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Introduzione 
 
a. Obiettivi e risultati attesi 
 
Si descrivono gli obiettivi del progetto pilota, come quest’ultimo si inserisca nel WP, chi vi partecipa e quale 
valore aggiunto si intenda raggiungere attraverso la condivisione delle informazioni 
 
Le modifiche alla linea di costa che sono state rilevate negli ultimi trent’anni, causa forti fenomeni erosivi 
presenti in parecchi tratti dei litorali veneti, hanno evidenziato la necessità di approfondire tale tematica di 
rilevante importanza per la difesa e la salvaguardia del territorio, nonché per la riqualificazione e la 
valorizzazione della fascia costiera. 
 
La caratterizzazione dei depositi di sedimenti marini rappresenta uno degli aspetti, pur fondamentale, per la 
loro movimentazione ed utilizzo ai fini di ripascimento degli arenili. Quest’ultima rappresenta una delle 
modalità utilizzate per contrastare gli effetti meno critici dell’erosione, limitata generalmente alle aree di 
maggior pregio per gli usi turistici, a causa dei costi e delle difficoltà di reperimento dei materiali adatti per il 
ripascimento.  
 
Le attività di ripascimento dei litorali comportano, infatti, oltre che una caratterizzazione fisica, chimica e 
microbiologica della sabbia nell’area di dragaggio, anche la determinazione della compatibilità con l’area 
interessata, per evitare effetti indesiderati sia dal punto di vista estetico che funzionale. 
 
Per quanto riguarda il prelievo di “sabbie relitte”, in considerazione della peculiarità ambientale dei depositi 
sabbiosi, il percorso autorizzativo dovrebbe coinvolgere le Amministrazioni centrali e regionali competenti. 
 
Devono quindi essere contemperati aspetti di valutazione tecnica e scientifica con il rispetto delle norme 
vigenti, con esigenze di carattere operativo ed economico. 
 
Obiettivo del presente progetto pilota è quello di pervenire a proporre azioni per il miglioramento 
dell’approccio conoscitivo per lo sfruttamento dei depositi, attraverso la raccolta e l’analisi dei regolamenti 
sullo sfruttamento dei depositi di sabbia sottomarini a livello nazionale e delle tre regioni partner, oltre che di 
altre regioni italiane, la valutazione dei dati disponibili e la definizione dello stato delle conoscenze. 
 
A tal fine, la Regione del Veneto, per quanto attiene alle proprie attività nell’ambito dell’azione pilota 5.4.1 
del WP 5 del Progetto SHAPE, ha considerato l’opportunità di sviluppare uno specifico studio della fascia 
costiera veneta in provincia di Venezia, avente come oggetto la riorganizzazione dei dati geofisico 
geognostici ed ambientali relativi ai depositi sabbiosi sommersi presenti nell’area denominata H al largo di 
Chioggia, per popolare un geodatabase gestionale e preparare la rappresentazione dello stato “ante operam” 
necessaria alle strategie di sfruttamento futuro della risorsa sabbia nonché trasferire tali dati nell’architettura 
del geodatabase “In_SAND” messo a punto da CNR-ISMAR e Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli, organizzato in feature dataset e feature class. 
 
Attesi i risultati della studio sperimentale, si è provveduto alla sua estensione ai depositi sabbiosi sommersi 
presenti nelle aree denominate G, C, JC, A, D, B in Nord Adriatico, ad integrazione delle attività conoscitive, 
sempre legate all’esigenza del loro sfruttamento ai fini di ripascimento degli arenili soggetti ad erosione e alla 
gestione integrata della fascia costiera 
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Parallelamente, è prevista la costruzione – implementazione di un geodatabase gestionale per la zona 
costiera del Veneto, dalla foce del fiume Adige alla foce del fiume Tagliamento, contenente descrizione 
fisiografica, trend evolutivo e quantificazione dei budget sedimentari. 
 
Gli output del progetto pilota si integrano nello sviluppo complessivo del WP5, in quanto, tra l’altro, è 
prevista la costruzione di una carta sedimentologica per catalogare il sedimento disponibile nelle sorgenti e 
quello necessario nei punti di fabbisogno, ai fini di una preliminare valutazione sulle compatibilità 
dimensionali per interventi di ricarica e ripascimento e l’inserimento - se disponibili – di informazioni 
sull’utilizzo della spiaggia e del retrospiaggia in ogni cella, sulle difese presenti e sugli interventi effettuati.  
 
Tali attività, coordinate dalla Direzione Progetto Venezia, sono condotte in collaborazione tra la Direzione 
Regionale Difesa del Suolo della Regione del Veneto e il C.N.R. - I.S.M.A.R. Istituto di Scienze Marine – sede 
di Bologna e l’Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Matematica e Geoscienza nonché la Regione 
Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli. 
 
La sistematizzazione delle informazioni e l’omogenizzazione delle modalità di raccolta, analisi, valutazione, 
archiviazione ed elaborazione delle stesse, attuata dai partner interessati dal presente progetto pilota, 
intende rappresentare un esempio di buona pratica alla quale le altre regioni adriatiche potranno riferirsi. 
 
Con il presente rapporto di sintesi si intende contribuire alla costruzione di una metodologia comune per 
gestire dati e informazioni comuni utilizzabili per una gestione integrata delle zone costiere e per la 
pianificazione dello spazio marittimo. 
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b. Gestione dei sedimenti 
 
Si identificano le principali fonti di approvvigionamento e le problematiche e i vantaggi rispetto l’uso. 
Si illustrano qualitativamente e quantitativamente gli aspetti che maggiormente influenzano le scelte 
operative 
 
b.1. Dinamica costiera 1 
 
La conformazione del litorale è il risultato di una complessa interazione tra numerosi fattori sia marini che 
continentali, alcuni dei quali fortemente influenzati da eventi meteorologici estremi: 

• apporti fluviali; 
• moto ondoso e correnti; 
• trasporto eolico; 
• fenomeni tettonici di sollevamento/abbassamento del settore costiero; 
• variazioni eustatiche del livello marino; 
• interventi antropici sui corsi d'acqua o sul litorale; 
• subsidenza naturale e indotta. 

 
Con il termine spiaggia si indica un deposito costiero litorale costituito da sedimenti marini incoerenti (sabbie 
e/o ciottoli), attuali o recenti, esteso verso terra fino al limite raggiunto dalle onde di tempesta (dune 
costiere o primi affioramenti rocciosi) e verso mare fino alla profondità di chiusura, oltre la quale il 
movimento dei depositi sabbiosi a causa del moto ondoso può considerarsi nullo. 
 
La spiaggia può suddividersi in emersa, intertidale e sottomarina. 
 
Le dune costiere, che costituiscono un serbatoio di sabbia in grado di rifornire le spiagge nelle fasi di 
massima azione del moto ondoso, rappresentano il limite superiore della spiaggia emersa e sono il risultato 
di lenti processi di accumulo ad opera del vento. 
 
La formazione delle dune è subordinata alla disponibilità di sabbie in quantità sufficiente e di barriere naturali 
o artificiali che ne consentano l'intrappolamento. 
 
L'apporto di sedimenti alla foce dei corsi d'acqua costituisce la principale fonte di alimentazione della fascia 
litoranea. Il volume di sedimenti che raggiungono la foce dipende dall'intensità dell'erosione superficiale nel 
bacino imbrifero e dai processi di trasporto solido lungo la rete idrografica. 
 
Le modificazioni che interessano il bacino imbrifero, dovute a cause naturali o antropiche, possono 
determinare una riduzione o, talora, un aumento, della quantità di materiale apportato alla fascia costiera. 
 
Una scarsa piovosità nei bacini ha come risultato una minore portata idrica e una minore quantità di 
materiale eroso sui versanti e convogliato alla foce del corso d'acqua. Allo stesso modo, le sistemazioni 
idraulico-forestali dei bacini montani, la regimazione dei corsi d'acqua, la costruzione di invasi artificiali e di 
casse di espansione, il massiccio prelievo di inerti in alveo, riducono in maniera determinante l'apporto di 
materiale alla fascia litorale. Al contrario disboscamenti, incendi e frane possono aumentarlo. 
 

                                                
1 Fonte: Atlante delle opere di sistemazione costiera - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi 
Tecnici - APAT, Manuali e Linee guida 44/2007 ISBN 88-448-0237-6 
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I sedimenti che costituiscono le spiagge provengono quindi essenzialmente dalla movimentazione dei 
sedimenti costieri, dall'abrasione delle rocce costiere e dall'apporto solido dei corsi d'acqua. Essi sono 
costituiti da materiale sciolto che viene suddiviso a seconda della dimensione degli elementi costituenti in 
ciottoli, ghiaie, sabbie, limi e argille (Scale di Udden-Wentworth e Krumbein). 
 
Secondo una classica schematizzazione, il trasporto dei sedimenti più significativi per la formazione delle 
spiagge da parte della corrente fluviale può avvenire secondo diverse modalità: 

• trasporto di fondo (trascinamento, rotolamento, saltazione) per il materiale più grossolano (circa il 5-
10% del trasporto solido totale); 

• trasporto in sospensione per la frazione più fina (circa il 90% del trasporto solido totale); 
• trasporto in soluzione, in percentuali variabili, secondo la litologia e il clima. 
 

I sedimenti che raggiungono la zona costiera sono costituiti da frammenti di roccia e minerali. La loro 
composizione mineralogica è funzione della composizione delle rocce madri nei bacini di alimentazione e 
della distanza percorsa. Il quarzo diviene così spesso il componente predominante, perché più resistente alla 
degradazione fisica e chimica, quanto più ci si allontana dalla zona di origine del sedimento. 
 
Allo sbocco in mare di un corso d'acqua la velocità della corrente fluviale si attenua fino ad annullarsi a breve 
distanza dalla foce. La frazione più grossolana di sedimenti fluviali (sabbie e ciottoli) si deposita nell'area di 
foce e alimenta il trasporto litoraneo; la frazione fina resta, invece, in sospensione e si espande in mare 
come un pennacchio torbido. Il materiale portato in soluzione in massima parte si sedimenta per 
precipitazione chimica.  
 
Il profilo trasversale della spiaggia presenta normalmente una selezione granulometrica con sedimenti 
grossolani verso riva e sedimenti più fini al largo. La pendenza del fronte della spiaggia è correlata alle 
dimensioni dei sedimenti che la costituiscono e all'energia con cui le onde frangono a riva. A sedimenti più 
grossolani corrisponde un profilo della spiaggia più ripido; viceversa a granuli più fini corrisponde un profilo 
meno acclive. 
 
Tra i fattori che condizionano l'evoluzione dei litorali, quelli meteo-marini hanno senz'altro il peso maggiore, 
regolando la capacità erosiva del mare e il relativo trasporto dei sedimenti. 
I fattori principali sono: 

• venti 
• moto ondoso 
• correnti litoranee 
• maree e variazioni del livello marino 

 
Lo studio della tendenza evolutiva di un litorale viene svolto considerando, per ogni unità fisiografica 
individuata, il bilancio costiero, riferito ad un periodo di tempo sufficientemente lungo. 
 
Si definisce unità fisiografica un tratto di costa lungo il quale i sedimenti vengono trasportati rimanendo 
confinati all'interno dei limiti estremi dell'unità; lungo tali limiti, quindi, gli scambi tra unità fisiografiche 
adiacenti sono da considerarsi nulli. Il bilancio dei sedimenti può essere applicato anche ad aree di controllo 
facenti parte di una unità fisiografica e fornisce utili indicazioni sullo stato e sul prevedibile futuro del litorale 
stesso, ponendo soprattutto in evidenza l'importanza relativa delle voci di bilancio attive e passive. 
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b.1.2. Ripascimento non protetto o morbido 2 
 
Il ripascimento artificiale di una spiaggia consiste nell'alimentazione della stessa mediante versamento di 
idoneo materiale di riporto, estratto da cave di prestito a terra o in mare. 
 
Scopo dell'intervento, oltre quello di stabilizzare una spiaggia in erosione, può essere anche quello di 
ampliarla, oppure di realizzare una nuova spiaggia. 
 
Il ripascimento può essere effettuato in un'unica soluzione e/o mediante alimentazione periodica, con 
quantità da stabilirsi in base al deficit dei sedimenti lungo il tratto costiero in esame ed alle caratteristiche sia 
dei sedimenti originari che di quelli di prestito. 
 
I provvedimenti di ripascimento artificiale, quando possono essere applicati, costituiscono il miglior sistema 
per ovviare ai problemi di erosione dei litorali, presentando il notevole vantaggio di non provocare, a 
differenza degli altri tipi di difesa, sfavorevoli ripercussioni sul regime dei litorali adiacenti. 
 
I limiti di tale tipologia di intervento sono rappresentati, essenzialmente, dalla disponibilità, a costi 
economici, di materiali adatti al ripascimento. 
 
Il tipo di ripascimento ed il suo costo variano in funzione della granulometria e provenienza degli inerti 
impiegati. Utilizzando la scala granulometrica di Wentworth (1922), nel caso di materiali con granulometria 
superiore ai 2 mm l'opera è classificabile come “stabilizzazione con ghiaia”; al di sotto dei 2 mm è 
classificabile come “ripascimento con sabbia”. L'utilizzo di sabbia che, come la ghiaia, può avere origine sia 
continentale che marina, prevede anche la movimentazione di sedimenti accumulati lungo la costa. 
 
La fase preliminare di un intervento di ripascimento prevede la realizzazione di una serie di studi specialistici 
volti ad individuare le zone maggiormente esposte al fenomeno erosivo e le caratteristiche del trasporto 
solido lungo riva (studio geomorfolosedimentologico), l'entità e la frequenza delle forzanti meteo marine 
incidenti nel settore d'interesse (studio meteomarino) e la variazione che la linea di riva potrebbe subire in 
funzione della sua struttura geolitologica e delle diverse tipologie di opere nel breve e lungo periodo (studio 
morfodinamico). 
 
Il passo successivo è l'individuazione (per mezzo di prospezioni geofisiche ad altissima risoluzione) e la 
caratterizzazione (per mezzo di carotaggi e successive analisi chimico fisiche previste dalle normative vigenti 
in materia) di un deposito sedimentario adatto alla ricostruzione della spiaggia. 
 
L'idoneità del sedimento è valutata sulla base di diversi parametri: granulometria, composizione mineralogica 
e petrografica e, in caso di valore paesaggistico delle spiagge, colore. In particolare, la similitudine delle 
distribuzioni di frequenza viene definita attraverso due parametri: dimensione media e classamento dei 
granuli, per garantire il raggiungimento di un profilo di equilibrio dell'arenile stabile nel tempo. La valutazione 
della deviazione standard o classamento, che esprime di quanto le dimensioni dei granuli si discostano dal 
valore medio, permette una stima dell'omogeneità dimensionale del sedimento ed è pertanto un parametro 
di primaria importanza per determinare la qualità di un deposito.  
 

                                                
2 Fonte: Atlante delle opere di sistemazione costiera - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi 
Tecnici - APAT, Manuali e Linee guida 44/2007 ISBN 88-448-0237-6 
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Nell'analisi dei costi, l'ubicazione e il volume di sedimento da movimentare devono essere valutati in 
dettaglio, in quanto, anch'essi incidono, insieme alla tecnologia e la logistica utilizzati, sui costi ed i tempi di 
realizzazione dell’intervento. 
 
Con la definizione “ripascimento non protetto” (o morbido) si è soliti indicare un intervento realizzato tramite 
il versamento di sedimento lungo un tratto di litorale, al fine di ricostruirlo (anche solo parzialmente), 
riequilibrarne temporaneamente l'assetto morfodinamico e contribuire artificialmente al suo bilancio 
sedimentario. 
 
Si tratta di interventi il cui impatto ambientale sugli equilibri dinamici delle spiagge risulta in genere minimo. 
Infatti questi non prevedono la realizzazione di opere rigide, che alterano le correnti litoranee e la 
circolazione dei sedimenti lungo costa. 
 
Sotto il profilo economico, gli interventi di ripascimento non protetto sono meno onerosi rispetto a quelli 
protetti da opere di difesa (fatta eccezione per l'intervento con pennelli trasversali), sia nel breve che nel 
lungo periodo. 
 
La perdita di sedimento dovuta al trasporto longitudinale o trasversale viene contenuta con interventi di 
manutenzione. Pertanto, a fronte di un risparmio economico in fase di costruzione, la mancanza di opere di 
difesa rigide comporta l'utilizzo di maggiori volumi di sedimento (ghiaia, sabbia, ecc.) ed un maggior onere di 
manutenzione. 
 
Verranno descritte di seguito le seguenti tipologie di ripascimento non protetto: 

• Ripascimento con utilizzo di sabbie marine profonde 
• Ripascimento con utilizzo di sabbie litoranee 
• Ripascimento con utilizzo di materiale di cava 
• Intervento con utilizzo di ghiaia 

 
 
b.1.2.1. Utilizzo di sabbie marine profonde 
 
Il ripascimento realizzato con sedimenti provenienti da cave marine prevede lo sfruttamento dei depositi 
sabbiosi olocenici che giacciono sulla piattaforma continentale fino a circa 100 m di profondità. L'estrazione 
delle sabbie dal fondo marino presenta vantaggi, quali: i tempi ridotti per la realizzazione degli interventi e i 
grandi volumi a disposizione; fra gli svantaggi, sono da considerare: la ridotta accessibilità dei giacimenti 
(spesso sepolti sotto depositi pelitici non idonei ai ripascimenti), lo sfruttamento di depositi che costituiscono 
una risorsa non rinnovabile, l’alterazione in ambito locale del ciclo geologico della sedimentazione. 
 
Si tratta generalmente di depositi sedimentari riferibili a paleospiagge formatesi a partire dall'ultimo periodo 
glaciale, quando il livello medio del mare era molto più basso rispetto a quello attuale. Pertanto, l’intervento 
comporta il versamento sull'arenile di sabbie depostesi in un ambiente morfodinamico e sedimentario 
analogo a quello della spiaggia attuale. 
 
Dal punto di vista tecnico, l'intervento si realizza da mare mediante l'impiego di draghe, che presentano 
diverse dimensioni e costi di esercizio in funzione dei volumi da movimentare e della distanza tra il sito di 
prelievo e quello di ripascimento. 
 
Un deposito sabbioso deve possedere alcuni requisiti fondamentali per essere coltivato ai fini di un 
ripascimento. I principali sono: 
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• spessore non inferiore a 3-4 metri; 
• copertura pelitica non superiore a pochi metri; 
• profondità compresa fra 20 e 70 metri (anche se le draghe più recenti permettono di sfruttare i 
giacimenti ad oltre 100 m di profondità); 

• significativa estensione areale; 
• ridotte peculiarità geo-ambientali. 

 
Questi vincoli limitano la possibilità di sfruttamento dei depositi sabbiosi e, a causa delle caratteristiche 
tecnico-operative dei mezzi, riducono a pochi i siti idonei alla coltivazione. Di conseguenza, negli ultimi anni 
si è verificata una crescente ricerca di nuove cave di prestito, facilitata anche dalla continua evoluzione delle 
strumentazioni necessarie per le prospezioni. 
 
I depositi sedimentari da utilizzare devono inoltre avere caratteristiche tali che la loro coltivazione sia 
compatibile con la salvaguardia degli ecosistemi marini. 
 
Lo sfruttamento dei depositi marini per interventi di ripascimento origina impatti sull'ambiente ridotti rispetto 
all'utilizzo di inerti provenienti da cave a terra. Le maggiori criticità possono concentrarsi soprattutto nel sito 
di prelievo e nell'area di refluimento, dove la risospensione delle particelle più fini ed il conseguente 
intorbidamento dell'acqua rappresentano una fonte di disturbo per le forme di vita animale e vegetale. Sotto 
il profilo estetico-paesaggistico, l'impatto ambientale di un intervento di ripascimento è generalmente 
positivo o tutt'al più nullo. 
 
In linea teorica il ripascimento può essere applicato a tutte quelle zone di costa sabbiosa che, per il concorso 
di differenti cause, si trovino in una situazione di deficit sedimentario. In pratica, i costi di intervento, legati 
al prelievo e trasporto di sedimento, comportano una restrizione del campo di applicazione a quei siti che, 
grazie alla loro ubicazione, permettono di contenere i costi. La valutazione del rapporto costi/benefici, 
derivante in genere dalla diversa fruibilità delle spiagge in termini turistici, può risultare un fattore 
discriminante per la realizzazione di un ripascimento di questo tipo. 
 
 
b.1.2.2. Utilizzo di sabbie litoranee 
 
Questa metodologia di ripascimento prevede la movimentazione di sabbie da un arenile all'altro, o da una 
porzione di spiaggia dove prevalgono processi di accumulo verso tratti in erosione, al fine di distribuire in 
modo omogeneo il sedimento e riequilibrare il bilancio sedimentario fra unità attigue. Solitamente questi 
interventi vengono adottati per “recuperare” il sedimento accumulato a ridosso di infrastrutture che, 
ostacolando la circolazione sottocosta, diminuiscono o interrompono completamente il trasporto lungo riva. 
 
Il ripascimento con sabbie litoranee può essere condotto via terra o via mare. Il ripascimento “via terra” non 
presenta particolari difficoltà tecniche ed in molti Paesi è tutt'ora applicato come procedura di manutenzione 
ordinaria delle spiagge. 
 
Questa tecnica comporta una pressione sul traffico locale durante la realizzazione degli interventi 
(analogamente a quanto avviene nei casi in cui si utilizzano cave terrestri) ed una significativa usura del 
manto stradale, in particolare, se i volumi di sedimento da movimentare sono elevati. 
 
Il ripascimento “via mare” è eseguito utilizzando sistemi di by-pass. Più che di una metodologia progettuale 
si può parlare di un'efficace tecnica di parziale ripristino del bilancio sedimentario sottoflutto o di opere di 
manutenzione per ripascimenti già ultimati. Si tratta di interventi a basso impatto ambientale, che 
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permettono inoltre un risparmio di risorse naturali, dal momento che non necessitano di nuovi quantitativi di 
sedimento, ma consentono di recuperare quanto perso da un arenile a causa del suo squilibrio dinamico. In 
Italia i sistemi di by-pass sono stati già adottati in diversi siti. 
 
L'intervento con impiego di sistemi di by pass è limitato a quei contesti ambientali in cui si ha la presenza di 
significativi accumuli di sedimento lungo costa. Va evidenziato che lungo i litorali italiani, costellati di opere 
marittime di diverso tipo, tale metodologia può trovare molte applicazioni. Il principale vantaggio che essa 
offre è quello di non necessitare del reperimento continuo di nuovo sedimento, aspetto generalmente più 
dispendioso per la maggior parte delle strategie di difesa costiera, recuperando e restituendo alla naturale 
dinamica del litorale quanto perso in precedenza. Bisogna sottolineare che l'utilizzo delle sabbie litoranee per 
il ripascimento degli arenili permette di sfruttare i sedimenti come risorse, prima che diventino un ostacolo 
alla navigazione (compromettendo la funzionalità delle strutture portuali), che subiscano una contaminazione 
a causa delle attività antropiche (divenendo pressoché inutilizzabili) o che siano rimosse abusivamente. 
 
Nel caso di by pass a mare, con pompe aspiranti-refluenti, l'impatto generato sull'ambiente costiero è 
piuttosto ridotto, dal momento che si tratta di un refluimento di sedimento sulla spiaggia emersa della durata 
di pochi giorni. In caso di intervento via terra, l'impiego di autocarri per il trasporto del sedimento allunga i 
tempi di realizzazione e comporta stress ambientali simili a quelli relativi all'utilizzo di materiali di cava. 
 
 
b.1.2.3. Utilizzo di materiale di cava 
 
Il ripascimento realizzato con materiali provenienti da cave a terra è stato per molti anni quello più diffuso, 
dal momento che l'individuazione del materiale sul territorio risultava più facile rispetto a quella in ambiente 
marino. 
 
In questo tipo d'intervento risulta prioritario effettuare una dettagliata caratterizzazione sedimentologica e 
stratigrafica dei depositi di cava, indispensabile per valutare la compatibilità dei sedimenti con quelli 
dell'arenile e per quantificare i volumi da coltivare. 
 
Dopo aver eseguito la caratterizzazione dei depositi, il materiale che risponde ai requisiti progettuali del 
ripascimento viene eventualmente selezionato attraverso setacciatura. Il fattore che influisce maggiormente 
sul prezzo unitario finale dell'inerte è il costo del trasporto, che generalmente avviene su gomma. 
 
La realizzazione di un ripascimento con materiali di origine continentale è piuttosto complessa e articolata. 
Allo studio preliminare, segue la caratterizzazione di dettaglio del sito di prelievo, per il quale sono valutate 
le caratteristiche dei depositi da un punto di vista qualitativo e quantitativo. Le indagini si svolgono 
solitamente per mezzo di prospezioni geofisiche, geognostiche o, dove possibile, con un'analisi diretta degli 
affioramenti.  
 
Operando una coltivazione selettiva dei depositi, o effettuando una prima setacciatura nei piazzali di cava, si 
può ottimizzare il rendimento, aumentando il rapporto tra materiale compatibile con il ripascimento e volume 
totale estratto. Il materiale così ottenuto viene trasportato con autocarri sul tratto di litorale da ripascere, 
quindi steso con l'ausilio di pale meccaniche. 
 
In linea generale, gli interventi di ripascimento che prevedono l'utilizzo di sedimento trasportato da terra 
hanno un tempo di esecuzione molto più lungo (qualche mese) rispetto a quelli che prevedono il trasporto di 
sedimento da mare (una o due settimane), a parità di volumi immessi. Questo riduce notevolmente l'impatto 
sugli organismi marini, alcuni dei quali hanno la possibilità di allontanarsi dall'area se infastiditi dal 
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versamento di inerte, ma al tempo stesso rende l'arenile parzialmente inagibile ed esposto a forti mareggiate 
(potenziale causa di erosione accelerata) durante il periodo necessario al completamento dell'opera. 
 
Il ripascimento per mezzo di materiale di cava a terra ha un ampio spettro di applicazione e può essere 
realizzato, in linea teorica, in tutti i siti che necessitano di un riequilibrio del proprio bilancio sedimentario. In 
realtà, per rendere l'intervento vantaggioso, è indispensabile che l'inerte sia coltivato non lontano dell'arenile 
da ricostruire, dato l'elevato costo del trasporto.  
 
Molto più spesso si è ricorsi all'utilizzo di materiale di cava per eseguire interventi di ripascimento su brevi 
tratti di litorale o per la manutenzione delle strutture di difesa costiera, praticati talvolta dagli stessi operatori 
balneari e dai proprietari di strutture prospicienti la costa. 
 
 
b.1.2.4. Interventi con utilizzo di ghiaia 
 
In Italia la ghiaia viene estratta principalmente da cave a terra, anche se in altri paesi, in particolar modo nel 
Regno Unito, si è praticata negli ultimi anni una intensa coltivazione anche in ambiente marino. La ghiaia 
viene spesso utilizzata anche per conferire maggior stabilità ad arenili il cui sedimento originario è sabbioso. 
 
Vi sono due tipologie di spiagge artificiali in ghiaia: una è finalizzata a consentire l'uso turistico dell'arenile, 
l'altra è progettata principalmente per garantire la difesa di strutture prospicienti la costa ed ha come 
sottoprodotto una spiaggia eventualmente sfruttabile dal punto di vista turistico. 
 
Questo tipo di intervento ha come prima finalità quella di proteggere un arenile conferendogli notevole 
stabilità e capacità di assorbimento dell'energia del moto ondoso. Sotto il profilo paesaggistico l'impatto è 
piuttosto difficile da prevedere, in quanto il risultato di un ripascimento in ghiaia può essere diverso in 
funzione delle caratteristiche e dei volumi del materiale utilizzato. In alcuni casi avviene una sepoltura rapida 
e, anche se mai definitiva, piuttosto duratura della ghiaia. In tal caso l'impatto può considerarsi pressoché 
irrilevante. In altri contesti il profilo complessivo dell'arenile può risultare alterato nella zona di raccordo fra 
la cresta della berma e la battigia, con parziale compromissione della fruibilità della spiaggia. 
 
In linea generale, la torbidità dell'acqua antistante una spiaggia in ghiaia è piuttosto bassa. Ben più 
problematico è il caso in cui il grado di arrotondamento dei clasti utilizzati (soprattutto se provenienti da 
macinazione) non è sufficientemente elevato da consentire ai bagnanti il calpestio a piedi nudi. 
 
Gli interventi con utilizzo di ghiaia vengono scelti per siti particolarmente compromessi e di limitata 
estensione, caratterizzati da bilancio sedimentario fortemente negativo, la cui salvaguardia ha notevole 
importanza per le infrastrutture ubicate a ridosso dell'arenile (strade, linee ferroviarie, ecc.). Come nel caso 
delle sabbie, anche per l'utilizzo di ghiaia è preferibile che il sito di intervento sia ubicato relativamente vicino 
al sito di estrazione, al fine di contenere i costi del trasporto 
 
Dal punto di vista turistico, e conseguentemente economico, un versamento di ghiaia, a causa delle 
caratteristiche tessiturali e per le variazioni morfologiche cui è soggetto nel tempo, non garantisce la stessa 
fruibilità di una spiaggia ricostruita con sabbia. 
 
L'impiego di ghiaia origina un spiaggia poco mobile, dunque più “resistente” all'azione erosiva del mare. 
L'inerte ha buoni tempi di persistenza sul sito di intervento, allungando l'intervallo di tempo necessario per 
nuovi versamenti e riducendo di conseguenza i costi di manutenzione dell'opera. Il materiale grossolano 
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conferisce alla spiaggia una discreta porosità che è la caratteristica ottimale per l'assorbimento dell'energia 
del moto ondoso, anche in caso di eventi meteomarini estremi. 
 
Gli svantaggi dell'utilizzo di ghiaia su arenili sabbiosi sono l'alterazione del profilo di spiaggia originale e 
l'imprevedibilità dell'evoluzione morfologica post-opera del sito. In particolare, si è spesso riscontrato che la 
spiaggia oggetto di versamenti di ghiaia presenta una cresta di berma elevata (gravel ridge) e una fascia di 
battigia ripida, in quanto il materiale versato non viene uniformemente distribuito sulla spiaggia ma tende ad 
accumularsi sulla berma. Una parte del materiale tende a distribuirsi verso l'interno dell'arenile, oltre la 
berma, formando ventagli di sedimento (washover fans). Questa distribuzione del materiale può comportare 
ristagni d'acqua e limitare lo scambio di sedimento fra la porzione emersa e sommersa della spiaggia. Al fine 
di modificare le caratteristiche granulometriche del materiale, ad esso possono venire aggiunte piccole 
porzioni di sedimento più fine. Oppure, cosa che comporta una certa complicazione rispetto alla fruibilità 
turistica, le classi più grossolane possono essere macinate. 
 
 
b.1.3. Ripascimento protetto 3 
 
Il termine “ripascimento protetto” indica un intervento di difesa costiera realizzato con versamento di 
sedimenti accoppiato ad una serie di opere rigide (barriere, pennelli o entrambi), costruite al fine di 
contenere il materiale versato e proteggere l'arenile dai processi erosivi. 
 
Tutte le considerazioni riguardanti le diverse tipologie di sedimenti utilizzati per opere di ripascimento non 
protetto devono considerarsi valide anche per interventi di questo tipo. Il ripascimento protetto si distingue 
principalmente in quanto crea spiagge con ridotto dinamismo e maggiore durata; per questo motivo è, al 
momento, la soluzione maggiormente adottata sul territorio nazionale. 
 
Il ripascimento protetto, che necessita di un investimento superiore a quello richiesto per il solo versamento 
di sabbia (ripascimento morbido), ha lo scopo di ridurre i fabbisogni di sabbia prolungando gli intervalli di 
tempo fra versamenti manutentivi successivi. La presenza delle opere rigide permette, infatti, di diminuire la 
perdita di sedimento dal settore di costa che si vuole proteggere. 
 
La realizzazione delle opere rigide a protezione della spiaggia ricostruita altera le caratteristiche 
idrodinamiche originali dell'area costiera, provocando cambiamenti dell'ambiente marino circostante sia a 
breve che a lungo termine. La presenza di barriere frangiflutti, in particolare, modifica la circolazione dei 
sedimenti influenzando, nel lungo periodo, il bilancio sedimentario della spiaggia, che può subire una 
significativa variazione del profilo originale. Inoltre, i pennelli sono soggetti, in corrispondenza di mareggiate 
piuttosto forti, a fenomeni di escavazione (scouring) intorno al piede della struttura. La presenza di correnti 
rivolte verso il largo, di forte intensità, come quelle che possono originarsi nei varchi di barriere sommerse 
può, inoltre, rappresentare un pericolo per la balneazione. In ultimo, la presenza di opere di difesa (in 
particolare i sistemi costituiti da pennelli e barriere soffolte) riduce la circolazione delle acque, 
aumentandone il tempo di residenza su bassi fondali, e determina un’alterazione delle loro proprietà fisico-
chimiche. 
 
Il ripascimento protetto costituisce uno sviluppo recente nell'ambito degli interventi di salvaguardia e 
protezione delle coste e può essere applicato ad un'ampia gamma di situazioni, laddove ci sia una 
conoscenza approfondita della dinamica sedimentaria. Le opere di protezione devono comunque essere 

                                                
3 Fonte: Atlante delle opere di sistemazione costiera - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi 
Tecnici - APAT, Manuali e Linee guida 44/2007 ISBN 88-448-0237-6 
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progettate per ridurre al minimo il proprio impatto sui processi morfodinamici della spiaggia e dell'unità 
fisiografica in cui si trovano, con l’obiettivo di proteggere e mantenere per periodi relativamente lunghi le 
spiagge ricostruite. 
 
Un limite del ripascimento protetto può essere legato alla fruibilità delle spiagge aventi interesse economico, 
nelle quali la presenza di opere rigide può ridurre l'accessibilità. Per esempio, le barriere soffolte che sono 
caratterizzate da una sommergenza ridotta, cioè da una cresta molto vicina alla superficie dell'acqua, 
riducono le possibilità di collegamento tra l'arenile ed il mare, oltre a rendere più difficile la navigazione delle 
piccole imbarcazioni. 
 
Il ripascimento protetto è un intervento che prevede la realizzazione di opere rigide di protezione e un 
successivo versamento di sedimento a ridosso di queste. Le caratteristiche dell'intervento possono, dunque, 
variare come pure i costi ed i tempi di realizzazione, in funzione di tipologia, dimensioni e disposizione delle 
opere in progetto. Le principali tipologie di opere realizzate a protezione dell'arenile sono le barriere 
frangiflutti (negli ultimi anni si sono preferite quelle soffolte), i pennelli, o una combinazione delle due. 
 
 
c. Vincoli ambientali 
 
Si individuano le caratteristiche del territorio veneto che rappresentano una limitazione al ricorso di pratiche 
di ripascimento o di dragaggio non conformi con il loro rispetto 
 
La costa del Veneto si estende per circa 130 km di spiagge sabbiose, interrotte da un gran numero di foci 
fluviali, per lo più armate, e da bocche lagunari di cui le più importanti sono le tre bocche della Laguna di 
Venezia (da nord a sud, rispettivamente denominate di Lido, di Malamocco e di Chioggia). Queste sono 
armate con moli lunghi come minimo oltre un chilometro che spezzano letteralmente la corrente litoranea in 
tronconi distinti. La bocca di Lido si protende fino a 3 km dall’inizio della spiaggia, il che ha causato 
sopraflutto l’accumulo di materiale per circa 2/3 della lunghezza del molo. 
 
La regione del Veneto, come tutta l’area dell’alto Adriatico, è caratterizzato dalla presenza di una corrente 
litoranea prevalente che percorre il suddetto mare in senso anti-orario. Il vento dominante è, infatti, la bora 
che spira da nord-est. Naturalmente si riscontrano localizzate inversione dovute a particolari configurazioni 
morfologiche dei litorali. 
 
Le coste sono interessate anche da venti di scirocco, provenienti da sud-est che, benché presentino un fetch 
molto esteso e causino onde di altezza e lunghezza maggiore, investono il litorale, salvo che in punti 
eccentrici, come precedentemente accennato, quasi ortogonalmente. 
 
Gli apporti esterni di sedimento sono affidati alla presenza di numerosi fiumi e delle bocche della Laguna, 
che però rivestono un ruolo importante anche nella cattura di sedimenti a seconda del flusso di marea a cui 
sono interessate. 
 
Da nord a sud, gli apporti maggiori sono forniti dal Tagliamento, dal Livenza, dal Piave, dal Sile, dal Brenta, 
dall’Adige e infine, dal Po. 
 
La forte aggettanza dei moli del Livenza lunghi 600 m, fa si che il materiale in sospensione sia 
completamente intercettato e che quindi l’importante contributo del Tagliamento venga perso. Inoltre il 
materiale del Livenza viene eiettato al largo e conseguentemente perso anch’esso. 
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L’unico apporto per il litorale di Cortellazzo è quindi il Piave, che, fino alla realizzazione dei bacini idroelettrici 
nell’alto corso del fiume, rappresentava la più importante fonte di alimentazione dei litorali veneziani. 
 
La presenza delle dighe di ritenuta a scopo idroelettrico, infatti, si traduce in una forte laminazione degli 
eventi di morbida e di piena di media entità. Se questo può considerarsi, per la sicurezza idraulica del corso 
d’acqua, un effetto positivo, si deve sottolineare che ha delle forti ripercussioni negative in quanto, poiché la 
velocità dell’acqua nei bacini scende a valori prossimi alla stasi, si innesca in essi un processo di 
sedimentazione dei solidi sospesi. Di conseguenza, oltre alla progressiva diminuzione della capacità del 
bacino stesso che limita la modulazione delle piene, si verifica una drastica riduzione del materiale solido a 
valle dello sbarramento. Si è in presenza quindi di un’acqua chiarificata che, una volta arrivata alla foce, non 
può più contribuire in maniera marcata all’accrescimento dei litorali. 
 
La concomitante presenza dei diversi fattori precedentemente enunciati, ha portato ad una situazione 
generale di crisi del litorale Veneto. 
 
Partendo da oriente si incontrano fenomeni di dissesto erosivo sul litorale di Bibione dove la zona di Punta 
Faro Tagliamento è soggetta ad arretramenti dell’ordine di molte decine di metri avvenute dal 1985 ad oggi 
e dove sono state realizzate dalla Regione del Veneto alcune difese a scogliera per la tutela della pineta 
retrostante. 
 
Più ad ovest un intenso fenomeno di erosione correlato ad eventi di breve termine sta interessando il tratto 
prospiciente il centro turistico di Bibione. 
 
Un limitato e singolare fenomeno di deposito e accrescimento si manifesta allo sbocco a mare di Porto 
Baseleghe, mentre il tratto compreso tra lo stesso P.to Baseleghe e la foce del Nicesolo, pur non 
presentando particolari problemi di arretramento del litorale, subisce un consistente degrado dei cordoni 
dunosi, il cui materiale va a contribuire al mantenimento del litorale in questione. 
 
A Caorle si assiste ad un importante accrescimento della spiaggia di levante con conseguente insabbiamento 
dell’antico porticciolo e notevoli disagi per l’uso balneare. 
 
Il tratto compreso fra il centro e la foce del Livenza risulta in equilibrio ed in accrescimento nel tratto più 
prossimo al molo che trattiene i sedimenti provenienti da est che, raggiuntane la testata, stanno ora 
scavalcando la difesa andando ad insabbiare il canale della foce, arrecando problemi notevoli e rischi alla 
navigazione da diporto. 
 
Da questo punto fino al litorale di Jesolo si assiste ad un continuo e marcato depauperamento dei litorali che 
vanno a mantenere stabile il tratto di Jesolo Lido fino alla foce del Sile. 
 
Il tratto seguente, fino al molo della bocca di porto di Lido è in continuo avanzamento grazie appunto alla 
presenza delle imponenti murature della suddetta bocca della Laguna di Venezia. Nel tratto a ridosso della 
stessa, il litorale ha subito un’abnorme crescita, ma perpetuata con materiale fino di pessima qualità, dovuto 
al dilavamento da parte della corrente litoranea dei lidi sopraflutto. 
 
Tutto il paraggio dei lidi Veneziani è in stato di equilibrio a causa della presenza dei moli di Lido che 
impediscono il sopraggiungere di nuovo materiale ma anche grazie a quelli di Malamocco e Chioggia che 
bloccano quello già presente. Con la costruzione delle lunate alle bocche di Porto, opera complementare del 
progetto M.O.S.E., è possibile auspicare un miglioramento della situazione in questi litorali grazie al 
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contributo dato dalle nuove opere alla diversione del trasporto solido delle bocche verso i litorali, nonché alla 
diminuzione della violenza delle onde incidenti. 
 
Nell’ambito costiero di interesse, le attività che economicamente occupano un ruolo dominante sono l’utilizzo 
del litorale sabbioso per attività ricreative di balneazione e della foce come porto per la navigazione turistica. 
 
In una zona particolarmente sensibile ai mutamenti come il litorale in esame, gli interventi per permettere la 
coesistenza delle due attività sopraccitate devono essere pianificati e progettati con notevole attenzione 
poiché essi tenderebbero, inevitabilmente, a compromettersi vicendevolmente. 
 
Si deve, infatti, provvedere a mantenere ben sviluppati e dotati di materiale di buona qualità gli arenili, ma 
bisogna evitare che la sabbia migri senza controllo andando ad intasare i canali navigabili delle foci fluviali, 
adibite a porto turistico. 
 
Si tende, infatti, al mantenimento di una spiaggia ampia ma non eccessivamente estesa, in modo che si 
raggiunga il perfetto compromesso tra il massimo sfruttamento balneare e la minima distanza da percorrere 
prima di poter raggiungere l’acqua. Inoltre, nel caso di ripascimenti, il materiale usato deve essere uguale 
per granulometria e colore, per ragioni estetiche, a quello preesistente, causando notevoli problemi di 
reperimento della sabbia necessaria. 
 
Ancora più problematica risulta la gestione della foce fluviale dove, per garantire la navigazione in sicurezza, 
bisogna tenere conto di diversi fattori tra loro correlati e, spesso, di difficile previsione e comprensione. 
 
I più critici elementi progettuali da studiare sono la larghezza della foce, l’aggettanza e l’inclinazione dei moli 
foranei e l’armatura del tratto terminale di fiume. 
 
Si deve anche valutare la necessità di periodiche escavazioni della foce con l’eliminazione del cordone 
sabbioso che si viene a creare all’uscita dei moli e la possibilità e convenienza di impiegare tale materiale per 
il ripascimento della spiaggia limitrofa. 
 
I materiali per ripascimento non sono mai di facile reperimento perché innanzitutto devono soddisfare 
numerose limitazioni imposte dai gestori del turismo locale. Si vuole infatti che il materiale di riporto abbia 
stesso colore e stessa granulometria del materiale natio in modo da non modificare l’assetto paesaggistico 
della località turistica. 
 
L’intervento di ripascimento può avere diversi scopi e la scelta di uno implica come vada eseguito il lavoro. Il 
materiale può utilizzarsi per rinfrancare l’apparato dunoso, per proteggere i territori retrostanti  o per 
prolungare la zona di spiaggia da dedicare a scopi ricreativi e balneari. 
 
Determinate le granulometria natie e delle possibili cave di prestito, si possono avere diverse situazioni a 
seconda della relazione che intercorre tra il sedimento nativo e quello di ripascimento. 
 
Denominati rispettivamente AN e AF i parametri correlanti il profilo di spiaggia con la distanza da riva dei due 
materiali, si individuano le seguenti situazioni: 

• Il materiale di ripascimento ha una granulometria più elevata di quello natio tanto che la nuova 
spiaggia avrà un profilo più ripido che si intersecherà con quello originario prima della profondità di 
chiusura 



 

 

 
 

   

 

 

The project is co-funded by the 

European Union, 

Instrument for Pre-Accession 

Assistance 
 

REGIONE DEL VENETO   
 

16 

• Il materiale di ripascimento ha una granulometria più elevata o uguale di quello natio e quindi la 
nuova spiaggia avrà un profilo poco più ripido o parallelo a quello precedente e che non riuscirà ad 
intersecarsi con quello originario prima della profondità di chiusura 

• Il materiale di ripascimento è più fino tanto che i due profili divergono verso il largo 
 
Solitamente in un intervento di ripascimento ci si presuppone di ottenere un avanzamento della linea di riva 
predeterminato e quindi si deve determinare il volume di materiale necessario. 
 
Si ipotizza che a terra i profili originali e di ripascimento siano paralleli, mentre nel tratto sommerso, fino alla 
profondità di chiusura seguano il profilo di equilibrio determinato con la relazione di Bruun (h(y) = A y 2/3)) e 
da qui quello di ripascimento si congiunga a quello originario con pendenza costante. 
 
Con un semplice programma di calcolo si possono paragonare le due curve e calcolare il volume di materiale 
necessario. 
 
 
d. Metodi, apparecchiature e tecniche 
 
Si descrivono sinteticamente i metodi, le apparecchiature e le tecniche usate nelle fasi di caratterizzazione, 
classificazione e utilizzo dei depositi di sedimenti 
 
La caratterizzazione dei depositi sabbiosi ai fini del ripascimento viene effettuata integrando l'analisi di dati 
morfologici, geofisici e geognostici ad alta risoluzione. 
 
Le nuove tecnologie per l'acquisizione di dati in mare hanno permesso di caratterizzare meglio le morfologie 
del fondale e l'architettura dei depositi sedimentari presenti in piattaforma. 
 
Le metodologie che possono essere applicate sono: 

• Rilievi mutibeam: sono rilievi batimetrici multi fascio che permettono di ottenere un'immagine 
tridimensionale del fondale marino. Essi forniscono un'accurata morfologia del top del giacimento e il 
DTM di riferimento per i successivi calcoli dei volumi. 

• Rilievi CHIRP Sonar: il CHIRP è un sistema sismico a riflessione di tipo acustico. Permette di ricostruire 
la geometria tridimensionale dei corpi sabbiosi e delle loro coperture con una risoluzione verticale a 
volte decimetrica. Altri sistemi di acquisizione geofisica ad alta risoluzione possono produrre analoghi 
risultati e la loro applicazione può essere scelta in funzione dell'assetto geologico dei depositi. 

• Vibrocarotaggi: costituiscono una metodologia di campionamento del sedimento essenziale per 
definirne le caratteristiche litologiche, granulometriche e composizionali. Il numero dei sondaggi per 
ogni deposito sabbioso viene definito sulla base dei risultati delle indagini geofisiche. 

 
 
e. Depositi alluvionali e sottomarini 
 
Caratteristiche e costi/benefici dello sfruttamento di depositi sottomarini rispetto quelli alluvionali 
 
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 con le migliori caratteristiche sia tessiturali che areali. 
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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. 
 
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 perché questa potrebbe creare fenomeni di torbidità durante le operazioni di dragaggio. 
Inoltre è necessario considerare il mantenimento di un fondale sabbioso anche dopo il dragaggio per non 
alterare completamente la natura dell’area marina di cava. 
 
La valutazione dell'idoneità di un materiale all'alimentazione artificiale4 di una determinata spiaggia viene 
generalmente effettuata attraverso il confronto fra la distribuzione granulometrica del materiale in questione 
e quella di un campione "composito" rappresentativo della spiaggia d'intervento. In modo analitico, o in 
modo grafico, è possibile ottenere un Fattore di riempimento che indica il volume di materiale di 
alimentazione necessario a produrre, sotto l'azione selettiva del moto ondoso, un volume unitario di 
sedimento con distribuzione granulometrica identica a quella del materiale naturale. Ciò è espresso dal 
Rapporto critico (Rfcrit) proposto da Krumbein & James (1965).  
 
Questo metodo, pur essendo applicato frequentemente, anche grazie alla sua "adozione" da parte dello 
Shore Protection Manual (U.S. Army, 1975), comporta alcuni problemi. Il principale di questi deriva dal fatto 
che esso ci consente di stimare il volume dei materiali di alimentazione necessario per ottenere un volume 
unitario di materiali identici, per distribuzione granulometrica, a quelli naturali. Ciò generalmente non 
costituisce l'obiettivo di un progetto, dato che il sedimento naturale dimostra di non essere stabile sulla 
spiaggia d'intervento, essendo questa, in genere, in erosione. 
 
Al contrario, si cerca sempre di immettere sulla spiaggia materiale più grossolano, sia per aumentarne la 
stabilità che per ottenere un'espansione dell'arenile più consistente a parità di volume versato; ciò grazie alla 
maggiore pendenza che in questo caso assume la spiaggia. 
 
Un altro problema è legato alla necessità di ipotizzare distribuzioni log-normali dei sedimenti naturali e di 
ripascimento, dato che il confronto avviene attraverso i rispettivi valori della Media (Mf) e della Classazione 
(sf) secondo la formulazione di Inman (1952). Molto spesso i sedimenti naturali si discostano molto dalla log- 
normalità, e ancor più lo fanno quelli "compositi", che spesso presentano distribuzioni bi- o polimodali. Per 
quanto riguarda i materiali di alimentazione, poi, la lognormalità è impossibile se essi derivano da 
frantumazione e setacciatura di roccia coerente ed è comunque altamente improbabile se il materiale è 
estratto da depositi alluvionali attuali e recenti. 

                                                
4 Pranzini, E., (1999) Un Indice di stabilità (Is) per la stima dell’idoneità dei materiali all’alimentazione 
artificiale delle spiagge. Studi Costieri 1:75-83 
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Più probabile è per i materiali presenti sui fondali marini, fino a che, anche di questi, non viene costituito un 
campione "composito". 
 
Comunque, il calcolo di Rfcrit non può essere effettuato se il materiale di alimentazione è più classato del 
sedimento naturale. In questo caso, se il materiale di ripascimento è più grossolano del sedimento naturale 
viene definito stabile, con Rfcrit = l. Materiali diversi vengono così ad avere lo stesso Rapporto critico, 
mentre è evidente che maggiori saranno le loro dimensioni e più elevata sarà la loro stabilità. Questo aspetto 
non è ovviamente preso in considerazione dal metodo di Krumbein & James (1965). 
 
Nel caso, invece, in cui il materiale di alimentazione sia più fine di quello naturale, esso è genericamente 
definito "instabile", ma il grado di instabilità non viene espresso e quindi non è possibile scegliere fra due o 
più materiali che potrebbero comunque essere utilizzati qualora il ritorno economico dell'operazione venisse 
garantito, ad esempio, da una utilizzazione turistica, pur limitata nel tempo, come si sta perseguendo in 
alcuni interventi condotti in Italia. 
 
Metodi leggermente diversi per il calcolo del Fattore di riempimento sono stati successivamente  proposti da 
James (1975) e da Hobson (1977), ma non risolvono completamente i problemi, sia perché non astraggono 
da distribuzioni log-normali, sia perché hanno come riferimento, in particolare il metodo proposto da James 
(1975), la produzione di un sedimento simile a quello naturale.  
 
Una finalità leggermente diversa è perseguita dal Fattore di ripascimento, proposto da Hobson (1977), che 
dovrebbe indicare la periodicità con la quale si dovrebbe effettuare l'alimentazione per bilanciare le perdite 
naturali. Il calcolo di questo indice necessita dell'introduzione di un parametro adimensionale che esprime le 
capacità di rimaneggiamento del sistema naturale. In assenza di dati, prodotti forse a seguito di un lungo 
monitoraggio della zona d'intervento dopo l'alimentazione artificiale, non è possibile definire in modo certo il 
valore di questo parametro. 
 
 
f. Terre e rocce da scavo 
 
Problematiche e vantaggi dell’utilizzo di terre e rocce da scavo 
 
La gestione delle terre e rocce da scavo rappresenta un tema di rilevante interesse ambientale in quanto 
legato a spostamenti di matrici ambientali sul territorio. 
 
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e 
rocce da scavo (Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161) le Agenzie Regionali/Provinciali di Protezione 
Ambientale hanno acquisto un ruolo specifico a garanzia della qualità ambientale e come organo tecnico di 
controllo in presenza di situazioni di possibile compromissione dei materiali da movimentare. 
 
Tuttavia. in base a quanto recentemente stabilito dall’art. 41. comma 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 
69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica 
solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto 
ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale e non si applica comunque alle ipotesi disciplinate 
dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
 
In ogni caso, in base a quanto stabilito dall’art. 8bis, comma 2 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, 
convertito dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di 
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piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su 
tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo  n. 152/2006. 
 
Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all’art. 184 bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 
n. 152 del 2006 e s.m.i. per l’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il 
contenuto di sostanze inquinanti all’interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto 
legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica, o ai valori di 
fondo naturali. 
 
L'Allegato 1 del D.M. 161/2012 precisa che la caratterizzazione ambientale per verificare la sussistenza dei 
requisiti necessari alla gestione delle terre come sottoprodotto deve essere fatta in fase progettuale e 
comunque prima dell'inizio dello scavo; tuttavia l’Allegato 8 del D.M. 161/2012 lascia la possibilità di 
effettuare una caratterizzazione in corso d'opera qualora sia accertata l’impossibilita di farlo prima. 
 
Come previsto dall'Allegato 4 del D.M. 161/2012 il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito 
in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte nel sito o nelle sue vicinanze. Il set 
analitico minimale da considerare e quello riportato in Tabella 4.1 dello stesso Allegato, fermo restando che 
la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità competente in 
considerazione delle attività antropiche pregresse e/o in fase di indagini integrative, a seguito della richiesta 
motivata da parte dell’Autorità competente. 
 
La sussistenza delle condizioni per la qualifica del materiale da scavo come sottoprodotto, e non rifiuto, deve 
essere comprovata dal proponente tramite il Piano di utilizzo. 
 
Il Piano deve essere trasmesso all’Autorità competente che è quella individuata per la specifica opera da 
realizzare. 
 
L’Autorità potrà richiedere integrazioni alla documentazione presentata (una sola volta entro 30 giorni dalla 
presentazione del Piano). 
 
Se il Piano di utilizzo dimostra che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell’allegato 
4 non superano le concentrazioni soglia di contaminazione (CsC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 
dell’allegato 5, al titolo V parte IV del Dlgs 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d’uso 
urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione, l’Autorità competente può approvare il Piano di 
utilizzo o esprimere il diniego all’approvazione dello stesso entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. 
In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano. Decorsi i 90 giorni 
il proponente può procedere a gestire il materiale da scavo nel rispetto del Piano di utilizzo (regime del 
silenzio assenso).  
 
Nell’ambito della procedura, i requisiti di qualità, anche di natura chimico-fisica, che devono essere verificati 
dalle Agenzie, sono quelli riportati nell’allegato 4 del regolamento. 
 
Se, invece, il Piano di utilizzo dimostra che la realizzazione dell’opera interessa un sito in cui, a causa di 
fenomeni naturali, le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell’allegato 4 superano le 
CsC indicate nelle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5, al titolo V parte IV del Dlgs 152/2006, in 
questo caso il provvedimento fa salva la possibilità che, per tali composti ed elementi, le concentrazioni 
possano essere assunte pari al valore di fondo esistente per i parametri superati (nel caso di utilizzo in sito 
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diverso rispetto a quello di produzione viene richiesto un ambito territoriale con caratteristiche analoghe e 
confrontabili per tutti i parametri oggetto del superamento). 
 
Il Progettista responsabile del “Progetto di produzione” dovrà sempre garantire che le caratteristiche delle 
terre e rocce da scavo prodotte e che si intendono utilizzare siano compatibili con l’utilizzo proposto. 
 
A tal fine, il Progettista dovrà dichiarare di conoscere i requisiti stabiliti dal progetto di utilizzo, allegando 
tutta la documentazione tecnica necessaria a dimostrare la compatibilità delle terre e rocce da scavo con 
l’intervento di utilizzo proposto. 
 
Il Piano di Utilizzo deve definire: 

1. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo (volumi in banco suddivisi nelle diverse 
litologie); 

2. ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo 
(volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di 
produzione). I siti e i processi industriali di impiego possono essere alternativi tra loro; 

3. operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, 
tecniche e prestazionali dei materiali da scavo per il loro utilizzo; 

4. modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita 
in fase progettuale, indicando in particolare: 

a. i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento con particolare attenzione alle 
attività antropiche svolte nel sito; 

b. le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi con indicazione anche 
delle tecniche di scavo che si prevedono di adottare; 

c. indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera; 
5. ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio, con l'indicazione dei tempi di deposito; 
6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto del materiale da scavo (dai siti di produzione, alle 

aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, ai siti di utilizzo e processi industriali 
di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, nastro 
trasportatore, ecc.). 

 
Il Piano di Utilizzo deve avere anche i seguenti elementi per tutti i siti interessati (dalla produzione alla 
destinazione, ivi comprese aree temporanee, viabilità, ecc): 

1. inquadramento territoriale (denominazione dei siti, ubicazione dei siti, estremi cartografici da Carta 
Tecnica Regionale, corografia, planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da 
realizzare); 

2. inquadramento urbanistico (individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura); 
3. inquadramento geologico ed idrogeologico (descrizione del contesto geologico della zona, 

ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, descrizione del contesto idrogeologico della zona, 
livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso); 

4. descrizione delle attività svolte sul sito (uso pregresso del sito, definizione delle aree a maggiore 
possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione, identificazione delle possibili 
sostanze presenti, risultati di eventuali pregresse indagini ambientali); 

5. piano di campionamento e analisi (descrizione delle indagini svolte, localizzazione dei punti mediante 
planimetrie, elenco delle sostanze da ricercare, descrizione delle metodiche analitiche). 

 
L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato dall'esecutore 
all'Autorità competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. 
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Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un utilizzo. La dichiarazione di 
avvenuto utilizzo è conservata per cinque anni. 
 
L’utilizzo di materiali provenienti da scavi di fondazione per fabbricati e infrastrutture edilizie, in prossimità 
della costa e in terreni sabbiosi per scopi di ripascimento, sotto il profilo economico, rappresenta l’operazione 
di ripascimento meno costosa, perché gli unici costi sono quelli relativi alla stesa del materiale, fatti salvi gli 
aspetti di carattere autorizzativo legati alla disciplina dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo. 
 
 
g. Problematiche gestionali e economiche 
 
Riassunto degli aspetti enucleati nei punti precedenti e evidenziazione delle problematiche aperte 
 
Depositi alluvionali e sottomarini 5 
 
Le sabbie e dalle ghiaie reperibili sui fondali marini rappresentano una risorsa particolarmente importante 
per le sue potenzialità future. Si è rilevato, infatti, che una delle carenze critiche dei prossimi decenni 
riguarderà proprio questi materiali a causa dell’incremento dell’urbanizzazione che ne richiede miliardi di 
tonnellate l’anno e la cui domanda è destinata a crescere. 
 
Per quanto attiene il bacino del Mediterraneo, sono particolarmente interessati ed impegnati nello 
sfruttamento di sabbie e ghiaie alcuni Stati, quali la Grecia, l’Italia, la Francia, la Spagna, la Turchia, la 
Tunisia e il Marocco. 
 
A quasi tutte le latitudini le piattaforme continentali presentano ampi depositi di sabbia e ghiaia, sfruttati con 
i moderni sistemi di dragaggio. Il più utilizzato per questo tipo di estrazione è probabilmente quello con 
chiatte munite di un braccio simile ad uno scavatore, alla cui testa agisce una sorta di lama rotante, che 
scava il fondale. I materiali vengono poi trasferiti a bordo dell’imbarcazione, mediante una tubazione 
aspirante. 
 
La richiesta di materiali provenienti dai giacimenti marini è aumentata in modo importante così come la 
necessità da parte delle amministrazioni di stabilire un quadro molto dettagliato della loro localizzazione, 
caratteristiche e potenzialità.  
 
Ciò allo scopo di gestire in modo sostenibile tali risorse, considerate strategiche per la difesa delle zone 
costiere e per il mantenimento delle spiagge. 
 
Tuttavia, nella complessa materia dello sfruttamento dei depositi marini, molti sono i fattori che occorre 
prendere in considerazione e molto spesso non si hanno ancora parametri di raffronto per valutare il vero 
impatto di alcune attività. 
 
È il caso, ad esempio, dei problemi di torbidità generati dalle operazioni di dragaggio e di ripascimento o 
problemi collegati alle coperture pelitiche presenti sui depositi sabbiosi. 
 
Approfondimenti particolari vanno previsti a proposito della messa a punto di una metodologia specifica per 
la stima ed il monitoraggio della torbidità/tasso di sedimentazione nell’ambiente marino (al largo e 

                                                
5  Roberta Balestra, 2008, L'Italia, gli ambienti marini ed il territorio costiero 
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sottocosta) in relazione agli interventi di dragaggio dei depositi sabbiosi sommersi e di ripascimento costiero, 
anche in relazione alla presenza di praterie di Posidonia oceanica. 
 
 
Terre e rocce da scavo 
 
Secondo il D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito nella legge 9.08.2013, n. 98, le terre e rocce prodotte come 
sottoprodotto da opere soggette a VIA e AIA, indipendentemente dalla quantità, sono soggette al D.M. 
161/2012. 
 
Le terre e rocce prodotte come sottoprodotto da opere NON soggette a VIA e AIA con produzione di 
materiale inferiore ai 6.000 mc, come disposto dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, sono soggette 
nuovamente all’art. 186 D.Lgs. 152/2006. 
 
Le terre e rocce prodotte come sottoprodotto da opere NON soggette a VIA e AIA con produzione di 
materiale superiore ai 6.000 mc, sono soggette all'art. 184 bis, comma 1, D.Lgs. 152/2006. 
 
Le terre e rocce prodotte come materia prima, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., oppure 
come rifiuto con conferimento a recupero/discarica, non hanno subito variazioni. 
 
Relativamente alla gestione ex 184bis, possono essere fatte le seguenti considerazioni: 
 
1) Si ritiene sottoprodotto, e non un rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), D.Lgs. 152/2006, 
qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte 
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto (il materiale di 
scavo deve essere quantificato e definito in sede progettuale); 
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo 
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; in caso contrario, il sito 
di destinazione, per tutti gli interventi dove siano previsti scavi con il riutilizzo (esterno al sito) di 
terre e rocce da scavo: 

- deve essere individuato a livello di progettazione, prima dell’inizio lavori; 
- deve possedere le capacità ricettive per la quantità di materiale di scavo prevista. 

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento 
diverso dalla normale pratica industriale; 

 
Alcuni esempi di normale pratica industriale sono: 

• la riduzione volumetrica per frantumazione; 
• il trattamento a calce; 
• la miscelazione di terre da scavo di diversa provenienza e natura; 
• la vagliatura. 
 

La pratica industriale non deve generare rifiuti e “non deve trasformare radicalmente il materiale trattato 
stravolgendone l'originaria natura” (Sentenza della Cassazione penale, sez. III, 17 aprile 2012, n. 17453). 
 

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i 
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a 
impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 
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In caso contrario devono essere: 
1) verificate le caratteristiche granulometriche e prestazionali del materiale di scavo anche, 
eventualmente sulla base delle norme UNI; 
2) verificati i valori di Concentrazione di Soglia di Contaminazione (CSC) per le matrici solide facendo 
riferimento a: 

- Tabella 1, Colonna A, dell’Allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 per i siti 
a destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale; 
- Tabella 1, Colonna B, dell’Allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 per i siti 
a destinazione d’uso commerciale-industriale; 

3) gestite le emissioni (es. acque di dilavamento, polveri, rumore). 
 
In ogni caso, le previsioni del DM n. 161/2012 non si applicano alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del 
D.Lgs. 152/2006, relativo all’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa 
in mare di cavi e condotte. 
 
Poiché la norma sulle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto ex art. 184 bis è norma di eccezione 
e consente una deroga dalla applicazione delle prescrizioni in materia di gestione di rifiuti, spetta al soggetto 
che intende avvalersi di tale eccezione l’onere della prova che non può, comunque, dirsi assolto con mere 
dichiarazioni soggettive dell’interessato, il quale dovrà fornire la prova piena della ragioni per cui opera in 
regime differenziato. 
 
In assenza quindi di specifica normativa, per il riutilizzo delle terre come “sottoprodotto” per i cantieri NON 
soggetti a VIA ed AIA e con produzione maggiore di 6.000 mc di materiale, è necessario redigere una 
Relazione Tecnica da parte di un professionista competente (che potrebbe essere tranquillamente 
identificato con il geologo, l’ingegnere o il chimico) che deve descrivere e certificare la fattibilità del progetto 
di riutilizzo delle terre da scavo ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. 
 
La Relazione Tecnica, in assenza di normativa nazionale/regionale, potrà contenere: 
 
1. Inquadramento generale dell’area di scavo: ubicazione dell’area su cartografia in scala 1:10.000 (1:2.000 
se disponibile) con l’identificazione catastale e la destinazione urbanistica, esclusione dell’area di scavo da siti 
censiti e dalla casistica prevista dal Decreto Ministeriale del 16 maggio 1989, descrizione sommaria del 
progetto di riutilizzo delle terre di scavo comprendente le volumetrie di scavo previste; 
 
2. Inquadramento generale area di destinazione: ubicazione dell’area con identificazione catastale e 
destinazione urbanistica, verifica dell’esplicita autorizzazione del sito (o dei siti) per la ricezione di terre e 
rocce da scavo e delle concentrazioni analitiche previste per la destinazione d’uso; 
 
3. Raccolta e sistemazione dei dati esistenti riguardanti il sito: breve descrizione dello stato attuale, breve 
descrizione dell’attività passata; 
 
4. Indagini effettuate e parametri analitici ricercati. Ubicazione dei punti di prelievo su apposita cartografia 
con l’indicazione della metodologia di campionamento e la modalità di conservazione dei campioni prelevati, 
descrizione della metodologia analitica utilizzata dal laboratorio di analisi; 
 
5. Descrizione dei risultati analitici con la certificazione di compatibilità delle terre e rocce da scavo con il sito 
di destinazione e conseguente esclusione dal regime dei rifiuti così come descritto nel titolo IV del D.Lgs 
152/2006; 
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Una volta approvato il progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, il preposto in cantiere, in assenza di 
normativa nazionale/regionale, ai fini della tracciabilità del materiale, dovrà compilare un apposito modulo da 
predisporre, firmare e timbrare, per ogni singolo viaggio, in triplice copia (una per il sito di scavo, uno per il 
trasportatore ed una per il sito di destinazione) contenente le diverse informazioni, tra le quali:  

• provenienza delle terre di scavo, numero e data dell’autorizzazione del sito di scavo; 
• numero e data dell’autorizzazione del sito di destinazione; 
• data / ora di partenza e quantità di materiale trasportato; 
• targa del mezzo utilizzato e ditta che effettua il trasporto; 
• accettazione del materiale con timbro e firma del Responsabile di cantiere del sito di destinazione. 

 
Tutti i documenti di trasporto dovranno comprovare il corretto conferimento presso il sito di destinazione 
della volumetria di scavo prevista in sede progettuale e regolarmente autorizzata e dovranno essere allegati 
alla documentazione di collaudo e attestazione di fine lavori. 
 
E’ minima la differenza con una pratica condotta ai sensi dell’ex art. 186, D.Lgs. 152/2006, e si può 
sintetizzare in: 

1) l’art. 186, non prevede trattamenti (neanche la normale pratica industriale); 
2) l’art. 184 bis indica che possono essere previsti trattamenti afferenti alla normale pratica industriale. 
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1. Raccolta e analisi e dei regolamenti 
 
1.1. Normativa nazionale 
 
Individuazione delle norme di riferimento e commento 
 
Sia l’articolo 105 del d.lgs 112/1998, nonché i principi affermati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
n.3 e dalla giurisprudenza della Consulta hanno mutato il quadro normativo di riferimento in tema di 
competenze su aree del demanio marittimo e mare territoriale, affermando una generalizzata prerogativa 
delle Regioni e, dove previsto, degli Enti Locali, giustificando la competenza statale soltanto se sussiste un 
preminente interesse nazionale o nei casi tassativamente previsti dalla normativa in materia. 
 
La normativa cui fare riferimento per richiedere l’autorizzazione alla movimentazione dei fondali marini è la 
seguente: 

• Decreto del Ministero dell’Ambiente in data 24.01.1996; 
• Articolo 21 della Legge 31 luglio 2002, n. 179; 
• Articolo 109 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
• Articolo 6, comma 1 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (competenza dell’Autorità Portuale, ove 

istituita, per il mantenimento dei fondali degli ambiti portuali) 
• Articoli 184 bis e 186 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 
E’ opportuno, inoltre, tenere in considerazione anche la pubblicazione “Manuale per la movimentazione dei 
sedimenti marini” redatto da APAT e ICRAM, su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. 
 
La movimentazione di sedimenti provenienti da zone portuali ed il loro utilizzo ai fini di interventi di 
ripascimento della fascia costiera o di immersione all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o 
comunque di strutture di contenimento in ambito costiero rientrano nella generale attività di “Gestione delle 
Coste” la cui competenza istruttoria e autorizzatoria, ai sensi degli articoli 70, comma 1 lett. a) e 89, comma 
1 lett. h) della Legge 112/1998 nonché dell’articolo 21 della Legge 179/2002, è attribuita alle Regioni o agli 
Enti da esse demandati. 
 
Analogamente, anche le attività di movimentazione di sedimenti in zone portuali e la loro successiva 
ricollocazione in ambienti marini limitrofi a quelli di provenienza sono da considerarsi rientranti nella sfera di 
competenza delle Regioni o degli Enti da esse demandati. 
 
Resta comunque ascritto allo Stato l’esercizio delle sotto elencate funzioni amministrative: 

1) alle Capitanerie di porto il potere di indirizzo e di coordinamento dello Stato, concretizzandosi 
quest’ultimo nella funzione attribuita al Capo del Compartimento di predisporre le tabelle indicanti i 
luoghi nei quali è possibile eseguire la raccolta e l'estrazione di arena, ghiaia, e altri materiali; 

2) alle Autorità portuali la competenza nell’ambito delle proprie circoscrizioni; 
3) alle Autorità Marittime, ai sensi dell’espressa previsione della legge 21 luglio 1967, n.613, la funzione 

amministrativa afferente il rilascio di concessioni demaniali marittime ai fini di estrazione di sabbia e 
di arena nella piattaforma continentale, ivi compresi i profili di valutazione dell'elemento funzionale e 
dell’elemento materiale (piattaforma continentale), e quelli di individuazione degli interessi pubblici 
sottesi allo svolgimento di quella attività nella piattaforma continentale stessa (rispetto ai quali 
l'interesse all’uso del demanio marittimo da parte delle Regioni e degli Enti Locali risulta secondario e 
quanto meno deve armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di interessi nazionali in 
ambito internazionale). 
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Secondo l’art. 36 del Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), 
approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328, la destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di 
altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, di cui all' articolo 34 del codice, 
quali la consegna alle Amministrazioni ed Enti richiedenti gli specchi acquei di mare territoriale per i fini di 
estrazione di sabbia e di ghiaia, è autorizzata, senza corresponsione di canone, dal Ministro dei trasporti e 
della navigazione e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento. 
 
D’altro canto, molte Amministrazioni regionali, non ravvisando nell’estrazione di sabbia e di ghiaia le 
esigenze di unitarietà di esercizio che possono giustificare deroghe alla centralità amministrativa delle 
Regioni e degli Enti locali, hanno già emanato ed applicato apposita disciplina in materia, ritenendo non 
sussistere la competenza dello Stato alla luce dell’articolo 117 Cost., che non permette un legittimo esercizio 
del potere da parte dello Stato di allocazione delle funzioni amministrative se non nei casi tassativi, in virtù 
dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell’art. 118 Cost., 
conformemente a quanto già la Corte Costituzionale ha ritenuto possibile nel nuovo assetto costituzionale 
(cfr. sentenza 303 del 2003). 
 
Per quanto sopra, la competenza a rilasciare le concessioni di cui trattasi non è più posta in capo allo Stato 
ma alle Regioni, così come quella relativa all’immissione in mare di materiale di escavo di fondali marini, in 
forza della nuova formulazione dell’art. 109 del D.lgs n. 152/2006, fermo restando che allo Stato compete il 
rilascio della relativa autorizzazione per quanto riguarda il versamento di tali materiali per gli interventi 
ricadenti nelle aree protette marine nazionali e nel caso di condotti e cavi facenti parte di reti energetiche di 
interesse nazionale. 
 
 
1.2. Disposizioni tecniche 6 
 
Riferimento alle parti di interesse relative al Manuale ISPRA 
 
L’immersione deliberata in mare di materiale di escavo dei fondali e dei terreni litoranei emersi, nonché la 
movimentazione dei fondali marini derivante da attività di posa di cavi e condotte, disciplinato dall’articolo 35 
del D.lgs 152/99, è oggi normata dall’articolo 109 della legge 152/20061. 
 
Il (presente) documento, risultato di una complessa e attenta analisi di pubblicazioni tecnico-scientifiche, 
legislazioni specifiche vigenti in Italia e in altri paesi e della comune esperienza pluriennale diretta dell’ICRAM 
e dell’APAT, sviluppa gli elementi tecnici connessi alla materia. 
 
L’elaborazione del documento presentato è stata di grande complessità poiché si affrontano tutte le 
problematiche relative ai dragaggi portuali, al ripascimento di aree costiere soggette ad erosione, 
all’immersione in mare di materiale di escavo. 
 
Si è cercato, dunque, di sintetizzare le azioni da intraprendersi per una gestione ecosostenibile della materia 
relativa alla movimentazione di materiale sedimentario in ambito marino-costiero. 
 
In ambiente portuale, la tendenza in atto è quella di aumentare le profondità dei fondali al fine di accogliere 
imbarcazioni sempre più grandi; del resto ciò riflette l’organizzazione dell’intero sistema di trasporto 
marittimo a livello mondiale. Peraltro, com’è noto, si tratta di una attività che presenta rilevanti effetti a vari 

                                                
6  Prefazione al “Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini” – ICRAM-APAT (ISPRA), 2007 
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livelli, ma soprattutto sul piano ambientale; è infatti ormai pienamente accertato che l’escavazione dei 
fondali e l’eventuale scarico in mare dei materiali di risulta costituisce un’attività di notevole rischio per la 
diffusa presenza dei contaminanti contenuti nei sedimenti dei fondali, soprattutto a causa delle attività di 
tipo industriale e commerciale che vengono svolte nelle aree portuali. 
 
Per tutte queste ragioni, nel (presente) documento viene, in primo luogo, sottolineata l’importanza di limitare 
il ricorso indiscriminato alla “procedura d’urgenza” mediante l’attuazione di un piano di gestione dei 
sedimenti che preveda un continuo monitoraggio delle aree interessate, una corretta programmazione e 
l’attuazione di quello che dovrebbe essere lo strumento di gestione fondamentale: la scheda di bacino 
portuale. 
 
Per quanto concerne, invece, la problematica dello smaltimento dei materiali dragati, fino a tempi 
abbastanza recenti, la metodologia privilegiata è stata quella dell’immersione in mare. 
 
Successivamente, l’indicazione fornita dall’articolo 35 del D.Lgs. 152/99, che riprende quanto indicato dalla 
Convenzione di Londra del 1972 (in particolare nella risoluzione di approvazione del D.M.A.F. - “Dredged 
material assessment framework”), è stata quella di considerare il materiale di risulta una “risorsa” da 
recuperare, piuttosto che un materiale di rifiuto. In considerazione di ciò, dunque, un’alternativa da preferire 
allo scarico in mare è l’utilizzo benefico dei materiali dragati con o senza specifici trattamenti, anche perché è 
ormai chiaro che il fondo del mare non può essere usato come una discarica in quanto non possiede una 
capacità illimitata di assimilazione e smaltimento. 
 
Anche sul piano internazionale l’argomento trattato dal (presente) documento è abbastanza controverso e 
manca una vera e propria normativa che abbia per oggetto l’attività specifica di dragaggio (ad oggi non 
esiste una Direttiva Europea sull’argomento), mentre è fiorente la presenza di convenzioni internazionali 
inerenti lo scarico in mare dei materiali: in particolare possiamo citare la Convenzione di Londra (protocollo 
96) del 1972 e, sul piano regionale, la Convenzione di Barcellona (protocollo Dumping del 1995) per quanto 
riguarda l’area Mediterranea e la Convenzione OSPAR del 1992 (entrata in vigore nel febbraio 1999) per l’ 
area del Nord-Est Atlantico che sostituisce la Convenzione di Oslo del 1972 e la Convenzione di Parigi del 
1974. Tutte confermano i seguenti principi essenziali: 
 
Il principio precauzionale: possono essere scaricate in mare solo determinate sostanze con un percorso 
specifico scaturito dalla caratterizzazione dei sedimenti, dall’ipotesi di impatto e dal successivo monitoraggio. 
 
Il principio di "chi inquina paga”: si attribuisce al soggetto che introduce sostanze inquinanti nell’ambiente, la 
responsabilità di sostenere i costi per le misure di riduzione dell’inquinamento prodotto. 
 
Il Principio di gestione integrata delle zone costiere: ogni intervento in questa fascia di territorio deve essere 
contestualizzato nell’ambito di una gestione “integrata”, che contempli tutti gli aspetti socio-economici, oltre 
che prettamente ambientali. 
 
E’ chiaro, dunque, che la premessa indispensabile per una corretta gestione del materiale dragato è una 
dettagliata conoscenza delle sue caratteristiche. Infatti, come indicato dalla già citata Convenzione di Londra 
e, in generale, dal sistema normativo internazionale, solo una approfondita conoscenza della natura e 
dell’origine dei sedimenti e un’attenta analisi delle loro caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche permette 
di valutare correttamente gli impatti ambientali che possono derivare dall’attività di dragaggio e poter gestire 
il materiale nel pieno rispetto dell’ambiente. 
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Alla luce di queste necessarie considerazioni, nel (presente) documento sono state definite le metodologie di 
campionamento del sedimento, le metodiche di analisi dei campioni e i criteri di classificazione qualitativa del 
materiale.  
 
Per quanto attiene al campionamento dei sedimenti da sottoporre a movimentazione, vengono proposte 
alcune modifiche a quanto prescritto dal D.M. del 24.01.1996. Viene, infatti, proposto un criterio di 
campionamento che prevede tre tipologie di aree unitarie, ciascuna da caratterizzare mediante un solo punto 
di campionamento, laddove il D.M. del 1996 ne prevedeva solo una con due stazioni di campionamento.  
 
Questo nuovo criterio tiene conto della eterogeneità batimetrica dei fondali, della variabilità qualitativa dei 
sedimenti nonché dell’articolazione strutturale interna dei porti italiani. 
 
La fase successiva al campionamento è quella dell’analisi dei sedimenti. Viene fornito un quadro minimo dei 
parametri da analizzare in qualunque contesto, a cui vanno aggiunti ulteriori parametri qualora non si possa 
escludere la presenza di particolari forme di inquinamento, dando comunque molta importanza alle analisi 
ecotossicologiche. Infatti, nonostante la lista delle sostanze da analizzare indicate dalle varie direttive (la 
prima delle quali è stata la Direttiva 2000/60/CE) sia in continuo aumento, essa non comprenderà mai tutte 
le sostanze di origine antropica immesse nell’ambiente. Pertanto, si comprende come, oltre alle analisi fisico-
chimiche risulti necessario effettuare anche indagini ecotossicologiche, per poter stimare correttamente il 
rischio ambientale legato alla movimentazione di matrici estremamente complesse quali i sedimenti. Si 
sottolinea, inoltre, l’importanza di seguire, nella fase di analisi, le metodologie analitiche relative a protocolli 
nazionali e/o internazionali ufficialmente riconosciuti affinché sia possibile garantire la correttezza della 
procedura d’esame, nonché l’inequivocabilità dell’informazione e la qualità del dato. 
 
Il risultato finale di un corretto campionamento e di una attenta fase di analisi del sedimento è la sua 
appropriata classificazione qualitativa. A tal fine, è stato proposto un approccio tabellare che mette a 
confronto i valori chimico-fisici ed ecotossicologici relativi alla caratterizzazione effettuata con valori di 
riferimento, permettendo di individuare cinque classi. Per ciascuna classe vengono in seguito indicate le 
opzioni di gestione compatibili.  
 
Insieme a quanto sopra detto, uno strumento di riferimento per agevolare la gestione dell’ambito portuale è 
la “Scheda di bacino portuale”, contenente almeno le seguenti informazioni: natura del porto ed opere di 
protezione, cartografia di dettaglio, descrizione approfondita delle caratteristiche fisiche e meteomarine, 
attività portuali pregresse, attuali e previste, tipo ed ubicazione di attività di dragaggio eseguite negli ultimi 
anni, natura ed ubicazione di eventuali fonti di inquinamento. Tali informazioni, infatti, sono necessarie al 
fine di “conoscere” meglio la realtà portuale, caratterizzare il sedimento che si vuole dragare e proporne 
quindi la gestione ottimale. E’ necessario che le Autorità competenti e tutti gli addetti ai lavori, comprendano 
l’importanza di questo “nuovo” strumento (per la realtà italiana). Infatti, conoscendo, ad esempio, in modo 
dettagliato il tipo e l’ubicazione dei dragaggi effettuati negli ultimi anni nonché la qualità dei sedimenti, è 
possibile dragare solo la quantità di materiale effettivamente necessaria e scegliere, in funzione della classe 
qualitativa di appartenenza del materiale, la modalità di gestione ottimale. Ciò non solo minimizza gli impatti 
ambientali ma permette anche di ottenere un notevole risparmio economico nella fase di escavo ed in quella 
di un eventuale successivo trattamento. 
 
Tale strumento riferito anche ad altre condizioni operative e situazioni presenti sulla costa, può assumere un 
valore strategico nella gestione/programmazione delle relative attività di movimentazione di tutti i fondali 
costieri. 
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(Con il presente lavoro) si sono voluti, inoltre, indicare i criteri e le modalità tecniche relative, non solo alle 
attività di dragaggio, ma anche a quelle di trasporto e deposizione dei materiali nei differenti ambienti marini 
o costieri, e dei relativi e specifici piani di monitoraggio che devono essere predisposti, sia in corso d’opera 
sia nel periodo successivo la fase finale delle operazioni di dragaggio, al fine di verificare tutte le condizioni 
di salvaguardia ambientale. 
 
La stessa Convenzione di Londra aveva fornito indicazioni in merito, successivamente riprese e sviluppate da 
molti paesi Europei, sottolineando l’importanza di una corretta caratterizzazione non solo dei sedimenti da 
dragare ma anche dei siti destinati alla loro deposizione. 
 
Si può quindi ancora una volta evidenziare l’importanza della scheda di bacino portuale considerando che la 
maggior parte delle informazioni (ad esempio le caratteristiche meteo marine e batimetriche) necessarie alla 
caratterizzazione del sito di deposizione sono anch’esse previste nella medesima scheda. 
 
In relazione alla tipologia dell’area di intervento, del materiale dragato, delle modalità di sversamento e delle 
caratteristiche dell’area di destinazione, l’attività di immersione dei sedimenti può creare impatti più o meno 
rilevanti sull’ambiente e sulla salute umana. Tali impatti possono riguardare l’ambiente fisico (alterazione del 
livello di torbidità e delle caratteristiche generali del fondale), le caratteristiche chimiche della colonna 
d’acqua (aumento del contenuto di sostanza organica e dei contaminanti) e le caratteristiche biologiche 
(possibili alterazioni a livello di specie e a livello di comunità bentoniche) dell’area. E’ fondamentale, quindi, 
formulare ipotesi di impatto e valutare caso per caso se le alterazioni previste sono accettabili dal punto di 
vista ambientale, sociale ed economico e, in caso contrario, è necessario introdurre specifiche misure di 
mitigazione. 
 
Le Regioni dovranno assumere nel futuro un ruolo fondamentale al fine del raggiungimento dell’obiettivo di 
una gestione ecosostenibile dei materiali dragati in ambito litoraneo e marino. 
 
E’ di primaria importanza che tali Enti procedano alla redazione di un “Programma Generale” che, come già 
ricordato, privilegi gli usi benefici, prima o dopo eventuali fasi di trattamento, in un quadro di 
programmazione pluriennale nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. 
 
In relazione alla vastità e complessità delle tematiche affrontate e considerato il carattere innovativo e i 
differenti criteri e procedure tecnico-scientifiche contenute nel testo, con particolare riferimento alla 
classificazione della qualità del sedimento da sottoporre a movimentazione, si ritiene il documento stesso 
come documento di lavoro da perfezionare attraverso l’esperienza operativa per successive revisioni e 
aggiornamenti. 
 
 
1.3. Disposizioni regionali 
 
Riferimento alle disposizione amministrative e procedurali di altre Regioni italiane, diverse dai partner 
interessati dal progetto pilota 
 
1.3.1. Regione Liguria 
 
Interventi stagionali di ripascimento degli arenili  
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Gli interventi di ripascimento stagionale sono quelli volti esclusivamente a ripristinare i profili di spiaggia 
precedenti a eventuali eventi di erosione e che prevedono l'apporto di sabbia in quantità inferiore ai 10 metri 
cubi per metro lineare di spiaggia. 
Comportando il versamento in ambiti contigui al mare di materiale inorganico di origine diversa (fondali 
marini, spiaggia sommersa, cave, pulizia alvei fluviali), gli interventi di ripascimento devono essere 
autorizzati ai sensi del combinato disposto dall'art. 109 del decreto legislativo 152/2006 e art. 21 della legge 
179/2002. La legge regionale 13/1999, e successive modificazioni, attribuisce ai Comuni la competenza al 
rilascio di tale autorizzazione. 
La stessa legge affida alla Regione la definizione dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità 
operative da osservare nella progettazione e nella realizzazione degli interventi. Nell'esercizio di tali funzioni, 
la Regione ha emanato, nel 2002, il regolamento regionale n.6 "Disciplina del procedimento relativo 
all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili" e nel 2001 i "Criteri generali da 
osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili", che individuavano sia 
le caratteristiche dell'intervento stagionale di ripascimento sia il contenuto della relazione tecnica da allegare, 
a cura del proponente, all'istanza di approvazione dell'intervento da inviare al Comune. 
L'esperienza maturata negli anni a partire dalla prima versione dei "Criteri" ha evidenziato la necessità di 
aggiornare alcuni aspetti tecnici e fornire indirizzi relativamente alla valutazione della compatibilità 
dell'intervento, specialmente per quanto riguarda la compatibilità chimica del materiale da impiegare. La 
nuova edizione dei Criteri generali (approvati con delibera della Giunta regionale n.1446 del 2 novembre 
2009), corredata dalla Carta delle unità fisiografiche e dei paraggi liguri e dalla Carta dei valori limite del 
tenore in metalli pesanti nei materiali da utilizzarsi per il ripascimento degli arenili, sostituisce integralmente 
quelle precedenti, rispondendo appunto a tali esigenze. 
Le Carte sono disponibili nella cartografia dei servizi on-line. 
La materia dei ripascimenti stagionali risulta pertanto normata dai seguenti documenti:  

• Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli 
arenili (approvati con delibera n.1446/2009): il documento stabilisce i requisiti tecnici necessari per 
la caratterizzazione dell'intervento, anche per una sua valutazione sotto il profilo dell'efficacia e della 
compatibilità ambientale  

• Regolamento regionale n.6 - Disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi 
stagionali di ripascimento degli arenili (emanato dal Presidente della Giunta regionale in data 23 
ottobre 2002): stabilisce la procedura amministrativa che deve essere seguita per il rilascio delle 
autorizzazioni agli interventi 

 
Opere di difesa della costa  
 
La legge regionale n.13/1999 individua nella Regione l'ente competente all'approvazione delle opere di difesa 
della costa e degli abitati costieri. La stessa legge affida alla Regione la definizione dei criteri generali, dei 
requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservare nella progettazione e nella realizzazione di questi 
interventi. 
Nel 2003 la Regione ha redatto quale atto di indirizzo i Criteri generali per la progettazione e l'esecuzione 
delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili (approvati con delibera 
n.222 del 28 febbraio 2003 ed integrati con la delibera n.429 del 9 aprile 2009) la cui finalità è quella di 
fornire una traccia dei contenuti tecnici di cui un progetto di intervento di difesa della costa deve essere 
corredato, anche ai fini di ottenere una corretta e tempestiva approvazione da parte degli enti preposti.  
Sulla base delle esperienze maturate nei tre anni di applicazione di tali criteri, è emersa la necessità di 
integrarli, fornendo a progettisti e funzionari tecnici elementi più precisi in merito all'impostazione dei piani di 
monitoraggio morfologico e sedimentologico degli interventi strutturali di difesa e riqualificazione della costa. 
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Per rispondere a tale esigenza, a integrazione dei criteri generali per la progettazione sono stati redatti, 
quale atto d'indirizzo, i Criteri generali per il monitoraggio delle opere di difesa della costa e degli abitati 
costieri e di ripascimento degli arenili (approvati con delibera n 1793 del 30 dicembre 2005). 
Infine, in base all'articolo 41 della legge regionale n.20/2006 la Regione provvede ad elaborare il Piano di 
tutela dell'ambiente marino e costiero che ha tra le sue finalità il riequilibrio delle spiagge: con delibera del 
Consiglio regionale n.29 del 17 novembre 2009 sono state pertanto emanate specifiche misure di 
salvaguardia che vietano la realizzazione di opere potenzialmente dannose per l'equilibrio degli arenili. 
 
Movimentazione di materiali in ambito costiero  
 
La movimentazione di materiali in ambito marino deve essere autorizzata come previsto dall'art.109 del 
decreto legislativo n.152 del 2006, il testo unico ambientale. Fanno eccezione gli interventi assoggettati alla 
valutazione di impatto ambientale e quelli di semplice manutenzione di opere già esistenti. 
L'autorizzazione viene rilasciata dalla Regione, come previsto dal Regolamento regionale n.3 del 2007, così 
come modificato e integrato dal Regolamento regionale n.5 del 2011, tranne che per gli interventi di 
ripascimento stagionali la cui approvazione è stata demandata ai Comuni con legge n.13 del 1999. 
In allegato al Regolamento n.3/2007, così come modificato e integrato dal Regolamento n.5/2011, sono 
disponibili il modello per la presentazione dell'istanza di autorizzazione e le specifiche per la stesura della 
relativa relazione tecnica, nonché il modello per la comunicazione relativa alla realizzazione di opere di 
ripristino.  
L'autorizzazione ambientale alle opere che comportano la movimentazione di materiali in ambito marino può 
contenere anche indicazioni puntuali relative alla fase di realizzazione degli interventi di carattere transitorio, 
con l'obiettivo di minimizzarne gli impatti. Il controllo del rispetto e dell'efficacia di tali prescrizioni è compito 
dell'Arpal - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure, che lo svolge sulla base delle indicazioni 
delle "Linee guida relative ai controlli ambientali sulla realizzazione delle attività di immersione in mare dei 
materiali, di cui all'art. 35 del D.Lgs. 152/99", approvate dalla Regione Liguria nel maggio 2004. 
 
 
1.3.2. Regione Toscana 
 
La Regione Toscana con la Legge Regionale n. 19 del 4 Aprile 2003 (Disposizioni in materia di tutela della 
fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla Legge Regionale n. 88 del 1 Dicembre 1988), ha 
trasferito alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative afferenti gli interventi previsti dall’art. 21 
della Legge n. 179 del 31 luglio 2002 (Disposizioni in materia ambientale), nonché quelle concernenti le 
attribuzioni regionali di cui all’art. 35 comma 5 del ex Decreto Legislativo n.152 dell’11 marzo 1999 e 
successivi aggiornamenti con il Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006, art. 109, (Norme in materia 
ambientale). Nello specifico l’art. 1 comma 1 della Legge Regionale n.19 del 4 Aprile 2003, che ha modificato 
l’art. 20 comma 2 lettera c della Legge Regionale n.88 del 1 Dicembre 1998, delega alle Province le 
autorizzazioni riguardanti gli interventi di ripascimento della fascia costiera mentre i procedimenti 
amministrativi concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo risultano attribuiti alle 
Amministrazioni Comunali, che sono tenute allo svolgimento delle necessarie istruttorie tecnico-
amministrative. 
 
Gli interventi di ripascimento rientrano tra gli interventi di cui all’Allegato B1 punto 2) lett. g) della L.R. 79/98 
(“opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la 
costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare”) e pertanto sono sottoposti a procedura di 
verifica, di competenza regionale. Sono esclusi dalle procedure di valutazione, i progetti di manutenzione. 
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In relazione all’art. 2 del D.P.R. 554/99 ed alla Circolare interpretativa di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 
79 del 29.01.2001, sono da considerare “interventi di manutenzione” le azioni volte a mantenere l’arenile 
mediante interventi di apporto di materiali finalizzati esclusivamente a sostituire i materiali asportati dalle 
periodiche mareggiate. Il materiale immesso deve avere le stesse caratteristiche di quello asportato ed il 
progetto non deve prevedere variazioni plano-altimetriche del litorale, rispetto alla condizione esistente 
prima degli eventi di disturbo (mareggiate). Non rientra pertanto tra gli interventi di manutenzione la 
realizzazione di spiagge in ghiaia su litorali sabbiosi. 
 
 
1.3.3. Regione Lazio 
 
Il sistema di competenze è regolamentato dalla legge regionale 53/98 che ha introdotto significative 
innovazioni rispetto alla legislazione preesistente. 
Ci si riferisce in particolare: 

• alla ridefinizione delle finalità e delle tipologie d’intervento in materia di difesa delle coste. 
L’art. 7 della legge regionale 53/98 stabilisce che le opere a difesa delle coste hanno ad oggetto: 
a) la protezione di abitati e di importanti infrastrutture costiere; 
b) il contenimento dei processi erosivi e la ricostituzione delle spiagge anche attraverso 
ripascimenti artificiali; 
c) la rinaturalizzazione della fascia costiera, la tutela e la ricostituzione della duna litoranea. 
Per gli interventi debbono essere adottate tecniche atte a minimizzare l'impatto ambientale e 
consentire, nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione delle spiagge e la 
ricostituzione degli habitat acquatici in prossimità delle coste. 
I progetti di intervento sono predisposti sulla base di idonee misure del moto ondoso, di studi sulla 
natura geologica e stratigrafica della costa e sull'habitat costiero e di previsioni sulla evoluzione dei 
processi litoranei. 
 

• alla riorganizzazione delle competenze d'intervento assegnando all'ARDIS, l'Agenzia regionale per la 
difesa del suolo, le responsabilità operative in materia di difesa delle coste. 
L’ARDIS svolge attività tecnico-operative connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche relative alla 
realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di difesa del suolo di competenza regionale (opere 
idrauliche relative alle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali 
individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, opere di difesa delle coste). 
 

• alla costituzione dell'Osservatorio regionale dei litorali che ha il compito specifico di monitorare le 
coste e la loro evoluzione. 
L’Osservatorio regionale dei litorali opera in stretto collegamento con le Autorità di bacino ed i Servizi 
tecnici nazionali ed ha, in particolare, il compito di assicurare:  

a) la costituzione di una rete di capisaldi sulla fascia costiera e lungo i principali corsi d’acqua cui 
riferire rilievi periodici; 
b) il rilevamento del trasporto solido fluviale dei principali corsi d’acqua che sfociano nel mare 
Tirreno; 
c) il rilevamento continuo delle condizioni meteomarine presenti al largo e sottocosta; 
d) il controllo delle caratteristiche qualitative dei sedimenti superficiali e delle acque di fondo nella 
zona costiera; 
e) il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee al fine di controllare i fenomeni di intrusione 
salina; 
f) l’individuazione di cave di prestito e corpi sedimentari sottomarini utilizzabili quali possibili fonti di 
approvvigionamento per il ripascimento artificiale. 
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• all'affidamento ai Comuni delle opere di ripascimento e di protezione delle coste e della responsabilità 
della loro manutenzione. 
L’art. 33 della legge regionale 53/98 stabilisce che la Giunta Regionale, all'atto del finanziamento delle 
opere di difesa delle coste di competenza regionale, deve stipulare, con i Comuni territorialmente 
interessati, apposite convenzioni che prevedono l'affidamento ai Comuni stessi, delle opere realizzate 
e collaudate e le modalità per la loro manutenzione, nel rispetto della normativa vigente. 
I Comuni possono provvedere alla gestione e manutenzione delle opere mediante affidamento 
all'Agenzia regionale per la difesa del suolo, sulla base di apposite convenzioni. 

 
• alla corresponsabilizzazione degli operatori balneari nella manutenzione e nel controllo delle opere 

L’art. 33 della legge regionale 53/98 stabilisce infatti che per le spiagge, oggetto di ripascimento o 
comunque sedi di opere di protezione, le concessioni d'uso per l'utilizzazione turistica e ricreativa, 
sono subordinate alla stipula, con i Comuni interessati, di apposite convenzioni che assicurino, con 
oneri a carico dei concessionari, la manutenzione ed il controllo delle opere.  
Le convenzioni sono definite sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale. 

 
 
1.3.4. Regione Campania 
 
Le Autorità di Bacino stanno procedendo alla redazione dei Piani Stralcio per l'Erosione Costiera aventi come 
obiettivi fondamentali l'individuazione delle aree a rischio, all'interno del tratto di costa in esame, e la 
definizione di linee guida per l'attuazione degli interventi di ingegneria costiera con particolare riferimento 
alla difesa delle aree ritenute prioritarie per la presenza di elevate criticità ambientali. 
 
Il Piano Stralcio Erosione Costiera (PSEC) riguarda gli aspetti del rischio da erosione relativo alla fascia 
costiera della Regione Campania; esso costituisce uno stralcio di settore funzionale del Piano di bacino e 
possiede valore di piano territoriale di settore, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989 
ss.mm.ii. e dell’art. 9 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994 n. 8.  
 
Gli obiettivi del PSEC sono l’individuazione delle aree a pericolosità e a rischio di erosione costiera, la scelta 
delle linee metodologiche appropriate per la pianificazione territoriale, la programmazione degli interventi di 
mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e la determinazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle 
norme d’uso finalizzate alla conservazione della costa.  
 
Sono attualmente vigenti i Piani Stralcio Erosione Costiera delle Autorità di Bacino: 
Liri-Garigliano e Volturno, Campania Centrale (ex Nord Occidentale ed ex Sarno), Campania Sud (solo per 
l'ex Sinistra Sele; per le Autorità ex Destra Sele ed ex Sele vigono solo le Norme di Salvaguardia).  
 
 
1.3.5. Regione Basilicata 
 
Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 39 
“Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa” 
(BUR Basilicata n. 51bis del 16 novembre 2009) 
 
La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui agli artt. 86 e 89 del D.Lgs 31.3.1998, n. 112 e dell’art. 39 
della L.R. 8 marzo 1999, n. 7 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie 
locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) al fine di promuovere la tutela, 



 

 

 
 

   

 

 

The project is co-funded by the 

European Union, 

Instrument for Pre-Accession 

Assistance 
 

REGIONE DEL VENETO   
 

34 

la valorizzazione, la razionale utilizzazione della zona costiera e delle sue risorse, esercita le seguenti funzioni 
amministrative: 
a) adozione e aggiornamento del Piano regionale delle aree costiere, di seguito denominato Piano; 
b) organizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale della costa (SIT.costa); 
c) definizione di direttive e modalità operative da osservarsi nella realizzazione delle opere di difesa della 
costa, di risarcimento degli arenili, tutela, valorizzazione e utilizzazione delle aree costiere e delle relative 
risorse  
d) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa; 
e) approvazione dei progetti riguardanti le opere di difesa della costa; 
f) autorizzazione degli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali 
derivanti da attività di escavo di fondali marini, di fondali salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di 
casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero ai 
sensi dell’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale); 
g) autorizzazione dell’attività di posa e condotta di cavi e condotte in ambito regionale ai sensi del D.M. 24 
gennaio 1996; 
h) formulazione dei pareri sulle autorizzazioni di posa e condotta di cavi e condotte di competenza del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi del D.M. 24 gennaio 1996; 
i) funzioni e attività che, per loro natura e rilevanza, richiedono l’esercizio unitario e a livello regionale. 
 
 La Regione nel perseguimento delle finalità di cui sopra ispira la propria azione ai principi della “Gestione 
integrata delle Zone Costiere” fissati dalla Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio ed al 
Parlamento Europeo del 27.09.2000 (COM – 547/2000) e dalla Raccomandazione – (2002/413/CE) del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.05.2002. 
 
 
1.3.6. Regione Puglia 
 
Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 17  
"Disciplina della tutela e dell'uso della costa" 
(BUR Puglia n. 79 del 27 giugno 2006) 
 
La pianificazione regionale si attua mediante il Piano regionale delle coste (PRC).  
Il PRC, previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche, nonché dei Piani 
territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali regionali, generali e di 
settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tal fine dalla Giunta regionale, sentite le Province 
territorialmente competenti, le attività e gli interventi sul demanio marittimo e sulle zone del mare 
territoriale, per garantirne la valorizzazione e la conservazione dell'integrità fisica e patrimoniale.  
Il PRC contiene gli studi, le indagini e i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e 
meteomarino, nonché le linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera, quali: opere di 
difesa, porti turistici e cave di mare per il prelievo di sabbia da destinare al rifacimento degli arenili in 
erosione.  
 
Il ripascimento della fascia costiera di cui all’articolo 8 della LR. n. 17/2006 può riguardare sia un intervento 
a carattere manutentivo, necessario a ricostruire il profilo esistente della spiaggia dopo eventi meteomarini 
particolarmente intensi o comunque in seguito alla naturale azione di trasporto trasversale e longitudinale 
del moto ondoso sia l’ampliamento e/o la creazione di nuove spiagge. 
In entrambi i casi, relazione tecnica deve contenere indicazioni relative al sito di intervento, al materiale che 
si intende utilizzare per il ripascimento e alle modalità di realizzazione dell’intervento, finalizzata ad 
individuare e giustificare le scelte progettuali. Le informazioni contenute nella relazione tecnica devono 
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essere integrate successivamente da una documentazione fotografica che testimoni lo stato del sito di 
intervento prima e immediatamente dopo l’intervento e all’inizio della stagione balneare. 
Pertanto, la relazione tecnica riferisce in ragione dei seguenti aspetti: 
1. Relazione descrittiva del progetto, contenente indicazioni circa: 

a) la motivazione dell’intervento; 
b) la descrizione del sito; 
c) la descrizione dell’opera; 
d) lo studio della compatibilità ambientale dei materiali. Lo studio dovrà contenere i seguenti elementi: 

- valutazione qualitativa del tratto di spiaggia da ripascere; 
- l’origine, le tipologie, i quantitativi (metri3/m lineare di spiaggia), nonché le caratteristiche 

qualitative (granulometria, parametri chimici e microbiologici, colore, odore ecc…) dei 
materiali destinati al rinascimento; 

e) le modalità di versamento con le eventuali cautele che si intendono mettere in atto per limitare la 
dispersione di materiale fine; 
f) i tempi previsti per le varie fasi operative di cui è costituito l’intervento; 
2. Tavole di dettaglio progettuale, scala 1:500 o di dettaglio superiore; 
3. Cartografia del sito d’intervento, in scala 1:5000 con l’evidenziazione della/e cella/e litorale/i oggetto 
dell’intervento, della/e zona/e di sversamento, dei punti di alimentazione e/o pennelli imbonitori previsti. 
Sulla base della caratterizzazione del materiale da utilizzarsi per il ripascimento occorre indicare i quantitativi 
previsti. 
 
Con circolare prot. n. 9388 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto "Interventi urgenti per fronteggiare 
l'erosione costiera provocata dalle mareggiate dei primi mesi del 2010" il Servizio Demanio e Patrimonio della 
Regione Puglia ha fornito indicazioni in ordine alle procedure amministrative per la esecuzione degli 
interventi di ripascimento soffice finalizzati al contrasto dei fenomeni erosivi. 
 
 
1.3.7. Regione Marche 
 
Legge Regionale n. 15 del 14 luglio 2004 
“Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa”. 
(BUR Marche n. 76 del 22 luglio 2004)  
 
La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 51 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino 
delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività 
produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché 
dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) e all’articolo 14 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13 
(Disciplina regionale della difesa del suolo), adotta il Piano di gestione integrata delle aree costiere (PGIAC), 
al fine di promuovere la tutela e la razionale utilizzazione della zona costiera e delle sue risorse. 
 
Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante il quale sono 
programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti 
finalità: 
a) individua i principali usi in atto e la dimensione delle attività economiche che insistono sulle aree costiere; 
b) verifica le condizioni attuali del litorale marchigiano, in relazione ai fenomeni di erosione e di arretramento 
della linea di costa; 
c) definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE, un programma di 
interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la valutazione dei relativi costi; 
d) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee. 
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Le azioni e gli interventi disciplinati dal Piano sono finalizzati: 
a) alla difesa del litorale dall’erosione marina e al ripascimento degli arenili; 
b) all’armonizzazione dell’utilizzazione pubblica del demanio marittimo con lo sviluppo turistico e ricreativo 
della zona costiera, tenendo conto anche di quanto stabilito dagli strumenti di pianificazione vigenti; 
c) alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture purché gli strumenti di 
pianificazione vigenti non contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino  dell’originario stato 
naturale dei luoghi; 
d) alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa. 
 
Nella predisposizione del Piano la Regione assicura il coordinamento con le Regioni limitrofe. 
 
Il Piano elabora, secondo il metodo della concertazione, un sistema tecnico di supporto alle decisioni per 
stabilire le priorità di intervento. 
 
Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo è parte integrante del PGIAC. 
 
Con Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale del 2 febbraio 2005, n. 169, la Regione Marche ha 
approvato il proprio PGIAC. 
 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 23.02.2009, sono state approvate le Linee guida per la 
gestione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio in area portuale, in area marina fluviale o litoranea. 
 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 06.03.2013, sono stati forniti indirizzi applicativi ed 
interpretativi sull’inquadramento progettuale, autorizzativo e procedimentale delle diverse fattispecie di 
movimentazione di sedimenti in ambiente marino costiero e integrazioni alla deliberazione n. 255 del 
23.02.2009. 
 
 
1.3.8. Regione Friuli Venezia Giulia 
 
Legge Regionale 13 novembre 2006, n. 22 
“Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 
16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico” 
 
In conformità al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 265/2001, sono di competenza 
della Regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 141/1999, e, tra 
l’altro, le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa 
delle coste e degli abitati coste. 
 
L'Amministrazione regionale predispone la proposta del Piano di Utilizzazione relativa ai beni demaniali aventi 
finalità turistico-ricreativa, che contiene, tra l’altro, prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio 
marittimo e per la realizzazione di opere in esso ricadenti e disposizioni per garantire la tutela paesaggistica 
e lo sviluppo eco-sostenibile del demanio marittimo. 
 
Con deliberazione n.98 del 24.05.2013 del Direttore Generale dell’ARPA Friuli Venezia Giulia sono state 
adottate le linee operative per l’operatività di ARPA FVG nell’ambito delle attività ordinarie previste dal 
regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo dettata dal D.M. 10 agosto 
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2012, n. 161, che, nell’inquadramento giuridico dei materiali da scavo, mette in evidenza che i sedimenti 
possono essere gestiti nei seguenti modi:  
 
Inquadramento 
giuridico 

Definizione e 
caratteristiche 

Modalità di gestione Riferimento 
normativo 

Fuori campo 
Applicazione Parte 
IV del D.Lgs. 152/06 
e ss.mm.ii.. "Norme 
in materia di 
gestione dei rifiuti" 

Sedimenti non 
pericolosi ai sensi della 
decisione 2000/532/Ce 
(Elenco dei CER) 

Sedimenti spostati 
all'interno di acque 
superficiali ai fini della 
gestione delle acque e dei 
corsi d'acqua o della 
prevenzione di inondazioni o 
della riduzione degli effetti di 
inondazioni o siccità o 
ripristino dei suoli 

Art. 185, comma 3 del 
D.Lgs. 152/06e 
ss.mm.ii.. 

Rifiuti Fanghi di dragaggio 
(CER 17 05 05* 17 05 06) 

Recupero ambientale, 
Recupero in impianti 
autorizzati e cessazione della 
qualifica di rifiuto, 
Smaltimento 

Art. 183, comma 1, lett. 
a), del D.Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii.. 

Sottoprodotto 

Materiali litoidi in 
genere e comunque tutte 
le altre plausibili frazioni 
granulometriche 
provenienti da escavazioni 
effettuate negli alvei, sia di 
corpi idrici superficiali che 
del reticolo idrico scolante 
in zone golenali dei corsi 
d'acqua, spiagge, fondali 
lacustri e marini generati 
durante la realizzazione di 
un'opera 

Impiego dei materiali al 
posto di materie prime nel 
rispetto delle condizioni di 
legge (Piano di utilizzo) 

Art. 184-bis del D.Lgs. 
152/06 e ss.mm.ii.. e 
D.M.161/12 

Materia Prima 

Materiali litoidi 
conseguenti ad interventi 
di manutenzione degli 
alvei e sottoposto al 
pagamento di canone 

Utilizzo come materia prima 
non assoggettata pertanto al 
regime dei sottoprodotti di 
cui all'art.184-bis del D.Lgs. 
152/06 e alle regole del D.M. 
161/12 

Art. 37-bis, comma 1, 
L.R. 16/2002 come 
modificato dall'art. 3, 
comma 28, della L.R. 
5/13 

Materiali 
disciplinati dalla 
Parte IlI del D. 
Lgs.152/06 e 
ss.mm.ii. "Norme in 
materia di difesa 
del suolo e lotta 
alla 
desertificazione, di 
tutela delle acque 
dall'inquinamento e 

Materiali derivanti da 
attività di escavo 

Immersione deliberata in 
mare nel rispetto delle 
condizioni di legge 

Art. 109 del D.Lgs. 
152/06 e ss.mm.ii., 
Circolare D.M. 24 
gennaio 1996 e 
"Manuale per la 
movimentazione dei 
sedimenti marini", 
APAT 2007 
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di gestione delle 
risorse idriche” 

Materiali derivanti dalle 
attività di dragaggio di 
aree portuali e marino 
costiere poste in siti di 
bonifica di interesse 
nazionale 

A seconda dei risultati di 
caratterizzazione dei 
materiali:  
• Immissione o refluimento 
nei corpi idrici dai quali 
provengono, rifacimenti 
degli arenili, formazione di 
terreni costieri o 
miglioramento dello stato 
dei fondali attraverso 
attività di capping  

• Destinazione a impiego a 
terra, 

• Refluimento all'interno di 
casse di colmata, di 
vasche di raccolta o 
strutture di contenimento 

Art .5-bis, commi 1-7, 
della L. 84/94 e 
ss.mm.ii.. e D.M. 7 
novembre 2008 

Materiali 
disciplinati dalle 
disposizioni in 
materia di dragaggi 
in aree portuali 

Materiali provenienti dal 
dragaggio dei fondali dei 
porti non compresi in siti 
di bonifica di interesse 
nazionale 

• Immersione in mare, 
• Ripascimento 
• Realizzazione casse di 

colmata o strutture di 
contenimento 

• Ricostruzione della 
fascia costiera 

Art. 5-bis, comma 8, 
della L. 84/94 e 
ss.mm.ii.., per 
l'immersione in mare 
art. 109 del D. Lgs. 
152/06 e ss.mm.ii. e 
per ripascimenti e 
casse di colmata art. 21 
della L. 179/02 

 
 
1.4. Emilia Romagna 
 
Disposizioni specifiche amministrative, procedurali e tecniche 
 
Il litorale emiliano-romagnolo è costituito da una costa bassa e sabbiosa, che si estende per circa 130 km tra 
Cattolica a sud e la Foce del Po di Goro a nord, caratterizzata da estese aree a intensa urbanizzazione, a 
massima concentrazione nel settore centro meridionale, e da più limitate aree naturali, facenti parte del 
Parco del delta del Po, nel settore settentrionale. 
 
Nel corso del ‘900 il sistema costiero emiliano-romagnolo ha subito profonde trasformazioni di origine 
antropica che hanno portato alla scomparsa di gran parte dei caratteri paesaggistico-ambientali originari: le 
dune sono state in gran parte spianate, diverse zone vallive bonificate e le aree boschive e incolte 
fortemente ridotte. 
 
I primi fenomeni di erosione si sono manifestati all’inizio del ‘900 in corrispondenza di alcune cuspidi fluviali e 
nelle spiagge a nord dei moli portuali di Rimini e Porto Garibaldi, in seguito al prolungamento degli stessi. Ma 
è nel secondo dopoguerra che il degrado ambientale (erosione delle spiagge ed eutrofizzazione delle acque 
costiere) ha assunto dimensioni eclatanti, fino ad arrivare, negli anni ’70, a compromettere lo sviluppo 
dell’industria turistico-balneare, nel frattempo diventata leader in Europa. 
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La Regione Emilia-Romagna vanta una lunga esperienza in materia di protezione e gestione delle zone 
costiere: l’attenzione per questo ambito risale agli anni ’70, quando venne istituito il livello amministrativo 
regionale in Italia. 
La prima legge regionale in materia di protezione della costa è stata infatti la legge regionale 7/1979 anche 
se, le competenze in materia di difesa della costa, sono state trasferite dal governo italiano alle Regioni 
soltanto nel 2001. 
 
A seguito della Legge 7/79, è stato approvato il primo Piano Costa (1981, approvato nel 1983) seguito da un 
secondo progetto di Piano nel 1996, e da relazioni sullo stato del litorale negli anni 2000 e 2007 e dalla 
implementazione, già dai primi anni ’80, delle tre reti di monitoraggio: topo-batimetrico, della subsidenza e 
della linea di riva (anni di rilievo della subsidenza 1984, 1987, 1993, 1999 e 2005, anni di rilievo delle 
batimetrie e della linea di riva (1984, 1993, 2000, 2006 e 2011). 
 
Il piano costiero del 1981 indicava la difesa “morbida”, come il ripascimento, quale strumento migliore per 
contrastare i fenomeni di erosione e di rischio di sommersione, al posto della realizzazione di nuove opere di 
difesa rigide, di cui era ormai evidente il forte impatto sul paesaggio e sulla qualità delle acque a fronte di 
una scarsa efficacia, a livello di sistema, nella soluzione del problema dell’erosione e del rischio di 
ingressione marina. 
 
Nel periodo 1950-1980 lo Stato ha realizzato opere rigide a protezione su circa 54 km di litorale regionale, 
mentre tra il 1980 e il 2006 ne sono state realizzate solo per altri 12 km di litorale. 
 
Dagli anni ’80 in poi, in seguito alle indicazioni contenute nel Piano Costa 1981, anche se con notevoli 
difficoltà iniziali, si avvia l’opzione strategica dei ripascimenti per la difesa costiera. Nel 1983-84 la Regione 
ha realizzato, prima esperienza in Italia, un grande intervento di ripascimento utilizzando prevalentemente 
sabbie di cava. 
 
Sempre in quegli anni, la Regione Emilia-Romagna ha bloccato lo scavo di sabbia e ghiaia dai letti dei fiumi 
(Deliberazione della Giunta Regionale n.1300 del 1982), al fine di migliorare il trasporto solido fluviale utile 
per il ripascimento naturale dei litorali. 
 
In questo percorso si inserisce anche la deliberazione del Consiglio Regionale n. 72 nell'anno 1983, che 
regolamenta e limita il prelievo di fluidi sotterranei nelle aree costiere, al fine di ridurre il tasso di subsidenza 
(abbassamento del terreno) e quindi la vulnerabilità, delle zone costiere e dell’entroterra, all’ingressione 
marina. 
 
Dopo un primo periodo di circa 15 anni in cui gli interventi di ripascimento artificiale venivano realizzati 
soprattutto con sabbie provenienti da cave a terra, pratica poco sostenibile dal punto di vista ambientale ed 
economico, alla fine degli anni ‘90 si affermò l’uso di sedimenti provenienti da accumuli litoranei e poi, nei 
primi anni del decennio 2000, l’utilizzo di depositi sottomarini già individuati al largo della costa nel 1984 
(Idroser 1985) e successivamente studiati nel dettaglio da Idroser e CNR con ulteriori campagne di ricerche 
in mare (1987-88, 1994, 2000, 2007-08). 
I due principali interventi di ripascimento con sabbia proveniente da giacimenti sottomarini sono stati 
realizzati nel 2002 e nel 2007. 
 
Con l’Accordo di Programma (ex art. 2, comma 240, della Legge 191/2009), sottoscritto dal Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-
Romagna in data 3 novembre 2010, la Regione ha avviato un complesso di interventi di messa in sicurezza 
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della costa, che va sotto il nome di “Progetto Unitario di Ripascimento”, da realizzare nelle annualità 2011-
2012. Nell’ambito di questo programma sono previsti diversi interventi di ripascimento per un totale di circa 
648.000 m3 di sabbie provenienti prevalentemente da depositi litoranei per circa 505.000 m3 e, 
secondariamente, da scavi edili, depositi da pulizia delle spiagge, cave di prestito, per circa 143.000 m3 
complessivi. 
 
Inoltre, con lo scopo di mettere ordine in materia di dragaggi e ripascimenti, la Regione ha avviato la 
formulazione di un regolamento specifico, sulla base dell’art.109 del D.Lgs 152/2006, per le attività 
istruttorie, la verifica di qualità e compatibilità dei sedimenti e il rilascio delle autorizzazioni, ai fini della 
movimentazione dei sedimenti e degli interventi di ripascimento su spiagge emerse e sommerse del litorale 
regionale. 
 
In ambito regionale, il Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica partecipa inoltre a progetti di 
cooperazione interregionale europea sulle tematiche della difesa e della gestione costiera. Alcune importanti 
attività e azioni sono ottenute attraverso i progetti comunitari COASTVIEW, BEACHMED-e (legato anche al 
recupero delle dune sabbiose costiere), già conclusi, il progetto COASTANCE (che ha sviluppato un sistema 
di gestione della costa basato sulla suddivisione del litorale in 118 celle - SICELL) e il progetto MAREMED 
(“Cooperazione fra le Regioni marittime del Mediterraneo”). 
 
La GIZC in Emilia-Romagna 
 
Il quadro di riferimento per l’azione regionale in materia di gestione integrata delle zone costiere per la 
Regione Emilia-Romagna è rappresentato dal Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 
(Deliberazione del Consiglio Regionale n. 250 del 26 settembre 2001), che contiene i riferimenti al contesto 
programmatico dell’Unione Europea in materia ambientale, e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2794 
del 10.12.2001 in cui si approvano le linee di indirizzo per un approccio integrato e multisettoriale alla 
gestione delle zone costiere e si individuano le linee di intervento rivolte a contrastare la forte diminuzione 
del trasporto solido dei fiumi, a contenere e governare l’antropizzazione e l’urbanizzazione della fascia 
costiera, a ripristinare le difese naturali favorendo il mantenimento e la ricostruzione degli arenili, così come 
il mantenimento e il ripristino della continuità delle dune costiere. 
 
La DGR 2794/2001 prevedeva che la Regione si dotasse di un Piano per la Gestione Integrata della Costa da 
predisporre con il coinvolgimento degli Enti locali (Comuni e Province) interessati per territorio e dei vari 
settori regionali che operano nei settori di diretto interesse per la zona costiera. Questo processo, avviato 
operativamente nel 2002, si è articolato in diverse fasi come indicato nello schema seguente. 
 

 
Fasi di Avanzamento della ICZM in Emilia- Romagna; Fonte: Nuovi strumenti per la gestione dei litorali in Emilia-
Romagna – SICELL il sistema gestionale delle celle litoranee; Regione Emilia Romagna 2011 
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Il lavoro è stato focalizzato sui nove temi settoriali e un tema trasversale, inerente la comunicazione e 
l’educazione diretta agli amministratori locali e ad un più ampio pubblico: 

1. Sistema fisico costiero, fattori di rischio e strategie di difesa; 
2. Carichi inquinanti, gestione risorse idriche, monitoraggio; 
3. Portualità, rifiuti da natanti, rischi da trasporto marittimo; 
4. Valorizzazione habitat, biodiversità, paesaggio; 
5. Turismo; 
6. Pesca e acquicoltura; 
7. Agricoltura; 
8. Politiche energetiche; 
9. Sistema insediativi e infrastrutturale (servizi e mobilità) ; 
10. Informazione, educazione, comunicazione. 

 
ed è stato governato da due Comitati, di indirizzo politico e tecnico, e sviluppato da dieci Gruppi di lavoro 
specifici: 

•  il Comitato istituzionale, livello politico, comprendente sei Assessorati regionali, i quattro Presidenti 
delle Province e i quattordici Sindaci dei Comuni costieri); 

•  il Comitato intersettoriale, livello di integrazione, composto dai Direttori Generali dei settori regionali 
interessati (Ambiente, Suolo, Industria, Turismo, Pianificazione, Agricoltura); 

•  i Gruppi di lavoro a livello operativo, uno per ciascuna tematica della GIZC, per un totale di circa 200 
esperti, ricercatori, tecnici e portatori di interesse, locali e regionali. 

 
La fase di analisi dello stato dell’arte ha permesso di individuare specifici problemi e criticità legati ai diversi 
temi attraverso la raccolta e l’aggiornamento dei dati e degli studi effettuati nei vari settori da parte delle 
amministrazioni regionali, locali, e uffici delle istituzioni di ricerca e università. 
 
La fase di interazione fra i settori è stata volta ad analizzare le influenze e le pressioni tra i diversi settori e 
ad individuare possibili mitigazioni e politiche di integrazione, al fine di superare i conflitti che possono 
essere generati da specifiche politiche settoriali nell’area costiera. 
 
La terza fase, conclusa nel 2003, ha visto la prima formulazione delle Linee Guida, per ogni tema, con 
l’obiettivo di attivare o rafforzare processi di gestione integrata della zona costiera, con particolare 
riferimento alla loro sostenibilità nel futuro, insieme alla definizione delle linee di intervento: azioni 
strutturali, azioni di sostegno (assistenza, istruzione, formazione, divulgazione), azioni di studio e di 
monitoraggio. 
 
La fase di consultazione, costituita da numerosi incontri pubblici e tecnici durante il 2004, ha guidato la 
messa a punto delle Linee Guida GIZC nella forma definitivamente approvata dal Consiglio Regionale con la 
Deliberazione n. 645 del 2005. 
 
Negli anni successivi, le Province (Ravenna, Forlì- Cesena, Rimini, Ferrara) e i 14 comuni costieri hanno 
adottato le Linee Guida nei loro strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. 
 
Contestualmente, nel periodo 2006-2009, la Regione ha finanziato un programma per la realizzazione di 
progetti e azioni in ambito GIZC. Il programma, lanciato con un bando dotato di 5 milioni di euro da parte 
della Regione, ha portato alla realizzazione di 18 progetti, presentati dalle Province e dai Comuni costieri sui 
diversi temi della GIZC. 
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La gestione dei sedimenti di spiaggia  
 
Nell’ambito della strategia regionale di difesa dei litorali, la riduzione delle perdite di sedimenti dal sistema 
costiero rappresenta un fattore molto importante. 
Al di là delle perdite ingenti causate dalla subsidenza, viene posta particolare attenzione sulle perdite, 
stimate in circa 120-140.000 m3/anno, conseguenti alle ordinarie operazioni di manutenzione delle spiagge 
non eseguite correttamente o alla mancanza di accorgimenti nella preparazione alla stagione invernale. I 
temi sono: la pulizia delle spiagge, la realizzazione degli argini invernali a protezione degli stabilimenti 
balneari, la realizzazione di barriere frangivento. 
 
La gestione degli arenili del demanio marittimo in Emilia-Romagna è regolata dalla Legge Regionale 9/2002, 
recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del 
mare territoriale” e successive modifiche, dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 468/2003 recante 
“Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare 
territoriale ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. 9/02” e da un’ordinanza annuale del Servizio regionale al 
turismo (Servizio Commercio, Turismo e Qualità aree turistiche). 
 
Durante la stagione balneare i Comuni provvedono alla pulizia degli arenili nelle aree di spiaggia libera, 
mentre nelle spiagge in concessione tali operazioni sono demandate ai gestori degli stabilimenti balneari. Al 
di fuori della stagione balneare il servizio è gestito dai Comuni anche sulle spiagge in concessione.  
 
I Comuni dell’area costiera si avvalgono di convenzioni stipulate con le Società di gestione dei servizi 
operativi ambientali che, a loro volta, gestiscono in proprio o appaltano a terzi i lavori. Il servizio di raccolta, 
trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia degli arenili e la frequenza di intervento 
sono definite nel Disciplinare Tecnico predisposto dall’ATO (Ambito territoriale omogeneo) competente per 
ambito provinciale, in sede di Convenzione per la gestione del Servizio Rifiuti Urbani stipulata tra l’Agenzia di 
Ambito ed il Gestore, sulla base di quanto disposto dalla L.R. n. 25/99 e dalla L.R. n. 10/08. 
 
La Regione ha intrapreso diverse azioni: 
1. accordi diretti con Comuni o Società di gestione per il recupero delle sabbie asportate nelle operazioni di 
pulizia da riutilizzare negli interventi di ripascimento; 
2. pulizia selettiva, ad esempio lasciando i tronchi nel periodo invernale a difesa dalle mareggiate e come 
barriere frangivento naturali; 
3. regolamento regionale per la caratterizzazione dei sedimenti derivanti dalla pulizia delle spiagge ai fini 
della compatibilità ambientale e sanitaria al loro riutilizzo in spiaggia. 
 
E’ stato anche proposto uno schema di buone pratiche per la riduzione delle perdite dovute alla pulizia delle 
spiagge che dovrà integrarsi direttamente sul disciplinare tecnico del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
predisposto dalle ATO. 
 
Argini invernali di protezione 
 
Per migliorare la qualità delle opere di protezione, come gli argini invernali, e ridurre la perdita di sedimenti, 
la Regione ha emanato una circolare rivolta ai Comuni, nella quale si suggerisce di evitare la costruzione 
degli argini con sabbia proveniente dalla battigia a favore di un impiego di: 
• sabbia proveniente dall’esterno, ad esempio derivante da scavi autorizzati o dal recupero mediante 
vagliatura della sabbia raccolta con la pulizia delle spiagge; 
• sabbia proveniente dalla spiaggia stessa ma da scavo nella zona di retrospiaggia e riporto in avanti; 
• metodi alternativi come la posa in opera di barriere e reti frangivento longitudinali alla spiaggia. 
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Tale metodo risulta efficace anche su spiagge di limitata larghezza (40 m) e porta in breve alla formazione di 
una duna simmetrica di altezza di 60-70 cm. e larghezza alla base di 4-6 m. 
 
Per le dimensioni e forma dell’argine infine viene indicata un’altezza non superiore a +2,5 m. sul medio mare 
ed una pendenza del lato mare non inferiore a 1 su 4. L’argine dovrebbe poi essere ubicato in posizione 
arretrata, possibilmente al disopra della linea delle mareggiate ordinarie. 
 
Barriere frangivento 
 
La perdita di sabbia per azione del vento, dalle spiagge emerse del litorale regionale, è stimata in circa 
60.000 m3/anno. Questo oltre che a rappresentare una notevole perdita nel bilancio sedimentario del 
sistema spiaggia, va a generare un’altra notevole problematica di gestione del territorio. La sabbia asportata 
dagli arenili si va depositare negli spazi cortilivi e nella viabilità ordinaria, finendo nella rete fognaria e 
creando problemi idraulici e aggravi di costi per il suo smaltimento. In assenza di normative che consentano 
alla pubblica amministrazione di prescrivere l’installazione di barriere frangivento, sempre nella circolare del 
2006 la Regione ha proposto ai Comuni una modalità tecnica per la loro realizzazione. La barriera 
rappresenta una valida alternativa agli argini invernali di protezione degli stabilimenti e un ottimo metodo 
per limitare la perdita di sabbia dalle spiagge.  
 
Celle litoranee 
 
Seguendo la necessità di definire una base dati condivisa per la gestione degli interventi di difesa costiera e 
per la futura implementazione dei piani di gestione dei sedimenti, i servizi regionali che si occupano di difesa 
e gestione della costa (Servizio tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, Servizio tecnico di Bacino 
Romagna, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli) e l’Unità Specialistica Mare-Costa di ARPA Direzione 
Tecnica, coordinati dal Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, hanno avviato un processo di 
revisione della suddivisione del litorale in celle sedimentarie ai fini gestionali presentata nello studio ARPA del 
2008. 
 
Durante la prima fase del progetto COASTANCE sono state analizzate e sistematizzate le conoscenze e le 
esperienze dirette delle diverse strutture regionali acquisite a livello di studi, ricerche, monitoraggi, 
programmazione, pianificazione e realizzazione interventi (anche Sistema Informativo del Mare e della Costa 
e studi e rapporti pubblicati: Preti et al., 2008; Perini e Calabrese, 2010; ARPA, 2009). 
 
La base di partenza è stata la suddivisione in Celle e in Macrocelle definita dallo studio Preti et alii (2008) e 
la suddivisione in Unità e Sotto-unità geomorfologiche definita dallo studio Perini e Calabrese, 2010. 
 
La suddivisione in Unità geomorfologiche, che corrisponde ad un assetto strutturale del territorio costiero e a 
processi a scala temporale geologica, è stata mantenuta pressoché immutata mentre, la suddivisione 
spaziale della costa ai fini gestionali, che considera anche l’assetto dato dall’azione antropica e i processi 
naturali attuali della dinamica costiera, è stata sottoposta ad un processo di approfondita revisione. 
 
Questo processo ha portato dall’iniziale assetto in 7 Macrocelle e 80 Celle all’attuale suddivisione in 118 Celle 
litoranee, mantenendo invariato il numero e la posizione delle Macrocelle delimitate generalmente da 
strutture portuali aggettanti. 
 
L’analisi dei dati relativi ai periodi aprile 2000 - aprile 2006 e maggio 2006 - dicembre 2010, contenuti nel 
database delle celle gestionali litoranee, ha portato a selezionare come tratti di litorale potenzialmente 
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utilizzabili per il prelievo delle sabbie, 18 Celle, delle quali 12 già utilizzate più o meno intensamente per 
interventi di ripascimento costiero e 6 non ancora utilizzate nel periodo di osservazione (in precedenza, il 
Piano Costa del 1996, indicava quali tratti costieri, in costante avanzamento, potevano essere utilizzati come 
fonte interna di sabbia per il ripascimento). 
 
La Regione Emilia Romagna ha svolto alcune esperienze di disciplina delle procedure di scavo dei fondali 
attraverso convenzioni tra diverse Autorità pubbliche. 
 
Tra queste vi è l’Accordo tra la Regione e l’Autorità Portuale di Ravenna per gli interventi connessi al 
mantenimento dei fondali e al miglioramento della navigabilità del Porto di Ravenna del 2005. 
 
La principale motivazione posta alla base di tale intesa è la necessità di disciplinare alcuni aspetti 
dell’intervento di dragaggio finalizzato al ripascimento delle spiagge tenuto conto anche delle competenze 
previste in capo alle Autorità Portuali ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 84/1994. 
 
Un gruppo misto ARPA Emilia Romagna, in collaborazione con la Regione stessa, sta seguendo gli sviluppi 
del la normativa riguardo alla tematica della gestione dei sedimenti marino costieri e sta predisponendo il 
testo per il nuovo Regolamento regionale7. 
 
 
1.5. Veneto 
 
Disposizioni specifiche amministrative, procedurali e tecniche 
 
Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11  
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112 Art. 84, comma 2” 
(BUR Veneto n. 35 del 17 aprile 2001) 
 
La Giunta regionale esercita le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata 
degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri. 
 
Per la realizzazione di interventi di difesa della costa dall'erosione negli ultimi dieci anni sono stati avviati 
lavori per oltre 60 milioni di euro, attraverso risorse stanziate dal bilancio regionale e da specifici 
finanziamenti nazionali e comunitari. 
 
Gli interventi di difesa costiera, attuati dai competenti Uffici regionali del Genio Civile di Rovigo e Venezia e/o 
specifici protocolli d'intesa con il Magistrato alle Acque di Venezia ed i Comuni costieri interessati, hanno 
evidenziato negli ultimi anni la necessità di creare una sinergia degli interventi da porre in essere, sia per 
l'interazione delle opere realizzate lungo la fascia litoranea, sia per l'interferenza con altri settori economici 
(pesca e turismo) che comportano progettazioni sempre più attente ed accurate anche nelle opere di 
mitigazione. 
 

                                                
7 M.Adorni, Relazione “Caratterizzazione tecnico-normativa dei sedimenti di prestito a fini di ripascimento artificiale con riferimenti alle 
coste della Toscana”, Università degli Studi di Parma, Master Universitario Intersede in Scienze Costiere Applicate, anno accademico 
2010-11. 
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Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1019 del 23 marzo 2010, relativa alla Legge 31 luglio 2002, 
n.179. Direttive tecniche per la caratterizzazione e valutazione di compatibilità delle sabbie destinate al 
ripascimento dei litorali nella regione del Veneto, è stato definito un aggiornamento delle direttive di cui alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4170 del 30 dicembre 2005, che è stata revocata. 
 
Finalità del provvedimento è quella di perseguire il razionale utilizzo della risorsa “sabbia” per il ripascimento 
dei litorali veneti, definendo, a livello regionale, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per tale 
attività. 
 
Le direttive redatte sulla base anche delle indicazioni tecniche di cui all’allegato tecnico al D.M. 24.01.1996 
che resta comunque valido fino all’emanazione a livello nazionale di nuove norme tecniche in materia, si 
applicano nell'ambito della caratterizzazione e valutazione di compatibilità delle sabbie destinate al 
ripascimento dei litorali del Veneto, nonché alla movimentazione di materiali provenienti da escavo di fondali 
di ambienti marini o salmastri e di terreni emersi. 
 
Le domande sono presentate all'Ufficio del Genio Civile competente, che ne cura l'istruttoria per quanto 
attiene alle competenze nelle materie del demanio marittimo e della difesa della costa. 
 
Il Genio Civile assicura l'immediato inoltro all'ARPAV di una copia dell'istanza per la valutazione della 
compatibilità delle sabbie da rendere in ambito della Commissione Tecnica Regionale - Ambiente. 
 
Devono essere acquisiti i pareri della Capitaneria di Porto per gli aspetti relativi alla sicurezza della 
navigazione marittima, del Comune ove ha luogo l'intervento nonché della competente Commissione 
consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 3636 del 
29.11.2005. 
 
Nel caso in cui l'intervento non sia da assoggettare a VIA, il provvedimento autorizzativo, ovvero il motivato 
diniego, è rilasciato dal Dirigente regionale responsabile in materia di difesa del suolo e delle coste, su 
conforme parere della Commissione Tecnica Regionale - Ambiente. 
 
Nel caso in cui l'intervento sia da assoggettare a VIA, i precedenti pareri e determinazioni saranno costituiti 
dalla Deliberazione di Giunta Regionale, che conclude l'iter di cui alla Legge regionale n. 10/1999. 
 
Fermo restando le competenze degli organi statali, le azioni di vigilanza in capo alla Regione del Veneto 
vengono svolte dai Servizi Forestali Regionali, per quanto attiene alla salvaguardia delle aree sottoposte a 
vincolo idrogeologico, e dagli Uffici del Genio Civile competenti per gli aspetti idraulici e di difesa della costa. 
 
L'ARPAV svolge la supervisione delle fasi di campionamento ed analisi. 
 
Le sabbie da destinarsi al ripascimento dei litorali di norma provengono da: 

• Sabbie sommerse del largo 
• Porti turistici e pescherecci 
• Aree interne alle foci fluviali 
• Barre e scanni in prossimità delle foci fluviali e delle coste 
• Scavi di terreni in prossimità della fascia litoranea 
 

L'intervento di ripascimento è realizzato sulla base di un progetto, allegato alla domanda di autorizzazione e 
costituito dalla seguente documentazione tecnica: 

• Relazione tecnica; 
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• Planimetrie e sezioni dell'area di prelievo delle sabbie; 
• Planimetrie e sezioni dell'area di ripascimento; 
• Eventuali valutazioni specifiche riferite alle aree di intervento. 
 

La relazione tecnica, da allegare alla domanda di cui sopra, deve essere completa dei seguenti dati 
informativi e/o documenti: 

a) Indicazione della quantità di materiale da movimentare ed eventuale necessità di ripetizione degli 
interventi e relativa frequenza; 

b) Piano di caratterizzazione ambientale dell'area di dragaggio; 
c) Modalità di dragaggio; 
d) Piano di monitoraggio degli interventi di dragaggio, con l'obiettivo di verificare tutte le condizioni di 

salvaguardia ambientale; 
e) Caratterizzazione fisica dell'area di deposizione; 
f) Modalità di esecuzione dei lavori di deposizione. 

 
A seconda della tipologia di area di prelievo delle sabbie, vengono definiti il numero di punti di 
campionamento e i parametri da analizzare: 

• Punti di campionamento: per qualunque tipo di indagine, indipendentemente dalla superficie di 
escavo interessata, viene indicato un certo numero di punti di campionamento; 

• Parametri da analizzare: nel sito di origine è prevista la caratterizzazione di tipo fisico, chimico e 
microbiologico, del sedimento, secondo quanto previsto dall'Allegato tecnico del D.M. del 24 gennaio 
1996, con l'aggiunta dei parametri biologici ed ecotossicologici. 

 
Il sito di ripascimento, anche ai fini della determinazione di compatibilità dei sedimenti di apporto, deve 
essere caratterizzato riportando nella relazione tecnica le informazioni che seguono: 

• planimetria generale dell'area da ripascere comprensiva delle isobate; 
• bilancio dei sedimenti nel tratto di costa interessato all'attività di ripascimento (ove disponibile); 
• andamento della linea di costa e dei fondali e delle eventuali opere o interventi di protezione (ove 

disponibile); 
• planimetria dell'intervento di ripascimento comprensiva delle isobate e relativa documentazione 

fotografica (ove disponibile). 
 

In prossimità di aree marine ad elevato pregio ambientale la relazione tecnica deve essere integrata dalle 
seguenti informazioni: 

• principali popolamenti macrobentonici presenti nel sito di ripascimento e nell'area circostante; 
• principali popolazioni ittiche esistenti nell'area; 
• possibili effetti di un aumento della torbidità sui popolamenti macrozoobentonici ed ittici; 
• possibili effetti sulla flora e sulla fauna dell'area da ripascere; 
• studio delle caratteristiche meteomarine e idrodinamiche generali e specifiche del sito e valutazione 

delle variazioni indotte dall'effettuazione delle operazioni di immersione sull'idrodinamica locale o 
sulla stabilità dei litorali adiacenti; 

• impianti di molluschicoltura esistenti nell'area. 
 
In generale la tecnica del campionamento da utilizzare è quella del carotaggio come previsto dal D.M. 
24.01.1996, in alcuni casi per problemi di fattibilità tecnica (opportunamente segnalata) è previsto il prelievo 
con altri idonei mezzi meccanici (benna, etc). 
 
Il campionamento e le analisi devono essere eseguiti da personale qualificato di laboratori pubblici o privati, 
purché certificati. 
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La caratterizzazione deve essere effettuata, per ogni area unitaria, sul campione medio ottenuto dalla 
miscelazione dei campioni elementari di corrispondente profondità. 
 
Il campione medio va suddiviso in 3 aliquote di cui una utilizzata per l'esecuzione di tutta la fase analitica 
(analisi fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche); una seconda destinata all'analisi presso 
strutture pubbliche (ARPAV), ai fini della validazione del dato analitico, mentre la terza, destinata ad 
eventuali controanalisi, va conservata a cura del laboratorio preposto alle analisi, in congelatore a −18°C per 
un periodo non inferiore ad 1 anno dal termine del completamento dell'attività istruttoria. 
 
Le caratteristiche fisiche delle sabbie da destinare al ripascimento sono definite dal relativo progetto in 
funzione delle peculiarità del sito di destinazione. 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche chimiche, in assenza di specifici riferimenti normativi in materia, a 
seguito dell’ampia attività di rilievi, analisi e studi che ha interessato il litorale veneto ed in particolare quello 
in provincia di Rovigo, che ha portato a considerare in modo diverso alcuni parametri la valutazione delle 
caratteristiche chimiche delle sabbie destinate al ripascimento dei litorali, si fa riferimento ad apposita tabella 
che si richiama alla tabella 1, colonna A, del "Protocollo recante criteri di sicurezza ambientale per gli 
interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia (1993)". 
 
In assenza di specifici riferimenti normativi in materia, al fine della valutazione delle caratteristiche 
microbiologiche delle sabbie destinate al dei litorali, si fa riferimento alla tabella-allegato 1 del “D.P.R. 8 
giugno 1982 n. 470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione“, 
che stabilisce dei valori limite per i seguenti parametri microbiologici: coliformi fecali (100 su 100 mL), 
streptoccocchi fecali (100 su 100 mL), salmonella (assenti su 1 L) ed enterovirus (assenti su 10 L)., 
ammettendo il superamento dei valori limite fissati per il 20% dei campioni esaminati, in considerazione della 
variabilità dei suddetti parametri microbiologici nelle matrici ambientali. 
 
L'analisi dei parametri biologici riguarda la compatibilità all'intervento nell'area di prelievo a tutela 
dell'ecosistema marino costiero e di transizione. 
 
I criteri di valutazione si esprimono attraverso un'analisi globale scientifica delle biocenosi esistenti e della 
loro capacità di ricostituirsi a seguito degli interventi pregressi. 
 
Per le cave marine e le lagune si richiede pertanto la realizzazione di uno studio per l’identificazione delle 
biocenosi più importanti con descrizione dettagliata delle comunità fitozoobentoniche da riportarsi in una 
idonea mappa informatizzata di opportuna scala (ad esempio su base Carta Tecnica Regionale 1:10.000). 
 
La proposta di articolazione di tale studio (n. campioni, metodo di prelievo e analisi, restituzione dei dati, 
analisi dei dati, analisi dei risultati) deve essere preventivamente concordata con le strutture specialistiche di 
riferimento di ARPAV o da istituti pubblici di ricerca operanti sul mare e sugli ambienti di transizione 
(ISMAR−CNR, ICRAM, UNIVERSITA'). 
 
I saggi biologici devono essere eseguiti su tutti i campioni, distribuiti in maniera rappresentativa in tutto il 
volume di materiale da caratterizzare. 
 
Devono essere scelte almeno tre specie−test appartenenti a gruppi tassonomici diversi, di cui almeno una da 
applicare alla fase solida del sedimento (sedimento tal quale o centrifugato) e almeno una da applicare alla 
fase liquida (elutriato). 
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L'organizzazione della presentazione dei risultati ottenuti deve garantire la correttezza della procedura in 
esame, nonché l'inequivocabilità dell'informazione e la qualità del dato. 
 
Devono essere pertanto fornite le informazioni riguardanti le attività di campionamento e di analisi. 
 
Le attività di ripascimento dei litorali non sono consentite nel periodo di campionamento previsto per il 
controllo delle acque di balneazione, (ovvero dal 1° aprile al 30 settembre) salvo che le zone costiere 
interessate dai lavori (aventi durata comunque non superiore a 30 giorni) vengano temporaneamente vietate 
alla balneazione con apposito provvedimento dell'autorità competente. 
 
Nel caso di interventi programmati da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, che prevedano 
operazioni di dragaggio e ripascimento ripetuti per più anni di seguito con prelievo della sabbia dai medesimi 
siti, la caratterizzazione delle sabbie va effettuata una sola volta nel primo anno secondo le modalità sopra 
descritte. Sulla base di tale caratterizzazione può essere rilasciata una autorizzazione con valenza triennale, 
in relazione a quanto previsto dal progetto di ripascimento. 
 
Nel caso di interventi da eseguirsi negli anni successivi al primo, è prevista l'effettuazione di indagini di 
controllo, con analisi estese ad un numero di campioni ridotto in ragione di uno ogni 4 rispetto a quelli 
eseguiti originariamente. 
 
Sono altresì sottoposti alla sola procedura di controllo e monitoraggio gli interventi di by−pass (spostamento 
di sabbie da monte a valle di moli o di foci) ovvero di trasferimento di sabbie nell'ambito dello stesso arenile, 
non connessi a interventi urgenti e improcrastinabili. 
 
Il deposito delle sabbie sull'arenile può essere effettuato direttamente, ovvero essere preceduto da un 
deposito temporaneo a terra (per una durata non superiore a mesi 12), su area debitamente delimitata e 
fuori del contatto con acque marine fluviali o di altro tipo. 
 
Il deposito temporaneo può avvenire senza la preventiva caratterizzazione delle sabbie ed essere autorizzato 
dal Genio Civile, sentita l'autorità marittima e il comune interessato, nel caso di interventi di urgenza o di 
somma urgenza. Diversamente, deve rientrare in un progetto unitario di utilizzo dei materiali, approvato 
secondo le modalità indicate dalle direttive tecniche vigenti. 
 
I piani comunali degli arenili devono prevedere, in prossimità delle foci fluviali e lagunari, aree destinate al 
deposito temporaneo delle sabbie da utilizzarsi per il ripascimento delle spiagge. 

 
Le modalità di monitoraggio sono definite nella relazione tecnica (in alcuni casi particolari in sede di 
preistruttoria). In ogni caso ogni proponente deve raccogliere le informazioni sulle caratteristiche dei 
ripascimenti effettuati, prima e dopo l'intervento e a distanza di un anno dall'ultimazione. 
 
La documentazione deve essere trasmessa, su supporto informatico, in duplice copia all'ARPAV, di cui una al 
Dipartimento ARPAV Provinciale competente, più una terza copia all'Ufficio del Genio Civile. 
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1.6. Abruzzo 
 
Disposizioni specifiche amministrative, procedurali e tecniche 
 
Legge Regionale 23 settembre 1997, n. 108  
 
“Azione di sostegno ai Comuni per le opere di difesa costiera ed attività di ricerca applicata di supporto alla 
programmazione di pianificazione regionale in materia di difesa della costa” 
 
E' interesse primario della Regione svolgere le attività utili alla tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile 
della sua intera fascia costiera.  
 
In tal ottica la Regione concorre al sostegno degli interventi che i Comuni vorranno assicurare sul tratto di 
costa per i quali sono territorialmente competenti.  
 
La Regione, nell’intento di definire strumenti di pianificazione e programmazione idonei ad affrontare, nel 
rispetto dei naturali equilibri dinamici ed in modo organico, la problematica della salvaguardia ambientale 
della fascia costiera e della stabilizzazione della linea di costa, promuove ogni opportuna attività di ricerca sui 
fenomeni morfodinamici ed ambientali delle sue aree costiere. 
 
Per il perseguimento di tali obiettivi si avvale prioritariamente delle strutture universitarie presenti sul 
territorio. 
 
La Regione al fine di favorire, tra gli altri interventi dei Comuni in materia di difesa costiera, il  ripascimento 
degli arenili dispone contributi nella misura del 50% delle iniziative assunte dai Comuni per tali necessità; al 
rimanente importo dovrà provvedere l’Ente concessionario anche ricorrendo, eventualmente allo strumento 
del cofinanziamento dell’intervento da parte dei privati. 
 
La Regione Abruzzo, al fine di conseguire un efficace ed efficiente svolgimento delle sue funzioni di 
programmazione e pianificazione in materia di difesa della costa dall’erosione, intende promuovere e 
sostenere le opportune attività conoscitive e favorire la più ampia diffusione dei risultati conseguiti.  
 
Per la definizione di un programma pluriennale di ricerca applicata sulle dinamiche della costa abruzzese la 
Giunta regionale provvede a definire il rapporto di collaborazione con l’università de L’Aquila.  
In prima attuazione, le attività del progetto di ricerca applicata regionale sulle dinamiche costiere - in breve 
SICORA - devono tendere a definire, con modalità innovative non disponibili sul mercato dell’industria e delle 
professioni, una strumentazione di supporto alla decisione (Decision Support System) opportunamente tarata 
e completamente operativa finalizzata alla previsione delle variazioni della linea di costa su scale parziali e 
temporali variabili, anche in relazione agli effetti su di essa determinati dalle attività antropiche. Essa dovrà 
altresì determinare il conseguimento delle capacità gestionali del sistema da parte del settore o dei settori 
regionali competenti per materia. 
 
Legge regionale 16.06.2006, n. 19  
 
“Norme per l’attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonché per la realizzazione di 
impianti di stoccaggio e recupero di fanghi” 
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La Regione, ai sensi dell’art. 21 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 “Disposizioni in materia ambientale”, è 
competente all’istruttoria e al rilascio dell’autorizzazione all’immersione in mare dei fanghi da dragaggio solo 
quando è dimostrata, nell’ambito dell’istruttoria stessa, l’impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai 
fini del ripascimento della fascia costiera o del recupero o smaltimento alternativo. 
 
L’Agenzia regionale per l’Ambientale (A.R.T.A.) predispone l’istruttoria per le autorizzazioni al fine di valutare 
i dati relativi alla caratterizzazione chimica, fisica e microbiologica del materiale di dragaggio. 
 
La Regione, con l’ausilio della Capitaneria di Porto competente e sentite le Associazioni degli Operatori della 
Pesca, del Commercio e del Turismo interessate, individua annualmente il quantitativo di materiale fangoso e 
sabbioso da dragare, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore portuale. 
 
L’autorizzazione è soggetta a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 46 (Valutazione di 
impatto ambientale) della L.R. 3 marzo 1999, n. 11: Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112: 
Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e 
conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali. 
 
Il sito o i siti per la collocazione dei fanghi derivanti dal dragaggio sono individuati dai soggetti attuatori degli 
interventi in idonee aree in coerenza con il principio di efficienza e di economicità nonché con le esigenze del 
trattamento e smaltimento dei fanghi stessi in impianti autorizzati. 
 
Legge Regionale 5 maggio 2010, n. 15  
 
“Modifiche alle leggi regionali n. 1/2010, n. 2/2010 e n. 21/1996 e norme in materia di viabilità, difesa della 
costa, Comunità Montane e gestione commissariale delle ex USL” 
(BUR Abruzzo 14 maggio 2010, n. 31) 
 
Al fine di consentire gli interventi urgenti in materia di difesa della costa, la Giunta regionale, per il tramite 
della competente Direzione regionale Lavori Pubblici, Servizio Idrico integrato, Gestione integrata dei bacini 
idrografici, Difesa del suolo e della costa, procede al monitoraggio degli interventi maggiormente rilevanti e 
alla predisposizione di un piano di interventi urgenti per la difesa della costa. 
 
Gli interventi sono realizzati in attuazione della programmazione delle risorse dei Fondi per le Aree 
Sottoutilizzate 2007-2013. 
 
 
Lo studio “Gestione integrata del’area costiera. Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili” , 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 964 del 13.11.2002, ha individuato i tratti di costa e i 
relativi livelli di rischio per l’intera costa abruzzese, che ha costituito la base per l’accesso ai fondi CIPE per la 
difesa della costa. 
 
I lavori di cui alla Seconda Fase di Attuazione degli Interventi di Difesa e Gestione della Fascia Litoranea su 
Scala Regionale per la Regione Abruzzo, riguardano i litorali dei comuni di Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi, 
Silvi, Pineto, Montesilvano, Casalbordino, Vasto ed Ortona. 
 
Consistono in lavori di riqualificazione e realizzazione di opere a gettata in massi naturali (barriere sommerse 
e pennelli parzialmente emersi per il tratto di radicamento a terra), abbinati ad interventi di ripascimento 
delle spiagge (contraddistinte da sabbie fini) per un quantitativo complessivo di circa 1.000.000 di m3 di 
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sedimenti aventi caratteristiche fisiche e chimiche compatibili con le sabbie “native” presenti lungo i litorali 
oggetto degli interventi. 
 
Gli interventi di ripascimento contemplati dai lavori in oggetto, per le elevate volumetrie necessarie 
(complessivamente pari a circa 1.000.000 m3) e la distribuzione di queste quantità lungo molteplici siti di 
intervento (articolati in 8 aree con quantitativi variabili da 60.000 m3 a 180.000 m3 circa), di fatto 
impongono la selezione di cave sottomarine contraddistinte dalla presenza di sedimenti aventi caratteristiche 
chimico-fisiche compatibili con il materiale già presente lungo le spiagge di intervento. Questa attività di 
selezione preventiva delle aree sottomarine da cui approvvigionarsi deve tenere conto degli aspetti di 
carattere ambientale e tecnico-economico riconducibili non solo alle fasi di movimentazione e refluimento 
lungo le spiagge dei sedimenti marini ma anche alle successive fasi di “esercizio” degli interventi di 
ripascimento combinati alla presenza delle opere rigide. 
 
A tal riguardo, nella fase di progettazione degli interventi, si è tenuto conto dell’esperienza maturata in tal 
senso già nell’ambito della Prima Fase di attuazione definendo i parametri caratteristici delle sabbie di 
ripascimento sulla base dei “fusi granulometrici” relativi sia ai siti di intervento (rappresentativi delle così 
dette sabbie “native”) sia alla cava sottomarina utilizzata per i ripascimenti condotti a suo tempo (dicembre 
2006 – gennaio 2007). 
 
Le prime indagini di geofisica marina finalizzate alla ricerca e caratterizzazione di giacimenti sottomarini di 
sabbie per gli interventi di ripascimento dei litorali abruzzesi sono state condotte dal gruppo di lavoro del 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” coordinato dal Prof. G. 
B. La Monica su incarico della Provincia di Teramo. Lo scopo delle suddette attività di studio, contraddistinte 
dall’esecuzione di apposite campagne di prospezioni geofisiche condotte dal 1999 al 2003, era quello di 
individuare e caratterizzare i possibili depositi sabbiosi presenti sulla piattaforma continentale dell’Abruzzo 
valutandone la fattibilità tecnica ed economica nella previsione di un loro utilizzo per i ripascimenti dei 
litorali. 
 
Nell’ambito di quelle attività il limite delle prospezioni era stato confinato tra le batimetriche dei 30 m e 100 
m s.l.m., che sostanzialmente individua la fascia della piattaforma continentale adriatica e che “include” i 
depositi sabbiosi relitti (unità trasgressive TST inferiore e intermedio) di possibile interesse anche se “sepolti” 
da un cuneo pelitico di deposito recente (unità trasgressiva TST superiore e di alto stazionamento tardo 
olocenica HST) avente spessori anche di decine di metri. 
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Ubicazione delle tre aree in cui si sono concentrate le prospezioni geofisiche (1999-2003). 
Le isolinee più scure indicano lo spessore della copertura pelitica. 
(estratto da: “Individuazione e caratterizzazione dei depositi sabbiosi presenti sulla piattaforma continentale abruzzese; valutazione di 
un loro utilizzo ai fini di ripascimento di litorali in erosione” Rapporto conclusivo della II fase) 
 
In sintesi, le suddette campagne di indagini di fatto hanno portato ad escludere la disponibilità al largo delle 
coste abruzzesi di giacimenti di sedimenti marini oltre la profondità di -30,0 m s.l.m. fatta eccezione per 
un’area, posta su fondali superiori a 100 m circa 60 km ad est di San Benedetto del Tronto, che per gli 
aspetti tecnico operativi delle attività estrattive, risulta tutt’oggi condizionata dalla presunta presenza di 
ordigni bellici (segnalata dagli organi militari della NATO nel 2005 e riconducibili alla recente “guerra dei 
Balcani”). E’ però presente anche un’altra area di cava, in concessione per i diritti di estrazione alla società 
Arenaria s.r.l. (già Eurobuilding), posta al largo di Civitanova Marche (quindi prospiciente la Regione Marche) 
su fondali comunque superiori a 80 m. Quest’ultima area peraltro è già stata utilizzata come cava di prestito 
in occasione del primo intervento di ripascimento a scala regionale (dal 9/12/2006 al 10/01/2007 in 46 cicli 
di dragaggio-refluimento condotti dalla draga “Pearl River” per un quantitativo totale di circa 600.000 m3). 
 
Le caratteristiche tecnico-operative di queste cave sottomarine impongono l’impiego di draghe semoventi 
auto caricanti aspiranti-refluenti (internazionalmente note come “trailing suction hopper dredgers” TSHD) di 
ultima generazione, note anche come “draghe jumbo” aventi dimensioni ragguardevoli (1) tecnicamente 
indispensabili per poter lavorare a quelle profondità. 
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Pertanto nell’ambito della progettazione esecutiva si è valutata l’opportunità di aggiornare il “quadro 
conoscitivo” esistente effettuando una nuova campagna di ricerca di eventuali aree sottomarine poste lungo 
la fascia litoranea, anche a profondità inferiori a -20,0 m s.l.m. che non erano state prese in considerazione 
nel corso delle attività di ricerca condotte in precedenza. Questi “giacimenti”, purché compatibili con le 
sabbie native, ricadendo su fondali più contenuti presentano degli innegabili vantaggi di carattere tecnico 
operativo e possono costituire una valida “risorsa” di riferimento anche per i successivi interventi manutentivi 
dei litorali abruzzesi. 
 
L’insieme delle indagini di campo e degli studi correlati, condotte in più fasi a partire dal mese di febbraio 
2009 sino a tutto il mese di settembre 2009, hanno portato ha definire in modo oggettivo la sostenibilità 
tecnica ed ambientale del possibile “sfruttamento” dei fondali marini nei siti di Ortona e Vasto per la 
coltivazione, con draghe del tipo TSHD, dei necessari volumi di sedimenti da destinare agli interventi di 
ripascimento dei litorali abruzzesi contemplati dai lavori in questione. 
 
Complessivamente l’uso di queste due aree marine prossime alla fascia litoranea abruzzese assicura una 
disponibilità potenziale di materiale da porre a ripascimento delle spiagge pari almeno a 2.000.000 m3 
avente caratteristiche del tutto conformi a quelle dei sedimenti attualmente presenti lungo le spiagge 
oggetto degli interventi. Infatti anche dal punto di vista “cromatico” i sedimenti che possono essere estratti 
da queste cave sono del tutto simili alle sabbie “native”.  
 
La frazione pelitica più fine presente nei sedimenti che compongono i due giacimenti di Ortona e Vasto 
rispetta comunque i valori limiti disposti dal progetto appaltato e può essere ulteriormente ridotta, nelle fasi 
di coltivazione della cava e di successivo refluimento a ripascimento, adottando i necessari comunque 
ordinari accorgimenti tecnici ed ambientali previsti per questo genere di lavori marittimi. 
 
Sotto il punto di vista degli aspetti ambientali le indagini condotte in tal senso con il supporto e controllo 
delle strutture tecniche dell’ARTA hanno dimostrato la piena compatibilità a consentire l’utilizzo di queste 
aree sottomarine per la coltivazione dei quantitativi necessari per gli interventi di ripascimento. 
Tenuto conto che queste aree ricadono su fondali inferiori ai -20,0 m s.l.m., nelle fasi di selezione e 
caratterizzazione delle stesse aree, si è posta particolare attenzione anche alle problematiche di possibile 
interferenza che le lavorazioni di escavazione dei fondali potrebbero esercitare nei confronti dei processi di 
idrodinamica e morfodinamica litoranea. 
 
I risultati ottenuti dall’insieme delle simulazioni numeriche condotte in tal senso indicano che l’escavazione 
dei fondali per spessori anche pari a 2,0 m non comportano per i litorali limitrofi apprezzabili variazioni delle 
attuali condizioni di esposizione meteo marina e tanto meno significative variazioni delle attuali tendenze 
evolutive dei processi di morfodinamica litoranea. 
 
Tenuto conto delle strategie di difesa e gestione della fascia litoranea su scala regionale sancite dalla 
Regione Abruzzo (con il DGR n.964 del 13.11.2002) e delle relative fasi attuative, l’impiego di queste cave 
sottomarine nell’ambito dei lavori costituisce una preziosa base di riferimento anche per gli  interventi 
manutentivi delle opere eseguite. 
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2. Tipologia di dati disponibili 
 
2.1. Siti di dragaggio 
 
Elenco dei punti oggetto di indagine, parametri analizzati, classificazione 
 
Nel rispetto della qualità dell’ambiente e della fruizione turistico-ricreativa dei litorali, ARPAV valuta lo stato 
di qualità ambientale dei sedimenti destinati ai tratti in erosione per gli interventi di ripascimento che sono 
programmati e pianificati dagli Uffici Regionali. In considerazione delle complesse dinamiche che agiscono 
sulla spiaggia e nel rispetto degli standard normativi di riferimento nazionale, viene effettuata una 
valutazione di compatibilità tra il sito di origine ed il sito di destinazione delle sabbie.  
 
Le attività tecniche di ARPAV consistono, nell’ambito di applicazione della DGRV 1019/2010, in sopralluoghi, 
campionamenti ed analisi a supporto delle Amministrazioni locali nella corretta gestione degli interventi 
programmati. 
 
ARPAV inoltre comunica alla Direzione Regionale competente la valutazione di compatibilità delle sabbie  per 
gli interventi di ripascimento, dal punto di vista chimico e microbiologico. 
 
Tale pluriennale attività, che ha visto ARPAV coinvolta istituzionalmente in tutte le istanze trasmesse dal 
Genio Civile competente, ha prodotto una notevole mole di dati relativi agli interventi in questione: 
ubicazione delle aree di prelievo e di destinazione, coordinate geografiche dei punti di campionamento, 
parametri fisici, chimici, microbiologici ed in casi particolari anche ecotossicologici. 
 
I saggi biologici di tossicità acuta vengono eseguiti su aliquote di sedimento “fresco”. Essi rappresentano 
un’applicazione finalizzata non direttamente al giudizio di compatibilità ambientale ma alla possibilità di 
ammettere, per gli inquinanti chimici, limitate difformità tra le concentrazioni rilevate ed i limiti previsti nella 
citata DGRV 1019/2010. 
 
I saggi biologici devono essere eseguiti su tutti i campioni, distribuiti in maniera rappresentativa in tutto il 
volume di materiale da caratterizzare. Devono essere scelte almeno tre specie-test appartenenti a gruppi 
tassonomici diversi, di cui almeno una da applicare alla fase solida del sedimento (tal quale o centrifugato) 
ed almeno una da applicare alla fase liquida (elutriato). 
 
Tale metodologia è stata utilizzata in Veneto soprattutto in relazione al superamento dei limiti della DGRV 
1019/2010 (entro il 50% dei valori soglia) per alcuni metalli.  
 
A titolo di esempio,  nell'ambito del progetto del Genio Civile di Rovigo “Piano di caratterizzazione dei 
sedimenti  di depositi costieri della provincia di Rovigo finalizzato all'individuazione di sabbie per il 
ripascimento delle spiagge in erosione – anno 2010”, riguardante la Sacca di Scardovari, la foce del Po di 
Maistra e Bocca Caleri, sono state rilevati nei sedimenti alcuni superamenti delle soglie per i metalli nickel e 
cromo totale, entro il 50% dei limiti previsti. 
 
I saggi condotti in 7 campioni su Vibrio fischeri, Brachionus plicatilis e Dunaliella tertiolecta non hanno 
evidenziato superamenti dei requisiti ecotossicologici, pertanto i relativi sedimenti sono stati considerati 
compatibili con l’impiego a fini del ripascimento.  
 
In generale, oltre ai dati analitici, sono disponibili le valutazioni di compatibilità chimica e microbiologica di 
tutte le aree di prelievo, che assieme alle valutazioni di compatibilità fisica, redatte dal Genio Civile 
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competente, sono state trasmesse alla Direzione regionale Difesa del Suolo. Tali pareri, dopo la 
convocazione della competente Commissione Tecnica Regionale, sono stati acquisiti nei Decreti di 
autorizzazione della Regione Veneto, dai quali è possibile ricavare tutti i quantitativi effettivamente 
autorizzati. 
 
Arpav dispone dei dati dal 2009 ad oggi  relativi alla caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche dei 
campioni di sedimento caratterizzati nell'ambito delle istanze pervenute relative alle sabbie sottoposte ad 
indagini di verifica della compatibilità ambientale per l’utilizzo ai fini del ripascimento degli arenili in erosione.  
 
Di seguito si riporta l’elenco delle principali aree oggetto d’indagine: 

• scavi di terreni in prossimità della fascia litoranea,  relativamente a cantieri edili nel comune di Jesolo 
(VE); 

• barre e scanni in prossimità delle foci fluviali e delle coste (Foce fiume Tagliamento, Porto Baseleghe 
foce canale dei Lovi, foce fiume Nicesolo – porto Falconera, foce fiume Livenza – Porto Santa 
Margherita, laguna del Mort, foce fiume Piave – porto di Cortellazzo, barra parallela alla costa 
antistante la pineta di Cortellazzo,  foce fiume Sile Piave Vecchia, foce Brenta,  zona diga sud di 
Sottomarina, foce dell’Adige,  sacca di Scardovari, foce del Po di Maistra , bocca Caleri, uscite a 
mare di Barbamarco e Po delle Tolle (Barricata). 

 
Altri dati disponibili sono relativi a sabbie stoccate in depositi temporanei provenienti da: 

• canaletta della laguna del Mort;   
• cantieri edili a Jesolo; 
• scavo dell’area di barriera della Bocca di Lido. 
 

Dal 2009 ad oggi le maggiori criticità riscontrate in termini di concentrazioni di inquinanti riguardano in 
particolar modo il superamento dei seguenti parametri chimici: IPA, DDE ed Idrocarburi, oltre ad alcuni 
metalli. Frequente è anche il riscontro nelle sabbie di significative concentrazioni batteriche (E. Coli ed 
enterococchi intestinali). In merito però, la semplice azione meccanica di collocazione in cumulo ed il 
periodico rimescolamento al fine di ridurre l’umidità della matrice, sono ritenuti sufficienti a garantire 
l’abbattimento delle concentrazioni. 
 
 
2.2. Siti di prelievo a terra 
 
Esempio di aree oggetto di indagine, parametri analizzati, classificazione 
 
Il Regolamento per la gestione della sabbia risultante da opere di scavo eseguite al lido di Jesolo, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22 agosto 2011, stabilisce la procedura per la gestione 
della sabbia derivante dalle opere di scavo condotte nell’area di Jesolo Lido, sia per la realizzazione di piani 
urbanistici, sia per singole costruzioni, anche ai fini della cessione gratuita al Comune per il ripascimento 
dell’arenile. 
 
Il Regolamento specifica che l’attività di scavo è solo finalizzata all’esecuzione delle opere edilizie oggetto di 
specifici permessi a costruire e che pertanto non si configura in alcun modo quale attività di cava. 
 
L’Amministrazione del Comune di Jesolo, per assicurare il controllo degli impatti ambientali connessi alle 
proprie attività gestite direttamente, ovvero alle attività controllate o influenzabili, si è dotata di opportuni 
strumenti di gestione ambientale funzionali alla realizzazione degli obiettivi definiti nella Politica Ambientale. 
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Il territorio di Jesolo è caratterizzato da ambiti di elevato valore ambientale, tra i quali vi è la fascia costiera 
con il suo pregevole arenile di sabbia dorata. Inoltre, la qualità della sabbia che costituisce la spiaggia di 
Jesolo è uno degli elementi che contribuiscono alla prosperità dell’industria turistica della città. 
 
La necessità di preservare le specificità ambientali e turistiche dell’arenile può imporre interventi di 
ripascimento, che richiedono il reperimento di sabbia con caratteristiche identiche o molto prossime a quella 
preesistente. 
 
Pertanto, la sabbia di risulta proveniente da operazioni di scavo effettuate nel territorio del Comune, ed 
avente qualità adatte, sarà valorizzata ai fini della salvaguardia e del ripristino dell’arenile, intendendo che, 
qualora, per impossibilità tecnica o, comunque, per fatto non imputabile alla volontà dell'Amministrazione 
Comunale non fosse possibile destinare la sabbia al ripristino dell'arenile, questa sarà in ogni caso riutilizzata 
per finalità pubbliche. 
 
Sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute nel predetto Regolamento tutte le ditte in possesso di un 
permesso di costruire, od altro equivalente titolo abilitativo, per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
derivante da piani attuativi o permessi a costruire per la realizzazione di edifici e manufatti con scavo di 
materiale sabbioso superiore a 1000 metri cubi. 
 
Gli obblighi derivanti dal Regolamento sono parte integrante della convenzione inserita nei Piani Urbanistici 
Attuativi e i relativi obblighi saranno trasferiti agli acquirenti ed aventi causa. 
 
L’esame dei sondaggi effettuati nell’intero territorio comunale e propedeutico alla Variante Generale del 
P.R.G., ha rilevato una tessitura da sabbiosa a limoargillosa, con una distribuzione prevalentemente sabbiosa 
nell’area che dal Canale Cavetta scende verso la fascia litoranea. Conseguentemente, il Regolamento trova 
applicazione negli interventi di scavo eseguiti, nell’area del territorio identificata da specifico allegato 
cartografico. 
 
In sede di presentazione dell’istanza per il permesso di costruire delle opere di urbanizzazione o singolo 
intervento edilizio, la ditta interessata provvederà ad espletare le procedure operative per la gestione delle 
terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dalla DGRV n. 2424 del 8 Agosto 2008 e s.m.i. ed a 
determinare la qualità del materiale sabbioso in cessione che dovrà risultare conforme ai limiti di 
concentrazione degli inquinanti stabiliti per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale indicati nella 
colonna A – Tabella 1 dell’allegato 5 - parte IV del D.Lgs N.152/2006 e s.m.i., la quantità del medesimo ed i 
tempi di conferimento nel sito che l’Amministrazione indicherà prima dell’inizio dei lavori. 
 
Qualora nel corso della procedura fosse evidenziato, mediante idonea documentazione con indagine 
geologica e stratigrafica del sito, nonché da computo metrico a firma del progettista, che il materiale 
costituito da sabbia da cedere al Comune risultasse essere quantificato per un volume inferiore o uguale a 
1000 metri cubi, al netto dello strato superficiale non idoneo alla destinazione prevista nonché dei volumi 
utilizzati nello stesso Piano Urbanistico o singolo cantiere per rilevati, reinterri, riempimenti o rimodellazioni, 
la ditta si intenderà svincolata dagli obblighi previsti dal regolamento. 
 
Espletata positivamente l’indagine ambientale, la ditta interessata procederà con la caratterizzazione delle 
sabbie ai fini della destinazione del materiale per il ripascimento dell’arenile con le seguenti modalità. 
 
La ditta interessata dovrà procedere, a propria cura e spese, alla caratterizzazione del materiale sabbioso 
mediante campionamenti nell’area di intervento con le modalità stabilite dalla DGRV n. 1019 del 23 Marzo 
2010 e s.m.i., previa proposta di attivazione della supervisione e validazione dei campionamenti a cura 
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dell’ARPAV da formalizzarsi esclusivamente con richiesta all’ufficio comunale competente corredata dai 
seguenti allegati: 

• planimetria dell’area di intervento con indicazione della superficie di scavo in scala adeguata 
completa dei dati catastali; 

• calcolo della superficie di scavo in metri quadrati ed indicazione della profondità di scavo e del 
volume di materiale da scavare; 

• indicazione del laboratorio incaricato per i campionamenti e le analisi nonché del nominativo e 
recapito telefonico del responsabile. 

 
Il laboratorio privato incaricato per i campionamenti e le analisi dovrà possedere i requisiti di certificazione 
previsti dalla stessa DGRV. 
 
L’inizio dei lavori di scavo potrà avere corso esclusivamente ad ultimazione dei campionamenti effettuati con 
la supervisione di ARPAV. 
 
Il Comune di Jesolo definisce il luogo (o i luoghi) dove sarà effettuato il deposito temporaneo della sabbia. 
 
Qualora la superficie disponibile per il deposito nell’area comunale risultasse esaurita, l’ufficio competente 
autorizzerà il deposito in aree di proprietà od in disponibilità della ditta obbligata alla cessione della sabbia. 
 
Le aree private destinate al deposito temporaneo della sabbia dovranno essere recintate, facilmente 
accessibili ai mezzi di trasporto ed idonee per destinazione urbanistica se esterne all’area di cantiere. 
 
Il deposito temporaneo dovrà essere realizzato con modalità ed accorgimenti adeguati a garantire la 
minimizzazione dell’impatto sull’ambiente circostante dovuto al trasporto eolico delle frazioni leggere ed a 
preservare il materiale da contaminazioni, fatte salve eventuali più specifiche prescrizioni stabilite dall’ARPAV. 
 
Il deposito di materiale dovrà avvenire secondo criteri di ottimizzazione della superficie occupata 
intendendosi compresi negli oneri a carico della ditta obbligata l’accatastamento e conformazione in cumulo 
da effettuarsi con macchina operatrice. 
 
La ditta dovrà assicurare la manutenzione dei predetti presidi a garanzia della consegna finale della sabbia.  
 
La durata del deposito è stabilità come dall’Art. 186 del DLgs. n.152/2006 e dalla DGRV n.2424/2008 e 
s.m.i.. 
 
Durante il trasporto i materiali di scavo dovranno essere accompagnati da una documentazione redatta in 
conformità al Mod. 4 allegato alla DGRV n. 2424/2008 che dovrà essere trasmessa in copia all’ufficio 
comunale competente alla fine delle operazioni di trasporto. 
 
Qualora il materiale, a seguito della caratterizzazione, non risultasse idoneo al ripascimento dell’arenile sarà 
svincolato dagli obblighi di cessione al Comune e resterà nella piena disponibilità della ditta interessata. 
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2.3. Siti di ripascimento 8 
 
Aree oggetto di indagine, parametri analizzati, classificazione 
 
La progettazione e la compilazione di un Geodatabase Gestionale per le Coste Venete relativo ai litorali 
compresi tra la foce dell’Adige e quella del Tagliamento, ispirato a quello realizzato dalla Regione Emilia-
Romagna (Regione Emilia-Romagna, 2011) e che nel contempo raccoglie l’esperienza maturata nell’ambito 
della “Valutazione del rischio da mareggiata” realizzata per la Provincia di Venezia nel 2005 (Fontolan et al., 
2005; Fontolan et al., 2011), ha considerato, per quanto possibile, i dati attualmente disponibili 
relativamente a diversi aspetti che riguardano l’assetto geomorfologico, evolutivo e gestionale della fascia 
costiera. 
 
Ampiezza della spiaggia emersa 
 
L’ampiezza della spiaggia consente di misurare la capacità di assorbire un evento di mareggiata e nel 
contempo è la diretta espressione dello spazio disponibile per le attività turistiche.  
 
La presenza di una fascia più o meno ampia di dune attive, per definizione direttamente coinvolte nel 
bilancio sedimentario della spiaggia, è positiva ai fini della difesa dalle mareggiate e positiva in termini di 
valenza ambientale della spiaggia stessa. Pertanto l’ampiezza è stata considerata comprensiva dei corpi 
dunali, qualora presenti, considerando come limite verso terra l’inizio della fascia della vegetazione arborea o 
arbustiva, indicatrice del passaggio tra duna attiva e duna stabilizzata. Nei sistemi fortemente antropizzati il 
limite è stato invece posto in corrispondenza delle strutture presenti nel retrospiaggia, siano esse edifici, 
argini, opere di difesa o strade costiere. 
 
Pendenza dei fondali 
 
Si tratta di un parametro che esprime il potere dissipativo del tratto di spiaggia considerato nei confronti del 
moto ondoso. Un profilo meno ripido e caratterizzato dalla presenza di barre e truogoli è più efficiente nella 
dissipazione dell’energia. 
 
Per calcolare la pendenza esistono diversi metodi illustrati nel dettaglio nella Relazione del Geodatabase 
Gestionale Delle Coste Venete, GCV (2013), prodotto dal Dipartimento di Matematica e Geoscienze (DMG), 
Università degli Studi di Trieste nell’ambito del Progetto Shape, e che si differenziano nella scelta 
dell’estremo verso mare del tratto di profilo sottomarino da considerare.  
 
Il valore della pendenza è stato calcolato come rapporto tra la profondità – 5m e la sua distanza dalla linea 
di riva, sia essa naturale o antropica. 
 
Sedimentologia 
 
Una dettagliata conoscenza della sedimentologia delle spiagge e dei fondali adiacenti è uno strumento 
necessario per pianificare correttamente gli interventi di ripascimento. Nel caso di apporti di sedimento per la 
ricostruzione o il rinforzo di spiagge e fondali in erosione è necessario rispettare in maniera precisa alcuni 
criteri nella scelta del materiale da introdurre. 
 

                                                
8 Relazione - Geodatabase Gestionale Delle Coste Venete, GCV (2013), Dipartimento di Matematica e 
Geoscienze (DMG), Università degli Studi di Trieste 
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I due parametri granulometrici più importanti per questa finalità sono la mediana (o un’altra misura di 
tendenza centrale come il diametro medio) e il sorting. 
 
La mediana è il diametro corrispondente al 50° (D50) percentile della curva cumulativa ossia identifica il 
baricentro dimensionale della distribuzione. Il sorting identifica il grado di assortimento del sedimento ossia 
la sua variabilità (deviazione standard) rispetto al valore medio della distribuzione e viene espresso nella 
scala logaritmica φ, di Krumbein (1934). 
 
A questo fine sono quindi state create delle mappe sedimentologiche con i dati di sorting e mediana di 
campioni superficiali provenienti da carotaggi (Figura “Esempio di elaborazione dei dati sedimentologici in 
ambiente GIS”: in alto distribuzione della mediana; in basso, distribuzione del sorting). 
 
Si tratta di dati molto importanti, nella duplice ipotesi che le celle sedimentarie di riferimento vengano 
considerate siti da rifluire o come aree di possibile prelievo di sedimento destinato ad altre celle (ipotesi 
quest’ultima sicuramente meno probabile).  
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Esempio di elaborazione dei dati sedimentologici in ambiente GIS: in alto distribuzione della mediana; in basso, 
distribuzione del sorting 
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Pressione d’uso turistico 
 
I litorali in esame sono, per la quasi totalità, interessati da intenso sfruttamento turistico. La pressione d’uso 
turistico sulla spiaggia può essere quindi intesa come numero di presenze turistiche, che reca in sé alcune 
importanti conseguenze in riferimento alle condizioni del litorale. 
 
Lo sfruttamento si esplica soprattutto attraverso cospicue e continue movimentazioni di sabbia sulle spiagge 
interessate, per consentire una completa fruizione turistica. Le spiagge ne risultano spianate, con un profilo 
topografico anomalo, dal ridotto potere dissipativo e dallo scarso pregio in termini ecologici. Il mancato 
sviluppo della vegetazione spontanea, inoltre, aumenta la vulnerabilità della spiaggia nei confronti 
dell’erosione eolica.  
 
Antropizzazione dell’entroterra 
 
Una gestione integrata del sistema costiero non può prescindere dalla conoscenza del relativo entroterra. 
Particolare attenzione è stata rivolta alla valutazione dell’uso del territorio a ridosso della linea di 
retrospiaggia al fine di evidenziare, per ogni cella sedimentaria, la potenziale pressione antropica che 
l’entroterra potrebbe esercitarvi.  
 
La pressione antropica considerata è legata principalmente al diverso livello di artificializzazione dei suoli 
operata dall’uomo e a tutte le conseguenze a essa legate: 

- Limitazione ai gradi di libertà del sistema morfodinamico costiero. 
- Aumento del rischio costiero legato ai fenomeni di ingressione marina. 
- Impermeabilizzazione. 
- Alterazione dei suoli. 
- Disturbo o interruzione dei rapporti source – sink con conseguenti effetti a livello 

ecosistemico. 
- Alterazione o eliminazione di corridoi ecologici e fasce ecotonali. 
- Potenziale produzione di inquinanti. 
- Alterazione del microclima. 

 
L’indagine sull’uso del suolo è stata condotta su 4 fasce di rispetto (100m, 300m, 600m e 1200m) generate a 
partire dalla linea di retrospiaggia di ogni cella sedimentaria. 
 
Per ognuna di queste fasce è stato calcolato un indice di antropizzazione espresso tramite un valore 
numerico di tipo continuo, compreso tra 100 e 400: 

1. Valore minimo = 100 (massima naturalità, minima artificializzazione). 
2. Valore massimo = 400 (massima artificializzazione, minima naturalità). 

Il campo di esistenza può essere trasposto attraverso la distinzione in 4 classi discrete di antropizzazione: 
- Bassa (da 100 a 150): entroterra caratterizzato da un territorio di tipo naturale o semi-naturale. 
- Media (da 150 a 250): entroterra caratterizzato da un territorio di tipo agricolo e parzialmente 

modellato artificialmente con la presenza marginale di elementi semi-naturali. 
- Elevata (da 250 a 350): entroterra caratterizzato da territorio modellato artificialmente con la 

presenza di aree agricole e marginalmente semi-naturali. 
- Molto elevata (da 350 a 400): entroterra caratterizzato da territorio modellato artificialmente. 

 
La rappresentazione di tali informazioni e la relativa messa in relazione con altri indicatori presenti nel 
database può consentire di fare emergere o di comprendere maggiormente cause o situazioni di criticità 
presenti lungo il litorale. 
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La subsidenza 
 
In accordo con quanto definito nella documentazione di SICELL (Regione Emilia-Romagna, 2011) la gestione 
sostenibile dei litorali si basa sui due pilastri, costituiti da a) l’alimentazione delle spiagge e b) la riduzione 
delle perdite. 
 
Con riferimento al secondo punto, la tendenza dovrebbe essere quella di intervenire anche sulle cause dei 
processi. 
 
Tra queste viene annoverato il fenomeno della subsidenza, cioè di abbassamento del suolo, intesa nella sua 
componente antropica, cioè quella potenzialmente mitigabile. 
 
A differenza dell’Emilia-Romagna, tolte le cause di de-pressurizzazione delle falde acquifere del comprensorio 
lagunare veneziano che hanno causato lo sprofondamento di Venezia soprattutto nel periodo 1930-70 
(Carbognin e Tosi, 2003), non sono evidenti cause dirette di subsidenza indotta dall’uomo nello specifico 
settore della provincia di Venezia. 
 
Alcuni recenti segnali di abbassamento significativo del territorio costiero più settentrionale (Jesolo) sono in 
corso di verifica e allo stato attuale si può solo ipotizzare una correlazione con la diminuzione della quota 
piezometrica degli acquiferi, verosimilmente legate alle aumentate estrazioni artesiane in atto. 
 
Come dato degno di rilievo, l’analisi dei valori di subsidenza successivi al 1970 per il territorio veneziano sono 
ben sintetizzati nel rapporto conclusivo del progetto ISES (Carbognin e Tosi, 2003). Nel documento si 
riferisce che il litorale veneziano s.s. ha subìto, nel ventennio 1973-1993, un abbassamento medio del tutto 
simile e dell’ordine di circa 1,5 mm/anno, mentre il valore aumenta a 2.2 mm/anno nel tratto Cavallino-
Jesolo, dove si sono registrati i maggiori abbassamenti litoranei. 
 
Le cause del fenomeno differenziato sono, a detta degli autori, ascrivibili alla diversa natura e compattazione 
dei sedimenti superficiali. I confronti altimetrici più recenti e riferiti al periodo 1993-2000 evidenziano un 
progressivo incremento del tasso di subsidenza andando da Sottomarina (grossomodo stabile) a Jesolo, che 
denuncia valori di abbassamento massimi superiori a 4 mm/anno. 
 
In sostanza, pur considerando la subsidenza un parametro che può esercitare un controllo sull’evoluzione del 
profilo di spiaggia, non si è ritenuto in questa sede procedere con un censimento di dettaglio da inserire nel 
database, dato che le cause naturali sembrano prevalere o dominare rispetto a quelle antropiche, di cui non 
vi è certezza. 
 
Solo dopo un’attenta analisi delle relazioni di causa-effetto tra i dati di subsidenza e quelli relativi 
all’evoluzione dei profili, si potrà valutare l’opportunità di inserire la variabile all’interno di quelle significative 
nel sistema gestionale. 
 
Al momento è sufficiente ricordare che l’effetto (se significativo) è contenuto nel dato evolutivo della linea di 
riva e dei fondali. 
 
Interventi di ripascimento 
 
I dati relativi ai ripascimenti effettuati sui litorali veneti sono contenuti in documenti differenti e sicuramente 
non esaustivi. Per i litorali compresi tra l’Adige e il tratto prospiciente l’abitato di Eraclea Mare, fino al 2010, 
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le notizie relative agli interventi di ripascimento sono contenute nel “Rapporto annuale interpretativo” 
dell’anno 2010, redatto dal Magistrato delle Acque (CVN, 2010). Non sono invece disponibili dati riguardanti i 
ripascimenti sui litorali compresi tra Duna Verde e la foce del Tagliamento. 
 
Relativamente ai dati disponibili sono stati associati a ciascuna cella i seguenti campi: 

• anno o intervallo di tempo in cui è stato eseguito il rifluimento; 
• quantità di sedimento immessa (mc); 
• sito dal quale è stato prelevato il quantitativo di sedimento (dove specificato). 
 

Inoltre è stata fatta una suddivisione tra i ripascimenti effettuati durante l’intervallo di tempo utilizzato per i 
confronti del budget sedimentario e quelli definiti “storici”, precedenti a tale intervallo. Entrambi sono stati 
caricati nel geodatabase. 
 
Laddove le parti di litorale rifluito non corrispondevano con le celle identificate nel lavoro di predisposizione 
del Geodatabase Gestionale delle Coste Venete, la quantità di sedimento rifluito è stata ridistribuita 
proporzionalmente sull’intera lunghezza lineare della cella. 
 
A partire dal 1995 si è intervenuto dal litorale di Isola Verde a quello di Eraclea con l’apporto di circa 9,2 
milioni di metri cubi di sabbia, provenienti per lo più da spiagge fossili e sommerse, situate a largo del 
litorale veneto. Gli interventi realizzati a Pellestrina con 4,1 milioni di metri cubi di sabbia apportata, e a 
Cavallino (circa 2 milioni di metri cubi) negli anni ’90 rappresentano le operazioni di ripascimento di litorale 
più cospicue in Italia.  
 
Peraltro la metodologia di versamento a Pellestrina è stata innovativa e mai usata fino ad allora nel nostro 
Paese. Gli interventi avevano lo scopo principale di proteggere le zone retrostanti i litorali, le cui difese erano 
state recentemente provate da numerose mareggiate (in particolar modo da quella del 1966). 
 
Il ripascimento è servito quindi soprattutto al ripristino delle difese naturali mediante l’ampliamento o 
ricostruzione delle spiagge (come nel caso del litorale di Pellestrina) e, in alcuni casi, anche dalla 
sistemazione o costruzione di cordoni dunali, come nel caso del litorale di Cavallino e Jesolo. Questo tipo di 
interventi hanno portato anche un beneficio dal punto di vista turistico, anche se in alcuni casi sono stati 
messi in discussione proprio dagli stessi operatori del settore. 
 
È di fondamentale importanza conoscere l’entità e l’ubicazione dei ripascimenti per valutare correttamente i 
dati di budget sedimentario: è infatti chiaro che il valore del budget di una cella interessata da un 
ripascimento avrà un significato diverso rispetto a quelle celle che si sono evolute naturalmente, il suo trend 
erosivo/deposizionale sarà inficiato da questo versamento di materiale. Nel tentativo di quantificare il 
fenomeno sono stati quindi raccolti i dati relativi ai ripascimenti effettuati dal 1995 al 2010 sui litorali 
compresi dalla foce dell’Adige al tratto antistante l’abitato di Eraclea Mare. 
 
I dati riguardano la data di rifluimento, la quantità e la provenienza (laddove specificata) del sedimento e 
l’ubicazione esatta (dove disponibile) dell’area rifluita. I ripascimenti sono poi stati suddivisi in due range 
temporali: il “recente” che comprende i ripascimenti effettuati nell’intervallo di tempo utilizzato in quella data 
cella per estrapolare il budget sedimentario (si veda par. 3.3.2) e lo “storico” ossia i rifluimenti antecedenti a 
questo. 
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2.4. Aree a elevato pregio ambientale 
 
Caratteristiche delle aree oggetto di indagine 
 
Per quanto riguarda il litorale veneto, lunghi tratti, anche di spiaggia, sono occupati da insediamenti urbani e 
infrastrutture turistiche e da un continuo susseguirsi di opere di difesa che hanno sostituito i cordoni dunosi 
che fino a qualche decennio fa lo caratterizzavano. 
 
La fascia dalla battigia, fino alle prime dune mobili comprese, è stata quasi ovunque spianata e tale viene 
mantenuta da periodici interventi, mentre ampi tratti delle dune consolidate e degli ambienti retrodunali 
sono stati oggetto di impianti, sia di conifere che di latifoglie.  
 
Il processo di frammentazione, attuato dal forte impatto antropico, ha causato, quindi, la completa 
distruzione degli habitat o la loro riduzione in superficie, creando frammenti relitti di habitat, circondati da 
nuovi tipi di “habitat” come campi coltivati, infrastrutture urbane, strade, ecc.  
 
Questo processo incide, ovviamente, anche sulle popolazioni di specie portando ad un declino nel numero di 
individui, diminuendo la loro capacità concorrenziale nei confronti delle specie estranee, aumentandone il 
rischio di estinzione e portando, in definitiva ad un declino della ricchezza e della diversità specifica e 
paesaggistica. 
 
Malgrado le modificazioni intervenute nell’ultimo trentennio, le coste venete conservano ancora elementi di 
naturalità rilevanti, da conservare e valorizzare, e che interrompono la conurbazione lineare. 
 
Le strategie di conservazione devono avere come priorità il mantenimento e il recupero degli habitat naturali, 
ma perché queste azioni giungano realmente a salvaguardare la continuità dei territori naturali e 
seminaturali in modo da consentire i normali processi di dinamica ecologica che sono alla base della 
biodiversità, occorre che sia presa in considerazione la qualità dell’intero paesaggio, compresa la matrice in 
cui sono immersi gli habitat di interesse. 
 
Nelle aree naturali, i litorali sabbiosi dell’Alto Adriatico si presentano come fasce differenti parallele alla linea 
di battigia, in cui si depositano organismi vegetali e animali. 
 
Nella prima fascia, costituita dalla battigia che varia di dimensione a seconda delle maree e del conseguente 
moto ondoso, la sabbia è bagnata in maniera costante dall'acqua marina. 
 
La seconda fascia, con caratteristiche simili a deserto sabbioso, comprende una parte di spiaggia a lieve 
pendenza ed è posta al limite di una zona di transizione, definita “semi-deserto”, dove l’ambiente appare 
leggermente più ospitale per alcune specie vegetali.  
 
Al limite estremo del tratto di sabbia verso il primo cordone dunoso, si incontra una fascia  denominata a 
"piante pioniere", le quali, possedendo radici molto sviluppate per raggiungere l’acqua in profondità, si 
adattano ad ambienti aridi e salmastri.  
 
Oltrepassati i primi cordoni dunosi il paesaggio muta profondamente apparendo più dolce, in quanto la 
vegetazione si infittisce e si arricchisce in specie dove è presente un dislivello nelle dune più interne. 
 
L’ambiente delle dune stabilizzate appare eterogeneo a seconda delle temperature: la temperatura elevata 
dà caratteristiche in parte analoghe a quelle della steppa con abbondanza di specie animali e vegetali, 
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mentre nel periodo in cui la temperatura diminuisce, si formano ampie coperture di musco. In tale fascia 
sono presenti depressioni umide con una ricca rappresentanza di specie proprie delle paludi retrodunali. 
 
Nei litorali veneziani gli ambienti umidi comprendono le depressioni tra le dune, con ristagno di acqua dolce 
e gli stagni salmastri che si formano in prossimità dei moli foranei. 
 
Le praterie umide verso ovest sono limitate di estensione per la bonifica avvenuta in passato. 
 
L'ultima fascia è costituita dal bosco retrodunale. Le zone retrodunali presentano morfologie differenti: nei 
rilievi non asciutti crescono formazioni boschive (osservabili in tracce significative nella zona di Cà Savio) e 
depressioni umide in cui crescono canneti, giunchi e rare specie di derivazione mediterranea. Nelle aree più 
asciutte ci sono presenze boschive termofile (nell’area del Cavallino), specie microterme, tipiche di ambienti 
boschivi padani. 
 
 
2.5. Modalità di campionamento 
 
Descrizione delle tecniche di campionamento e degli strumenti utilizzati 
 
In generale la tecnica del campionamento da utilizzare è quella del carotaggio come previsto dal D.M. 
24.01.1996, in alcuni casi per problemi di fattibilità tecnica (opportunamente segnalata) è previsto il prelievo 
con altri idonei mezzi meccanici (benna, etc). 
 
Nel caso del carotaggio, su ciascuno dei punti di campionamento deve essere effettuato un carotaggio dalla 
superficie del sedimento fino alla quota più profonda dello strato da dragare (mare o foce fluviale). Da 
ciascuna carota vanno quindi sezionati i diversi strati come da D.M. 24.01.1996. 
 
Nel caso di deposito temporaneo a terra i campioni devono essere prelevati dalla sabbia in cumulo con mezzi 
meccanici, secondo il metodo della quartatura in accordo con le indicazioni di cui al Quad. 64 – IRSA CNR – 
e Norme UNI 10802 su materiale in giacitura statica ottenendo dalla miscelazione di almeno 10 aliquote 
(uniformemente prelevato nel cumulo) un campione ogni 10.000 mc di sabbia. 
 
 
2.6. Esecuzione del campionamento 
 
Descrizione dei protocolli di campionamento 
 
Il campionamento e le analisi per le domande di autorizzazione per interventi di o per gli altri interventi 
previsti devono essere eseguiti da personale qualificato di laboratori pubblici o privati purché certificati. 
 
Il verbale di prelievo dei campioni, relativo sia all’area di origine che di destinazione, deve essere 
debitamente compilato e sottoscritto da un tecnico della struttura preposta all’esecuzione delle analisi. 
Spettano ad ARPAV la supervisione e la validazione delle fasi di campionamento e le attività di controllo 
analitico (parametri fisici, chimici e microbiologici) su almeno il 10% dei campioni. Il numero di aliquote da 
destinare a tali analisi non deve essere inferiore a 3. 
 
Per qualunque tipo di indagine, indipendentemente dalla superficie di escavo interessata, il numero dei punti 
di campionamento non deve essere comunque inferiore a 2. 
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Nel caso si rilevino criticità particolari o se l’area da campionare risulta molto eterogenea, Il numero dei punti 
di campionamento può essere aumentato, su richiesta dell’autorità competente. 
 
All’interno di ciascuna area unitaria e per tutte le tipologie deve essere individuato almeno un punto di 
campionamento, rappresentativo dell’area unitaria, posizionato in funzione del volume del materiale da 
dragare e della distanza dai punti delle aree unitarie contigue. 
 
Sabbie sommerse del largo 
 
In corrispondenza di cave marine situate almeno ad una distanza di 6 miglia dalla costa e ad una profondità 
almeno di 6 metri, all’area da sottoporre a dragaggio deve essere sovrapposta una griglia a maglia quadrata 
di lato pari a 500 m ovvero aree unitarie di 250.000 mq. 
 
Porti turistici e pescherecci 
 
Lungo la perimetrazione interna caratterizzata dalla presenza di manufatti, quali ad esempio pontili, darsene 
e banchine, all’area da sottoporre a dragaggio deve essere sovrapposta una griglia quadrata di lato pari a 50 
m ovvero aree unitarie di 2.500 mq. 
 
Aree interne alle foci fluviali 
 
Nelle zone interne alle foci fluviali, all’area da sottoporre a dragaggio deve essere sovrapposta una griglia 
quadrata di lato pari a 100 m ovvero aree unitarie di 10.000 mq. Ove, per motivi di configurazione dei 
luoghi, non fosse possibile pervenire alle geometrie sopra indicate è ammesso il frazionamento delle aree 
unitarie purché non inferiori ai 5.000 mq. 
 
Barre e scanni in prossimità delle foci fluviali e delle coste 
 
Nell’ambito delle foci fluviali, delle zone esterne ad esse adiacenti, lungo le dighe di protezione esterna e le 
barriere frangiflutti, nonché di altre aree adiacenti alla linea di costa, all’area da sottoporre al dragaggio deve 
essere sovrapposta una griglia a maglia quadrata di lato pari a 200 m ovvero aree unitarie di 40.000 mq. 
 
Ove, per motivi di configurazione dei luoghi, non fosse possibile pervenire alle geometrie sopra indicate è 
ammesso il frazionamento delle aree unitarie purché non inferiori ai 5.000 mq. 
 
Scavi di terreni in prossimità della fascia litoranea 
 
Nelle aree interne in prossimità della costa all’area da sottoporre a escavo deve essere sovrapposta una 
griglia quadrata di lato pari a 100 m ovvero aree unitarie di 10.000 mq. 
 
 
2.7. Trattamento e conservazione dei campioni 
 
Descrizione delle modalità di trattamento e di conservazione dei campioni 
 
La caratterizzazione deve essere effettuata, per ogni area unitaria, sul campione medio ottenuto dalla 
miscelazione dei campioni elementari di corrispondente profondità. 
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Il campione medio va suddiviso in 3 aliquote di cui una utilizzata per l’esecuzione di tutta la fase analitica 
(analisi fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche); una seconda destinata all’analisi presso 
strutture pubbliche (ARPAV), ai fini della validazione del dato analitico, mentre la terza, destinata ad 
eventuali controanalisi, va conservata a cura del laboratorio preposto alle analisi, in congelatore a -18°C per 
un periodo non inferiore ad 1 anno dal termine del completamento dell’attività istruttoria. 
 
L’attrezzatura utilizzata nelle operazioni di omogeneizzazione e suddivisione delle varie aliquote di un 
campione deve essere sempre opportunamente decontaminata prima del suo reimpiego. 
 
 
2.8. Caratteristiche fisiche 
 
Parametri analizzati, metodiche e modalità di elaborazione e di presentazione dei risultati 
 
Le caratteristiche fisiche delle sabbie da destinare al sono definite dal relativo progetto in funzione delle 
peculiarità del sito di destinazione. 
 
Le analisi fisiche sono volte alla definizione granulometrica dei sedimenti e alla determinazione del peso 
specifico assoluto degli stessi. Esse devono restituire la curva granulometrica “% passante – diametro delle 
particelle”, adottando lo spettro granulometrico proposto dalla scala di Wentworth, mentre per la 
classificazione del sedimento si devono seguire le indicazioni contenute nelle Raccomandazioni AGI 1977. Di 
norma per il ripascimentodegli arenili si possono utilizzare materiali inerti i cui campioni sono classificati 
come sabbie o sabbie limose, nonché limi sabbiosi ove presenti nel limite del 10% dei campioni analizzati. 
 
 
2.9. Caratteristiche chimiche 
 
Parametri analizzati, metodiche e modalità di elaborazione e di presentazione dei risultati 
 
A seguito dell’ampia attività di rilievi, analisi e studi che ha interessato il litorale veneto ed in particolare 
quello in provincia di Rovigo che ha portato a considerare in modo diverso alcuni parametri la valutazione 
delle caratteristiche chimiche delle sabbie destinate al ripascimento dei litorali farà riferimento alla tabella di 
seguito riportata: 
 
 Zona a nord della 

foce Adige 
Zona a sud della 

foce Adige 
ELEMENTI E COMPOSTI mg/kg s.s. mg/kg s.s. 
Mercurio (Hg) 0.5 0.5 
Cadmio (Dd) 1 1 
Piombo (Pb) 45 45 
Arsenico (As) 15 15 
Cromo (Cr) 32 78 
Rame (Cu) 40 40 
Nichel (Ni) 45 61 
Zinco (Zn) 200 200 
Idrocarburi totali 30 43 
IPA totali (Naftalene, acenaftene, fluorene, fenantrene, 
antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, 

1 1 
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benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, 
dibenzo(a,h)antracene, benzo(g,h,i)perilene, 
indeno(1,2,3,c,d)pirene) 
PCB totali (PCB (somma dei congeneri), PCB 28, PCB 52, PCB 
77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, PCB 126, PCB 128, PCB 138, 
PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180) 

0.01 0.01 

Pest.org.clorurati (Aldrin, Alfa esaclorocicloesano, Beta 
esaclorocicloesano, Gamma esaclorocicloesano blindano, DDT, 
DDD, DDE, Dieldrin, Esaclorobenzene) 

0.001 0.001 

 
 
2.10. Caratteristiche microbiologiche 
 
Parametri analizzati, metodiche e modalità di elaborazione e di presentazione dei risultati 
 
In assenza di specifici riferimenti normativi in materia, al fine della valutazione delle caratteristiche 
microbiologiche delle sabbie destinate al dei litorali, si fa riferimento alla tabella-allegato 1 del “D.P.R. 8 
giugno 1982 n. 470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione“, 
che stabilisce dei valori limite per i seguenti parametri microbiologici: coliformi fecali (100 su 100 mL), 
streptoccocchi fecali (100 su 100 mL), salmonella (assenti su 1 L) ed enterovirus (assenti su 10 L). 
 
In tabella si riportano alcuni parametri da indagare sulle sabbie destinate al dei litorali di cui all’allegato 
tecnico al D.M. 24/01/1996 ed i relativi valori limite espressi in peso secco ovvero in g di sostanza secca 
(valori ottenuti dividendo per 100 i valori numerici dei parametri microbiologici indicatori previsti per le acque 
di balneazione). 
 
Requisiti microbiologici 
PARAMETRI MICROBIOLOGICI  Unità di misura  VALORI LIMITE 
Coliformi fecali 1 g. s.s. 1 
Streptococchi fecali 1 g. s.s. 1 
Salmonella  10 g. s.s  Assenti 
Enterovirus (*) 10 g. s.s Assenti 
(*) Parametro non obbligatorio (da determinare a giudizio dell’autorità competente) 
 
In considerazione della variabilità dei suddetti parametri microbiologici nelle matrici ambientali ed in analogia 
a quanto previsto per le acque di balneazione, è ammesso il superamento dei valori limite fissati in tabella 3 
per il 20% dei campioni esaminati. 
 
In sede di esecuzione delle analisi microbiologiche secondo i metodi previsti, devono essere utilizzate idonee 
diluizioni del campione da esaminare in modo da ottenere dati numerici che non siano del tipo “inferiore a ” 
(esempio: coliformi fecali <3 ufc/g s.s.). In particolare per il calcolo dell’MPN si consiglia di fare riferimento 
alle tabelle di Mc Crady riportate nel quaderno IRSA n.64. 
 
In caso di superamento dei suddetti valori soglia all’interno del cumulo, al fine della diminuzione della carica 
batterica, può essere valutata l’opportunità di distribuire il materiale su una superficie piuttosto estesa 
rispetto al volume, in modo da permetterne una migliore esposizione alle radiazioni solari e all’atmosfera; 
qualora ciò non sia fattibile per motivi logistici o di spazio, il cumulo può essere disposto ad un lato della 
spiaggia per un tempo variabile, da concordare preventivamente con ARPAV. 
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2.11. Caratteristiche biologiche 
 
Parametri analizzati, metodiche e modalità di elaborazione e di presentazione dei risultati 
 
L’analisi dei parametri biologici riguarda la compatibilità all’intervento nell’area di prelievo a tutela 
dell’ecosistema marino costiero e di transizione. I criteri di valutazione si possono pertanto esprimere 
attraverso un’analisi globale scientifica delle biocenosi esistenti e della loro capacità di ricostituirsi a seguito 
degli interventi pregressi. 
 
Per le cave marine e le lagune si richiede pertanto la realizzazione di uno studio per l’identificazione delle 
biocenosi più importanti con descrizione dettagliata delle comunità fitozoobentoniche da riportarsi in una 
idonea mappa informatizzata di opportuna scala (ad esempio su base Carta Tecnica Regionale 1:10.000). 
 
La proposta di articolazione di tale studio (n. campioni, metodo di prelievo e analisi, restituzione dei dati, 
analisi dei dati, analisi dei risultati) deve essere preventivamente concordata con le strutture specialistiche di 
riferimento di ARPAV o da istituti pubblici di ricerca operanti sul mare e sugli ambienti di transizione (ISMAR-
CNR, ICRAM, UNIVERSITA’). 
 
Resta valida l’acquisizione di eventuali altri studi precedenti specifici sull’area purché effettuati entro i due 
anni precedenti. 
 
 
2.12. Caratteristiche ecotossicologiche 
 
Parametri analizzati, metodiche e modalità di elaborazione e di presentazione dei risultati 
 
Contestualmente alla caratterizzazione chimica, fisica e microbiologica possono essere condotte analisi 
ecotossicologiche di verifica della qualità dei materiali da dragare, da eseguirsi su aliquote di sedimento 
“fresco”. 
I saggi biologici devono essere eseguiti su tutti i campioni, distribuiti in maniera rappresentativa in tutto il 
volume di materiale da caratterizzare. 
 
Devono essere scelte almeno tre specie-test appartenenti a gruppi tassonomici diversi (vedi tabella), di cui 
almeno una da applicare alla fase solida del sedimento (sedimento tal quale o centrifugato) e almeno una da 
applicare alla fase liquida (elutriato). 
 
Modalità di applicazione dei saggi biologici 
SPECIE MATRICE STADIO 

VITALE 
ESPOSIZ. END-POINT ESPRESSIONE 

DATO 
ALGHE 
Dunaliella 
tertiolecta 

elutriato Coltura 
cellulare 

96h Inibizione della 
crescita 

EC20 e EC50 

Pheodactylum 
tricornutum 

elutriato Coltura 
cellulare 

96h Inibizione della 
crescita 

EC20 e EC50 

BATTERI 
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elutriato Cellule 30’ Inibizione della 
bioluminescenza 

EC20 e EC50 

Vibrio fischeri 
sedimento 
centrifugato 

Cellule 30’ Inibizione della 
bioluminescenza 

S.T.I. (Sediment 
Toxicity Index) 

ROTIFERI 
Brachionus 
plicatilis 

elutriato individui 24h-48h schiusa delle cisti EC20 e EC50 

CROSTACEI 
Ampelisca 
diadema 

sedimento tal 
quale 

individui 
giovani-adulti 

10 giorni Mortalità ∆ mortalità 
(Corretto con 
Abbott) 

Corophium 
orientale 

sedimento tal 
quale 

individui 
giovani-adulti 

10 giorni Mortalità ∆ mortalità 
(Corretto con 
Abbott) 

Corophium 
insidiosum 

sedimento tal 
quale 

individui 
giovani-adulti 

10 giorni Mortalità EC20 e EC50 
(Corretto con 
Abbott) 

Acartia tonsa elutriato nauplii 96h Mortalità EC20 e EC50 
Acartia clausi elutriato nauplii 96h Mortalità EC20 e EC50 
Tisbe battagliai elutriato nauplii 96h Mortalità EC20 e EC50 
ECHINODERMI 
Sphaerechinus 
granularis 

elutriato gameti 1h Fecondazione uova EC20 e EC50 
(Corretto con 
Abbott) 

Paracentrotus 
lividus 

elutriato gameti 24h Fecondazione uova EC20 e EC50 
(Corretto con 
Abbott) 

PESCI 
Dicentrarchus 
labrax 

elutriato giovanili 96h Mortalità EC20 e EC50 

 
Nei rapporti di prova devono essere riportate le metodologie adottate ed eventuali loro modifiche rispetto a 
protocolli nazionali ed internazionali di riferimento. 
 
Sono ammesse difformità chimiche rispetto alla tabella relativa ai parametri chimici, ad eccezione del 
parametro Zn. L’entità di tali scostamenti, in termini quantitativi e qualitativi, non può comunque superare il 
10% per le sostanze (Hg, Cd, IPA totali, PCB totali, Idrocarburi totali, Pesticidi:Aldrin, Alfa 
esaclorocicloesano, Beta esaclorocicloesano, Gamma esaclorocicloesano lindano, DDT, DDD, DDE, Dieldrin, 
Esaclorobenzene), il 20% per (Pb, Cu) e il 50 % ( As, Cr, Ni), purché le risposte ecotossicologiche risultino 
come da tabella A e comunque non superiori alla tabella B.  
 
Tabella A:  Requisiti ecotossicologici 
 

Specie-test Risultato 
Dunaliella tertiolecta EC20 ≥≥≥≥ 100% 
Pheodactylum tricornutum EC20 ≥≥≥≥ 100% 
Vibrio fischeri (elutriato) EC20 ≥≥≥≥ 90% 
Vibrio fischeri (sedimento) S.T.I. ≤≤≤≤ 3 
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Brachionus plicatilis EC20 ≥≥≥≥ 100% 
Ampelisca diadema ∆∆∆∆ mortalità ≤≤≤≤ 20% 
Corophium orientale ∆∆∆∆ mortalità ≤≤≤≤ 20% 
Corophium insidiosum ∆∆∆∆ mortalità ≤≤≤≤ 20% 
Acartia tonsa EC20 ≥≥≥≥ 100% 
Acartia clausi EC20 ≥≥≥≥ 100% 
Tisbe battagliai EC20 ≥≥≥≥ 100% 
Paracentrotus lividus EC20 ≥≥≥≥ 100% 
Sphaerechinus granularis EC20 ≥≥≥≥ 100% 
Dicentrarchus labrax EC20 ≥≥≥≥ 100% 

 
Tabella B:  Requisiti ecotossicologici 
 

Specie-test Risultato 
Dunaliella tertiolecta 10 ≤≤≤≤ EC50 < 100% 
Pheodactylum tricornutum 10 ≤≤≤≤ EC50 < 100% 
Vibrio fischeri (elutriato) 10 ≤≤≤≤ EC50 < 90% 
Vibrio fischeri (sedimento) 6 < S.T.I. ≤≤≤≤ 12 
Brachionus plicatilis 10 ≤≤≤≤ EC50 < 100% 
Ampelisca diadema 40% < ∆∆∆∆ mortalità ≤≤≤≤ 80% 
Corophium orientale 40% < ∆∆∆∆ mortalità ≤≤≤≤ 80% 
Corophium insidiosum 40% <∆∆∆∆ mortalità ≤≤≤≤ 80% 
Acartia tonsa 10 ≤≤≤≤ EC50 < 100% 
Acartia clausi 10 ≤≤≤≤ EC50 < 100% 
Tisbe battagliai 10 ≤≤≤≤ EC50 < 100% 
Paracentrotus lividus 10 ≤≤≤≤ EC50 < 100% 
Sphaerechinus granularis 10 ≤≤≤≤ EC50 < 100% 
Dicentrarchus labrax 10 ≤≤≤≤ EC50 < 100% 
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3. Stato delle conoscenze e azioni per il loro miglioramento e lo sfruttamento dei depositi 
 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 2249 del 8 agosto 2008, relativa riparto dei fondi di cui all’art. 6 
della L.R. 01.08.1986, n. 34, per la realizzazione degli interventi di prima e seconda priorità di difesa dei 
litorali regionali dall’erosione, nonché di dragaggio al fine di garantire l’officiosità delle foci fluviali, è stato 
finanziato il “Progetto per la caratterizzazione dei sedimenti presenti lungo i litorali veneti per le attività di 
ripascimento delle spiagge emerse e sommerse”, proposto da ARPAV, in collaborazione con ISPRA. 
 
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2541 del 11 dicembre 2012, la Regione ha avviato un 
approfondimento, per taluni aspetti già noti, delle conoscenze sulla linea di costa nella regione Veneto, 
attraverso specifici studi, rilievi ed analisi di laboratorio al fine di definire le diverse tipologie di intervento da 
porre in essere per la difesa dei litorali dall'erosione. 
 
 
3.1. Definizione dei valori di fondo sito-specifici 
 
La conclusione della fase conoscitiva consiste nella raccolta e analisi delle informazioni disponibili sullo stato 
dei litorali e sui vincoli ambientali inerenti la fascia costiera, utili per l’elaborazione di mappe di aree 
omogenee, caratterizzate da valori di fondo sito specifici peculiari 
 
Il progetto, realizzato da ARPAV in collaborazione con ISPRA, ha prodotto uno studio sulle caratteristiche dei 
sedimenti del litorale veneto, per acquisire elementi conoscitivi per il loro riuso ai fini di ripascimento e, in 
generale, per la loro gestione.  
 
E’ stato analizzato lo stato di qualità dei sedimenti per valutarne l’idoneità rispetto alle diverse destinazioni 
indicate nel "Manuale per la movimentazione di sedimenti marini", redatto da ICRAM/APAT, e nella DGRV 
1019/2010 che contiene le direttive tecniche per la caratterizzazione e la valutazione di compatibilità delle 
sabbie destinate al ripascimento dei litorali del Veneto.  
 
In particolare, l'analisi ha fatto riferimento all’utilizzo dei sedimenti per il ripascimento dei litorali, per 
approfondire le conoscenze sui valori sito–specifici, individuando le caratteristiche sedimentologiche e 
geochimiche dei sedimenti presenti sui fondali marini delle aree costiere del Veneto.  
 
Il progetto, finanziato dalla Regione del Veneto, ha previsto le seguenti azioni: 
 

1. Raccolta di dati pregressi 
Nella fase iniziale dell’attività si è provveduto a raccogliere il maggior numero possibile di informazioni 
rilevate negli anni precedenti (1998 -2007) relativamente alle aree di studio. A tale scopo, all’interno del 
Sistema Dati Mare Veneto, è stata predisposta una Banca Dati ad hoc, in cui sono stati inseriti i dati raccolti 
relativamente alle caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche dei sedimenti. 
 

2. Elaborazione 
Il data set sottoposto ad elaborazione è composto delle analisi chimiche e fisiche di 857 campioni che si 
riferiscono a circa 60 attività di campionamento con diverse finalità e distribuite su un arco temporale 
compreso tra il 1998 e il 2007. 
 

3. Piano di Indagini e attività di campionamento 
Il Piano ha previsto l’individuazione di 40 stazioni di campionamento che, dalla foce del fiume Adige alla foce 
del Tagliamento, vanno ad aggiungersi ai punti di campionamento già noti (dati storici) e distribuite in modo 
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da poter ottenere informazioni sulle caratteristiche del sedimento di specifiche aree: aree pelitiche costiere, 
litorali, foci fluviali, sabbie relitte. In ciascuna delle stazioni campionate sono state prelevate carote di circa 2 
m di lunghezza suddivise in più campioni rappresentativi. 
 

4. Attività di analisi 
Il set di parametri da ricercare è stato ottenuto incrociando i parametri previsti dalla DGRV 4170/05 con 
quelli del manuale ICRAM/APAT. 
 

5. Stato Lavori 
Il progetto si è concluso nel 2010 con la redazione della Relazione Finale “Analisi dell’idoneità dei sedimenti 
presenti lungo il litorale veneto per attività di ripascimento delle spiagge emerse e sommerse”. 
 
Questo studio ha permesso di identificare, all’interno del bacino dell’Adriatico Settentrionale nell’area di 
interesse della Regione del Veneto, grazie anche alle evidenze analitiche relative ai campioni effettuati dal 
Genio Civile di Rovigo, un’area a sud dell’Adige decisamente influenzata dagli apporti del fiume Po con 
concentrazioni di cromo e nichel significativamente superiori rispetto alla restante area a nord. In particolare 
le stazioni integrative inserite nella Fase I di questo progetto hanno consentito di individuare e confermare 
dei range di variabilità di Cr e Ni, in zone non influenzate da apporti fluviali, i cui valori sono concordi, se non 
inferiori, alle concentrazioni riscontrate nei campioni di sabbie relitte del CNR. 
 
Per quanto riguarda il mercurio, l’analisi dei dati condotta in questo progetto ha confermato la presenza di 
una zona a nord in prossimità del fiume Tagliamento che risente fortemente dell’influenza della vicina 
Laguna di Marano e del mercurio presente nel Golfo di Trieste recapitato dal fiume Isonzo. Nelle restanti 
aree, a meno di piccole zone circoscritte in prossimità delle foci dei fiumi e in corrispondenza delle bocche di 
porto della Laguna di Venezia, le concentrazioni si mantengono generalmente inferiori ai limiti normativi 
considerati nello studio. 
 
Le indagini integrative della Fase I, con le analisi del Genio Civile di Rovigo, hanno  permesso di valutare che 
la contaminazione da idrocarburi totali risulta piuttosto diffusa in tutta l’area investigata, con valori 
tendenzialmente più alti nell’area interessata dal Delta del Po. 
 
 
3.2. Attività sperimentali 
 
Descrizione delle attività sperimentali effettuate, in corso o programmate, finalizzate alla raccolta di dati, 
costruzione dei DATA Base e interpretazione 
 
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 perché questa potrebbe creare fenomeni di torbidità durante le operazioni di dragaggio. 
 
Inoltre è necessario considerare il mantenimento di un fondale sabbioso anche dopo il dragaggio per non 
alterare completamente la natura dell’area marina di cava. 
 
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, quindi sono stati acquisiti dati geofisici e geognostici in 11 aree della piattaforma nord 



 

 

 
 

   

 

 

The project is co-funded by the 

European Union, 

Instrument for Pre-Accession 

Assistance 
 

REGIONE DEL VENETO   
 

74 

adriatica. La ricerca è iniziata con l’acquisizione dei profili geofisici (980 km di profili Chirp Sonar) 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. 
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. 
 

 
 
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 perché 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 
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Distribuzione 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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Dati acquisiti durante la campagna RV2011. Nella mappa l’ubicazione dei vibrocarotaggi è rappresentata sulla 
batimetria multibeam, nel riquadro i profili sismoacustici delle campagne 2008 e 2011 e i dati CNR ISMAR d’archivio 

 
La prima fase delle attività ha riguardato l’area H, situata a circa 23 miglia nautiche dal Lido di Jesolo e 26 
miglia nautiche da Chioggia, che si presenta come un dosso sviluppato in senso est ovest. 
 
I profili Chirp Sonar presentano la caratteristica facies trasparente che è tipica dei depositi sabbiosi. 
 
L’estensione della porzione sabbiosa risulta essere più ampia dell’area definita in origine infatti durante la 
campagna NAD12 sono stati ampliati i confini d’indagine e i dati interpretati sono molto promettenti. Solo i 
vibrocarotaggi ai bordi dell’area però sono arrivati a campionare il livello torboso di base che limita il 
deposito sabbioso, i carotaggi campionati sul culmine del dosso invece hanno recuperato solo sabbia che le 
analisi granulometriche hanno stabilito essere compresa nel campo delle sabbie fini e medie. La 
composizione petrografico-mineralogica delle sabbie, oggetto di studi in collaborazione con il Dipartimento di 
Geoscienze Università degli Studi di Padova, rientra nelle litoareniti feldspatiche con percentuale di quarzo 
del 64,9%, Feldspati 9,4% e componente litica e carbonati extrabacinali 25,7%. I sedimenti si considerano 
di provenienza padana. 
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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 
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Dati relativi all’area RV_H Ubicazione dei vibrocarotaggi dei profili sismoacustici e batimetria multibeam integrata con i 
dati NAD2012. 
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Profili sismoacustici Chirp Sonar che attraversano tutto il deposito RV_H. Si noti la base sabbia in rosso, il tetto della 
sabbia in blu, E nel profilo in alto sono stati proiettati i vibrocarotaggi 

 
 
La seconda fase ha consentito di raccogliere nel geodatabase in_Sand i dati dei depositi sabbiosi relativi alle 
ulteriori 6 aree che presentano un potenziale deposito sabbioso sfruttabile. 
 
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 sand-waves 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. 
 
Deposito Area RV_B 
Profondità: 11-16 m 
Distanza: dalla foce del Tagliamento 9 km (4,8 miglia nautiche) direzione SSE  
Estensione: 120 km2 
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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, 
 
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 est-ovest 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. 
 
Deposito Area RV_D 
Profondità: 21 -24 m 
Distanza: da Caorle 15 km (8 miglia nautiche) direzione SSE 
Estensione: 38 km2 

 
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. 
 
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. 
 
Deposito Area RV_JC 
Profondità: 20- 23 m 
Distanza: 16 km da costa (8.5 miglia nautiche)  
Estensione: 4 km2 

 
Il deposito è un'area di cava situata al largo di Caorle già utilizzata dal Magistrato alle Acque di Venezia - 
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 sono stati mappati i depositi sabbiosi 
ancora disponibili. 
 
 
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 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, 
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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. 
 
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. 
 

 
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 

 
 
3.3. Mappatura dei depositi 
 
Risultati delle indagini e elaborazioni cartografiche 
 
Dall’insieme delle risultanze analitiche, esposte nello studio di ARPAV-ISPRA, è possibile individuare su scala 
regionale rispetto all’applicazione delle direttive regionali e del Manuale ICRAM-APAT alcune criticità 
collegate ai parametri: cromo, nichel e mercurio a cui si aggiungono per l’applicazione della sola DGRV 
4170/05 i parametri idrocarburi totali e streptococchi fecali. 
 
Dalle mappe di distribuzione di questi 4 parametri è possibile individuare: 

• una area estesa di criticità fondamentalmente legata al delta del Po per quanto riguarda i livelli di 
concentrazione di Cr e Ni; 

• una area relativamente estesa di contaminazione da mercurio nella parte più settentrionale del confine 
regionale a cui si aggiungono fonti puntuali di contaminazione lungo la costa da Caorle a Chioggia; 
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• una diffusa contaminazione da idrocarburi pesanti che interessa tutta la superficie costiera investigata. 
 
La contaminazione da idrocarburi totali tendenzialmente si presenta nello strato più superficiale, mentre per 
Cr, Ni e Hg non si hanno dei chiari trend di variazione delle concentrazioni legati alla profondità di 
campionamento. 
 
Per cercare di comprendere come questi parametri di interesse si distribuiscono a livello regionale sono stati 
processati tutti i dati relativi al progetto Fase I con tutti i dati pregressi raccolti nel data set per la messa a 
punto del piano di campionamento. 
 
La maggior densità informativa ha riguardato lo strato più superficiale compreso tra 0 e 50 cm (strato 1) e 
quindi è su questo strato che in via preliminare si è focalizzata l’attenzione. 
 
I dati relativi alle concentrazioni di cromo, nichel e mercurio dei soli campioni riferibili allo strato 0-50 cm e 
sottoposti a digestione parziale, sono stati processati usando delle tecniche interpolative. Ad ogni parametro 
è stato applicato un proprio variogramma che meglio si adattava ai dati. Il modello dei variogrammi utilizzati 
è prodotto dalla sovrapposizione di una curva gaussiana e una lineare con anisotropia in direzione nord-est 
sud-ovest che tiene conto delle correnti medie principali nell’area.  
 
Il dato relativo agli idrocarburi è risultato troppo disomogeneo ai fini delle elaborazioni e della 
rappresentazione su mappa, poiché numericamente insufficiente per l’interpolazione dei dati, pertanto per 
questo parametro è stata eseguita semplicemente una rappresentazione puntuale. 
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Interpolazione dei dati di concentrazione di Cr totale per l’intero dataset disponibile 
 
L’interpolazione su scala regionale dei dati disponibili relativi al cromo nei sedimenti definiscono due aree 
all’interno del bacino Adriatico Settentrionale, di interesse della Regione del Veneto. 
 
Le concentrazioni distinguono tra sedimenti meridionali fino alla foce dell’Adige e sedimenti settentrionali 
compresi tra la foce dell’Adige fino ad oltre la foce del Tagliamento. Le concentrazioni rilevate nell’area più a 
sud sono significativamente maggiori con valori a volte di un ordine di grandezza superiore. In particolare i 
valori più alti si registrano in corrispondenza dell’area del Delta. Il pattern suggerisce un trasporto prevalente 
di cromo in direzione sud (incremento dell’intensità verso Po di Goro) in accordo con quanto descritto in 
bibliografia (Frascari et al., 1988, Guerzoni et al, 1984). Valori di cromo tra 40-100 mg/kg s.s si trovano 
leggermente a nord del Delta, in corrispondenza delle peliti molto sabbiose. Si tratta di sedimento fine 
trasportato verso nord dall’area del Delta, seguendo le locali correnti, mescolato con sedimento ricco di 
dolomite di origine prealpina (Frascari et al., 1988). 
 
Non si può escludere l’apporto di cromo anche da parte di altri fiumi, come il Brenta, sul cui bacino insistono 
numerose industrie di lavorazione del pellame, nonché altre attività industriali che utilizzano il Cr nei loro 
processi produttivi, e l’Adige.  
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Per quanto riguarda l’Adige Boldrin et al. (1989) hanno evidenziato un diverso comportamento del cromo 
che, a differenza degli altri metalli, si presenta associato alla materia organica e zolfo, in particolare al 
particellato solido sospeso, permettendo una maggiore diffusione del cromo al largo con accumulo non 
immediatamente successivo alla foce ma con un gradiente positivo verso il largo. 
 
Al largo, di fronte alla bocca di porto di Lido, è anche ben evidente una delle vecchie aree di dumping dei 
fanghi dragati all’interno della Laguna di Venezia dai canali industriali di Porto Marghera. 
 
La distribuzione di nichel su scala regionale presenta alcune analogie con la distribuzione del cromo. Nel 
bacino dell’Adriatico Settentrionale di interesse della Regione del Veneto, è possibile distinguere aree a 
differenti livelli di concentrazioni: un’area a sud di porto Caleri, con alte concentrazioni, nettamente 
influenzata dall’apporto del Fiume Po; un’area centrale fino al fiume Tagliamento, con concentrazioni più 
basse, anche se sono presenti diverse zone con picchi fino a 100 mg/kg s.s.; e un’area settentrionale oltre il 
fiume Tagliamento con valori comparabili con l’area meridionale e con un gradiente di concentrazione costa-
largo. 
 

 
 
Interpolazione dei dati di concentrazione di Ni per l’intero dataset disponibile 
 
Un importante apporto di nichel si ha dal Golfo di Trieste, per il quale, in letteratura, sono riportati valori 
medi elevati (79-141 ppm; Covelli et al., 2001). Dalle interpolazioni si potrebbe dedurre un vasto trasporto di 
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nichel dal golfo di Trieste fino alle peliti molto sabbiose sulla piattaforma continentale molto al largo di fronte 
all’Adige e il Brenta; questo collegamento non è supportato da un numero sufficiente di campioni e infatti 
Covelli e Fontolan (1997) marcano la diversità mineralogica dei sedimenti del Golfo di Trieste con quelli del 
restante Golfo di Venezia al largo verso Slovenia e Croazia; sulla base della diversa composizione 
mineralogica delle argille (area con prevalenza di illite, caolinite e chlorite nel golfo di Trieste e prevalenza di 
montmorillonite nell’alto Adriatico; Donazzolo et al., 1984). 
 
Nell’area centrale sono ben evidenti alcuni punti di contaminazione di fronte alla Laguna di Venezia, tra i 
quali, come per il cromo, è ben visibile l’ex area di dumping; è possibile individuare anche il contributo degli 
apporti dulciacquicoli dei fiumi prealpini (Tagliamento, Lugugnana, Lemene, Piave e Sile). 
 

 
 
Interpolazione dei dati di concentrazione di Hg per l’intero dataset disponibile 
 
La distribuzione del mercurio nell’area di interesse della regione Veneto è abbastanza omogenea, a meno 
della parte più a nord al confine con il Friuli. Il mercurio ha concentrazioni molto elevate nel golfo di Trieste 
e la rappresentazione dei dati riportati nella carta ben si allinea ai valori riportati da Covelli et al. (2001); sia 
nell’area più vicina alla foce del fiume Isonzo, dove si registrano concentrazioni attorno ai 3-4 mg/kg s.s. e 
superiori, sia di fronte alla laguna di Grado e Marano, dove si registrano concentrazioni dell’ordine di 2-3 
mg/kg s.s. 
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In tutta la restante area investigata si individuano, vicino alla costa, delle zone con concentrazioni più 
elevate probabilmente dovute ad apporti da terra e di fronte alle bocche di porto della Laguna di Venezia 
(oggetto di waste dumping). 
 
La contaminazione da idrocarburi dei sedimenti appare ampiamente diffusa in tutte le aree indagate. In base 
ai dati prodotti in seno al progetto e prodotti dal Genio Civile di Rovigo è possibile vedere che le 
concentrazioni tendono a diminuire con la profondità. In alcune zone la contaminazione è maggiore come 
nell’area del Delta a partire dal Po di Maistra ed arrivare al Po di Goro e nella zona antistante il Porto di 
Chioggia e più o meno diffusamente tra la foce del Tagliamento e del fiume Sile. 
 

 
 
Concentrazioni di idrocarburi totali relativi ai campioni di fase I e ai dati pregressi con esclusione del dataset del Genio 
Civile di Rovigo 
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Concentrazioni di idrocarburi totali relativi ai campioni del Genio Civile di Rovigo 
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3.4. Depositi temporanei 9 
 
Definizione e regolamentazione dei depositi temporanei a terra 
 
Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo in cui sono prodotti, prima della 
raccolta, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. Non costituisce attività di gestione dei rifiuti. 
 
Questa la definizione: 
“deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli 
stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive 
modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e 
l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle 
seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, 
indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga 
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il 
quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata 
superiore ad un anno; 
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle 
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito 
delle sostanze pericolose in essi contenute; 
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di 
gestione del deposito temporaneo; (Art. 183, c.1, lett. bb) del D.Lgs 152/06) 
 
Il limite volumetrico ed il limite temporale, da non superare affinché il deposito temporaneo non si configuri 
come deposito incontrollato o stoccaggio, sono alternativi. 
 
Dunque il produttore ha due possibilità, a seconda delle proprie esigenze: 
1) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato 
di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all'avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il 
termine massimo di tre mesi; 
2) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo 
di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, avviandoli alle operazioni di 
recupero o di smaltimento al raggiungimento del limite massimo anche se ciò avviene dopo più di tre mesi; 
tuttavia, anche se non si è raggiunto il quantitativo massimo, il termine di giacenza non può superare mai un 
anno. A titolo esemplificativo: 

• 27 mc di rifiuti non pericolosi + 3 mc di rifiuti pericolosi: ammesso 
• 30 mc di rifiuti non pericolosi: ammesso 
• 5 mc di rifiuti non pericolosi + 11 mc di rifiuti pericolosi: non ammesso 
• 25 mc di rifiuti non pericolosi + 6 mc di rifiuti non pericolosi: non ammesso 

 
Il deposito temporaneo, se effettuato correttamente: 

• non è uno stoccaggio 

                                                
9 Sistri Forum – Il social network italiano sui rifuti: Admin il Mer Mag 04, 2011 6:00 pm 
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• non è un’operazione di recupero o smaltimento 
• non è pertanto sottoposto a procedure di autorizzazione 

 
Affinché il deposito temporaneo rimanga tale, deve soddisfare tutte le condizioni indicate nell’art. 183, lett. 
bb), altrimenti anche la detenzione dei propri rifiuti dovrà essere approvata e autorizzata. 
 
Va infatti ricordato che il deposito temporaneo non deve esser confuso con: 

• la messa in riserva, che fa parte delle operazioni di recupero e quindi della gestione dei rifiuti (deve 
perciò essere autorizzata) 

• il deposito preliminare di rifiuti, che fa parte delle operazioni di smaltimento e quindi della gestione dei 
rifiuti (perciò anche tale operazione deve essere autorizzata) 

 
Il deposito temporaneo è monosoggettivo come titolarità di azienda. Non è perciò possibile, in caso di 
diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo. 
 
In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l’accesso ad estranei. 
 
Come sopra riportato, il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel 
rispetto delle relative norme tecniche. Attualmente, le norme tecniche relative al deposito temporaneo dei 
rifiuti possono essere riconducibili a quelle contenute nella Deliberazione Comitato Interministeriale 
27.07.1984, che, al capitolo 4.1, si riferisce allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (con riferimento alle misure 
di contenimento, alla separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.); i 
principi enunciati rappresentano comunque una utile linea guida per le caratteristiche del deposito 
temporaneo. 
 
Disposizioni generali 
 
I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti pericolosi, devono 
possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di 
pericolosità dei rifiuti contenuti. 
 
I rifiuti incompatibili, suscettibili, perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di 
prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, oppure allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere 
stoccati in modo tale da non venire a contatto tra di loro. 
 
I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere posizionati su opportuni sistemi di 
contenimento (“bacini”); per quanto riguarda le dimensioni di tali bacini, occorre riferirsi alle seguenti 
indicazioni: 

• se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino di contenimento deve 
avere capacità pari all’intero volume del serbatoio 

• se in uno stesso insediamento ci sono più serbatoi e/o contenitori, potrà essere realizzato un solo 
bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei 
serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi 

• il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un’adeguata 
tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui 

 
I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora 
questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in 
modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l’ambiente. 
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Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all’azione dei rifiuti. 
Devono essere protetti dall’azione della pioggia e, se i rifiuti si trovano allo stato polverulento, devono essere 
protetti anche dal vento. 
 
Se il deposito è realizzato all’esterno, è buona prassi proteggere i contenitori con idonee tettoie al fine di 
evitare l’irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente rischio di surriscaldamento e formazione di 
prodotti gassosi), nonché l’accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento; in ogni caso, occorre 
verificare periodicamente e dopo intense piogge lo stato dei bacini di contenimento 
 
Se il deposito è effettuato all’interno di un locale chiuso, è necessario garantire un’areazione adeguata. 
 
In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di 
emergenza antispandimento, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali spanti; tale 
materiale, dopo essere stato utilizzato per assorbire gli spanti, dovrà essere smaltito anch’esso come rifiuto; 
se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno 
prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di spanto accidentale. 
 
Precauzioni generali in presenza di rifiuti pericolosi 
 

• I recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 
di accessori per consentire di effettuare le operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza; di 
mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. 

• Allo scopo di rendere nota la natura (CER e descrizione, quest’ultima dovrà essere individuata in modo 
tale da essere facilmente comprensibile dagli addetti) e la pericolosità dei rifiuti (caratteristiche di 
pericolo H), i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o 
targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di deposito temporaneo; detti contrassegni 
devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione. I rifiuti pericolosi dovranno inoltre essere 
contraddistinti tramite un’etichetta o marchio inamovibile recante la lettera “R” di colore nero su fondo 
giallo. 

• I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, e non destinati ad essere reimpiegati 
per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove 
utilizzazioni. 

 
 
3.5. Monitoraggio dell’intervento di dragaggio 10 
 
Modalità di controllo dell’intervento di dragaggio 
 
Il capitolo 4 Manuale prevede attività di dragaggio, trasporto e deposizione dei materiali nei differenti 
ambienti marini o costieri e relativi piani di monitoraggio. 
 
In primo luogo indica che le attività di dragaggio e/o deposizione non possano essere effettuate nelle 
seguenti aree: 

1. aree archeologiche marine; 
2. zone marine di tutela biologica; 
3. zone marine di ripopolamento; 

                                                
10 “Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini” – ICRAM-APAT (ISPRA), 2007 



 

 

 
 

   

 

 

The project is co-funded by the 

European Union, 

Instrument for Pre-Accession 

Assistance 
 

REGIONE DEL VENETO   
 

92 

4. aree marine protette; 
5. aree protette territoriali costiere (parchi e riserve naturali, nazionali e regionali); 
6. zone marine che ospitano praterie di fanerogame; 
7. aree destinate ad usi legittimi (cavi, condotte e installazioni petrolifere, poligoni militari, 

maricoltura, trasporti marittimi, barriere artificiali, terminali off-shore, ecc.); 
8. Siti Rete Natura 2000; 
9. ASPIM (aree specialmente protette). 

 
In zone di particolare pregio biologico (aree di nursery delle principali specie ittiche demersali, ecc.) e 
nell’area marina identificata come “Santuario per i Mammiferi marini”, il dragaggio può essere effettuato 
purché si dimostri la ininfluenza delle attività di immersione e/o di prelievo nei confronti delle esigenze 
biologiche di quelle specie per la protezione delle quali tali aree sono state individuate. 
 
Per quanto riguarda le aree portuali, le modalità di dragaggio devono essere tali da minimizzare la turbativa 
per l’ambiente circostante, al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 

1. dragare in sicurezza e con precisione, minimizzando le quantità d’acqua presente nei materiali 
rimossi; 

2. rendere nulle o minime le quantità di materiale disperso, adottando ove possibile sistemi chiusi; 
3. limitare la torbidità e la mobilizzazione di inquinanti indotta dalle operazioni. 

 
Sulla base delle informazioni riguardanti: 

• la classificazione del materiale da dragare; 
• le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell’area vasta all’interno della quale vengono 

effettuate le operazioni di dragaggio; 
• le modalità ed i tempi di esecuzione del dragaggio, 

 
deve essere elaborata una analisi dei possibili impatti sull’ambiente circostante il sito di dragaggio, con 
particolare riferimento a: 

• variazioni della morfologia e della batimetria dei fondali; 
• aumento della torbidità delle acque durante le attività di dragaggio e le sue possibili ripercussioni 

sulle aree limitrofe, con particolare attenzione alle biocenosi di elevato interesse naturalistico e 
agli usi legittimi del mare; 

• eventuale risospensione del materiale depositato ma non ancora consolidato e che, una volta 
terminate le attività di dragaggio, potrebbe essere rimesso in circolo nella colonna d’acqua dalle 
correnti o dal passaggio delle navi; 

• possibili aumenti di concentrazione nella colonna d’acqua di quei contaminanti risultati a rischio 
nella fase di caratterizzazione del sedimento. 

 
Qualora siano ipotizzabili tali effetti, devono essere fornite indicazioni sulle misure di contenimento e 
mitigazione da adottare.  
 
Le attività di dragaggio devono essere sottoposte ad azioni di monitoraggio sia in corso d’opera, sia al 
termine delle operazioni, mediante la formulazione di specifici piani di monitoraggio con l’obiettivo di 
verificare tutte le condizioni di salvaguardia ambientale. 
 
In particolare si segnala il controllo di: 

1. profondità dei fondali e quantità del materiale dragato; 
2. livelli di torbidità e concentrazione di solidi sospesi nelle acque dell’area interessata al dragaggio e 

delle zone limitrofe; 
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3. possibili alterazioni delle biocenosi di elevato pregio naturalistico; 
4. possibili aumenti di concentrazione nella colonna d’acqua e sui fondali delle aree circostanti la zona 

di dragaggio di quei contaminanti risultati a rischio nella fase di caratterizzazione del sedimento; 
5. variazioni della biodisponibilità e mobilità dei contaminanti mediante l’utilizzo di bioindicatori. 

 
Per le aree marine fluviali e litoranee, le attività possono essere effettuate al solo fine del ripristino delle 
condizioni di sicurezza di efflusso delle portate di piena e della navigabilità. 
 
Per le prime, le modalità di dragaggio devono essere tali da minimizzare la turbativa per l’ambiente 
circostante, al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 

1. dragare in sicurezza e con precisione, minimizzando la quantità d’acqua presente nei materiali 
rimossi; 

2. rendere nulle o minime la quantità di materiale disperso, adottando ove possibile sistemi chiusi; 
3. limitare la torbidità e la mobilizzazione di inquinanti indotta dalle operazioni. 

 
Sulla base delle informazioni riguardanti: 

• la classificazione del materiale da dragare, 
• le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell’area vasta all’interno della quale sono effettuate le 
operazioni di dragaggio, 

• le modalità ed i tempi di esecuzione del dragaggio, 
 

deve essere elaborata una analisi dei possibili impatti sull’ambiente circostante il sito di dragaggio con 
particolare riferimento a: 

• variazioni della morfologia e della batimetria dei fondali; 
• aumento della torbidità delle acque durante le attività di dragaggio e sue possibili ripercussioni sulle 
aree limitrofe, con particolare attenzione alle biocenosi di elevato interesse naturalistico e agli usi 
legittimi del mare; 

• eventuale risospensione del materiale depositato ma non ancora consolidato e che, una volta 
terminate le attività di dragaggio, potrebbe essere rimesso in circolo nella colonna d’acqua dalle 
correnti o dal passaggio delle navi; 

• possibili aumenti di concentrazione nella colonna d’acqua di quei contaminanti risultati a rischio nella 
fase di caratterizzazione del sedimento. 

 
Qualora siano ipotizzabili tali effetti devono essere fornite indicazioni sulle misure di contenimento e 
mitigazione da adottare. 
 
Le attività di dragaggio devono essere sottoposte a monitoraggio in corso d’opera e al termine delle 
operazioni, mediante la formulazione di specifici piani di monitoraggio, con l’obiettivo di verificare tutte le 
condizioni di salvaguardia ambientale. 
 
In particolare si segnala il controllo di: 

1. profondità dei fondali e quantità di materiale dragato; 
2. livelli di torbidità e concentrazione di solidi sospesi nelle acque dell’area interessata al dragaggio e 

delle zone limitrofe; 
3. possibili alterazioni delle biocenosi di elevato pregio naturalistico; 
4. possibili aumenti di concentrazione nella colonna d’acqua di quei contaminanti risultati a rischio nella 

fase di caratterizzazione del sedimento; 
5. variazioni della biodisponibilità e mobilità dei contaminanti mediante l’utilizzo di bioindicatori. 
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Per le aree litoranee, le attività di prelievo devono essere condotte in modo tale da conservare il profilo di 
spiaggia emersa e sommersa precedente. 
 
Le modalità di dragaggio devono essere tali da minimizzare la turbativa per l’ambiente circostante, al fine di 
perseguire i seguenti obiettivi: 

1. dragare in sicurezza e con precisione; 
2. rendere nulle o minime la quantità di materiale disperso, adottando ove possibile sistemi chiusi; 
3. limitare la torbidità indotta dalle operazioni. 

 
Sulla base delle informazioni riguardanti: 

• la classificazione del materiale da dragare; 
• le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell’area vasta all’interno della quale vengono 
effettuate le operazioni di dragaggio; 

• le modalità e i tempi di esecuzione del dragaggio, 
 

deve essere elaborata una analisi dei possibili impatti sull’ambiente circostante il sito di dragaggio con 
particolare riferimento a: 

• variazione della morfologia e della batimetria dei fondali; 
• aumento della torbidità delle acque durante le attività di dragaggio e sue possibili ripercussioni sulle 
aree limitrofe, con particolare attenzione alle biocenosi di elevato interesse naturalistico e agli usi 
legittimi del mare; 

• possibili aumenti di concentrazione nella colonna d’acqua di quei contaminanti risultati a rischio nella 
fase di caratterizzazione del sedimento. 

 
Qualora siano ipotizzabili tali effetti, devono essere fornite indicazioni sulle misure di contenimento e 
mitigazione da adottare. 
 
Le attività di dragaggio devono essere sottoposte a monitoraggio sia in corso d’opera, sia al termine delle 
operazioni, mediante la formulazione di specifici piani di monitoraggio, con l’obiettivo di verificare tutte le 
condizioni di salvaguardia ambientale. 
 
In particolare si segnala il controllo di: 

1. profondità dei fondali e quantità di materiale dragato; 
2. livelli di torbidità e concentrazione di solidi sospesi nelle acque dell’area interessata al dragaggio e 

delle zone limitrofe; 
3. possibili alterazioni delle biocenosi di elevato pregio naturalistico; 

 
Per le “aree marine non costiere” cioè le aree di mare localizzate oltre la distanza di 3 miglia nautiche dalla 
costa o, interamente o in parte, entro le 3 miglia dalla costa, sui cui fondali sono presenti depositi di “sabbie 
relitte”, la caratterizzazione del sito di prelievo prevede due fasi. La prima fase consiste in una indagine su 
un’area più vasta rispetto a quella indicata come area di prelievo, comprendente eventuali aree sensibili 
adiacenti. 
 
Tale indagine è mirata alla raccolta delle seguenti informazioni: 

• caratteristiche dinamiche della massa d’acqua (onde e correnti); 
• caratteristiche chimico-fisiche della colonna d’acqua, riferite anche al particellato sospeso; 
• morfologia e batimetria del fondo; 
• caratteristiche tessiturali e chimiche dei sedimenti superficiali; 
• popolamento bentonico e ittico demersale (con particolare riferimento alla presenza di nursery); 
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• presenza di aree sensibili (come indicate all’inizio del paragrafo). 
 
Nel caso di parametri soggetti a importanti variazioni stagionali, questi ultimi devono essere riportati con 
particolare riferimento al periodo in cui viene effettuato il prelievo. Qualora non sia possibile prevedere il 
periodo di esecuzione del prelievo, tali parametri dovrebbero essere indagati almeno nella stagione estiva e 
invernale. 
 
Questa fase può essere condotta anche solo su base bibliografica, purché i dati di riferimento siano da 
ritenersi rappresentativi della situazione attuale. Qualora l’insieme di queste informazioni sia comunque 
insufficiente devono essere svolte opportune indagini integrative. 
 
La fase 2 è riferita allo specifico sito di prelievo e prevede sempre la raccolta di dati originali. 
 
L’area di indagine viene definita sulla base di quanto emerso nella fase 1. 
 
Devono essere acquisiti gli elementi conoscitivi di seguito descritti: 

• batimetria e morfologia del fondale; 
• caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche; 
• caratteristiche chimico-fisiche della colonna d’acqua (temperatura e salinità, con particolare 
riferimento alla posizione degli eventuali termoclini e picnoclini, torbidità), riferite anche al particellato 
sospeso; 

• popolamento bentonico. 
 
Integrando le informazioni raccolte nelle fasi 1 e 2 con la classificazione, il volume del materiale da prelevare 
e le modalità ed i tempi di esecuzione dell’intervento, devono essere formulate le ipotesi di possibili impatti 
sull’ambiente circostante. 
 
Le modalità di prelievo devono essere tali da minimizzare la turbativa per l’ambiente circostante, al fine di 
perseguire i seguenti obiettivi: 

• dragare in sicurezza e con precisione, minimizzando la quantità d’acqua presente nei materiali rimossi; 
• dragare evitando eccessivi approfondimenti localizzati, in modo da non influenzare la dinamica del 
moto ondoso e delle correnti dell’area; 

• rendere nulle o minime la quantità di materiale disperso, adottando ove possibile sistemi chiusi, al fine 
di limitare la torbidità; 

• trasportare il materiale verso l’area di deposizione, con mezzi che evitino dispersione di materiale e 
sversamenti accidentali, lungo le rotte programmate e controllate con l’impiego di strumenti di 
navigazione di precisione; tali rotte devono essere registrate e rese disponibili agli organismi di 
controllo. 

 
Le attività di dragaggio devono essere sottoposte ad un monitoraggio in corso d’opera e al termine delle 
operazioni (post operam), mediante la formulazione di specifici piani, con l’obiettivo di verificare l’entità degli 
effetti sull’ambiente (con particolare riferimento a biocenosi ad elevato pregio naturalistico) e la tendenza al 
ripristino delle condizioni precedenti le attività di dragaggio. 
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3.5.1. Il prelievo di sabbia a grosse profondità: le nuove tecniche in fase di sperimentazione 11 
 
I giacimenti di sabbie sul fondo del mare sono una realtà che oggi rappresenta una vera ricchezza per chi ne 
dispone. I fenomeni di forte antropizzazione avvenuti nel secolo scorso, oltre che una cura ossessiva ai 
fenomeni legati ai dissesti idrogeologici causati dai corsi d’acqua, ha fatto sì che l’uomo variasse il naturale 
trasporto sedimentario verso il mare, facendo di fatto mancare le sabbie a mare su quasi tutte le piattaforme 
continentali. 
 
Se a tale deficit sedimentario si aggiunge che in alcuni casi si assiste a fenomeni quali il bradisimo o si 
assiste ad aumenti del livello del medio mare dovuti a variazioni climatiche in corso, ci si rende conto che, 
qualsiasi intervento si voglia intraprendere per difendere le coste dalle patologie cui sono sottoposte, non 
resta che adoperare razionalmente le sabbie perché, alla prova dei fatti, solo le sabbie sono capaci di 
ricostruire forme di difesa costiera simili a quelle che la natura stessa prevede. 
 
La domanda alla quale si deve dare risposta è la seguente: dove si trovano le sabbie a basso costo? Nella 
prima trattazione dello studio si è data una esauriente risposta per quanto riguarda la Regione Lazio, ma è 
utile ricordare che non tutte le zone del globo sono nella stessa condizione: ad esempio ad Hong Kong, in 
Cina, le sabbie sono di difficile estrazione perché sono sormontate da pacchi di argilla di grosso spessore (30 
m), mentre in Olanda, all’estuario dei grandi fiumi, si trovano a mare grosse quantità di sabbie che vengono 
messe a base dei futuri riassetti del territorio con previsti grossi tombamenti. 
 
L’accresciuta necessità di poter disporre di grossi quantitativi di sabbia sta permettendo lo sviluppo 
tecnologico di nuovi mezzi per la necessaria estrazione. Infatti, le ricerche di sabbia a mare si sono estese in 
tutto il mondo verso fondali sempre più alti, ed ha permesso l’individuazione, come avvenuto nel Lazio, di 
grossi giacimenti, a conclusione di queste ricerche. 
 
Con le Jumbo draghe  si è potuto risolvere il problema dei prelievi in mare aperto e su grossi fondali (fino a –
120 m), ma con le limitazioni operative date dalle dimensioni di tali mezzi. 
 

                                                
11 www.osservatoriomare.lazio.it/beachmed/Rapporti.../Cap_06_07 



 

 

 
 

   

 

 

The project is co-funded by the 

European Union, 

Instrument for Pre-Accession 

Assistance 
 

REGIONE DEL VENETO   
 

97 

 
 
Draga Jumbo 

 



 

 

 
 

   

 

 

The project is co-funded by the 

European Union, 

Instrument for Pre-Accession 

Assistance 
 

REGIONE DEL VENETO   
 

98 

Nelle lagune e nei mari interni, nei laghi, dove non vi sono le problematiche condizioni del mare, si sono 
messe a punto delle draghe con teste fresanti, refluenti direttamente a terra con elinde particolari, in grado 
di dragare fino a – 80 m (tipo Adreba), ed attualmente si stanno diffondendo nel mercato. 
 
Il problema che invece abbiamo individuato nell’altra parte dello studio vertente l’impiego di una draga 
autopropulsa, autocaricante, refluente, di media capacità, in grado di operare su fondali fino a 100 m, risulta 
ancora non completamente risolto. 
Durante la predisposizione del presente studio si sono contattati i maggiori costruttori di draghe olandesi, 
notoriamente i più qualificati nel settore e se ne sono tratte le seguenti deduzioni: 

• La mancanza di un tale tipo di attrezzatura è ben nota al mondo del dragaggio e molti studi di 
fattibilità sono stati eseguiti. 

• Il mercato degli escavi ad alta profondità si è presentato, per la prima volta, per i grossi lavori richiesti 
nel Far East ed era legato ai grossi volumi da movimentare e dalla necessità di abbatterne i costi. Con 
tali presupposti sono state concepite le Jumbo Draghe. 

• L’esperienza delle Jumbo draghe ben si presta per la realizzazione di draghe di medie dimensioni dalle 
caratteristiche da noi ricercate. 

• Non esistono problemi tecnologici da superare nella predisposizione di un progetto di tal genere. 
• La possibilità di modificare le attuali draghe per renderle idonee al nuovo impiego è sicuramente 
attuabile ma risulta molto onerosa. 

• L’onere aggiuntivo per una nuova costruzione rispetto ad una costruzione convenzionale risulta 
limitato ed economicamente sopportabile. 

• Il mercato del nord Europa non richiede escavi su grossi fondali se non per estrarre sabbie ed inerti in 
acque chiuse. 

• Alcune soluzioni alternative sono state concepite per tali necessità e precisamente il sistema Punaise 
ed il sistema giapponese della Toyo. 

 
E’ altresì necessario riflettere su di un particolare del prelievo sabbia che bisogna ben avere sempre 
presente. 
 
Le sabbie che si prelevano dagli alti fondali nel Lazio, sebbene sormontate da pelite superficiale, si sono 
formate circa 8000 anni orsono e sono ciò che resta di un cordone sabbioso creatosi a difesa di una laguna. 
Da allora nessuna movimentazione meccanica è stata eseguita su di esse e nel tempo hanno subito un 
fenomeno di aggregazione che le ha portate a formare uno strato particolarmente compatto. 
 
Per lavorare convenientemente questo aggregato, le draghe moderne prevedono, all’estremità dell’elinda, 
l’impiego di una testa raspante denominata crepine, fornita di denti del tipo impiegato sugli escavatori e di 
ugelli in cui scorre dell’acqua ad alta pressione (linea jet). Con tali accorgimenti si riescono a liquefare le 
sabbie ed a facilitarne il miscelamento successivo con le acque. 
 
Questo problema, quale che sia la tecnologia impiegata, deve essere sempre tenuto ben presente e bisogna 
prevederne una adeguata soluzione. 
 
Il sistema Punaise 
Questo promettente sistema di estrazione e movimentazione della sabbia, rivede le tecniche tradizionali 
abitualmente impiegate per dragare le sabbie su fondali profondi e si basa su di una ingegnerizzazione 
spinta che permette un controllo delle operazioni principali a distanza dal luogo di lavoro. 
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Pompa Punaise 

 
Come molte idee innovative, quella sviluppata in questo progetto nasce nel 1981 all’interno dell’Università di 
Delft (Olanda) - Dipartimento di Ingegneria meccanica - Sezione “Tecnologie della movimentazione dei 
sedimenti”, con l’intuizione di uno studente e del suo professore, l’ing. H. van Berk ed il prof. H. van Brower. 
 
Si è avuta occasione di contattare l’ing. van Berk che attualmente è divenuto responsabile della sezione 
dragaggio della Soc. Damen Shipyards di Gorinchem, cantiere navale leader nella costruzione di mezzi 
ausiliari per i lavori marittimi. 
 
L’intuizione alla base del progetto consiste nella tecnica che si adotta per la fluidificazione delle sabbie a 
contatto con l’acqua. I sistemi usuali creano una miscela di acqua e sabbia regolando gli apporti tramite 
un’azione meccanica con due diversi sistemi: nelle trailers il mescolamento si realizza con l’avanzare lento 
della testa dragante sul fondo, con l’eventuale aiuto dell’azione disgregante dovuta alla iniezione di acqua ad 
alta pressione (Jet pump); nelle draghe stazionarie una testa disgregante, coadiuvata da una iniezione di 
acqua, anche in questo caso ad alta pressione, permette il miscelamento di acqua e sabbia nelle opportune 
proporzioni. 
 
Nel caso della Punaise, la pressione esercitata sul fondo è facilmente controllabile con un bilanciamento 
idrostatico della capsula immersa, permettendo naturalmente la miscelazione, anzi, la fluidificazione delle 
sabbie senza nessuna azione meccanica suppletiva. 
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Sistema di comando della Punaise 
 

Se a questa caratteristica peculiare, che porta anche ad un forte risparmio energetico, si aggiunge che il 
mezzo risulta completamente sommerso e simile ad un sommergibile comandato a distanza con la pompa di 
dragaggio posta sul fondo e quindi con la richiesta di bassa prevalenza in aspirazione, si comprende 
l’interesse che suscita agli addetti ai lavori. 
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Fasi di posizionamento e di lavoro della Punaise 
 

Di seguito, si vogliono fare alcune osservazioni che possono essere utili ad inquadrare la funzionalità del 
mezzo sul piano tecnico: 

• Gli ideatori della nuova tecnologia hanno ceduto la licenza di costruzione della Punaise alla Soc. De 
Groote, del gruppo Damen Shipyard e la licenza operativa alla Soc. Nelis. 

• Attualmente sono state realizzate due draghe Punaise, la PN 250 e la PN 400, rispettivamente con 
pompe di dragaggio di 400 e 800 Kw. 

• La prima draga è stata commissionata nel 1991, la seconda nel 1993. 
• La PN 400 produce approssimativamente 800 m³/h ed è in grado di refluire fino a 3000m di distanza. 
• Le Punaise sono state impegnate in 3 progetti in Olanda e successivamente negli Stati Uniti. 
• Il sistema permette di essere impiegato vantaggiosamente in progetti di: 

- Pulizia dei canali d’accesso ai porti. 
- By - passing. 
- Ripascimenti di spiagge. 
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By - pass tramite la Punaise all’ingresso di un porto 

 
• Il sistema richiede una modesta potenza rispetto ad altri sistemi e quindi presenta costi energetici 
contenuti. 

• Per uno sfruttamento ottimale e per evitare frequenti spostamenti della capsula, lo spessore di sabbia 
del banco da coltivare è opportuno che sia di almeno 10 m. 

• L’operatività non viene influenzata dalle condizioni meteo-marine. 
• Le operazioni sono altamente automatizzate ed il controllo può avvenire sulla terra ferma. 
• Attualmente i mezzi operano fino a fondali di – 40 m, ma nulla osta a che vengano costruite draghe di 
tal fatta capaci di operare su fondali oltre i 100 m. La problematica da risolvere è quella di prevedere 
una cellula con struttura resistente alla pressione alla quale  deve operare e prevedere pompe e 
tenute stagne adeguate. 

• Il personale preposto all’esercizio è limitato ad un addetto alla sala di controllo ed ad un motorista. Per 
le operazioni di posizionamento e spostamento è richiesto il supporto di un rimorchiatore 
opportunamente attrezzato ed armato. 
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La pompa Punaise come mezzo per la manutenzione 

 
•  L’assetto della draga, come sui sommergibili, può essere regolato allagando o espellendo acqua da 
alcune casse di zavorra contenute nella cellula stessa. Con tale sistema si può regolare la pressione 
della draga sulla superficie del fondo e quindi variare le condizioni di aspirazione del tubo sommerso 
annegato nella sabbia. 

•  In Olanda sono stati eseguiti 3 lavori di ripascimento con la Punaise 400 e precisamente a 
Bloemendaal, Zandvoort e ad Heemskerk, per un totale di circa 1,1 mil di m³. 

•  I lavori di ripascimento eseguiti prevedevano il prelievo delle sabbie al largo in corrispondenza della 
2° barra, ad una distanza dalla riva di circa 1 km e venivano refluite direttamente ad una distanza 
massima di 2,7 km. 
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• � Negli Stati Uniti la Punaise ha operato a Shinnecock, a sud di Long Island, Stato di New York, in un 
progetto di 153.000 m³ ad un prezzo indicativo di 5,95 $/m³. 

• � Il progetto realizzato in USA ha evidenziato le difficoltà operative che si riscontrano quando lo 
spessore della sabbia risulta essere limitato. 

• A causa delle limitazioni operative imposte alle imprese straniere, l’impiego della Punaise negli Usa 
non ha potuto avere più seguito. 

• Il sistema Punaise è coperto da brevetto valido fino alla fine del 2000. Il brevetto non è stato esteso 
all’Italia. 

• A seguito delle prime esperienze fatte, la “Nelis” ha ceduto ad una nuova società, per 7 anni la “Pin 
Point”, licenza operativa del sistema. La nuova Società, creata nel 1993, è partecipata, oltre che dalla 
stessa Nelis, anche da Boskalis International , Ballast Nedam. 

• La società non ha sviluppato i programmi che inizialmente si era preposta e l’affinamento tecnologico 
è stato sospeso. 

• I soci principali nella Pin Point hanno interessi prioritari in alcune Jumbo-draghe di grosse potenzialità. 
• Le Punaise possono interferire ed operare nello stesso mercato delle Jumbo draghe solo se fosse 
sviluppata ed affinata la tecnologia e se fossero realizzate, nel contempo, draghe di più grande 
potenzialità produttiva. 

 
 

 
Stesso campo di operazione per una Hopper e per la Punaise 

 
• Il mondo imprenditoriale è in attesa di vedere il rilancio dell’iniziativa legata allo sviluppo tecnologico 
della Punaise. 

• Le esigenze tecniche che si riscontrano nelle manipolazioni delle sabbie sugli alti fondali e che 
condizionano il mercato italiano, condizionamenti che in altre parti dello studio sono dettagliatamente 
riportate, porta a vedere favorevolmente l’affermarsi di tale tipo di attrezzatura, perché ben si adatta a 
risolvere compiutamente più problemi fin ad ora rimasti irrisolti. 

 
Sulla base delle ultime considerazioni, si è potuto ipotizzare un impiego di una Punaise in linea con i progetti 
di manutenzione in fase di studio o in corso di definizione, per i futuri ripascimenti da effettuarsi sui litorali 
laziali. 
 
L’operatività tipo prevista ed ipotizzata avviene con l’impiego combinato di una piccola draga trailer con 
pescaggio di circa 6 m e la Punaise. 
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Le caratteristiche richieste per la Punaise sono: 
• Profondità di prelievo oltre i 110 m. 
• Potenza installata sulla pompa di circa 1200 Kw per permettere la caricazione nei pozzi della draga in 
non più di 1 h. 

• Controllo della capsula da bordo della draga (autopropulsa, dotata di pozzi da circa 3.000 m³ ed in 
grado di refluire a terra). 

• Energia elettrica fornita da bordo della stessa draga. 
• Carico tramite la stessa linea dedicata per la discarica a terra. 
• Allacciamento di una condotta flessibile parzialmente galleggiante fornita di adeguato sistema di 
segnalamento alla navigazione. 

 
Il ciclo operativo prevede: 

• Posizionamento preventivo della Punaise sul banco di sabbia prescelto. 
• Arrivo ed ancoraggio della draga. 
• Allacciamento della draga alla condotta galleggiante ed allacciamento linea elettrica e di controllo. 
• Azionamento da bordo della draga dell’estrazione sabbia della Punaise. 
• La caricazione nei pozzi della sabbia con l’opportuno over- flow. 
• Distacco degli allacciamenti Draga- Punaise. 
• Viaggio di trasferimento verso la zona da ripascere. 
• Ancoraggio. 
• Connessione con la linea di refluimento che prevede l’impiego del cannoncino spara sabbia (Sistema 
Rainbow ). 

• Refluimento a terra. 
• Sconnessione e salpamento ancore. 
• Viaggio di trasferimento verso la zona di prelievo. 

 
L’impiego di una tale attrezzatura, nel modo sopracitato, permetterebbe l’esecuzione della manutenzione ed 
interventi di piccola entità in maniera ottimale, oltre a permettere una flessibilità operativa estremamente 
gradita all’Amministrazione. 
 
Il costo di una tale operazione, sebbene più gravoso che nel caso di interventi di grossa entità e con 
l’impiego di Jumbo Draghe, secondo le stime fatte, potrà essere contenuto nell’ordine delle 15.000 lire/m³ 
con distanze da coprire dell’ordine dei 35/40 Km e nel caso che gli investimenti per acquistare ed attrezzare 
una Punaise restino su valori stimati di 5 mld. 
 
Sembrerebbe invece che i costruttori licenziatari, pressati dai licenziatari operatori, non gradiscano uno 
sviluppo della tecnologia in questa direzione e per frenare una richiesta calibrata sulle logiche sopraindicate 
hanno esposto dei prezzi che superano del doppio quanto precedentemente indicato, rendendo di fatto 
improponibile la proposta tecnica. 
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Posizionamento dall’alto della Punaise 
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3.6. Monitoraggio dell’intervento di ripascimento 
 
Modalità di controllo dell’intervento di ripascimento 
 
Nel predetto Manuale ICRAM-APAT (ISPRA), in riferimento alle possibili opzioni di gestione dei materiali da 
movimentare, vengono utilizzati i termini di “spiaggia emersa” e “spiaggia sommersa”, intendendo la 
porzione di arenile al di sopra del limite superiore della più alta “alta marea sizigiale” e la zona posta al di 
sotto del limite inferiore della più bassa “bassa marea sizigiale”, rispettivamente. 
 
La conseguente distinzione utilizzata tra ripascimenti sulla spiaggia emersa e sommersa è comunque da 
considerarsi di carattere meramente operativo, dovuta alle modalità di deposizione, in quanto, al termine 
dell’intervento di ripascimento destinato al ripristino della linea di riva, i materiali raggiungeranno una 
condizione di equilibrio, in funzione dell’idrodinamismo, delle caratteristiche granulometriche, ecc. 
 
Anche ai fini della determinazione di compatibilità dei sedimenti di apporto, devono essere disponibili le 
seguenti informazioni relative al sito da ripascere: 

1. planimetria generale dell’area, comprensiva delle isobate ed eventuale relativa documentazione 
fotografica; 

2. caratteristiche meteo marine climatologiche annuali, stagionali ed estreme; 
3. regime sedimentario e trasporto solido litoraneo nel tratto di costa interessato; 
4. analisi storiografica dell’andamento della linea di costa, dei fondali e delle eventuali opere o 

interventi di protezione; 
5. possibili fonti d’inquinamento e stato ambientale delle spiagge da ripascere (superficie emersa e 

sommersa), in modo tale da scongiurare eventuali coperture di siti contaminati; 
6. caratteristiche cromatiche, mineralogiche, granulometriche e chimiche; 
7. principali popolamenti macrobentonici presenti nel sito di ripascimento e nell’area circostante fino 

alla batimetrica dei 10 m, salvo la presenza di praterie di fanerogame marine; in tal caso l’indagine è 
estesa al limite inferiore della prateria; 

8. principali popolazioni ittiche esistenti nell’area ed eventuale presenza di aree di nursery. 
 
Le informazioni richieste possono essere desunte dalla letteratura; in particolare i dati relativi  alle 
informazioni di cui ai punti 5, 6 e 7, non devono essere antecedenti i 3 anni, purché in tale periodo non si 
siano verificati eventi significativi che abbiano modificato le condizioni preesistenti. Qualora le informazioni 
bibliografiche relative ai suddetti punti non fossero esaustive, sarà necessario effettuare una specifica 
indagine di campo, da concordare con l’Autorità competente all’esame della richiesta di autorizzazione. Tale 
indagine dovrà prevedere all’interno dell’area interessata al ripascimento, il prelievo di almeno 2 campioni 
(uno ubicato sulla spiaggia emersa e uno sulla spiaggia sommersa), lungo sezioni equidistanti tra loro al 
massimo 200 m e perpendicolari alla linea di costa. 
Deve essere fornita una documentazione tecnica contenente le specifiche progettuali dell’attività, comprese 
le eventuali strutture fisse di protezione, le modalità e i tempi d’esecuzione del ripascimento e le valutazioni 
sulla necessità di ripetere gli interventi nel tempo (piano di manutenzione), attraverso la previsione della 
stabilità del materiale depositato. 
 
Sulla base della integrazione delle informazioni riguardanti le caratteristiche meteo marine e la tipologia del 
sedimento, delle caratteristiche del sito da ripascere e delle operazioni di deposizione, deve essere fornita 
una sintetica descrizione dei possibili impatti che tali attività possono causare all’ambiente. In particolare, 
devono essere messi in evidenza i possibili effetti di un aumento della torbidità sui popolamenti 
macrobentonici ed ittici in prossimità del sito da ripascere. Devono essere, inoltre, esplicitate le eventuali 
misure di mitigazione proposte. 
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Conseguentemente all’ipotesi di impatto, lo specifico piano di monitoraggio deve considerare almeno i 
seguenti parametri: 

• caratteristiche meteo-marine; 
• granulometria dei sedimenti superficiali; 
• rilievi topografici della linea di riva, rilievi topografici della spiaggia emersa, rilievi batimetrici dell’area 
di intervento e della costa limitrofa, al termine della stagione estiva e invernale e dopo mareggiate 
estreme; 

• livelli di torbidità nell’area e nelle immediate vicinanze del sito da ripascere; 
• principali popolamenti macrobentonici presenti nel sito di ripascimento e nell’area circostante fino alla 
batimetrica dei 10 m, salvo la presenza di praterie di fanerogame marine; in tal caso l’indagine è 
estesa al limite inferiore della prateria, valutando anche eventuali effetti sul suo stato di salute. 

 
 
3.7. Procedure autorizzative e problematiche aperte 
 
Approccio agli aspetti amministrativi dell’autorizzazione al prelievo in mare, demanialità e competenze. 
Conflitti d’uso della risorsa e soluzioni 
Margini di miglioramento degli strumenti esistenti 
 
Il governo del settore relativo alla estrazione e raccolta di sabbia ed arena in mare è ancora condizionato da 
un non perfetto equilibrio tra lo Stato e le Istituzioni regionali e locali, essendovi la presenza di una fitta 
trama di interazioni reciproche, che investono una molteplicità di attribuzioni di natura diversa. 
 
Al riguardo sia l’articolo 105 del d.lgs 112/1998, nonché i principi affermati dalla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n.3 e dalla giurisprudenza della Consulta hanno ormai mutato il quadro normativo di 
riferimento in tema di competenze al rilascio di concessioni su aree del demanio marittimo e mare 
territoriale, cambiandolo radicalmente in direzione di una generalizzata prerogativa delle Regioni e, dove 
previsto, degli Enti Locali, giustificando la competenza statale soltanto se sussiste un preminente interesse 
nazionale o nei casi tassativamente previsti dalla normativa in materia. 
 
Pertanto, alle Autorità Marittime, ai sensi dell’espressa previsione della legge 21 luglio 1967, n. 613, 
rimangono la funzione amministrativa afferente il rilascio di concessioni demaniali marittime ai fini di 
estrazione di sabbia e di arena nella piattaforma continentale, ivi compresi i profili di valutazione 
dell'elemento funzionale e dell’elemento materiale (piattaforma continentale), e quelli di individuazione degli 
interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quella attività nella piattaforma continentale stessa (rispetto ai 
quali l'interesse all’uso del demanio marittimo da parte delle Regioni e degli Enti Locali risulta secondario e 
quanto meno deve armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di interessi nazionali in ambito 
internazionale). 
 
Diversamente, l’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179, collegato alla legge finanziaria recante 
“Disposizioni in materia ambientale”, ha individuato nella Regione l’autorità competente per l’istruttoria e il 
rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 35 (ora 109), comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, 
n. 152, per gli interventi di ripascimento della fascia costiera. 
 
Dopo il conferimento delle competenze da Stato a Regioni, si evidenzia come le regioni abbiano recepito in 
modo eterogeneo e con tempistiche diversificate, le competenze specifiche.  
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Dall’analisi della normativa regionale, emerge la mancanza di una disciplina organica ed unificata della 
materia oggetto.  
 
Andando più nel dettaglio, tra le altre, si sottolinea: 

• il ruolo cruciale affidato alle Province della Regione Toscana relativamente al rilascio di autorizzazioni 
delle funzioni amministrative relative alla movimentazione dei fondali marini ai fini di ripascimento;  

• le specificità della Regione Liguria relativamente alle disposizioni di carattere normativo volte a 
disciplinare il procedimento relativo all’approvazione degli interventi di ripascimento e all’adozione di 
specifiche direttive di carattere tecnico riguardanti proprio la caratterizzazione e la valutazione di 
compatibilità delle sabbie destinate al ripascimento degli arenili;  

• la peculiarità della Regione Emilia-Romagna relativamente alla predilezione degli interventi di 
ripascimento come strategia di difesa del litorale: 

• per quanto riguarda la Puglia emerge l’inquadramento degli interventi di ripascimento nell’ambito di 
un più ampio piano di gestione integrato delle aree costiere. 

 
In generale, il percorso autorizzativo prende l’avvio con apposita domanda di autorizzazione all’Ente 
competente, corredata da una Relazione Tecnica di Fattibilità, descrittiva sulla base di quanto proposto dalle 
linee guida ICRAM-APAT.  
 
Dal punto di vista normativo, le linee guida suddette non sono atti aventi forza di legge, ma rappresentano 
un documento di supporto per le amministrazioni competenti a cui possono far riferimento per la stesura 
della Relazione succitata. 
 
A tale proposito, per quanto attiene alla Giurisprudenza, il TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I – con sentenza del 
26 marzo 2010, n. 209 12 sulle Concessioni di beni del demanio marittimo (estrazione di sabbia dal fondale 
per usi civili) - Art. 105 d.lgs. n. 112/1998 - Competenza - Regioni - L.r. Abruzzo nn. 141 e 42/2006 - 
Competenze comunali - Limiti. ha stabilito che l’art.. 105, II comma, lett. i), del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, 
attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e “di mare 
territoriale” per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia. La L.R. Abruzzo n.141 e 
n.42/2006 hanno delegato ai Comuni solo le funzioni amministrative in materia di demanio turistico e 
ricreativo e non ogni concessione di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.112/1998, così che deve correttamente 
ritenersi che il Comune sia incompetente a fronte di un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione 
all’estrazione di sabbia dal fondo marino in area di mare territoriale allo scopo di utilizzarla per il 
ripascimento costiero e per altri usi civili.  
 
Le amministrazioni locali posso esercitare la propria azione soltanto per le fasce e per le componenti 
dell’ambiente in cui si estendono le competenze dello stato italiano, ovvero su: 

• mare territoriale: dove è possibile realizzare programmi di utilizzazione globale delle risorse del mare 
e di salvaguardia del mare; 

• piattaforma continentale: in cui si può sfruttare il fondo e il sottofondo, limitatamente ai tratti che 
rientrano nella giurisdizione italiana, in forza dei trattati internazionali. 

 
Le fasce di mare territoriale si estendono, quindi, ben al di là delle 12 miglia dalla costa, per cui la possibilità 
di intervento pieno (dalla superficie al sottofondo) è molto ampia. 
 

                                                
12 Pres. Zuballi, Est. Ranalli - E. s.p.a. (avv. Ortenzi) c. Comune di Ortona (avv. Giancristofaro), Ministero per 
lo Sviluppo economico (Avv. Stato) e altro (n.c.) 
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Le linee di base sono state definite con il D.P.R. 816/1977, prendendo come riferimento le isole che, in varie 
parti, fronteggiano la costa, e le linee di base sono state tracciate, ove è stato possibile, in posizioni lontane 
dalla linea di costa. Aree interposte tra le coste e le isole che fronteggiano varie regioni italiane (Toscana, 
Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna) sono spazi sottoposti alla completa giurisdizione italiana. 
 

 
 
Fasce giuridiche di riferimento tra terra e mare  

 
Sul mare si esercitano le competenze di varie branche dell’amministrazione centrale dello Stato, espresse 
attraverso propri organi periferici: 

• Capitaneria di Porto; 
• Intendenza di Finanza; 
• Provveditorato alle Opere Marittime; 
• Magistrato alle Acque di Venezia. 

 
Il Codice della Navigazione (artt. 28 e 29, art. 2 delle disposizioni preliminari), stabilisce che il Demanio 
Marittimo si estende fino al limite esterno del mare territoriale. In corrispondenza della costa comprende: il 
lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano a mare, i bacini di acqua salsa o 
salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano con il mare, i canali utilizzabili ad uso 
pubblico marittimo. 
 
Per quanto attiene i conflitti d’uso, la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
(COM(2013) 133) che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata 
delle zone costiere, prevede che, al fine di garantire un'idonea ripartizione dello spazio marittimo tra i vari 
usi pertinenti e una gestione coordinata delle zone costiere, è opportuno predisporre un quadro che 
comprenda almeno l'elaborazione e l'attuazione, da parte degli Stati membri, di piani di gestione dello spazio 
marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere. 
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I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere applicano un 
approccio ecosistemico per agevolare la coesistenza e prevenire i conflitti tra attività settoriali concorrenti 
nelle acque marine e nelle zone costiere e mirano a contribuire ai seguenti obiettivi: 

(a) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'Unione promuovendo lo sviluppo di 
fonti di energia marina, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, l'interconnessione delle reti 
energetiche e l'efficienza energetica; 

(b) promuovere lo sviluppo del trasporto marittimo e fornire rotte di navigazione efficaci ed 
economicamente efficienti in tutta l'Europa, anche dal punto di vista dell'accessibilità dei porti e della 
sicurezza dei trasporti; 

(c) favorire lo sviluppo sostenibile e la crescita del settore della pesca e dell'acquacoltura, anche sotto il 
profilo dell'occupazione nel settore della pesca e nei settori connessi; 

(d) garantire la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente nonché un uso oculato e 
razionale delle risorse naturali, in particolare al fine di conseguire un buono stato ecologico, mettere 
freno alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici e ridurre i rischi di 
inquinamento; 

(e) rendere le zone costiere e marine resistenti agli impatti climatici. 
 
Nel definire i piani di gestione dello spazio marittimo gli Stati membri prendono in considerazione almeno le 
seguenti attività: 

(a) impianti per l'estrazione di energia e la produzione di energia rinnovabile; 
(b) siti e infrastrutture per l'estrazione di petrolio e gas naturale; 
(c) rotte di trasporto marittimo; 
(d) tracciati per cavi e condutture sottomarini; 
(e) zone di pesca; 
(f) siti di acquacoltura; 
(g) siti di conservazione della natura. 

 
Solo a titolo di esempio, si ricorda che Il 12 giugno 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
approvato la Direttiva sulla Sicurezza delle Operazioni offshore nel settore degli idrocarburi (2103/30/UE), 
che modifica la direttiva 2004/35/CE13. 
 
La direttiva ha introdotto il principio di responsabilità e di precauzione: le compagnie petrolifere saranno 
responsabili economicamente dei danni causati alla flora e alla fauna marina. Per i danni alle acque, la zona 
di responsabilità viene estesa fino a coprire tutte le acque europee compresa la cosiddetta Zona Economica 
Esclusiva (circa 350 chilometri di costa) e la piattaforma continentale sulla quale lo Stato membro esercita la 
sua giurisdizione. Le nuove norme obbligano le aziende a provare la capacità di far fronte ai danni che 
potrebbero derivare dalle loro attività e dovranno presentare una relazione sui possibili pericoli e soluzioni, 
prima che le attività prendano il via.  
 
La Direttiva riporta “Le aziende dovranno fornire un piano di emergenza a uso interno” e “gli Stati membri 
dovranno preparare i piani di emergenza esterni, che devono includere tutti gli impianti di perforazione 
offshore sotto la loro giurisdizione. In questi piani, si dovrà dettagliare il ruolo e gli obblighi finanziari delle 
società di perforazione, nonché il ruolo delle autorità competenti e delle squadre di emergenza”. Gli Stati che 
non hanno operazioni petrolifere in mare aperto sotto la loro diretta giurisdizione, così come i Paesi senza 
sbocco sul mare ma con aziende registrate nel loro territorio, dovranno applicare solamente alcune delle 
disposizioni contenute nella direttiva. La direttiva stabilisce, inoltre, che “vengano rese disponibili ai cittadini 

                                                
13 Si veda http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:178:0066:0106:IT:PDF 
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informazioni compatibili sugli standard delle performance dell’industria e sulle attività delle autorità di 
controllo”. Gli operatori del settore dovranno rendere noti gli incidenti rilevanti verificatisi fino a quel 
momento sulle loro piattaforme per permettere di poterne studiare le cause al fine di evitarne altri. Per il 
recepimento della direttiva nella legislazione nazionale gli Stati membri hanno a loro disposizione due anni, 
mentre, per gli impianti già esistenti il termine di recepimento è di cinque anni. 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha un ruolo chiave in questa materia in quanto tramite le sue strutture 
centrali e periferiche valuta dal punto di vista tecnico ed economico i progetti, rilascia le relative 
autorizzazioni, vigila sul regolare svolgimento dei lavori e sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  
 
Il Ministero esercita la propria competenza lungo tutta la vita utile di un giacimento, dalle fasi di ricerca e 
coltivazione fino alle operazioni finali di ripristino dell’area, che vengono effettuate una volta concluse le 
operazioni di ricerca o esaurita la coltivazione. Per ripristinare l’area, vengono rimossi gli impianti, viene 
analizzato il suolo per rilevare eventuali inquinamenti e, se necessario, sottoposto a bonifica, infine l’area 
ritorna all’uso originario. 
 
In applicazione alla normativa ambientale, il Ministero dello sviluppo economico coordina la sua attività con il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con le Regioni che valutano la compatibilità 
ambientale di progetti di estrazione, rispettivamente, a mare e a terra (offshore e onshore). 
 
Gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare sono soggetti a VIA di competenza 
statale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Allegato II, punto 7 bis). 
 
Le competenze in materia di valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici offshore per la 
produzione di energia elettrica sono poste in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare in base alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 35 comma 1 lettera a), 
che prevede la VIA statale per i progetti di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione alla costruzione o 
all’esercizio da parte di organi dello Stato. 
 
Il procedimento per il rilascio della autorizzazione unica secondo le previsioni contenute nell’articolo 12 del 
decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 è però subordinato alla preventiva acquisizione della 
concessione demaniale marittima secondo le previsioni dell’articolo 36 del codice della navigazione. 
L’Amministrazione competente (art. 36 cod. nav.) al rilascio della concessione demaniale marittima è 
l’Autorità Marittima: Capitaneria di Porto, Direzione Marittima o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
in relazione alla durata della concessione richiesta. 
 
L’istanza intesa a ottenere la concessione demaniale delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei 
interessati dalla realizzazione dell’impianto eolico dovrà contenere gli elementi essenziali per le relative 
valutazioni dell’Autorità Marittima competente per i profili demaniali (durata, estensione, ecc) secondo le 
previsioni del regolamento al codice della navigazione (artt. 5 e seguenti), nonché il Mod. D1 che dovrà 
essere presentata all’Autorità Marittima competente e comunque per il tramite della Capitaneria di Porto 
competente, che, a sua volta, provvederà a inoltrarla corredata dei preliminari accertamenti riguardanti sia la 
sicurezza della navigazione che la compatibilità delle strutture costituenti l’impianto con le altre attività 
marittime. 
 
All’esito positivo di tali accertamenti preliminari sulla fattibilità dell’iniziativa potrà essere dato corso 
all’istruttoria intesa all’accertamento delle condizioni per il rilascio della concessione demaniale marittima, 
nonché alla pubblicazione della domanda stessa ai sensi dell’art. 18 Reg. Cod. Nav.. 
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In ogni caso, l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato italiano e degli enti pubblici, 
individuata dalla Costituzione italiana, ha una struttura tale da consentire un esercizio delle rispettive 
funzioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, favorendo altresì la 
partecipazione e l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati. 
 
L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di 
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle 
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.  
 
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi. La conferenza di servizi 
può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi 
connessi, riguardanti medesime attività o risultati. 
 
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel 
procedimento. 
 
Le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere un procedimento mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso e motivato, contenente i termini e l’autorità a cui ricorrere. La motivazione deve 
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, 
in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 
 
Inoltre, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.  
 
Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la 
loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di 
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il 
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o 
prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, può promuovere la conclusione di un 
accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il 
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso 
adempimento. 
 
E’ d’attualità l’indicazione del “dibattito pubblico” come modalità di coinvolgimento preventivo dei cittadini, 
sia come singoli che come gruppi organizzati, con l’obiettivo di dare una piena e trasparente informazione su 
interventi infrastrutturali di un certo rilievo, con la possibilità di esprimere un proprio parere. 
 
In particolare, in tema di gestione delle acque, la partecipazione è prevista e incentivata a livello comunitario 
dalla direttiva 2000/60/CE (art.14). A livello nazionale l’art. 14 della direttiva è stato recepito dal decreto 
legislativo 152/06 e s.m.i. 
 
La partecipazione è un processo, sistematico e strutturato, che consente a cittadini, portatori di interesse e 
decisori di confrontarsi e condividere sia le problematiche del territorio sia le decisioni che lo influenzeranno. 
La partecipazione pubblica è quindi una possibilità offerta alle persone di influenzare gli esiti di piani e 
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procedure14 definizione tratta dalla Linea Guida n.8 sulla partecipazione pubblica in relazione alla Direttiva 
Quadro 2000/60/CE. 
 
I principali obiettivi che si possono raggiungere attraverso un processo di partecipazione sono: 

• informazione sui principali problemi del territorio e sugli strumenti di pianificazione,  
• educazione ambientale e civica; 
• sensibilizzazione ai problemi del territorio e responsabilizzazione nella gestione dei beni ambientali e 

pubblici; 
• trasparenza delle decisioni; 
• risoluzione dei conflitti e condivisione delle scelte, attraverso una negoziazione trasparente;  
• raccolta di informazioni, aspettative, preoccupazioni e proposte da cittadini e attori del territorio; 
• attuazione più rapida di piani e programmi, grazie alla condivisione delle scelte fin dal processo di 

pianificazione/decisione. 
 
I margini di miglioramento degli strumenti esistenti quindi sono legati alla possibilità di semplificazione e 
razionalizzazione del quadro normativo e regolamentare, a cui le Regioni possono contribuire adottando 
modalità di governance e linee di intervento tecniche omogenee. 
 
I progetti pilota, le azioni e i documenti messi in atto ed elaborati nell’ambito del progetto SHAPE (Shaping 
an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment: between coast and sea) sono stati concepiti e 
messi in atto allo scopo di concorrere alla definizione delle conoscenze e delle strumentazioni necessarie per 
tali scopi. 
 
 
 
 
 
 

                                                
14  Definizione tratta dalla Linea Guida n.8 sulla partecipazione pubblica in relazione alla Direttiva Quadro 
2000/60/CE 


