamento del livello marino. Essa si presenta generalmente come una superficie erosiva associata a
un lag conchigliare posto alla base di sabbie a loro volta ricche in bioclasti (Walker, 1992; Cattaneo e Steel,
2003; Nummendal et al., 1987)
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2.	
  Tipologia	
  dei	
  dati	
  acquisiti	
  nei	
  potenziali	
  giacimenti	
  sabbiosi	
  
	
  
I depositi sabbiosi sommersi per essere considerati potenzialmente sfruttabili devono
avere i seguenti requisiti: volume estraibili di circa 1 milione di m³; presenza di materiale
prevalentemente sabbioso con granulometria compatibile con quella delle spiagge da
ripascere; spessore del livello sabbioso superiore al metro, estensione pari a circa 1,5
km². Preferibilmente i depositi sabbiosi dovrebbero essere privi di copertura pelitica
perche’ questa potrebbe creare fenomeni di torbidità durante le operazioni di dragaggio.
Inoltre e’ necessario considerare il mantenimento di un fondale sabbioso anche dopo il
dragaggio per non alterare completamente la natura dell’area marina di cava.
Le attività di ricerca svoltesi dal 2008 al 2012 sono state suddivise in 3 fasi.
Prima fase: raccolta dati esistenti e progettazione delle ricerche di dettaglio con
l’utilizzo dei dati geofisici e geognostici disponibili negli archivi CNR ISMAR e le
conoscenze dell’architettura stratigrafica della piattaforma adriatica settentrionale per
individuare le aree più promettenti.
Seconda fase: controllo qualità e acquisizione di dati geofisici e geognostici in 11 aree
per valutare la cubatura dei depositi sabbiosi (Fig. 2.1).
Terza fase: acquisizione di dettaglio focalizzata in tre aree scelte per futuri interventi di
dragaggio. Alla quale ha fatto seguito l’intepretazione e le analisi dei campioni. Inoltre, nel
2012, per risolvere alcuni problemi scientifici interpretativi sono stati acquisiti una serie di
profili sismici ad alta risoluzione e batimetrie multibeam nella campagna NAD12 con
l’utilizzo della N/O Urania acquisite da CNR-ISMAR.
Inizialmente attraverso un’analisi dei dati presenti nell’archivio di CNR ISMAR si è
proceduto con individuazione dei siti da indagare escludendo tutte le aree marine limitate
nel loro utilizzo da vincoli di qualunque genere o aree dove esitevano conflitti d'uso. Quindi
sono stati acquisiti dati geofisici e geognostici in 11 aree della piattaforma nord adriatica
(Fig. 2.2). La ricerca è iniziata con l’acquisizione dei profili geofisici (980 km di profili Chirp
Sonar) che sono stati interpretati per l’ubicazione dei siti di carotaggio. Una volta acquisiti i
vibrocarotaggi (151 vibrocarotaggi) aperti, fotografati, descritti, analizzati in modo non
distruttivo, sono stati subcampionati per effettuare le analisi granulometriche, chimiche e
mineralogiche.
L’interpretazione di questi dati ha focalizzato le ricerche in tre aree che sono state
ritenute le più idonee per un potenziale sfruttamento. In queste aree, denominate
convenzionalmente RV_C, RV_G, RV_H, sono stati quindi raccolti 571 km di profili
sismoacustici, 135 vibrocarotaggi e 117 km2 di batimetria multibeam Fig. 2.3).
La batimetria multibeam permette di definire in dettaglio la morfologia dei depositi ed è
indispensabile per poter correttamente calcolare i volumi di sabbia presenti nel deposito e
verificare quelli rimasti dopo gli eventuali interventi (Fig 2.1).
Di seguito verranno brevemente descritte le caratteristiche delle varie aree dove si
trovano i depositi sabbiosi utilizzando come iconografia le immagini estratte dal
geodatabase.
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Fig. 2.1 - Distribuzione delle aree di indagine nella piattaforma alto adriatica. In evidenza (cerchio rosso) le
aree dove i depositi sono stati oggetto di indagini più dettagliate perchè potenzialmente sfruttabili per il
ripascimento costiero. La batimetria della piattaforma (ottenuta con dati single beam) è rappresentata come
rilievo ombreggiato con profondità compresa tra 5 e 47 metri.

Fig. 2.2 - Distribuzione dei dell' intero complesso dei dati inseriti in in_Sand relativi ai giacimenti sabbiosi
oggetto delle ricerche finanziate dalla Regione del Veneto. La cartografia di base è estratta dalla Carta
Geologica dei Mari Italiani a scala 1:250000 foglio Venezia NL33-7 (Trincardi et al 2011).
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Fig. 2.3 - Dati acquisiti durante la campagna RV2011. Nella mappa l’ubicazione dei vibrocarotaggi e’
rappresentata sulla batimetria multibeam, nel riquadro i profili sismoacustici delle campagne 2008 e 2011 e i
dati CNR ISMAR d’archivio.

Nella presente relazione e nel geodatabase in_Sand sono stati racccolti i dati dei depositi
sabbiosi relativi alle 6 aree che presentano un potenziale deposito sabbioso sfruttabile.
Nella figura 2.4 viene riportata l'ubicazione delle aree RV_C, RV_G e RV_ H e la distanza
da costa di una di queste. Infatti nelle operazioni di dragaggio la distanza dalla costa è un
fattore rilevante per l'impatto economico dell'intervento.
	
  

	
  

	
  

Fig. 2.4 - Posizione dell’area RV_H e distanze dalla costa. In grigio sono riportate aree di cava parzialmente
sfruttate per ripascimenti in passato, le aree ZBT, e in viola i corridoi di transito navale. In verde il limite della
piattaforma continentale italiana.

	
   12	
  

Deposito Area RV_A

	
  
Profondità: 20-24 m
Distanza: da Jesolo 19 km (10,2 miglia nautiche) direzione SSE
Estensione: 45 km2 circa
L’area A è caratterizzata da un complesso sistema di forme di fondo asimmetriche a sandwaves orientate NO-SE originatosi durante l’ultima fase della risalita del livello del mare
per rimaneggiamento di un litosoma costiero ed è costituito da sabbia fine sulle creste e
sabbia media nei truogoli. La facies acustica, restituita da profili Chirp Sonar, tipica dei
depositi sabbiosi è trasparente come si può vedere nei profili inseriti nel database (Fig.2.8,
2.9). Le carote di sedimento, come ad esempio la RV08-A80, la cui foto e il log
stratigrafico estratti dal database sono riportati in fig.2.10, mostrano come i depositi
sabbiosi giacciano su depositi fangosi di laguna o piana alluvionale; è fondamentale quindi
definire lo spessore della porzione sabbiosa superficiale e la morfologia per calcolare la
cubatura precisa della sabbia presente in ogni deposito isolato. Nel database sono stati
inseriti i dati dell'archivio ISMAR-CNR sede di Bologna relativi ai profili sismici e ai
vibrocarotaggi che possiamo definire "regionali" e i dati di dettaglio geofisici e geognostici
di proprietà della Regione del Veneto, acquisiti durante la campagna RV08 (Fig.2.10). I
profili sismici sono caricati come linee di navigazione con associati raster dei profili
sismoacustici Chirp; i vibrocarotaggi sono caricati come punti, con associati i raster della
foto del carotaggio, del log stratigrafico e le tabelle di suscettività magnetica misurata,
delle granulometrie e datazioni 14C fatte (Correggiari et al. 1996).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Fig. 2.8. Ubicazione dell'area RV_A in piattaforma nord adriatica, profili Chirp acquisiti e vibrocarotaggi
effettuati nell'area.
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Fig. 2.9 Ubicazione dei vibrocarotaggi e dei profili sismoacustici nell'area. I profili "regionali" provengono
dall'archivio CNR_ISMAR, quelli di dettaglio sono stati acquisiti dalla Regione Veneto durante la campagna
RV08.
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
Fig. 2.10 Esempio di interrogazione di alcuni elementi presenti nel database: visualizzazione di un profilo
sismico (RV-A2) che attraversa l'area RV_A, della foto di un carotaggio nell'area A (RV08-A80) e del suo log
stratigrafico.
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Deposito Area RV_B

	
  

Profondità: 11-16 m
Distanza: dalla foce del Tagliamento 9 km (4,8 miglia nautiche) direzione SSE
Estensione: 120 km2
Il deposito sabbioso presenta una notevole estensione ed è privo di copertura fangosa. Lo
spessore medio della sabbia in superficie è di circa 2,5 m,. Nel database sono stati inseriti
i dati dell'archivio ISMAR-CNR sede di Bologna relativi ai profili sismici e ai vibrocarotaggi
che possiamo definire "regionali" e i dati di dettaglio geofisici e geognostici di proprietà
della Regione del Veneto, acquisiti durante la campagna RV08 (Fig. 2.11, 2.12). I profili
sismici sono caricati come linee di navigazione con associati raster dei profili sismoacustici
Chirp; i vibrocarotaggi sono caricati come punti, con associati i raster della foto del
carotaggio, del log stratigrafico e le tabelle di suscettività magnetica misurata, delle
granulometrie e datazioni 14C fatte (Trincardi et al 2011; Gatto et al. 1992; Gordini et al
2004). Questo deposito trasgressivo conosciuto localmente con il nome di Trezza Grande
(superficie di circa 120 km2) è un rilievo sottomarino a geometria trapezoidale, situato nella
parte centro-occidentale nord adriatica, in posizione mediana rispetto Lignano e Grado e
ad una profondità compresa tra i -11 e -16 m. Il versante NW del rilievo è molto irregolare
e scosceso mentre quello opposto di SE, presenta un'acclività modesta (1,0 m/km circa)
che si realizza su una superficie irregolare, fino a raggiungere i fondali più profondi delle
acque slovene-croate.
Il versante SW è invece caratterizzato da un esteso campo di dune subacque, mentre la
parte NW del rilievo si raccorda dolcemente al fondale, attraverso una superficie quasi
pianeggiante.
La parte apicale della Trezza Grande definisce una geometria irregolare, allungata
secondo la direzione NE-SW che si allinea con la costa da Grado Pineta al delta
dell'Isonzo.
Questo corpo sedimentario era molto probabilmente un alto morfologico di origine deltizia
che è stato abbandonato e annegato in seguito al rapido innalzamento del livello del mare
avvenuto nel Tardoglaciale (Fontana 2006).
	
  

	
  

Fig.2.11 Ubicazione dell'area RV_B in piattaforma nord adriatica, profili Chirp acquisiti e vibrocarotaggi effettuati
nell'area.	
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Fig. 2.12 Esempio di interrogazione di alcuni elementi presenti nel database: visualizzazione di un profilo
sismico (RV-B4) che attraversa l'area RV_B, della foto di un carotaggio nell'area B (RV08-B138) e del suo
log stratigrafico.
	
  	
  	
  

Deposito Area RV_C
Profondità: 26-32 m
Distanza: da Jesolo 34 km (18,3 miglia nautiche) direzione SSE
Estensione: 100 km2
L’area C si presenta con una morfologia a dosso tipicamente allungata in direzione estovest confinata da due truogoli più profondi a nord e a sud. I profili che attraversano l'area
non presentano una grande omogeneità nella facies sismica riconducibile a depositi
sabbiosi, ma la morfologia, il substrato torboso e la sua grande estensione danno al
deposito le giuste caratteristiche per dragaggi di sabbia. Nel database sono stati inseriti
dati dell'archivio ISMAR-CNR sede di Bologna che possiamo definire "regionali" e dati di
dettaglio di proprietà della Regione del Veneto, acquisiti durante le campagne geofisiche e
geognostiche RV08 e le campagne RV11 che hanno approfondito le indagini nell'area con
batimetria multibeam, linee sismoacustiche di raffittimento e nuovi vibrocarotaggi. I profili
sismici sono caricati come linee di navigazione con associati raster dei profili sismoacustici
Chirp; i vibrocarotaggi sono caricati come punti, con associati i raster della foto del
carotaggio, del log stratigrafico e le tabelle di suscettività magnetica misurata, delle
granulometrie e datazioni 14C fatte.
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Fig 2.13. Ubicazione dell'area RV_C in piattaforma nord adriatica, profili Chirp acquisiti e vibrocarotaggi
effettuati nell'area.

	
  

	
  

Fig.2.14 Esempio di interrogazione di alcuni elementi presenti nel database: visualizzazione di un profilo
sismico dell'archivio ISMAR-CNR di Bologna VE163 che attraversa l'area RV_C, della foto di un carotaggio
nell'area C (RV11-C20) e del suo log stratigrafico.
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Deposito Area RV_D
Profondità: 21 -24 m
Distanza: da Caorle 15 km (8 miglia nautiche) direzione SSE
Estensione: 38 km
2

L’area D e’ costituita da un sistema di forme di fondo di piccole e medie dimensioni. Lo
spessore massimo del deposito sabbioso arriva a tre metri, anche se molto variabile. Il
deposito presenta una morfologia molto accidentata e la batimetria esistente non ne mette
in evidenza la complessità. Nel database sono stati inseriti dati dell'archivio ISMAR-CNR
sede di Bologna che possiamo definire "regionali" e dati di dettaglio di proprietà della
Regione del Veneto, acquisiti durante le campagne geofisiche e geognostiche RV08. I
profili sismici sono caricati come linee di navigazione con associati raster dei profili
sismoacustici Chirp; i vibrocarotaggi sono caricati come punti, con associati i raster della
foto del carotaggio, del log stratigrafico e le tabelle di suscettività magnetica misurata,
delle granulometrie e datazioni 14C fatte.

Fig 2.15. Ubicazione dell'area RV_D in piattaforma nord adriatica, profili Chirp acquisiti e vibrocarotaggi
effettuati nell'area.
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Fig 2.16. Esempio di interrogazione di alcuni elementi presenti nel database: visualizzazione di un profilo
sismico dell'archivio ISMAR-CNR di Bologna VE218 che attraversa l'area RV_D della foto di un carotaggio
nell'area D (RV08-D100) e del suo log stratigrafico.
	
  

	
  

Deposito Area RV_G
Profondità: 30-31 m
Distanza: da Caorle 28 km (15 miglia nautiche) direzione SSE
Estensione: 9 km2
L’area G si presenta con una morfologia a dosso tipicamente allungata in direzione
sudest-nordovest. La facies sismica trasparente riconducibile a sedimento sabbioso è
abbastanza uniforme, e i vibrocarotaggi recuperati raggiungono i 3.8 cm di spessore
sabbioso. Nel database sono stati inseriti dati dell'archivio ISMAR-CNR sede di Bologna
che possiamo definire "regionali" e dati di dettaglio di proprietà della Regione del Veneto,
acquisiti durante le campagne geofisiche e geognostiche RV08 e le campagne RV11 che
hanno approfondito le indagini nell'area con batimetria multibeam, linee sismoacustiche di
raffittimento e nuovi vibrocarotaggi. I profili sismici sono caricati come linee di navigazione
con associati raster dei profili sismoacustici Chirp; i vibrocarotaggi sono caricati come
punti, con associati i raster della foto del carotaggio, del log stratigrafico e le tabelle di
suscettività magnetica misurata, delle granulometrie e datazioni 14C fatte.
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Fig.2.17 Ubicazione dell'area RV_G in piattaforma nord adriatica, profili Chirp acquisiti e vibrocarotaggi
effettuati nell'area.
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Fig. 2.18 Esempio di interrogazione di alcuni elementi presenti nel database: visualizzazione di un profilo
sismico dell'archivio ISMAR-CNR di Bologna VE163 che attraversa l'area RV_G, della foto di un carotaggio
nell'area G (RV11-G102) e del suo log stratigrafico.
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Deposito Area RV_JC
Profondità: 20- 23 m
Distanza: 16 km da costa (8.5 miglia nautiche)
Estensione: 4 km
2

Il deposito è un'area di cava situata al largo di Caorle già utilizzata dal MAV Consorzio
Venezia Nuova per alcuni interventi di dragaggio di sabbie per ripascimento. Utilizzando i
dati geofisici e di batimetria di dettaglio acquisiti nel 2008 e nel 2012 e resi disponibili dalla
Regione del Veneto sono stati mappati i depositi sabbiosi ancora disponibili. Nel database
sono stati inseriti dati dell'archivio ISMAR-CNR sede di Bologna che possiamo definire
"regionali" e dati di dettaglio di proprietà della Regione del Veneto, acquisiti durante le
campagne geofisiche e geognostiche JC e la campagna RV08 che ha campionato
vibrocarotaggi per approfondire le indagini nell'area. I profili sismici sono caricati come
linee di navigazione con associati raster dei profili sismoacustici Chirp; i vibrocarotaggi
sono caricati come punti, con associati i raster della foto del carotaggio, del log
stratigrafico e le tabelle di suscettività magnetica misurata, delle granulometrie fatte e
datazioni 14C fatte. I depositi sabbiosi presenti in area sono stati mappati ed inseriti come
poligoni aventi come attributo lo spessore in cm della sabbia.
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Fig. 2.19 Ubicazione dell'area RV_JC in piattaforma nord adriatica, profili Chirp acquisiti e vibrocarotaggi
effettuati nell'area.
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Fig. 2.20 Esempio di interrogazione di alcuni elementi presenti nel database: visualizzazione del profilo
sismico JC04 che attraversa l'area RV_JC, della foto di un carotaggio nell'area JC (RVO8JC90), del suo log
stratigrafico e del multibeam acquisito nell'area.

	
  

3.	
  Architettura	
  del	
  Geodatabase	
  in_Sand	
  
	
  

In_Sand è uno strumento innovativo e funzionale che può essere esportato ad altre
realtà regionali che, come l’Emilia-Romagna, devono fronteggiare in un’ottica di gestione
integrata il fenomeno dell’erosione costiera E’ stato messo a punto all’interno di una
convenzione tra SSGS della Regione Emilia-Romagna e CNR-ISMAR e’ stato scelto come
modello dati per la riorganizzazione del dataset acquisito nell’area nord adriatica in
accordo con i servizi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto.
Il progetto operativo 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 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 di tali depositi sabbiosi.
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 oggetto 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.
Il geodatabase, realizzato con ArcGIS 9.3 e 10.1, si basa su un modello dati,
rappresentato tramite un diagramma UML (Unified Modeling Language) opportunamente
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modificato, fornisce elementi standard per la rappresentazione delle Feature class, delle
Object class e delle Relationship class.
L’architettura del geodatabase che comprende una serie complessa di dati che
vanno dalla geologia dell’area alla batimetria regionale a tutti i dati analitici utili che
possono essere stati studiati sui carotaggi, fornisce una serie di notizie e di dati sul
potenziale giacimento sia in termini quantitativi (metri cubi di sabbia presenti, utilizzati, e
ancora disponibili) che qualitativi tipo di materiale, dimensioni e qualità.

Fig. 3.1 – Schema del modello logico dei dati relativi ai Campioni, alla Cartografia di base, alle Linee
geofisiche e alla Batimetria (dati vettoriali e dati raster) e ai Depositi Sabbiosi.

Feature Dataset CARTOGRAFIA DI BASE
	
  
Feature Dataset CARTOGRAFIA DI BASE - contiene tutte le informazione estrapolato
dalla cartografia geologica dei mari italiani alla scala 1:250000. In particolare contine le
seguenti feature classes:
Feature class Geologia superficiale – contiene poligoni rappresentanti corpi geologici
che affiorano o subaffiorano sul fondo marino, con particolare attenzione a quelli originati
durante le fasi dell’ultima fluttuazione eustatica tardo-Quaternario. Il campo “Geologia”
nella tabella degli attributi contiene il codice che identifica il tipo di affioramento:
tp1 – complesso trasgressivo e/o paralico costituiti in prevalenza da peliti e peliti sabbiose
laminate
tp2 – complesso trasgressivo e/o paralico costituiti da lenti sabbiose
hs1 – sistemi di stazionamento alto, depositi di prodelta e piattaforma interna
hs2 – sistemi di stazionamento alto, depositi di spiaggia
ls – sistemi di caduta e stazionamento basso, depositi continentali costituiti da argille
sovraconsolidate e sabbie di piana alluvionale.
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Feature class HST – contiene poligoni e polilinee che rappresentano gli spessori dei
depositi di stazionamento alto- tardo-Quaternari. Le tabelle degli attributi delle polilinee
contengono i valori espressi in millisecondi degli spessori, quelle dei poligoni gli intervalli
degli spessori divisi in classi di 2 millisecondi.
Feature class TST – contiene poligoni e polilinee che rappresentano gli spessori dei
depositi dei sistemi trasgressivi. Le tabelle degli attributi delle polilinee contengono i valori
espressi in millisecondi degli spessori, quelle dei poligoni gli intervalli degli spessori divisi
in classi di 5 millisecondi fino a 70 ms.
Feature class ts – contiene poligoni e polilinee che rappresentano la carta strutturale della
superficie di trasgressione. Le tabelle degli attributi delle polilinee contengono i valori
espressi in millisecondi degli spessori, quelle dei poligoni gli intervalli degli spessori divisi
in classi variabili.
Feature class Batimetria – isobate spaziate ogni metro ottenute integrando la batimetria
acquisita ed elaborata da ISMAR per la cartografia geologica alla scala 1:250000 e la
batimetria relativa alla fascia costiera acquisita ed elaborata da Regione del Veneto:
Feature class Linea di Costa – linea di costa elaborata dalla Regione del Veneto.

Feature Dataset LINEE GEOFISICHE
Feature class Linee di Navigazione – contiene i tacciati della navigazione dei profili
sismici acquisiti allo scopo di individuare depositi sabbiosi in piattaforma. Vengono
specificati il nome della linea di navigazione, la campagna di acquisizione (CAM_ID) e il
tipo di strumento utilizzato.

Feature Dataset BATIMETRIA
Feature class BATIMETRIA - contiene le polilinee rappresentanti le isobate con
spaziatura di 1 m derivate dall’interpretazione e successivo contouring manuale dei dati
batimetrici Single-beam acquisiti tramite Echosauder DESO 20 lungo le traccie di
navigaizone all’intenro delle aree dove vengono individuati i depositi sabbiosi. Lungo le
rotte, in funzione della velocità di avanzamento della nave e dell’intervallo di registrazione,
la copertura di dati è nell’ordine di un valore di batimetria ogni 20-50 metri. Ovviamente,
trattandosi di dati acquisiti esclusivamente sotto il nadir della nave, non si ha copertura tra
un profilo e l’altro e occorre proceder per interpolazione attraverso la creazione di un piano
quotato.
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Feature Dataset DEPOSITI SABBIOSI
	
  

La Feature Dataset DEPOSITI_SABBIOSI (Fig. 3.2) contiene le informazioni spaziali
relative alle aree dove sono stati individuati potenziali depositi sabbiosi. Tutti 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.
Vi si trovano informazioni su
• Feature class AREA, rappresenta l’area in cui sono stati individuati giacimenti
sabbiosi e per cui sono state richieste e/o date le concessioni di intervento.
• Feature class SUBZONA contiene i poligoni in cui viene suddiviso il giacimento
seguendo la caratteristica morfologiche e stratigrafiche del giacimento stesso.
L’area minima della subzona viene definita secondo standard dimensionali legati
alla volume minimo di sabbia prelevabile e al limite fisico di operatività della draga.
Per ogni subzona vengono specificati il nome della subzona, il nome del
giacimento in cui è inclusa e il volume di sabbia utile da prelevare.
• Feature class GIACIMENTI che contiene i poligoni che rappresentano i giacimenti
sabbiosi individuati nelle aree. Per ogni giacimento, vengono specificati il nome del
giacimento, il volume in m3 di sabbia totale e il volume in m3 di sabbia utile al
rispascimento e una sigla che identifica il tipo di sabbia.
• Feature class SPESSORI che contiene i poligoni che rappresentano gli spessori di
sabbia del giacimento, suddivisi in classi espresse in centimetri.
• Feature class BASE_SABBIA che rappresenta la profondità della base della
sabbia derivanti dall’interpretazione dei profili sismici CHIRP Sonar
• Feature class INTERVENTI Si riferisce al poligono che rappresenta l’area di
prelievo della sabbia all’interno della subzona stabilita.
Per intervento si intende il poligono che rappresenta l’area di intervento di prelievo della
sabbia all’interno della subzona stabilita. Nel caso specifico di aree piccole ed omogenee
l’intervento e la subzona si equivalgono in quanto non ci sono variazioni morfologiche di
rilievo tali da necessitare un’ulteriore suddivisione interna.
Per ogni intervento vengono specificati:
Nome-SUB: il nome della subzona;
Codice_I:il codice dell’intervento;
DATA: la data di esecuzione dell’intervento di dragaggio;
Ditta:la ditta esecutrice;
M3_DRAGATI: il volume di sabbia dragato secondo quanto comunicato dalla ditta
esecutrice;
M3_CALCOLATI: il volume di sabbia dragato calcolato dall’ente di controllo tramite
operazioni GIS algebriche sui dati batimetrici multi beam acquisiti prima e dopo l’intervento
di dragaggio;
Vd_Vc: il rapporto tra volume dragato e volume calcolato (Vc_Vd) che fornisce un
parametro di valutazione di attendibilità dei dati forniti dalla ditta esecutrice;
M3_RIMASTI: volume di sabbia rimasto nel deposito dopo il dragaggio derivato dal calcolo
dei volumi tra la superficie che rappresenta la base della sabbia e la batimetria multi beam
post dragaggio.
GRID_PRE: il nome del GRID per intervento utilizzato per il calcolo di controllo dei volumi
dragati; (vedi fig. 5)
GRID_POST: il nome del GRID post intervento utilizzato per il calcolo di controllo dei
volumi dragati.(vedi fig. 5)
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GRID_BS: il nome del GRID che rappresenta la base della sabbia per un singolo
intervento.
M3_disponibli: il volume di sabbia disponibile per il prossimo intervento
Destinazione_USO: la destinazione d’uso della sabbia ai fine del ripascimento costiero.
(spiaggia emersa, spiaggia sommersa ecc.)

	
  
Fig. 3.2 Architettura aggiornata del Geodatabase per il feature dataset Depositi sabbiosi, schema del
modello logico dei dati
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Feature Dataset CAMPIONI

	
  
Feature class campioni (tipologia punti) rappresenta la posizione esatta dei campioni
prelevati, la sigla, la campagna in cui sono stati raccolti, il tipo di campione e il codice
dello strumento utilizzato, la profondità dell’acqua, la lunghezza della carota, la base
della sabbia in termini di valore assoluto espressa in cm, il tipo di analisi effettuata in
termini di presenza (1) o assenza (0) di tabelle relazionate (C14, Grain Size, Log
Litologici, Foto, Dati ambientali) (Fig. 3.3)
Object class Grain Size tabella che riporta la distribuzione di popolazioni
granulometriche in termini di percentuale di ghiaia, sabbia, silt, argilla e pelite e di
parametri statistici dimensionali ottenuti seguendo le applicazioni di Folk e Ward
(1957).
Object class C14 tabella che riporta le informazioni relative alle datazioni effettuate
nell'area corrispondente ai fogli cartografati.Vengono fornite per ogni livello datato
informazioni relative a:
- metadati (nome carota, coordinate del punto di carotaggio, profondità del livello
datato rispetto al fondo mare, eventuali pubblicazioni di riferimento, laboratorio che ha
effettuato la datazione e numero di laboratorio del campione);
- tipo di materiale datato (es: legno, torba, mollusco, foraminifero ecc.), tipo di
datazione (conteggio alfa o AMS), attività 14C, età 14C, tipo di calibrazione adottata,
età calibrata;
- valore di Reservoir regionale stimato in base alla datazione di molluschi di età nota
provenienti da collezioni museali e precedenti comunque il 1950 per evitare
inquinamenti dovuti agli esperimenti nucleari.
- eventuali informazioni accessorie (ad esempio la segnalazione di un livello di Tephra
(datato o databile) all'interno di successioni di datazioni multiple su una stessa carota.
I principali fattori di incertezza limitano la precisione e l’accuratezza dei dati di
radiocarbonio ottenuti da campioni marini: (1) la precisione analitica (del laboratorio);
(2) i fattori che influenzano l’integrità geologica (stratigrafica) dei materiali datati; (3) gli
errori del reservoir marino e (4) le procedure di calibrazione.
Object class SUSCI – tabella che esprime la misura della suscettività magnetica dei
sedimenti e offre una possibilità di correlazione speditiva tra carote in aree tra loro
confrontabili. La misura di questo parametro (che riflette la componente di materiale
magnetico e la classe granulometrica a cui tale componente è legata) è tipicamente
effettuata a carota chiusa utilizzando un sistema di avanzamento automatico attraverso
un anello collegato al lettore Bartington, comunemente addottato per queste misure. I
dati ottenuti sono in fogli Excell e sono riportati in continuità dal top al fondo carota.
Ogni intervallo di misura speditivi con anello corrisponde ad una media di 20 letture su
2cm. Oltre alla presenza di cambi litologici legati a discontinuità stratigrafiche
comunque evidenti a carota aperta, questa misura consente di identificare intervalli
caratteristici della sedimentazione in Mediterraneo.
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Fig. 3.3 Esempio di degli elementi contenuti nel geodatabase in_Sand nell’area prototipo RV_H situata al
largo di Chioggia.	
  

	
  

4.	
  Vari	
  tipi	
  di	
  Raster	
  Dataset	
  presenti	
  in	
  in_Sand	
  

	
  
I dati batimetrici acquisiti all’interno dei giacimenti e degli interventi vengono acquisiti
come raster all’interno di in_Sand
La tabella GRID_CATALOGUE fornisce le informazioni relative ad ogni GRID presente del
Geodatabase, specificando il nome del GRID, la data di acquisizione, il nome della
SubZona di acquisizione, il codice di intervento relativo, lo strumento utilizzato, la ditta
esecutrice del rilievo e la nave utilizzata.
Raster Dataset SB_nome area_risxxm – contiene il GRID ottenuto tramite interpolazione
dei dati batimetrici Single Beam acquisiti in corrispondenza dei tracciati delle linee
sismiche con una spaziatura massima tra i profili di circa 150m e risoluzione massima di
20m.
Raster Dataset MB_subzona_data – contiene il GRID derivato dai dati Multi Beam
acquisiti nella Sub Zona con l’indicazione della data del rilievo generalmente effettuate
prima di qualsiasi operazione di dragaggio della sabbia dal giacimento individuato.
Ratser Dataset MB_cod intervento_data – contiene il GRID dai dati Mutli Beam acquisiti
nella zona di intervento con l’indicazione della data del rilievo successivo all’operazione di
dragaggio della sabbia.
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5.	
  Implemetazione	
  delle	
  tabelle	
  relative	
  ai	
  dati	
  ambientali	
  
	
  
Le attivita' di dragaggio, una volta individuato un giacimento di sabbia sommersa, sono
subordinate alla caratterizzazione ambientale dei sedimenti superficiali, delle biocenosi,
delle condizioni oceanografiche e delle indagini relative alle risorse demersali presenti
nell'area in oggetto. Queste campagne di acquisizione dati devono essere ripetute nel
tempo prima del dragaggio e una volta deciso l'intervento vanno effettuate durante e
successivamente le operazioni sul fondale. Per meglio implementare le tabelle del
geodatabase relative ai dati ambientali e' stato costituito un gruppo di lavoro con i colleghi
di ISPRA (dr.ssa Luisa, Nicoletti, dr. ssa Daniela Paganelli, dr. Raffaele Proietti e dr.
Massimo Gabellini). Sono state costruite le tabelle e le relazioni tra le stesse, in
un'architettura simile al geodatabase dei dati geologico sedimentologici dei depositi
sabbiosi (Nicoletti et al. 2006; Correggiari et al. 2013).
a) Caratteristiche tessiturali del sedimento superficiale, analisi e parametri granulometrici.
b) Caratterizzazione chimica dei sedimenti superficiali: concentrazioni totali di alcuni
metalli ed estrazioni sequenziali (As, Cd, Crtot, Ni, Pb, Hg tot), contaminanti organici (IPA
totali e PCB totali, TOC), selezionati tra quelli inclusi nell’elenco di priorità (Reg.
2455/2001), ai sensi della normativa vigente in materia (Decreto Ministeriale 260/2010).
c) Popolamento bentonico ovvero la caratterizzazione delle principali biocenosi marine
d) Caratterizzazione della colonna d'acqua particellato sospeso, e profili CTD
e) Caratterizzazione delle risorse demersali calate di pesca e caratterizzazione in termini
di specie e taglia ed età dei singoli individui.
f) Caratterizzazione attraverso video ed immagini del fondale (acquisizione ROV).
Nella figura 5.1 e' rappresentata l'architettura del feature dataset Campionamento che fa
riferimento alle varie tipologie omogenee di parametri (feature class) e alle fasi in cui si
ripetono le campagne di acquisizione. All'interno di ogni feature class sono contenute le
tabelle con i parametri ed i dati specifici (Fig. 5.2, 5.3)
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Fig. 5.1 Esempio dell'architettura e degli elementi contenuti nel geodatabase relativo ai dati ambientali
acquisiti nei giacimenti sabbiosi utilizzabili per il ripascimento costiero	
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Fig. 5.2 Schema delle Features class Acqua e Sedimento	
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Fig. 5.2 Schema delle Features class Benthos Pesca ROV ed Immagini ROV.	
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