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ALLEGATO 3 
RISORSA SEDIMENTI 

Tipologia di risorse sedimentarie disponibili per la ricostituzione 

del bilancio costiero: descrizione e inquadramento. Prima 

comparazione tra le disponibilità ed il fabbisogno lordo 
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1. DEPOSITI SEDIMENTARI MARINI RELITTI (DSMR) 

1.1. DEFINIZIONE DEI DEPOSITI SEDIMENTARI MARINI RELITTI  

1.1.1. Definizione dei DSMR  

I giacimenti di sabbie relitte sulla piattaforma continentale sono corpi sedimentari formatisi in condizioni di 

livello del mare molto diverse rispetto all’attuale e quindi attualmente non in equilibrio con l’ambiente 

deposizionale.  

I principali depositi si sono formati durante l’ultimo massimo glaciale (20.000 anni fa, basso stazionamento 

eustatico) al ciglio della piattaforma continentale o durante la successiva risalita (fino a 7.000 anni fa, 

trasgressione) in ambiente prevalentemente fluviale o litorale o di piattaforma interna con forte 

idrodinamismo.  

I depositi di sabbie relitte presenti sulle piattaforme continentali sono estremamente variabili per 

caratteristiche e quantità, in funzione di diversi fattori quali estensione della piattaforma, presenza di corsi 

d’acqua, morfologia dei fondali.  

I volumi possono comunque essere ingenti (molti milioni o decine di  milioni di metri cubi per ogni singolo 

deposito).  

Le caratteristiche dei depositi possono essere molto variabili per complessità ed omogeneità, con spessori 

ed estensioni molto diversi (da pochi metri a molte decine di metri, da pochi km2 a centinaia di km2), per 

tessitura (da ghiaiosi a sabbiosi, con percentuali variabili di pelite da nulla a predominante), per mineralogia 

(da silicoclastici a carbonati bioclastici), per profondità (da 120 sino alla profondità di chiusura del sistema 

litorale).  

I depositi di basso stazionamento sono posti a profondità elevata, spesso di volume ingente e composizione 

frequentemente bioclastica. Questi  depositi di basso stazionamento o trasgressivi sono ricoperti dalle peliti 

di piattaforma di alto stazionamento (formatesi negli ultimi millenni) che, se di spessore notevole, ne 

possono impedire la coltivazione. 

In genere i depositi fluviali sono molto eterogenei, di spessore relativamente limitato e con caratteristiche 

mineralogiche funzione dell'area sorgente (bacino scolante).  

I deposti litoranei sono in genere più omogenei, prevalentemente costituiti da sabbie medio-fini (anche se 

si possono trovare anche depositi ghiaiosi); essendo in genere costituti dalla porzione sommersa del 

litorale, la componente pelitica può a volte essere molto importante.  

I depositi generati per trasporto  da correnti marine  sono estremamente variabili ma in genere composti 

da sedimento sabbioso non troppo grossolano ma ben classato e senza componente pelitica. 

L’individuazione dei DSMR avviene essenzialmente su base sismostratigrafica, tarata mediante a carotaggi 

mirati per la definizione delle caratteristiche litologiche e mineralogiche del sedimento. Ne consegue che il 

grado di conoscenza del deposito è estremamente variabile in funzione delle specifiche dei piani di 

campionamento adottati. 
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1.1.2. Caratteristiche dei DSMR: Mar Tirreno centro-settentrionale 

Sulla piattaforma continentale del Mar Tirreno centro-settentrionale (Toscana e Lazio) la ricerca dei 

depositi sabbiosi coltivabili  come inerti per ripascimento di litorali in erosione è in fase di avanzata 

realizzazione. Sono state individuate diverse zone con presenza di depositi sabbiosi potenzialmente 

coltivabili (Chiocci e La Monica, 1999; 2003;  Chiocci et al., 2008a; 2008b; Falese, et al., 2008, Chiocci e 

Falese, 2012; Chiocci e Falese, 2014a,b; Martorelli et al., 2014). 

La notevole articolazione e la grande estensione (se rapportata 

all’estensione media della piattaforma continentale del 

Mediterraneo)  della piattaforma continentale tosco-laziale, ha 

consentito la formazione e la preservazione di corpi 

deposizionali sabbiosi, soprattutto durante l’ultima risalita 

eustatica, e il loro non completo seppellimento da parte dei 

depositi pelitici dell’attuale fase di alto stazionamento del livello 

del mare. L’eterogeneità dei depositi sabbiosi rispecchia la 

notevole complessità della piattaforma continentale del Mar 

Tirreno centro-settentrionale. Nell’area, infatti, sono stati 

individuati corpi appartenenti sia alla fase di caduta-basso 

stazionamento (terrazzi deposizionali sommersi), sia alla fase di 

risalita del livello del mare (corpi lenticolari associati ad alto 

morfologico, terrazzi deposizionali sommersi, cordoni litorali 

relitti, dune sottomarine e riempimento di paleoalvei) . 

Nella Fig. 1.1.1 sono sinteticamente localizzati i diversi corpi 

deposizionali sabbiosi sulla piattaforma continentale del Tirreno centro-settentrionale (Toscana e Lazio) e 

meridionale (Calabria tirrenica) tra cui si 

distinguono: 1) terrazzo deposizionale 

sommerso; 2) corpo lenticolare associato ad 

alto morfologico; 3) cordoni litorali relitti; 4) 

dune sottomarine; 5) parasequenze 

trasgressive; 6) riempimento di paleoalveo. 

I terrazzi deposizionali sommersi –TDS (Chiocci 

e Orlando, 1996) sono corpi messisi in posto 

durante la fase di caduta-basso stazionamento 

(FSST-LST) in prossimità del ciglio della 

piattaforma continentale (tra -120 e -150 m) e 

durante la successiva trasgressione (TST) a 

profondità maggiori di quelle del livello di base 

del moto ondoso. Tali depositi, generalmente, hanno una morfologia esterna terrazzata (con una spianata 

sommitale e una scarpata frontale), una configurazione dei riflettori interni, ad alta ampiezza e continuità, 

progradante e, spesso, sono sub-affioranti sul fondo del mare.  Sulla piattaforma tosco-laziale i principali 

TDS sono stati individuati sui fondali antistanti: l'Isola di Capraia (Fig. 1.1.2), l'Isola del Giglio, Ladispoli, Capo 

d'Anzio e l'arcipelago pontino (Chiocci e Orlando, 1996; Roveri e Correggiari, 2004; Casalbore et al., in 

press).. Questi depositi sono generalmente costituiti da sabbie grossolane con una abbondante 

componente scheletrica. 

 

Figura 1.1.1 

Figura 1.1.2 
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I corpi lenticolari associati ad alti 

morfologici (CL) si formano 

durante la risalita del livello del 

mare e sono localizzati in genere 

in prossimità di alti morfologici, i 

quali probabilmente creano delle 

zone protette per la 

sedimentazione litorale. Questi depositi sono stati individuati sui fondali dell'Isola d'Elba e al traverso di 

Capo Linaro (Fig. 1.1.3), di Capo d’Anzio e del Lago di Fogliano; tali depositi sono costituiti prevalentemente 

da sabbia fine-media  

I cordoni litorali relitti (PL) sono 

depositi che presentano una 

morfologia esterna caratterizzata 

da base piatta (solitamente 

coincidenti con la discordanza 

LGM1) e tetto convesso, 

interpretati come cordoni litorali 

trasgressivi formatisi durante la 

risalita del livello del mare e il cui tetto sarebbe stato successivamente rielaborato dal moto ondoso. La 

struttura interna è genericamente progradante con set di accrescimento di spessore decimetrico. 

Paleocordoni litorali sono presenti al largo delle coste della Versilia, al traverso di Piombino, Montalto di 

castro, Torvaianica (Fig.1.1.4) e nel Golfo di Gaeta; tali depositi sono prevalentemente costituiti da sabbie 

fini con livelli ghiaiosi. 

Le dune sottomarine (DS), 

caratterizzate dall’avere una facies 

acustica quasi trasparente, una 

geometria esterna allungata e una 

superficie di tetto convessa, si 

sarebbero formate ad opera delle 

correnti costiere successivamente alla 

trasgressione marina (sommersione 

della spiaggia e delle dune prima emerse). Campi di dune sottomarine son presenti al largo di Massa e di 

Torvaianica (Fig. 1.1.5). Tali depositi sono costituiti prevalentemente da sabbie fini. 

Riempimento di 

paleoalvei fluviali (PA). I 

paleoalvei sono prodotti 

dell’erosione fluviale delle 

valli formatesi durante la 

regressione marina, 

quando la piattaforma 

continentale emersa era 

soggetta ad erosione 

areale. Le valli sono state 

                                                           
1
 Ultimo Massimo Glaciale 

Figura 1.1.3 

Figura 1.1.4 

Figura 1.1.5 

Figura 1.1.6 
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riempite da sedimenti fluviali durante l'abbassamento del livello marino e infine erose durante 

l'innalzamento (ravinement surface). I principali paleoalvei sono stati individuati tra il Fosso del Chiarone e il 

Fiume Marta (Fig. 1.1.6) e tra Capo d’Anzio e la foce del Fiume Garigliano. I riempimenti di paleoalvei 

risultano costituiti da sedimenti molto eterogenei: da sedimenti prevalentemente pelitici a sabbie fini a 

ghiaie in matrice sabbiosa. 

1.1.3. Caratteristiche dei DSMR: Mar Tirreno meridionale 

Sulla piattaforma continentale del Tirreno meridionale 

(Calabria) il livello di conoscenza è modesto rispetto a quello 

riguardante la Piattaforma tosco - laziale ed è 

essenzialmente bibliografico, poiché non sono mai state 

fatte ricerche per l'individuazione e caratterizzazione di 

depositi sabbiosi relitti da utilizzare a scopi di ripascimento. 

Sulla piattaforma calabra i depositi di interesse minerario 

sono rappresentati dai TDS appartenenti sia al systems tract 

di basso stazionamento sia a quello trasgressivo, e dalle 

parasequenze trasgressive. 

I TDS sono stati individuati: al traverso di Fuscaldo (Pennetta, 1996), tra Nocera Scalo e Santa Eufemia 

(Mongardi et al., 2004), al traverso di Pizzo e tra Briatico e 

Capo Vaticano (Chiocci e Orlando, 2004), al traverso di 

Nicotera e al traverso di Taureana (Fig. 1.1.7). Le 

parasequenze trasgressive, individuate tra la foce del Fiume 

Noce e Fuscaldo (Pennetta, 1996) e tra Fuscaldo e Briatico, 

(Martorelli, 2000), sembrano essere costituite da sabbia e 

ghiaia. Nel profilo sismico sparker perpendicolare alla costa 

al traverso di Pizzino (Fig. 1.1.8), è possibile vedere al di 

sopra della superficie LGM_U tre parasequenze trasgressive 

(TST-1, TST-2, TST-3) e i depositi di stazionamento alto 

(HST), questi ultimi affetti da fenomeni di creep nei 

sedimenti più superficiali (Martorelli et al., 2010). 

 

1.1.4. Caratteristiche dei DSMR: Mar Ligure 

Le ricerche sulla piattaforma continentale della Liguria dei DSMR sono ancora in atto sia per la 

delimitazione delle cave che per gli aspetti ambientali. Pur essendo conosciuta la localizzazione di diversi 

depositi sulla base della copertura sismostratigrafica di 

survey geofisici, con i progetti Interreg UE Beachmed e 

Beachmed-e (2004-2007), si sono effettuate specifiche 

campagne di survey e di campionamento volte a delimitare 

le cave sottomarine ed a determinare le caratteristiche 

sedimentologiche dei depositi.  

Le testimonianze sui fondali liguri dei DSMR sono dunque 

molto abbondanti, ma la variabilità morfologica e 

strutturale del margine e la limitata estensione della 

piattaforma continentale (Corradi et al., 1980 (a), (b); 

Figura 1.1.7 

Figura 1.1.8 

Figura 1.1.9 
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Corradi et al., 1984;), hanno condizionato la formazione, la preservazione e la continuità laterale dei corpi 

sedimentari. Tuttavia sono frequenti le segnalazioni di depositi riferibili ai DSMR, suscettibili di coltivazione. 

La Fig. 1.1.9 (Carta IIM 1250, mod. – Aut. 12/88 18.07.1988)  riporta indicativamente le posizioni dei 

principali siti individuati in aree esterne ai parchi marini o con copertura dei fanghi olocenici limitata e le 

due cave studiate nei progetti Beachmed. I corpi sedimentari sono riferibili a depositi relativi alle fasi di 

trasgressione del livello marino. 

Le indagini per la delimitazione dei depositi sono state condotte solo su quei settori di fondale sui quali lo 

spessore dei sedimenti attuali (olocenici HST) fosse limitato (<= 4 m) e che rendesse sostenibile la 

coltivazione della cava. La presenza diffusa di praterie di Fanerogame marine ha costituito un ulteriore 

limite alle localizzazione dei siti, essendo prioritaria la preservazione dell’ambiente. A questo scopo le 

indagini (prospezioni e campionamenti) sono state interrotte verso terra ad una batimetria di garanzia di 40 

metri (Corradi et al., 2004, Corradi et al., 2005; Ivaldi et al., 2006; Bozzano et. al., 2006). 

I TDS, si ritrovano frequentemente lungo tutta la piattaforma continentale ligure. La Fig. 1.1.10 (a) mostra i 

depositi sui fondali di Diano Marina (IM). 

In Fig. 1.1.10 (b) sono riportate le 

caratteristiche tessiturali dei layer più 

profondi raggiunti dal carotaggio nel sito 

C8 ubicato sui fondali tra Albenga e 

Loano (SV). Il carotaggio di questi 

depositi ha consentito di recuperare 

sedimenti ghiaiosi ben cerniti di spiaggia, 

depositati durante la trasgressione 

versiliana.  

I PL, in Liguria sono caratterizzati da 

depositi talvolta privi (o quasi) di 

copertura pelitica (HST). Spesso è possibile riconoscere più cordoni litorali poggianti sulla superficie di 

trasgressione e con una posizione stratigrafica che evidenzia il carattere regradante dei depositi. (Fig. 1.1.11 

(a) e (b) carota C1). Talvolta questi depositi sono addossati o sovraimposti ad emergenze di substrato (CL), 

carota C3, della piattaforma interna della 

Liguria centro-occidentale. I sedimenti 

campionati hanno fornito indicazioni di 

tessiture caratteristiche di sistemi litorali 

sabbioso-ciottolosi. 

I DS  sono stati riconosciuti sui fondali del 

settore Albenga – Loano e ritenuti idonei 

o suscettibili di coltivazione sulla base 

della sismostratigrafia e delle facies 

sismiche individuate. La calibrazione non 

è potuta avvenire, in quanto questo 

deposito, sottoposto ad un cordone 

grossolano relitto di spiaggia, non è stato 

raggiunto dai carotaggi effettuati. I DS 

sono ubicati sui fondali antistanti la più ampia piana costiera ligure (Albenga) e possono aver delimitato 

sistemi barriera-laguna (Fig. 1.1.12). 

Figura 1.1.10 

Figura 1.1.11 
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Paleo conoidi deltizie (PCD), 

depositi caratterizzati da conoidi 

deltizie torrentizie e fluviali. La loro 

distinzione dai PA è dovuta alla 

continuità laterale con i depositi 

litorali relitti (PL) con i quali vanno 

in transizione, testimoni di spiagge 

interdeltizie. In particolare nel caso 

studiato in Beachmed2 (cava di San 

Remo) si sono mappati due sistemi 

delta/spiaggia, corrispondenti a due fasi della trasgressione Versiliana. I sedimenti campionati sono 

contrassegnati da sedimenti grossolani, misti, con una componente ghiaiosa abbondante (Fig. 1.1.13). 

A seguito delle attività di ricerca finanziate dai progetti Beachmed3, si sono dunque ubicate le cave di:  

 San Remo (Fig. 1.1.13 a) rappresentata da depositi PCD, PA, PL, corrispondenti a due fasi della 
trasgressione. La delimitazione della cava, figura x6 (a) e la stima del volume dei sedimenti, 
contrassegnata in figura dal limite rosso, è stata fatta sulla base dello spessore dei depositi, 
tralasciando quelle porzioni di PL non rilevanti per volume o per eccessiva copertura pelitica 
olocenica (HST) (Balduzzi et al., 2009). 

 Cava di Albenga-Loano  (Fig. 1.1.13 b) rappresentata da depositi TDS, PL, CL, DS. Si tratta di sistemi 
litorali trasgressivi che hanno segnato episodi di stasi e ripresa della trasgressione Versiliana 

(Balduzzi et al., 2005; 
Corradi et al., 2008; 
Balduzzi et al., 2008). 

 

La delimitazione delle 

cave è stata eseguita 

alla scala di 1:10.000 

per le prospezioni 

geofisiche, ritenuta 

idonea per una stima 

accurata dei volumi 

disponibili. La 

calibrazione dei survey 

geofisici è stata 

effettuata con 

carotaggi a vibrazione con aste di 6 metri, al fine di verificare le caratteristiche tessiturali dei sedimenti dei 

paleo depositi e quelle dei fanghi HST che li ricoprono. Sulla base delle specifiche adottate per batimetria, 

distanza dalla costa, copertura pelitica, la cava di San Remo dispone di circa 2.5 Mm3, mentre quella di 

Albenga – Loano ha una disponibilità di circa 5Mm3 (tarati con i carotaggi) e di 8.5 Mm3 individuati solo 

sulla base delle facies sismiche. 

 

 

                                                           
2
 Progetto europeo Beachmed – Programma MEDOCC (2002-2004) 

3
 Progetto europeo Beachme-e – Programma INTERREG IIIC Sud (2005-2008) 

Figura 1.1.12 

Figura 1.1.13 
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1.1.5. Caratteristiche dei DSMR:  Sardegna occidentale e settentrionale 

Relativamente alla piattaforma continentale della Sardegna occidentale e settentrionale, si dispone di una 

copertura continua di dati morfobatimetrici (Multibeam) tra i 50 e 600/700 m di profondità, e rilievi 

morfobatimetrici localizzati in alcune aree costiere a bassa profondità (Sinis, Golfo di Oristano, Piscinas). E' 

disponibile, associato al dato morfobatimetrico il dato di backscatter. E' stata acquisita inoltre un'estesa 

copertura di dati sismici ad altissima risoluzione (Chirp 3.5 kHz) e alcune centinaia di km di profili sparker, 

localizzati in particolare lungo la piattaforma centro occidentale. Nello stesso settore sono state realizzate 

campionature del sedimento superficiale (bennate e box corer) e cinque vibrocarotaggi fino a tre metri di 

profondità. Questi dati hanno consentito l'individuazione e la mappatura di DSMR, nonché determinazione 

dello spessore e dei volumi degli stessi e la loro caratterizzazione 

sedimentologica. 

Il modello digitale del fondale della piattaforma – scarpata 

superiore della Sardegna occidentale è riportato in Figura 1.1.14 

A. Le aree con trasparenza in rosso indicano i settori con il 

basamento roccioso affiorante o sub-affiorante, prevalenti fino a 

circa 130 m di profondità. L’affioramento del basamento denota il 

prevalere dei fenomeni erosivi durante i periodi di basso 

stazionamento del livello del mare, e lo scarso apporto di 

sedimenti durante lo stazionamento alto. Il substrato roccioso è 

dislocato in alti e bassi strutturali controllati dalla tettonica del 

margine. All’interno del substrato sono presenti bacini 

sedimentari di limitate dimensioni occupati da aree a forme di 

fondo, identificate con la trasparenza azzurra in Figura 1.1.14 A. 

Le aree a forme di fondo occupano una superficie di 90 km2 tra 

50 e 100 m di profondità. I dati di backscatter (Figura 1.1.14 B) 

indicano un netto contrasto acustico dei depositi associati alle 

aree con forme di fondo. Si osserva una alternanza di valori bassi 

e elevati di backscatter che denotano la presenza di sedimenti più 

fini alternati a 

sedimenti grossolani: 

questo pattern 

sedimentario è 

associato alla presenza di sorted bedforms.  

I DSMR più estesi si trovano nel settore compreso tra il Golfo di 

Oristano e l'offshore di Capo Frasca (Fig. 1.1.15). Il dato di 

backscatter evidenzia la presenza del substrato litoide affiorante 

nel settore distale, e di depositi di sedimenti più fini (basso 

backscatter, grigio chiaro) alternati a sedimenti grossolani (alto 

backscatter grigio scuro). Le analisi sedimentologiche hanno consentito di suddividere i sedimenti che 

caratterizzano i DSMR in 4 gruppi: (i) sabbie fangose, (ii) sabbie fini; (iii) sabbie medie e (iv) ghiaie sabbiose. 

Tale suddivisione risulta anche di natura spaziale con i sedimenti maggiormente fangosi localizzati nel 

settore più meridionale dell'area indagata, le sabbie fini che corrispondono alle aree occupate da forme di 

fondo (sorted bedforms) e le sabbie medie localizzate all'imboccatura del Golfo di Oristano. La stratigrafia 

dei depositi evidenzia la presenza di una copertura sedimentaria di pochi metri acusticamente trasparente, 

Figura 1.1.15 

Capo Frasca 

Figura 1.1.14 
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sovrapposta ad un livello più potente. I depositi 

superficiali sono riconducibili alle facies sedimentarie a 

granulometria fine (sabbie fangose, sabbie fini e sabbie 

medie).  

Questo corpo superficiale presenta spessori al massimo 

di 4 m (Fig. 1.1.16). La carta degli spessori del corpo 

sedimentario superficiale (Fig. 1.1.17), mostra che gli 

spessori maggiori sono presenti nel settore occidentale 

come riempimento di una depressione canaliforme. 

 Il volume del 

corpo 

sedimentario 

superficiale, per 

il settore Golfo di Oristano – Piscinas, è stato stimato in 44x106 m3. 

I depositi più grossolani, costituiti da sabbie grossolane e ghiaie, 

mostrano spessori più rilevanti, nell'ordine della decina di metri, e 

poggiano sul substrato pliocenico e miocenico. 

 

 

1.1.6. Caratteristiche dei DSMR: Sicilia settentrionale 

Le ricerche di DSMR nell’offshore della Sicilia settentrionale sono state condotte nei golfi di Palermo e 

Termini Imerese (Fig. 1.1.18). In queste aree è presente un grid di profili sismici con varia risoluzione e 

penetrazione, acquisiti con sorgente CHIRP, Sparker multitip ed airgun, una copertura continua di dati 

morfo-batimetrici tra 50 e 1500 m di profondità, nonché rilievi Side Scan Sonar lungo la fascia costiera del 

Golfo di Palermo. La presenza di numerosi campionamenti di fondo (bennate, box corer e carotaggi sia a 

gravità che a vibrazione) permette di calibrare i dati geofisici e di caratterizzare i sedimenti fino alla 

profondità di 6 m. 

Il settore indagato fa parte del margine 

continentale nord-siciliano (Lo Iacono et al., 

2011), caratterizzato da una piattaforma 

continentale con estensione variabile e da una 

scarpata molto acclive avente una morfologia 

irregolare (Fig. 1.1.19). Nell’insieme le 

caratteristiche del sistema piattaforma-scarpata 

sono riconducibili ad un margine continentale 

immaturo, con attività tettonica persistente che 

ancora oggi influenza gli stili deposizionali nei 

vari ambienti sedimentari costieri e marini (Lo 

Iacono et al., 2014). 

L’analisi sismostratigrafica ha permesso di riconoscere un substrato roccioso pre-pliocenico, talora 

affiorante, costituito da successioni carbonatiche e silicoclastiche, e una successione sedimentaria plio-

Figura 1.1.17 

Figura.1.1.18 

Figura 1.1.16 



Pagina 260 di 309 
 

pleistocenica, costituita da depositi silico-clastici e carbonato-clastici, al cui interno sono riconoscibili 

diverse superfici di discontinuità che individuano numerose sequenze sismiche; la più alta di queste è 

costituita dai depositi accumulatisi durante l’ultima oscillazione glacioeustatica. Le successioni sedimentarie 

sono tuttora interessate da attività tettonica ed emissioni di fluidi. 

Nell’area in studio la tipologia più diffusa di DSMR, è quella di cunei progradanti corrispondenti a corpi 

litorali relitti (spiagge), ubicati sul margine della piattaforma continentale (Fig. 1.1.19) ed accumulatisi 

quando la posizione della linea di riva era prossima a quella del ciglio della piattaforma, nei periodi in cui, in 

occasione delle fluttuazioni eustatiche occorse durante il Pleistocene glaciale, il livello del mare si trovava a 

quote di 110-120 m più basse rispetto alla sua quota attuale (Sulli et al., 2012). 

Nel Golfo di Palermo i corpi progradanti più 

sviluppati si osservano lungo il margine di 

piattaforma (la cui profondità è mediamente 

di 122 m) del settore orientale, davanti M.te 

Pellegrino (Fig. 1.1.20), e lungo il settore 

occidentale, in corrispondenza di C.po 

Mongerbino, a profondità comprese tra 102 

e 150 m, per ampiezze variabili tra 370 e 

850 m. Gli spessori dei depositi, costituiti da 

sabbie e in misura minore ghiaie con 

componente bioclastica, sono compresi tra 

10 e 50 m mentre la copertura dei depositi pelitici di età olocenica si assottiglia rapidamente da terra verso 

il ciglio della piattaforma dove, in alcuni punti, è del tutto assente. 

Nel Golfo di Termini Imerese (Fig. 1.1.20) la piattaforma 

continentale è poco acclive (1-2.7°), con estensione 

variabile (1.5-8 km) limitata da un ciglio a profondità di 

130-140 m. La piattaforma interna è caratterizzata da alti 

morfologici, rotture di pendio e falesie sommerse che 

delimitano terrazzi d’abrasione marina, affioramenti 

rocciosi e paleoalvei fluviali ricoperti da sedimenti.  

I DSMR più estesi si trovano nel settore nord-occidentale 

del golfo di Termini Imerese, a profondità comprese tra 

110 e 140 m (Fig.1.1.21), per una estensione di circa 30 

km2, con un volume complessivo di circa 150 milioni di m3 ed una copertura pelitica compresa tra 0.2 e 3.8 

m. Nell’area sono state effettuati ad hoc 

numerosi vibrocarotaggi, a profondità 

comprese tra 97 e 125 m, finalizzati alla 

caratterizzazione di questi depositi, che 

hanno messo in evidenza la granulometria 

prevalentemente da sabbiosa fine a 

sabbiosa grossolana, con composizione 

quarzosa, feldspatica e in misura minore 

carbonatica (con frammenti 

prevalentemente inorganici). La colorimetria 

secondo il metodo di Munsell ha evidenziato 

Figura 2 

Figura 1.1.20 

Figura 4 

Figura.1.1.19 

Figura 1.1.21 
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la prevalenza di sedimenti della categoria 10Y4/2 (Grayish Olive). 

1.1.7. Caratteristiche dei DSMR: Alto Adriatico 

Lo studio dell’evoluzione del mare Adriatico4, bacino allungato in direzione NO-SE e caratterizzato nella 

parte settentrionale e centrale da un'estesa piattaforma continentale a basso gradiente assiale (ca. 0,02°), 

ha permesso di individuare antichi sistemi costieri, rimaneggiati dai processi erosivi che hanno 

accompagnato la risalita del livello del mare durante l'ultimo ciclo glacio-eustatico (depositi trasgressivi). Le 

indagini  attraverso metodi indiretti (dati geofisici quali  profili sismo-acustici ad altissima risoluzione)  e 

diretti (dati geognostici quali  vibrocarotaggi) hanno permesso di caratterizzare la porzione sabbiosa di 

questi depositi.  

I sistemi costieri sommersi vengono definiti "relitti" perché rappresentano antiche spiagge che si sono 

formate durante la migrazione verso terra della linea di riva ed in seguito annegate. Generalmente la 

conservazione di questi depositi sedimentari dipende dalla dinamica costiera, dal basso gradiente della 

piattaforma, dalle modalità di risalita del livello del mare, dalle geometrie e dalle dimensioni dei depositi 

originari5. I corpi sabbiosi, che rappresentano i siti sfruttabili per il ripascimento (depositi sabbiosi marini 

relitti, DSMR), preservati sotto la superficie di rimaneggiamento marino trasgressiva rappresentano ciò che 

rimane di barre litorali o scanni interposti tra il mare aperto e bacini lagunari più o meno aperti; in 

particolare sembrano preservate solamente le parti basali (facies subtidali) di questi apparati, mentre le 

parti medio-superiori (facies di battigia ed eoliche, potenzialmente quelle migliori in termini tessiturali) 

sono state erose e riciclate nella costruzione di nuovi sistemi di spiaggia durante la trasgressione.  

Il vantaggio nell’utilizzare i DMRS si concretizza nel rimettere in gioco considerevoli quantitativi di 

sedimento che sono stati progressivamente sottratti al sistema costiero durante le fasi di innalzamento 

eustatico del livello del mare compensando, almeno in parte, la riduzione di apporti solidi dai fiumi e le 

perdite per compattazione e subsidenza. 

In Adriatico, attraverso la collaborazione con alcune regioni costiere e con una esperienza di trasferimento 

tecnologico con privati,  l'Istituto di Scienze Marine  CNR-ISMAR ha reso possibile l'individuazione di una 

serie di depositi in parte studiati in dettaglio in parte ancora da definire in termini di caratteristiche e 

cubature. Nelle mappe 1, 2, 3 (Fig.1.1.22) vengono rappresentati i limiti dei depositi sabbiosi in giallo e i siti 

dove sono stati effettuati vibrocarotaggi e carotaggi convenzionali per definire le caratteristiche dei DSMR. 

La cartografia di base rappresentata nelle mappe si riferisce alle sei carte superficiali adriatiche dei fogli 

della Carta Geologica dei Mari Italiani a scala 1:250.000. Sono stati riportati anche i profili geofisici che 

caratterizzano le varie tipologie di depositi sabbiosi.  

La porzione più settentrionale della piattaforma è caratterizzata da depositi sabbiosi trasgressivi discontinui 

che poggiano sull'antica pianura alluvionale che risale alla fine del massimo glaciale (19.000 anni fa). Questi 

depositi che sono formati da antichi depositi fluviali rimaneggiati in fase di risalita ed hanno spessori 

variabili che non superano alcuni metri, ma che in alcuni casi costituiscono consistenti giacimenti sabbiosi 

per la loro estensione laterale e relativa omogeneità interna (mappa 1). Si trovano in un intervallo di 

profondità tra i -20 ed i -32 m. 

Nell'esempio RV_C ubicato nella mappa 1, si può notare come i depositi sabbiosi siano privi di copertura 

pelitica e si presentano con una base disomogenea ed accidentata che rende necessario uno studio di 

dettaglio per definire al meglio le loro cubature. 

                                                           
4
 http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/index_marine.html 

5
 Belknap e Kraft 1981 



Pagina 262 di 309 
 

La caratterizzazione dei depositi 

sabbiosi in Adriatico è 

sinteticamente riportata in Fig. 

1.1.22  dove sono evidenziati i 

tracciati dei profili sismici ad alta 

risoluzione che costituiscono 

l'archivio di CNR ISMAR, mentre 

nelle tre mappe di dettaglio a 

destra sulla base della Carta 

Geologica dei Mari Italiani 

1:250.000 sono evidenziati in 

giallo i depositi sabbiosi fino ad 

oggi studiati e ubicati i 

vibrocarotaggi relativi a queste 

ricerche.  

Nell’esempio ubicato in mappa 1 

dell'area RV_H, dall'analisi di un 

profilo Chirp Sonar acquisito nel 

punto dove è stato prelevato il 

vibro-carotaggio RV11_H113 

(Fig.1.1.23), la base del deposito 

appare tabulare e la 

distribuzione del sedimento 

sabbioso abbastanza 

omogenea. La carota è stata 

analizzata con l' XRF core 

scanner per caratterizzare la 

composizione degli elementi 

che compongono i deposito 

sabbioso e si evidenziano due 

unità una caratterizzata da 

sedimentazione marina (quella 

superficiale con alti contenuti 

di Ba e Br) ed una più terrigena 

(quella sottostante) di origine 

fluviale.  

Nella porzione di piattaforma 

continentale italiana a sud del 

delta del Po (mappa 2 – Fig. 1.1.24) i depositi affiorano nella parte assiale del bacino e sono rappresentati 

da rilievi allungati preservati dopo l'erosione di sistemi barriera-laguna e/o scanni e barre deltizie. 

Alimentati dal fiume Po nelle varie fasi di risalita si sono formati con una complessa successione di ambienti 

salmastri dove le porzioni sabbiose, sempre limitate in volume, vengono preservate nella parte sommitale e 

contengono un leg conchigliare che viene identificato con la superficie erosiva di rimaneggiamento marino 

(rs). Nella maggioranza dei casi questi depositi non sono coperti da sedimenti pelitici tranne che nelle zone 

più prossime al prodelta fangoso del fiume Po  dove la sedimentazione fine recente può coprirli con una 

coltre decimetrica (spessore massimo di copertura fangosa 0,25 m). 

Figura 1.1.22 

Figura 1.1.23 
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Questi depositi che si estendono al largo della Regione Emilia Romagna ad una profondità compresa tra i -

33 ed i -59 m, sono stati studiati e 

continuano ad essere oggetto di nuove 

acquisizioni di dati perché si sta 

cercando di acquisirne con estremo 

dettaglio la loro  morfologia e ed i loro 

spessori per poterli usare al meglio 

come risorsa strategica per ripascimenti 

ripetuti. Data la grande mole di dati 

acquisita negli anni in collaborazione tra 

CNR ISMAR e Servizio Geologico Sismico 

e dei Suoli ed ARPAE della Regione 

Emilia Romagna e' stato impostato il 

primo geodatabase della risorsa sabbia 

offshore (vedi paragrafo in_Sand, 

Correggiari et al., 2016). 

Nell’esempio ubicato in mappa 2 

dell'area RER_A (Fig.1.1.24) , questi 

depositi sabbiosi al largo della regione 

Emilia Romagna sono stati studiati con 

estremo dettaglio per definire 

l'evoluzione degli ambienti deposizionali 

dove si sono formati. L'acquisizione di 

un fitto grigliato di profili Chirp sonar di alta qualità e di batimetrie multifascio abbinate a molti 

vibrocarotaggi, costituiscono un bagaglio di dati indispensabile per definire corpi sabbiosi di queste 

dimensioni (Correggiari et 

al., 2011, Moscon et al., 

2015)6.  

Il profilo Chirp (Fig.1.1.25)  e' 

stato acquisito in fase di 

monitoraggio di interventi di 

dragaggio già avvenuti nel 

2002 e nel 2007.  

Nella porzione meridionale della piattaforma Adriatica (mappa 3) sono stati individuati i depositi costieri 

che si sono messi in posto durante le prime fasi dell' ultima risalita del livello del mare  (post 19.000 anni 

fa). Questi depositi sono stati oggetto di uno studio nell'ambito di un progetto di trasferimento tecnologico 

(2006-2010) di CNR ISMAR con una impresa privata (ora denominata  Arenaria srl). I depositi in quest'area 

sono caratterizzati da una base sostanzialmente planare non hanno copertura pelitica e si estendono per 

una ampia porzione del fondale vicino al limite della piattaforma italiano-croata ad una profondità 

compresa tra i -85 ed i -98 m. Le caratteristiche granulometriche sono comunque assimilabili ad una sabbia 

fine ben classata come quasi tutti i depositi presenti sulla piattaforma adriatica.  

                                                           
6
 Moscon G, Correggiari A., C. Stefani, A. Fontana, A. Remia (2015) "Very-high resolution analysis of a transgressive 

deposit in the Northern Adriatic Sea (Italy)" Alpine and Mediterranean Quaternary, 28 (2), 121 - 129 

Figura 1.1.24 

Figura 1.1.25 
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Nell'area RM_B  (Fig. 1.1.26) il deposito sabbioso è parte di un cuneo costiero di spiaggia emersa e 

sommersa con abbondanti resti conchigliari e sabbie ben cernite. E' stato preservato in un alto morfologico 

che ha subito una notevole erosione e si appoggia su sedimenti lagunari e torbosi salmastri. Il deposito e' 

già stato oggetto di attività di dragaggio ai fini di ripascimento costiero nel 2007. 

 

 L'area RM_B è ubicata al largo della Regione Marche vicino alla linea di limite piattaforma 

continentale tra Italia e Croazia. Nell'esempio sono riportati i profili Chirp Sonar e nella mappa gli spessori 

di sabbia presenti nel deposito e il Multibeam del dragaggio effettuato nel 2007 (da Arenaria s.r.l.). 

1.1.8. Caratteristiche dei DSMR: Piattaforma continentale della Puglia 

In rapporto ai depositi sedimentari marini relitti presenti sulla Piattaforma Continentale Adriatica 

prospiciente il territorio costiero della Regione Puglia va evidenziato che gli studi dedicati alla ricerca dei 

giacimenti potenzialmente utilizzabili per il ripascimento delle spiagge in erosione, sono stati avviati nel 

2010 attraverso una approfondita analisi ed interpretazione dei dati scientifici presenti in letteratura7. 

Sulla base dei risultati di tale analisi la Regione Puglia per il tramite dell'Autorità di Bacino della Puglia 

ha avviato un "Piano operativo per l'individuazione di giacimenti di sabbia sottomarini utilizzabili per il 

ripascimento artificiale dei litorali sabbiosi in erosione della Regione" - D.G.R. Puglia n. 955 del 13.05.2013". 

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario dell'esecuzione delle indagini, costituito da 

organismi pubblici e privati (CNR - ISMAR, CoNISMa, SO.PRO.MAR. S.p.A.), ha avviato le attività nell'Ottobre 

2015 e le stesse saranno concluse nei primi mesi del 2017. 

Sulla base delle indicazioni preliminari contenute nel Rapporto Tecnico citato le indagini sulla 

piattaforma continentale pugliese sono state indirizzate su tre Macroaree che sulla base dei dati disponibili 

risultavano essere le più idonee ai fini del perseguimento degli obiettivi minerari. Tali macroaree sono state 

individuate: 

 al largo del Gargano e del Golfo di Manfredonia (Macroarea A); 

 sul versante Adriatico al largo delle Province di Brindisi e Lecce (Macroarea B); 

 sul versante Jonico al largo delle Province di Taranto e Lecce (Macroarea C). 

                                                           
7
 Rapporto tecnico sullo stato delle conoscenze e le prospettive della ricerca per il reperimento di depositi sabbiosi 

relitti sulle piattaforme continentali della Puglia, idonei al ripascimento dei litorali in erosione. Luglio 2010 - CoNiSMa ) 
www.adb.puglia.it/public/request.php?524 

Figura 1.1.26 

http://www.adb.puglia.it/public/request.php?524
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Di seguito si fornisce una breve descrizione dei primi risultati delle indagini in corso sulla base dei 

Rapporti intermedi prodotti dall'RTI esecutore delle indagini che fornisce le dovute informazioni sulla 

piattaforma continentale pugliese. 

 

Macroarea A 

In base agli studi condotti da ISMAR CNR (Trincardi et al., 2011), le unità sismo-stratigrafiche 

costituenti la piattaforma continentale pugliese corrispondente alla macroarea A (Fig. 1.1.27) si possono 

suddividere in: 

1. Unità di stazionamento alto tardo olocenica (HST); 

2. Unità trasgressiva tardo pleistocenica-olocenica (TST); 

3. Unità di stazionamento basso dell’ultimo glaciale (LST) 

4. Unità pre-tirreniane. 

 
Figura 1.1.27 – Schematizzazione della macroarea A in cui sono rappresentati i vari depositi mappati dagli studi condotti da ISMAR-

CNR (pt= unità pre-tirreniane, ls = unità LST, tm, tp1 e tp2 sono le tre sottounità del TST, hs1 e hs2 le ulteriori suddivisioni di HST). 

In nero sono indicate le tracce di navigazione dei profili CHIRP mostrati nelle figure successive. 

 

Unità di stazionamento alto (HST) 

E’ l’unità più recente ed è rappresentata da sedimenti pelitici con spessori fino a 30-35 m. Questa unità 

si è formata durante gli ultimi seimila anni, quando il livello del mare aveva già raggiunto la posizione 

attuale. Gli spessori rimangono superiori o intorno a 10 m fino a profondità batimetriche di 60-70 m. L’HST 

è composto da due facies: hs1, costituito da un complesso pelitico di prodelta-piattaforma e hs2, presente 

solo lungo la fascia costiera, costituito da un complesso sabbioso di spiaggia con sabbie fini ben cernite (Fig. 

1.1.27).  

Unità trasgressiva (TST) 

Immediatamente sotto i depositi HST, si trovano i depositi che registrano la risalita post glaciale del 

livello marino, avvenuta tra 18-20 e seimila anni fa. Questi sono suddivisi in sottounità (TST inferiore, TST 

Figura 1.1.27 
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intermedio e TST superiore che corrispondono alle sigle tp2, tp1, tm). Il TST è presente sia nelle aree di 

piattaforma interna, sia in quelle di piattaforma esterna, fino ad una profondità batimetrica di circa 100-

110 m. In questa parte più esterna e profonda della piattaforma i depositi trasgressivi sono rappresentati 

quasi esclusivamente dal TST inferiore, che, a differenza delle altre due sottounità, può presentare al suo 

interno livelli di silt, sabbie fini, conglomeratiche e bioclastiche. I depositi trasgressivi affiorano lungo fasce 

principali: nella fascia tra 100 e 160 m affiorano depositi trasgressivi marini (tm) e, localmente, depositi 

sabbiosi attribuiti ad ambienti di spiaggia sommersa (tp2), come desumibile dal profilo sismico CHIRP 

riportato in 1.1.28. 

 
Figura 1.1.28 – Profilo sismico CHIRP che illustra i possibili depositi di sabbia di TST affioranti in piattaforma esterna, a 

profondità superiori a 120 m. 

 

Solo a Nord del Promontorio del Gargano, tra 45 e 60 m di profondità, affiora la parte apicale di un 

corpo progradazionale (tp1). Nella parte centrale del Golfo di Manfredonia, a profondità comprese tra 15 e 

30 m, subaffiorano i depositi sabbiosi a bioclasti (tp2) di antichi ambienti transizionali di barriera-laguna, 

che sono probabilmente i più promettenti da un punto di vista minerario per questo settore di piattaforma. 

Unità di stazionamento basso dell’ultimo glaciale (LST) 

I depositi che registrano la fase glaciale di basso stazionamento del livello marino, avvenuta circa 20 

mila anni fa, formano un cuneo clinoforme e sono separati da quelli di TST da una superficie erosiva. L’unità 

comprende depositi fangosi con lenti di sabbia fine prevalentemente bioclastica che affiorano in aree di 

piattaforma esterna e sulla scarpata superiore, dove è presente un'unità a geometria progradazionale di 

spessore ridotto che rappresenta un ambiente di delta subacqueo. 

Unità pre-tirreniane 

Unità più vecchie dell’ultimo ciclo glaciale interglaciale affiorano a fondo mare lungo la costa 

meridionale del Golfo di Manfredonia e in corrispondenza della scarpata continentale superiore. Queste 

unità comprendono depositi progradazionali indifferenziati originatisi durante le oscillazioni eustatiche 

pleistoceniche (pt in Fig. 1.1.27). 

Figura 1.1.28 
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Il TST inferiore (tp2) e l’LST rappresentano pertanto gli obiettivi minerari della macroarea A. Il TST 

inferiore ricopre complessivamente una superficie di circa 200 km2 e ha spessori fino a 15-18 m; l’LST si 

estende su una superficie di circa 180 km2 e ha spessori massimi di 15-20 m, ma potrebbe essere composto 

da sedimenti sabbiosi troppo litificati per poter essere sfruttati. 

 

Macroarea B 

Le unità sismo-stratigrafiche costituenti la piattaforma continentale pugliese corrispondente alla 

macroarea B non sono conosciute nel dettaglio come nel caso della macroarea A. Negli anni compresi tra il 

2009 e il 2014, l’ISMAR CNR ha acquisito una grande quantità di dati, soprattutto dati CHIRP e multibeam, 

grazie ai quali è stato possibile identificare una serie di settori della piattaforma caratterizzati dalla 

presenza di sabbie sia a fondo mare che sepolte da spessori di sedimenti fini, che variano da qualche metro 

(4-5) a decine di metri (Fig. 1.1.29).  

 
Figura 1.1.29 – Analisi complessiva della macroarea B (poligono blu). Sono indicate macroscopicamente le aree con 

probabile sabbia a fondo mare (poligoni rosa), le aree con sabbia nel sottofondo e ricoperta da uno spessore di 

sedimenti fini inferiori a 5 m (poligoni gialli), le aree con sabbia nel sottofondo a profondità maggiore di 5 m (poligoni 

celesti). In nero sono indicate le tracce di navigazione dei profili CHIRP mostrati nelle figure successive. 

 

Figura 1.1.29 
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I lavori tecnico-scientifici svolti sul litorale leccese adriatico (S. Cataldo-Vernole-Frigole, Torre Chianca, 

Torre Rinalda) da Marano (2005) si sono concentrati in due aree: a nord (Punta Penne) e a sud (Punta della 

Contessa) di Brindisi. Qui è stato individuato un corpo sabbioso definito “cuneo di accrescimento costiero”, 

costituito da sabbie fini classate e localizzato nella fascia batimetrica compresa tra i 12 e i 70 m che 

confligge in parte con la mappatura a Posidonia oceanica e che pertanto deve essere escluso dal potenziale 

minerario della macroarea B. 

In un tratto a cavallo con la macroarea B (Fig. 1.1.30) è stato possibile circoscrivere un’area dove la 

copertura pelitica appare meno spessa che in altri settori. Durante le indagini a mare, attraverso 

vibrocarotaggi e ulteriori prospezioni sismiche è in fase di verifica l'effettiva presenza di sabbie subito al di 

sotto delle peliti, quale sia il contatto tra i due depositi e se sono sabbie sfruttabili ai fini del ripascimento. 

 

 
Figura 1.1.30 – Esempio di profilo CHIRP che mostra le antiche linee di costa presenti a cavallo della parte settentrionale 

della macroarea B. Qui i cordoni sabbiosi sono coperti da uno spessore variabile di sedimenti fini (in azzurro), ma che 

isulta, da analisi preliminari, complessivamente inferiore ai 5 m. 

 

Settori dove depositi simili non hanno copertura pelitica sembrano trovarsi all'interno della macroarea 

B ma a quote batimetriche più elevate, molto vicine al ciglio della piattaforma, il che non renderebbe 

conveniente il loro sfruttamento, soprattutto a parità di materiale presente a quote batimetriche inferiori. 

Il settore di piattaforma esterna, nel settore centrale della macroarea B è caratterizzato da 

un’alternanza di relitti erosivi, attribuibili a cordoni litorali o sistemi barriera-laguna formatisi durante la 

risalita del livello marino nell’ultimo post-glaciale, e piccoli vulcani di sedimento legati alla sfuggita di fluidi 

dai sedimenti sottostanti. Alcuni di questi relitti erosivi di natura apparentemente sabbiosa sono di discrete 

dimensioni e sono in fase di approfondimento attraverso le indagini dirette. 

All’altezza del settore centro-meridionale della macroarea B è presente un vasto campo di dune che 

costituisce la più estesa area sfruttabile di tutta la macroarea. Queste dune si trovano a profondità di 70-90 

m. Si tratta di depositi interamente rielaborati in campi di dune a grande scala con orientamento delle 

creste trasversale alla piattaforma continentale e indicativo di un trasporto da nord a sud ad opera di 

correnti sottomarine. Si tratta quindi di depositi costieri successivamente rielaborati dalla dinamica delle 

correnti marine. Lo sfruttamento di campi di dune di sabbia presenti sulle piattaforme continentali per il 

Figura 1.1.30 
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ripascimento costiero è una pratica molto comune e consolidata in molti paesi del mondo, anche perché la 

dinamica di questi corpi è tale per cui scarsissima è la possibilità che si instaurino in questi ambienti 

comunità di organismi macrobentonici. 

Qui i campionamenti effettuati nel 2012 da ISMAR CNR (Fig. 1.1.31) sono in grado di fornire alcune 

caratteristiche preliminari delle sabbie che compongono questi grandi corpi di duna. 

 
Figura 1.1.31 – Batimetria multibeam in corrispondenza del grande campo di dune prospiciente Otranto. In blu, alcuni 

campioni (benne e boxcore) acquisiti nel 2012 dal ISMAR CNR. 

 

Nella parte più meridionale della macroarea B, nel settore di mare prospiciente Tricase, alcune 

strutture di dubbia interpretazione, forse delle antiche linee di riva, sono presenti ed esposte al fondo mare 

e costituite da materiale probabilmente grossolano le cui facies al momento non sono note.  

Sempre nel settore meridionale della macroarea B, nella zona centrale della piattaforma, sono presenti 

depositi verosimilmente sabbiosi, sotto una copertura sottile di sedimenti pelitici (Fig. 1.1.31). Anche in 

questa zona la sismica sparker e i vibrocarotaggi in corso di esecuzione chiariranno la natura di tali depositi. 

 

Macroarea C 

L’assetto sismostratigrafico della piattaforma del settore ionico della Puglia, in linea generale, dal 

basso verso l'alto, risulta costituito da una serie sedimentaria clinostratificata (di età plio-pleistocenica) 

troncata da una netta superficie di erosione subaerea; la successione termina con la Sequenza 

Deposizionale Tardo Quaternaria. 

La serie clinostratificata (di età plio-pleistocenica) presenta un assetto progradante dato da riflettori a 

grande ampiezza e continuità che immergono verso mare. 

Figura 1.1.31 
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La superficie di erosione subaerea relativa all’ultimo massimo glaciale (Last Glacial Maximum 

unconformity) (LGMu) si estende su tutta la piattaforma continentale ed è generalmente caratterizzata, dal 

punto di vista sismico, da un forte coefficiente di riflessione e da una netta discordanza angolare con i 

depositi sottostanti. La morfologia è generalmente piatta e regolare. Tale superficie si è formata circa 

20.000-18.000 anni fa quando a causa dell’immobilizzazione di grandi masse d’acqua nei ghiacciai 

continentali e nelle calotte polari, il livello del mare si è abbassato fino ad una quota prossima ai -120 m 

rispetto all’attuale. 

Sulla LGMu giace la Sequenza Deposizionale Tardo Quaternaria (SDTQ): questa, sulla piattaforma, è 

essenzialmente costituita dal system tract trasgressivo (TST) e dal system tract di alto stazionamento (HST). 

I depositi del TST, formatisi durante la risalita del livello del mare (da 18.000 a 8.000 anni fa), sono 

abbastanza rari, in quanto la trasgressione è stata in genere di tipo non deposizionale. Questi depositi, che 

costituiscono ciò che rimane dei sedimenti costieri che si andavano formando durante la risalita del mare, 

rappresentano l’obiettivo primario della ricerca in quanto generalmente costituiti da depositi sabbiosi. 

I depositi del HST, la cui formazione è iniziata circa 8.000 anni fa, quando il livello del mare si è 

stabilizzato a quote prossime a quelle attuali, sono costituiti da sedimenti pelitici (sterile minerario). 

Infine, in piattaforma esterna, a volte sono presenti cunei sedimentari formatisi in fase di regressione 

forzata (FSST), interpretati come depositi di spiaggia sommersa, e di basso stazionamento del livello del 

mare (LST). Questi ultimi, interpretati come terrazzi deposizionali sommersi (TDS) sono cunei sedimentari 

depostisi a profondità maggiori di quelle del livello di base del moto ondoso, sono generalmente 

caratterizzati da una configurazione interna progradante e producono una tipica morfologia terrazzata. 

Anche i TDS, essendo generalmente costituiti da sedimenti grossolani, costituiscono un importante 

obiettivo minerario. 

 

La piattaforma continentale della Puglia ionica ha un'ampiezza variabile tra 2 km (al traverso di Ginosa 

Marina) e 22 km (a sud di Gallipoli). Il ciglio non è sempre ben definito ed è posto a profondità comprese 

tra 110 e 140 m. Tale piattaforma è caratterizzata dalla presenza di superfici terrazzate con scarsa 

penetrazione dei profili sismici sub bottom profiler 3.5 kHz. 

Sono presenti più ordini di terrazzi, prevalentemente ubicati nelle fasce batimetriche comprese tra 100 

e 110 m e tra 50 e 60 m, (Fig. 1.1.32). 
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Figura 1.1.32  – Profili batimetrici rappresentativi del settore di piattaforma continentale compreso tra T.re Boraco e 

Leuca. 

 

  

Figura 1.1.32 
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1.2. IMPIEGO DEI DSMR IN EUROPA, NEL MEDITERRANEO E IN ITALIA. 

1.2.1.Quadro degli usi nel Nord Europa e nel Mediterraneo  

L’impiego dei  DSMR per il 

ripascimento delle spiagge è 

molto sviluppata nei paesi del 

Nord Europa e le statistiche 

riportate dal WGEXT (Working 

Group on the Effects of 

Extraction of Marine Sediments 

on the Marine Ecosystem) 

dell’ICES, sono molto eloquenti 

rispetto all’intenso uso dei 

sedimenti marini lungo la 

piattaforma Nord, Nord-Ovest  

dell’Europa dall’Atlantico, alla 

Manica, al Mare del Nord  fino 

al Mar Baltico (Paesi OSPAR). 

I dati del grafico (Fig. 1.2.1), relativi solo ai dragaggi destinati al ripascimento delle spiagge, vanno 

interpretati anche in considerazione della differente importanza che il sistema litoraneo rappresenta per il 

contesto Mediterraneo rispetto a quello delle regioni OSPAR.  

Da rilevare tuttavia la sensibilità per questo genere di sfruttamento delle risorse marine che ha portato alla 

creazione del suddetto Working Group internazionale specifico in seno ad un’istituzione come l’ICES 

(International Council for the Exploration of the Sea) che attualmente  non include l’Italia. 

Nella prospettiva dell’applicazione della direttiva sulla Pianificazione degli Spazi Marittimi (DIRETTIVA 

2014/89/UE) e della Direttiva quadro sulla Strategia Marina (Direttiva quadro 2008/56/CE), risulta 

particolarmente importante poter condividere con gli altri paesi  esperienze e metodi di analisi  circa gli 

effetti dell’estrazione dei sedimenti marini, nonché ipotesi di nuove ed appropriate regolamentazioni in 

merito a questo genere di sfruttamento delle risorse marine. 

Fra gli obiettivi del TNEC può quindi essere incluso quello di una prossima partecipazione ai lavori del 

WGEXT che al momento  non include alcun partner italiano. 

In ambito europeo è anche da evidenziare l’attività del gruppo EMSAGG8, che dal 1998 si occupa di 

promuovere azioni per  e scambi di buone pratiche nel settore del dragaggio e dell’utilizzo degli inerti 

marini. Questa organizzazione indipendente, il cui obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli stakeholders 

pubblico-privati interessati a questa tematica, costituisce un network formato da imprese che operano nel 

dragaggio, industrie che lavorano con gli inerti marini, Agenzie governative per la pianificazione delle 

attività a mare, economisti, agenzie governative ambientali, Università ed Istituti di Ricerca9.  

 

 

                                                           
8
 European Marine Sand and Gravel Group– www.ciria.org/emsagg  

9
 Pubblicazioni “OSPAR Commission” (www.ospar.org ) e le recenti “Helcom Guidelines   for management of dredged 

material at sea” e “Baltic Marine Environment Protection Commission”  (www.helcom.fi ).  

Figura 1.2.1 
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Fra gli obiettivi del TNEC occorre includere quindi una partecipazione più sistematica a iniziative 

internazionali quali il WGEXT ed EMSAGG. In particolare risulterebbe  strategico stimolare ed animare la 

partecipazione di altri membri del Mar Mediterraneo  in considerazione del fatto che non esistono analoghe 

attività in questo bacino che peraltro presenta esigenze simili a quelle del Nord Europa se non ancora  più 

accentuate in materia di difesa della costa, sensibilità ambientale  e adattamento ai cambiamenti climatici.  

In un’ottica di sviluppo di politiche macroregionali o di bacino, occorre quindi perseguire quelle iniziative 

che favoriscano processi di sviluppo, scambio e condivisione di buone pratiche come, ad esempio, quelle 

avviate nel progetto MEDSANDCOAST10 in cui è stata predisposta una prima ricognizione bibliografica dei 

giacimenti di sabbia presenti nel Mediterraneo. 

Dai risultati che emergono da tale progetto, risulta comunque una diffusa attività di ricerca che ha 

coinvolto pressoché tutti i paesi del Mediterraneo con dei risultati significativi dal punto di vista delle 

risorse individuate (Fig. 1.2.2). 

 

 Nella tabella che segue  si riporta una breve sintesi delle informazioni disponibili sui giacimenti considerati 

con i dati raccolti nell’ambito del progetto (la tabella non include i giacimenti presenti sulla piattaforma 

italiana,  trattatati 

nei paragrafi 

successivi). 

Dal punto di vista 

dei quantitativi 

dragati da DSMR 

nel Mediterraneo , 

oltre al dato 

italiano che verrà 

                                                           
10

 "Modèles innovants de gouvernance des ressources des zones côtières-marines pour une défense stratégique des 
littoraux Méditerranéens" Programma ENPI http://medsandcoast.facecoast.eu/  

Figura 1.2.2 

Paese DSMR Tipologia e rif. Bibliografico
Potenzialità 

Mm3

Profondità 

(m)

1 Francia Golfo del Leone - Hérault Paléo-rivages (Bassetti et al 2006) 90-120

2 Spagna Piattaforma Catalana Paléo-deltas et bancs sableux (Duràn Canals et al 2014) 370 40-100

3 Spagna Golfo di Valencia Bancs sableux (Duràn et al 2015) 22 55-85

4 Spagna Malaga - Mare di Alboran Paléo-rivages (Hernàndez-Molina Somoza et al 2002) 100

5 Algeria Golfo d’Oran Probables Paléo-rivages (Leclaire 1972 - Caulet 1973) 80-120

6 Francia Corsica est Paléo-rivages (Deptuk et al. 2008) 50-100

7 Tunisia Isola di Djerba Probables Paléo-rivages (Burollet 1979)   10-71

8 Malta Costa meridionale Paléo-rivages grési�és (Osler & Algan 1999)

9 Montenegro Dobra Voda Paléo-rivages (Del Bianco et al  2015) 100-200

10 Grecia Golfo di Corinto Paléo-fronts de deltas (Lykousis et al. 2007) 100

11 Grecia Mare Egeo Nord-Est Paléo-rivages du stade 6 (Annastasakis & Piper 2013) 100

12 Grecia Mar di Tracia Paléo-rivages et Paléo-deltas (Piper & Perrissoratis 1991) 42 25-35

13 Turchia Bosforo Paléo-deltas du Dryas Récent (Gokasan et al  2005) 30

14 Egitto Piattaforma del Nilo Paléo-rivages de sables carbonatés (Summerhayes Sestini et al 1978) 30

15 Israele Gaza - Mont Carmel Paléo-dunes littorales grési�ées ou "Kurkar" (Almagor & Gill 2000) 50-100

16 Turchia Delta Seyhan e Ceyhan Paléo-rivages ou Paléo-deltas (Skene Piper et al. 1998) 150

http://medsandcoast.facecoast.eu/
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trattato nel successivo paragrafo, sono  da segnalare le attività di dragaggio condotte in Spagna che 

soprattutto tra gli  anni ‘80-‘90 ha visto la realizzazione di  numerosi interventi in particolare sulla costa 

catalana e valençiana. 

A titolo di esempio la sola società di dragaggi DRAVO S.A. dal 1987 al 2016 ha movimentato,  per 

ripascimenti sulle spiagge spagnole del Mediterraneo,  circa 20 Mm3  da DSMR. Considerando l’attività della 

DRAVOSA può rappresentare verosimilmente il 65%  del mercato spagnolo, l’attività di dragaggio da DSMR 

per ripascimento delle spiagge in Spagna è stata dell’ordine di 33 Mm3 con un trend medio di circa 1,0 

Mm3/anno. 

   

1.2.2. Quadro degli usi in Italia   

A livello nazionale le prime attività di dragaggio dei 

DSMR per il ripascimento delle spiagge risalgono 

agli interventi del Magistrato delle Acque per gli 

interventi misti (opere rigide + ripascimento) di 

Cavallino e Pellestrina (1994-1997), mentre il primo 

ripascimento morbido fu realizzato ad Ostia dalla 

Regione Lazio (1999).  

Un elenco degli interventi di dragaggio per 

ripascimento con prelievi da DSMR effettuati in 

Italia dal 1997 al 2016 (Fig. 1.2.3) è riportato 

nell’”Annesso 1: Dati dragaggi 1997-2016”mentre 

una sintesi riferita ai soggetti 

appaltanti/concessionari è rappresentata dal 

grafico di Fig. 1.2.4.  

Con circa 20,8  Mm3 estratti in 18/19 anni, la media 

nazionale annua di estrazione da DSMR di 

sedimenti per ripascimenti, è di circa 1,10 

Mm3/anno, con un trend simile a quello della Spagna. 

Tuttavia gli interventi non si distribuiscono uniformemente nel tempo e quindi non si può parlare di un uso 

“sistematico” dei DSMR (Fig. 1.2.5). 

Figura 1.2.5 

Figura 1.2.4 

Figura 1.2.3 
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1.3. STATO DELL’ARTE RELATIVO ALLA  CARATTERIZZAZIONE DEI DSMR E 
DEFINIZIONE DELLE POTENZIALITÀ  

 

1.3.1. Definizione delle Potenzialità dei DSMR11  

Un aspetto particolarmente importante per valutare le possibilità di intraprendere una politica di impiego 

sistematico dei DSMR per il ripascimento dei  litorali, riguarda le potenzialità realmente efficaci degli stessi. 

In effetti l’accessibilità dei DSMR è limitata da numerosi fattori tra cui il  battente d’acqua (minimo per non 

interferire con le dinamiche litorali, massimo per poter essere coltivato con le tecniche di dragaggio oggi 

disponibili) , dallo spessore della  copertura pelitica nonché da specifiche questioni ambientali (prossimità 

ad aree sensibili per la fauna e la flora marina), infrastrutturali (presenza di condotte, cavi, ecc.) o da altra 

vincolistica (poligoni militari, zone interdette, ecc).  

In riferimento a queste limitazioni ed all’approfondimento del livello di caratterizzazione dei DSMR, sono 

state proposte 4 diverse valutazioni per la stima dei volumi di sedimento potenzialmente disponibili per 

operazioni di ripascimento (Fig. 1.2.6): 

 Potenzialità teorica (PT): volume totale di sedimenti relitti, individuati principalmente su base 
sismostratigrafica, interpretati sulla base della facies sismica e giaciturale come  verosimilmente 
sabbioso-ghiaiosi (ma potenzialmente anche comprendenti peliti, non sismicamente discriminabili), 
indipendentemente dalla profondità, dai vincoli e dalla copertura delle peliti di alto stazionamento. 
Tale valore può essere calcolato sull’intera piattaforma continentale in esame. 

 Potenzialità accessibile (PA): volume di sedimento verosimilmente medio-grossolano (per facies 
simica e ambiente deposizionale ricostruito), compreso tra una profondità ritenuta sufficiente per 
non interferire in modo diretto  con le dinamiche litoranee (variabile in relazione ai paraggi e 
verosimilmente compresa tra 10-20m) e la profondità tecnicamente raggiungibile dagli attuali mezzi 
draganti (100-150 m) con uno spessore di max. 2 m di copertura di peliti di alto stazionamento e 
libero da eventuali altri vincoli che ne impediscano la coltivazione (aree ambientalmente protette o 
comunque sensibili, presenza di cavidotti o infrastrutture, aree interdette e poligoni militari, ecc.); la 
definizione anche in questo caso è prevalentemente su base sismostratigrafica, anche in assenza di 
campioni. La localizzazione di questi depositi e dei relativi vincoli (naturali od antropici), unitamente 
ad un eventuale  campionamento (anche molto scarso), porta alla definizione di zone di interesse 
pratico su cui concentrare le indagini successive. 

 Potenzialità presunta (PP): volume di sedimento sabbioso o ghiaioso incluso in quello definito 
“accessibile”, ricostruito in base alla similitudine (orizzontale e verticale) della facies sismica con 
depositi contigui verificati con campionamento diretto. La Potenzialità Presunta  può essere 
caratterizzata con l’ausilio di carotaggi a maglia larga al fine di un’attendibile interpretazione dei dati 
geosisimici. 

 Potenzialità verificata e utile (PU): volume di sedimento sabbioso incluso in quello definito 
“presunto”, realmente verificato da carote la cui stratigrafia viene interpolata entro una limitata 
distanza (centinaia di metri in funzione delle eteropie laterali nel deposito derivate dalla facies 
deposizionale e dall’omogeneità delle stratigrafie delle carote recuperate) ed al netto di ulteriori 
vincoli estrattivi (strati a salvaguardia della natura del fondo, ecc). 

                                                           
11

 Definizioni elaborate dall’Università di Roma “La Sapienza” – Dipartimento Scienze della Terra nell’ambito del 
progetto europeo MEDSANDCOAST (Protocollo SAND+) 
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Nel corso degli incontri avuti con le diverse Università ed Istituti che si sono interessati di ricerca e 

caratterizzazione 

dei DSMR12  è 

emerso un generale 

apprezzamento di 

una tale distinzione 

delle potenzialità 

soprattutto per 

quelle realtà 

geologiche  

particolarmente 

complesse dove la 

caratterizzazione richiede successive campagne di approfondimento. 

In effetti in talune realtà (vedi giacimenti del Nord Adriatico) i DSMR si presentano con caratteristiche 

morfologiche e sedimentologiche così uniformi che i margini di distinzione tra le potenzialità (ad esempio 

tra potenzialità presunta e potenzialità verificata e utile) si riducono fino ad annullarsi. Rimane in queste 

circostanze comunque significativa la distinzione relativa alla potenzialità accessibile soprattutto laddove 

sono previsti molteplici usi del mare e dove quindi possono insorgere limitazioni all’uso dei DSMR per 

precedenti diritti che insistono sugli spazi marittimi  (concessioni estrattive , cavidotti, ecc.). 

La stima delle potenzialità dei DSMR deve quindi poter essere intesa utile per gli aspetti  gestionali di tali 

risorse, dovendo distinguere quelli che sono gli  obiettivi operativi, che devono necessariamente far 

riferimento alle potenzialità verificate ed utili,  dagli obiettivi strategici connessi alla valutazione degli 

scenari a lungo termine,  che possono essere riferiti anche alle potenzialità teoriche e accessibili.  

Quest’ultime devono poter essere definite non solo per stabilire se fattibili o meno le future politiche di 

alimentazione delle spiagge (specifico interesse della Amministrazioni) ma  anche in relazione alla necessità 

di programmare le attività di ricerca (DSMR di maggiore o minore interesse strategico) per evidenti ragioni 

di carattere economico e per concentrare quest’ultime verso le realtà più promettenti e idonee alle 

politiche  di alimentazione.  

 

1.3.2. Quadro delle conoscenze in Italia  

Sulla base delle definizioni di potenzialità precedentemente descritte, è stato svolto dal TNEC un 

censimento dei DSMR nazionali  fino ad oggi individuati sulla piattaforma continentale. 

Occorre sottolineare che quanto riportato non si riferisce quindi alle potenzialità disponibili  in assoluto ma 

solo a quelle fino ad ora indagate. E’ quindi verosimile che tali potenzialità siano destinate ad assumere 

valori più importanti. 

                                                           
12

 Atelier "La recherche des sables submergés résidus et la gestion des données"  , tenutosi a Roma il 10/06/2016 
nell’ambito del progetto europeo MEDSANDCOAST 

Figura 1.2.6 
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Un quadro sintetico delle potenzialità dei DSMR è 

riportata nell’“Annesso 2: Censimento Depositi 

Sedimentari Marini Relitti”. 

Per quanto riguarda le Potenzialità Teoriche (PT), per 

le quali  è sicuramente necessario un miglior 

“allineamento” tra i ricercatori circa la corrispondenza 

tra la definizione e lo stato delle conoscenze dei diversi 

DSMR, si possono rintracciare giacimenti lungo gran 

parte della piattaforma continentale (Fig. 1.2.7), con 

una disponibilità attualmente stimabile in circa  22,5 

miliardi di m3 di sedimenti, valore destinato a crescere 

in relazione alle nuove ricerche di giacimenti.   

Tuttavia la potenzialità teorica, considerato il grado di 

incertezza associato, rappresenta un riferimento il cui 

interesse si limita all’esistenza di zone della 

piattaforma continentale “promettenti” dal punto di 

vista della risorsa. 

La Potenzialità Accessibile (PA), per come è stata 

definita, consente di ritenere che  il  valore di  circa 3,7 

miliardi di m3 di sedimento sia un quantitativo 

effettivamente rappresentativo di quanto attualmente 

individuato e disponibile per l’elaborazione di piani di 

coltivazione (Fig. 1.2.8). 

Anche il valore della potenzialità accessibile  è 

destinato verosimilmente  ad aumentare in modo 

significativo in quanto interi giacimenti, di cui è stata 

peraltro valutata la potenzialità teorica, non sono stati 

ancora considerati in mancanza di elaborazioni più 

approfondite (vedi giacimenti calabri, pontini, ecc.). 

Considerando che la Potenzialità Accessibile rappresenta il valore su cui basare le scelte strategiche a 

medio-lungo termine per far fronte all’erosione ed agli effetti del CC come il Sea Level Rise, è da ritenere 

come obiettivo fondamentale del TNEC il completamento del quadro delle ricerche dei giacimenti entro i 

prossimi anni, mediante la celere predisposizione di uno specifico Programma Nazionale per 

l’individuazione di giacimenti di sabbia sottomarini utilizzabili per il ripascimento artificiale dei litorali 

sabbiosi.  

Il coinvolgimento degli altri Paesi del Mediterraneo sui temi  di tale Programma risulta ovviamente un 

obiettivo  altrettanto strategico nonché sinergico se riferito anche al reperimento di fondi mediante 

progetti mirati su tale argomento. 

Per gli obiettivi a breve termine si può fare riferimento alla Potenzialità Presunta (PP) ed alla Potenzialità 

Verificata ed Utile (PV) che, in questa prima fase di elaborazione dei dati, assumono valori del tutto simili 

dell’ordine di 930 Mm3.  

Figura 1.2.7 

Figura 1.2.8 
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Nel grafico di Fig. 1.2.9, che 

rappresenta la distribuzione 

regionale della potenzialità 

“accessibile” e “verificata e 

utile”, si evidenzia come la 

differenza tra i due tipi di 

potenzialità siano talvolta (es. 

Lazio, Puglia, ecc)  considerevoli 

mentre in altri casi non sussiste 

praticamente alcuna differenza 

(es. Sicilia e Marche – depositi 

in concessione ad Arenaria 

s.r.l.). 

Ciò potrebbe derivare dal fatto che in alcuni casi la potenzialità, indicata come “ verificata e utile” sia in 

effetti solo “accessibile”, in quanto semplicemente non ancora suffragata da sufficienti vibrocarotaggi; 

tuttavia ciò potrebbe dipendere anche dal grado di uniformità del deposito e dall’interpretazione 

(soggettiva) del ricercatore. 

Anche per tale ragione è opportuno che il mondo della ricerca trovi standard di definizione in modo da 

poter consegnare alle Amministrazioni un quadro più omogeneo delle risorse in grado di poter far compiere 

quelle scelte necessarie per fronteggiare il fenomeno erosivo e gli effetti del CC. 

 

1.4. ASPETTI AMBIENTALI  

1.4.1. Dragaggi dei DSMR e movimentazione dei sedimenti 

Considerando il dragaggio dei depositi sedimentari relitti (DSMR) da un punto di vista prettamente 

ambientale, il principale aspetto da considerare è quello relativo alla qualità chimica del sedimento da 

movimentare, in quanto la risospensione può diventare un importante meccanismo per la reintroduzione di 

contaminanti nella colonna d’acqua e nel ciclo del particolato, con effetti su habitat e specie coinvolti.  

Per tale motivo, la qualità chimica del sedimento superficiale (sia di quello sabbioso da destinare al 

ripascimento, sia dell’eventuale coltre pelitica) deve essere sempre attentamente valutata in termini di  

contaminanti organici ed  inorganici. Poiché non esistono in Italia norme specifiche che definiscono i valori 

chimici di riferimento da utilizzare per valutare la qualità e la compatibilità chimica dei DSMR per il 

ripascimento dei litorali, si fa riferimento agli standard di qualità ambientale definiti ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 e D.Lgs. 172/2015. Per quanto riguarda la presenza di metalli ed elementi in traccia, è importante 

poter discriminare l’origine naturale o antropica di eventuali concentrazioni anomale e verificare la mobilità 

degli elementi considerati e quindi la potenziale disponibilità per l’ambiente. In taluni casi concentrazioni 

elevate sono infatti riconducibili a valori di background e non a contaminazione antropica (Paganelli et al., 

2007).  

Considerato che il dragaggio dei depositi di sabbie a fini di ripascimento, a differenza ad esempio dei 

dragaggi portuali, non risponde a una condizione di obbligo e/o di necessità, è quindi auspicabile che 

vengano sottoposti a dragaggio solo quei depositi di sabbie per i quali le indagini ambientali  abbiano 

potuto escludere fenomeni di contaminazione in atto. 

Figura 1.2.9 
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In generale, è noto che il dragaggio dei  DSMR può comportare effetti fisici e biologici non trascurabili 

sull’ambiente marino (Boyd e Rees; 2003; Boyd et al, 2005; Cooper et al., 2011; Robinson et al., 2005; 

Desprez et al., 2010.). 

Tra i principali effetti attesi sull’ambiente fisico sono da considerare quelli che agiscono sul fondo e sulla 

colonna d’acqua (Hitchcock e Bell; 2004; Tillin et al., 2011; Spearman, 2015). Gli effetti sul fondo sono 

principalmente localizzati all’interno  dell’area dragata (Spearman, 2015) e sono riconducibili a variazioni 

morfologiche (formazione di depressioni e solchi generati dall’azione diretta della draga), e 

sedimentologiche che comportano variazioni tessiturali e geotecniche dei sedimenti superficiali, per 

l’esposizione dei livelli di sedimento sottostanti (Kenny e Rees, 1994, 1996; Nonnis et al., 2011).  

I più significativi effetti sulla colonna d’acqua implicano variazioni di torbidità dovute all’aumento dell’input 

sedimentario associato alla formazione di plume di torbida, superficiale e di fondo (Hitchkock et al.; 1999;  

Hitchcock e Bell; 2004). Di particolare rilevanza è la formazione della plume superficiale, associata 

all’overflow generato durante il dragaggio dallo scarico fuoribordo di una miscela di acqua e sedimenti. La 

plume, allungata nella direzione della corrente prevalente, può determinare la dispersione e la successiva 

rideposizione del sedimento risospeso anche esternamente alle aree dragate, arrivando a coinvolgere, in 

funzione delle caratteristiche idrodinamiche locali e della natura del sedimento movimentato, anche aree 

piuttosto lontane. In ambiente mediterraneo, i valori riportati in letteratura (Hitchcock e Bell, 2004, Duclos 

et al., 2013, Capello et al., 2014, Spearman, 2015, Roman-Sierra et al., 2011), relativi alla distribuzione 

spaziale delle principali frazioni granulometriche caratterizzanti la plume osservata per diversi dragaggi di 

sabbie marine, hanno permesso di individuare un buffer di 5 km (pari a circa 3 Mn), che può essere 

considerato il limite “cautelativo” all’interno del quale si possono avere effetti significativi sull’ambiente 

marino a causa della deposizione dei sedimenti risospesi. 

Per quanto concerne il comparto biotico, gli effetti più rilevanti sono quelli attesi a carico delle comunità 

bentoniche (Robinson et al., 2005 ; Marzialetti et al. 2006; La Porta et al., 2009 Loia et al., 2009; Desprez et 

al., 2010) e dei popolamenti ittici demersali (Ardizzone et al., 2004).  

Il principale impatto sulle comunità bentoniche consiste nella defaunazione degli organismi presenti 

all’interno delle aree effettivamente dragate. Effetti sui popolamenti bentonici potrebbero essere rilevati 

anche esternamente all’area dragata, per effetto della rideposizione della plume di torbida. Gli effetti 

dell’estrazione delle sabbie devono essere attentamente valutati soprattutto in presenza di habitat e/o 

specie particolarmente sensibili alle variazioni dei parametri abiotici e agli stress ambientali (ad esempio 

praterie di Posidonia oceanica, biocenosi del Coralligeno e relative facies ecc.).  

Gli effetti del dragaggio sugli organismi nectonici interessano principalmente i popolamenti ittici demersali 

che vivono a stretto contatto con il fondo per esigenze alimentari o riproduttive. La movimentazione dei 

sedimenti e la conseguente presenza di solidi sospesi nella colonna d’acqua possono comportare infatti 

effetti di abrasione del corpo e di occlusione degli apparati branchiali. La diminuzione della penetrazione 

della luce indotta dalla risospensione può diminuire inoltre le capacità visive dei pesci influenzandone il 

comportamento trofico e l’efficienza predatoria. Particolare attenzione deve essere posta alle aree di 

riproduzione e alle aree di nursery delle specie ittiche di interesse commerciale, al fine di minimizzare 

eventuali impatti sulle attività di pesca, con possibili ripercussioni ecologiche e socio-economiche 

soprattutto a livello locale. 
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1.4.2. Protocollo monitoraggio ambientale 

Sul tema degli aspetti ambientali inerenti il dragaggio di sabbie relitte a fini di ripascimento,  ISPRA nel 2006 

ha pubblicato una proposta di protocollo di monitoraggio ambientale (Nicoletti et al., 2006), sviluppato e 

condiviso nell’ambito dei progetti europei BEACHMED e BEACHMED-e. Tale documento è stato adottato 

come strumento di riferimento per gli studi di impatto ambientale dei dragaggi di sabbie relitte a fini di 

ripascimento dalla Regione Veneto (DGR n.1019 del 23 marzo 2010) e dalla Regione Lazio (Determinazione 

n. A07042 del 10 luglio 2012). 

Il protocollo è stato revisionato e aggiornato con specifico ed esclusivo riferimento all’area di dragaggio, 

nell’ambito del progetto POR FESR 2007-2013 “INTERCOAST” (ISPRA 2015), in collaborazione con la Regione 

Lazio. 

Il protocollo prevede l’esecuzione di una serie di indagini ambientali da effettuarsi nelle diverse aree 

interessate dagli effetti delle attività movimentazione: 

• l’area di dragaggio, area della piattaforma continentale in cui è presente il deposito di sabbie relitte 

che si intende coltivare; 

• l’area di trasporto, che si estende dal sito di dragaggio a quello di ripascimento; 

• l’area di ripascimento, che interessa la spiaggia oggetto del ripascimento vero e proprio. 

Il protocollo è articolato in uno studio di caratterizzazione 

(ante operam) e uno studio di monitoraggio ambientale, da 

condurre durante e dopo le attività di movimentazione dei 

sedimenti.  

Per quanto riguarda l’area di dragaggio, esso prevede uno 

studio di caratterizzazione preliminare ambientale, con la 

raccolta di dati al fine di acquisire informazioni dettagliate e 

approfondite sulle principali criticità ambientali-amministrative 

(zone di protezione ambientale, usi legittimi del mare, ecc.) e 

sui parametri ambientali (ad esempio morfologia e batimetria 

del fondo, granulometria e chimica dei sedimenti  ecc.) 

dell’area in cui sono presenti uno o più depositi di sabbie 

relitte. Tale fase ha lo scopo di valutare se le attività di 

movimentazione del fondo possano essere svolte con effetti 

sostenibili sull’ambiente e di valutare se devono essere presi 

opportuni e specifici accorgimenti tecnici (restrizioni).  

Lo studio di monitoraggio ambientale prevede l’analisi degli effetti indotti sull’ambiente durante 

(monitoraggio in corso d’opera) e dopo l’esecuzione delle attività di movimentazione dei sedimenti 

(monitoraggio post operam). Nello specifico: 

 La Caratterizzazione Preliminare Ambientale (denominata Fase AB) prevede la raccolta e l’analisi 
dei dati di letteratura disponibili su un’area vasta, estesa almeno 3 mn attorno ai depositi di sabbie 
relitte, al fine di valutare la compatibilità ambientale del deposito rispetto al dragaggio. Laddove le 
informazioni ambientali risultassero mancanti, insufficienti o non adeguate si prevede l’esecuzione 
si specifiche indagini sperimentali;  

 La Caratterizzazione del sito di dragaggio (Fase C1), consiste nell’esecuzione di indagini sperimentali 
all’interno del sito individuato per il dragaggio e nelle sue immediate vicinanze e ha lo scopo di 
raccogliere le informazioni necessarie per stabilirne la sostenibilità ambientale rispetto al 
dragaggio; 
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 Il Monitoraggio in corso d’opera (Fase C2), da eseguire solo se nelle vicinanze del sito di dragaggio 
sono presenti habitat e/o specie sensibili), prevede l’esecuzione di indagini sperimentali mirate a 
monitorare l’evoluzione spazio-temporale della plume di torbida generata dal dragaggio e verificare 
tempestivamente l’eventuale interessamento di habitat e specie sensibili ;  

 Il Monitoraggio post operam (Fase C3) consiste nell’esecuzione di indagini sperimentali mirate a 
ricostruire gli effetti a medio e lungo termine del dragaggio e le modalità e i tempi di risposta 
dell’ambiente.  

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda a ISPRA (2015), mentre per quanto concerne le altre 

aree di indagine (area di trasporto e area di ripascimento) a quanto riportato in Nicoletti et al., 2006.  
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2. SEDIMENTI ACCUMULATI  LUNGO LA COSTA  

2.1. STATO DELLE CONOSCENZE E DELLE PRATICHE DI RIUTILIZZO  

Sebbene la movimentazione delle sabbie litoranee rappresenti una pratica senz’altro più accessibile di 

intervento per la manutenzione delle spiagge in erosione, la definizione delle potenzialità di questa risorsa 

risulta di più complessa determinazione in quanto legata a innumerevoli fattori locali. Nel seguito si 

propongono le tipologie di depositi litoranei più ricorrenti e meglio caratterizzabili ai fini del loro uso per il 

ripascimento delle spiagge. 

 Barre sommerse  alle 
imboccature dei porti  o di foci 
armate: sabbie che si depositano 
sistematicamente di fronte alle 
imboccature dei porti esposti ad un 
trasporto solido longitudinale 
(longshore) in litoranei sabbiosi (Fig. 
2.1.1); questi depositi sommersi  
possono essere movimentati con 
mezzi marittimi ed impiegati per il 
ripascimento mediante refluimento 
diretto (con draghe aspiranti-
refluenti) o refluimento indiretto (con 
draghe auto caricanti). 

 Depositi emersi e sommersi a ridosso 
di opere aggettanti: in genere questi 
depositi si presentano anche con 
un’importante parte emersa che si 
accumula a ridosso di opere 
aggettanti tra cui moli portuali di 
sopraflutto, moli di foci fluviali 
armate, pennelli, ecc. (Fig. 2.1.2). 
Questi depositi si prestano alla  
movimentazione di superficie con 
interventi di back-pass (ricarica delle 
spiagge sopraflutto via terra  

mediante dumper) ovvero di by-
pass (ricarica delle spiagge 
sottoflutto) con l’ausilio di mezzi 
marittimi draganti e l’impiego di 
tubazioni  tradizionali (amovibili 
dopo l’intervento) o fisse 
eventualmente equipaggiate di 
una pompa di rilancio (booster). 
Fra gli esempi di by-pass con 
tubazione fissa può  essere citato 
l’esempio del Porto di Riccione 
(Fig. 2.1.3).  

Figura 2.1.1 

Figura 2.1.2 

Figura 2.1.3 
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  Barre sommerse  alle foci fluviali o bocche 
lagunari: in condizioni di forte apporto 
sedimentario alle foci fluviali (foci 
progradanti) si assiste alla formazione di 
barre che non riescono ad essere rimosse 
dalle correnti indotte dalle ondazioni 
incidenti. In questi casi si può procedere alla 
movimentazione dei sedimenti con l’ausilio 
di mezzi marittimi draganti aspiranti 
refluenti (se le zone di ripascimento sono in 
prossimità della barra) o con mezzi 
marittimi auto caricanti. Esempi di prelievi 
da barre alle foci fluviali o bocche  lagunari  
con tubazione fissa sono  quello in fase di 
realizzazione a Bibiona (VE) dove le sabbie vengono prelevate dalla foce del Tagliamento e quello in 
funzione a Lido di Volano (FE)  con prelievo dallo Scanno di Goro (Fig. 2.1.4).  

 Barre di avanspiaggia: in carenza di risorse sedimentarie si può ricorrere all’impiego di sabbie 
dell’avanspiaggia, interessando tratti ai limiti del profilo attivo o all’interno di quest’ultimo, in presenza 
o meno di opere quali barriere sommerse in massi. Nel primo caso si eseguono dragaggi di limitata 
profondità (1 m) alle batimetriche intorno ai 9-10 m su superfici di estensione sufficiente per il 
fabbisogno. L’obiettivo è quello di ottenere quantità di sabbia per il ripascimento senza alterare 
significantemente il profilo esistente. Alla semplicità dell’intervento corrisponde in genere un 
ripascimento molto “volatile” in quanto le sabbie prelevate sulla parte bassa del profilo attivo sono in 
genere le più fini ed inoltre il profilo tenderà naturalmente a riassumere la sua conformazione naturale. 

Questo vale ancora di più per i dragaggi di 
avanspiaggia effettuati a batimetriche ancora 
minori. Nel caso dell’intervento a Follonica 
(Appalto SALES 2012), circa 70.000 m3 sono 
stati prelevati     dalla fascia di spiaggia 
sommersa immediatamente a ridosso (lato 
mare) della barriera sommersa  di massi e 
collocati sulla spiaggia emersa (Fig.2.1.5).  

In relazione alle casistiche e tipologie dei 

depositi litoranei, risulta più complessa la 

definizione delle potenzialità che in effetti può 

derivare solo da una specifica analisi delle 

peculiarità litoranee. 

In questo senso è molto utile un sistema di  caratterizzazione dei tratti litoranei come quello adottato dalla 

Regione Emilia Romagna e denominato Sistema Gestionale delle celle litoranee (SICELL)13. Questo sistema è 

stato sviluppato nel 2010 nell’ambito del progetto europeo COASTANCE (Programma MED)14 come 

strumento informativo di supporto alla gestione e difesa della costa. SICELL risponde all’esigenza di avere a 

disposizione un sistema conoscitivo del trend evolutivo e della disponibilità dei sedimenti litoranei al fine di 

ottimizzare le operazioni di dragaggio e movimentazione dei sedimenti in funzione del mantenimento in 

equilibrio del sistema costiero. 

                                                           
13

 http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/argomenti/difesa-della-costa/sicell-2006-2012/sicell-1 
14

 http://www.coastance.eu/ 

Figura 2.1.4 

Figura 2.1.5 
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2.2. STIMA DEI VOLUMI E CARATTERIZZAZIONE  

  Il censimento delle movimentazioni di sedimenti  autorizzate ai sensi dell’art.21 della L.179/2002 in 

ambito marino-costiero, effettuato in occasione della predisposizione del presente Allegato 3, è solo 

parzialmente rappresentativo della situazione a livello nazionale in quanto ancora privo di una serie di dati. 

Tuttavia è evidente che la gestione dei 

sedimenti litoranei rappresenta un 

elemento cruciale per la manutenzione 

degli stessi in quanto questa risorsa , 

sotto certi aspetti,   può ritenersi 

rinnovabile e spesso molto affine ai 

sedimenti preesistenti. 

 Occorre inoltre considerare che la 

movimentazione dei sedimenti deve 

coprire quella parte di fabbisogno 

generata dal trasporto longitudinale 

che rappresenta una quota 

preponderante del fenomeno erosivo. 

Nella tabella 2.2.1 sopra riportata si 

evidenzia una significativa attività di 

movimentazione che viene stimata complessivamente in circa 1,2 Mm3/anno. 

Questo dato annuo è di poco superiore  a  quanto  dragato  annualmente dai DSMR (circa 1,10 Mm3/anno). 

L’impiego dei depositi litoranei per il ripascimento manutentivo delle spiagge è quindi  già di fatto una 

realtà importante in un quadro di 

gestione integrata dei sedimenti per la 

difesa delle coste dall’erosione e dagli 

effetti del CC.  

Dato che la disponibilità di questo 

genere di risorsa dipende fortemente 

dalla capacità di gestione dei litorali, 

assume una particolare importanza la 

valutazione della sua  potenzialità in 

relazione alle esperienze delle diverse 

Regioni. Nella tabella 2.2.2 sono 

riportate le quantità di sedimento che 

potenzialmente potrebbero  essere 

movimentate da depositi litoranei ai fini 

del ripascimento degli arenili in uno 

scenario a medio-lungo termine. 

In questo caso la quantità assume il valore molto significativo di circa 2,5 Mm3/anno facendo diventare di 

assoluto interesse tale risorsa  il cui uso andrebbe  opportunamente incentivato.  

  

Dragaggi 

portuali

Barre  di 

avanspiaggia

Depositi alle 

foci o bocche 

lagunari

Depositi 

emersi e 

sommersi 

artificiali  

totale

Liguria 0 0 150.000 0 150.000

Toscana 80.000 0 0 0 80.000

Lazio 200.000 50.000 50.000 50.000 350.000

Sardegna nd nd nd nd nd

Campania nd nd nd nd nd

Basilicata 0 0 10.000 0 10.000

Calabria 215.000 20.000 20.000 0 255.000

Sicilia 38.000 np np np np

Puglia nd nd nd nd nd

Molise nd nd nd nd nd

Abbruzzo 25.000 0 0 0 25.000

Marche 100.000 50.000 5.000 0 155.000

Emilia-Romagna 115.000 92.500 321.500 150.000 679.000

Veneto 70.000 0 580.000 0 650.000

Friuli Venezia Giulia 45.250 0 34.000 0 79.250

totale 888.250        212.500      1.170.500    200.000          2.471.250 

nd = non disponibile; np=non pervenuto

Regione

Depositi Litoranei - quantità media m3/anno (valori potenziali)Tabella 2.2.2 

Dragaggi 

portuali

Barre  di 

avanspiaggia

Depositi alle 

foci o bocche 

lagunari

Depositi emersi 

e sommersi 

artificiali  

totale

Liguria 43.842 19.236 520 0 63.598

Toscana 80.000 0 0 0 80.000

Lazio 113.863 55.534 1.500 19.458 190.355

Sardegna nd nd nd nd nd

Campania 43.525 26.025 0 0 69.550

Basilicata nd nd nd nd nd

Calabria 215.000 20.000 20.000 0 255.000

Sicilia np np np np np

Puglia nd nd nd nd nd

Molise nd nd nd nd nd

Abbruzzo 25.000 0 0 0 25.000

Marche 60.000 50.000 5.000 0 115.000

Emilia-Romagna 10.000 50.000 80.000 0 140.000

Veneto 0 0 222.554 0 222.554

Friuli Venezia Giulia 45.250 0 34.000 0 79.250

totale 636.480 220.795        363.574         19.458                1.240.307 

nd = non disponibile; np=non pervenuto

Regione

Depositi Litoranei - quantità media m3/anno (movimentazioni 

autorizzate)
Tabella 2.2.1 
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2.3. ASPETTI AMBIENTALI  

Per procedere correttamente alla valutazione degli aspetti ambientali inerenti la movimentazione dei 

sedimenti accumulati lungo costa è opportuno considerare che si tratta di un gruppo di sedimenti 

estremamente eterogeneo. Esso infatti annovera sia sedimenti come quelli appartenenti agli stock sabbiosi, 

la cui rimozione può essere opzionale, sia quelli provenienti dal dragaggio delle foci fluviali e dei bacini 

portuali in cui, ai fini di ripristinare e/o mantenere  la navigabilità, la rimozione potrebbe essere necessaria 

anche in caso di contaminazione.  

Nel primo caso la valutazione della qualità del sedimento è quindi finalizzata a verificare l’effettiva 

sostenibilità ambientale della movimentazione. Nel secondo caso la verifica della qualità ambientale deve 

poter discriminare il sedimento che può essere utilizzato ai fini di ripascimento, da quello idoneo per altre 

destinazione d’uso. In entrambi i casi considerati, la valutazione della sostenibilità ambientale della 

movimentazione non può prescindere dalla valutazione della qualità chimica e microbiologica del 

sedimento, al fine di mettere in evidenza la presenza di eventuali fenomeni di contaminazione.  

Per la caratterizzazione ambientale, con specifico riferimento alla qualità chimica del sedimento, si può fare 

riferimento al D.Lgs. 152/2006 e al D.Lgs. 172/2015. La destinazione d’uso dei sedimenti dragati in ambito 

costiero (aree costiere e fluviali, aree portuali e relative imboccature) va valutata in base ai requisiti 

dell’emanando allegato tecnico al Decreto Ministeriale di cui all'art. 109/D.Lgs 152/06 (Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, CSR 0005487 P-4.23.2.14 del 16/12/2015). 

Per quanto concerne la qualità microbiologica del sedimento da movimentare a fini di ripascimento, in 

mancanza di riferimenti normativi specifici, è indicata l’intensificazione del monitoraggio microbiologico da 

eseguire in ottemperanza alla normativa sulla qualità delle acqua di balneazione.  

Da un punto di vista più generale è noto che la movimentazione dei sedimenti costieri può produrre effetti 

non trascurabili sul fondo, sull’idrologia della colonna d’acqua e sul comparto biotico. Il dragaggio può 

inoltre indurre effetti non trascurabili sulla dinamica costiera; interventi non adeguatamente progettati 

possono infatti anche favorire ed intensificare i fenomeni erosivi in loco e nelle zone adiacenti. La natura e 

l’entità degli effetti generati dal dragaggio dipendono strettamente dalle caratteristiche ambientali 

dell’area dragata, dai quantitativi e dalla natura del materiale movimentato, dalla qualità del sedimento da 

movimentare (NRCA, 1992; OSPAR, 2014; McCook et al., 2015), nonché dalle tecniche utilizzate per la 

movimentazione (mezzi impiegati e sistemi di escavazione adottati).  

Nello specifico, a breve e a medio termine il prelievo di sedimenti in ambito costiero può indurre 

l’alterazione delle caratteristiche morfo-batimetriche e idrodinamiche, con effetti rilevanti soprattutto a 

scala locale (PIANC, 2010; CEDA, 2015). Un caso particolare è inoltre quello relativo al dragaggio in ambito 

fluviale in cui le alterazioni indotte sulle caratteristiche morfo-batimetriche del fondo e conseguentemente 

sul regime idrodinamico alla foce potrebbero favorire e/o intensificare l’intrusione del cuneo salino, con 

effetti non trascurabili sugli acquiferi costieri (NRCA; 1992). La movimentazione di sedimenti in ambito 

costiero potrebbe altresì modificare le caratteristiche tessiturali dei sedimenti superficiali e favorire un 

incremento dei fenomeni di risospensione a causa del peggioramento delle caratteristiche geotecniche del 

sedimento (Brambati e Fontolan, 1990), con conseguenti variazioni nei patterns di sedimentazione (CEDA, 

2015). 

Il dragaggio può determinare effetti sulle caratteristiche idrologiche della colonna d’acqua principalmente a 

causa delle variazioni di concentrazione di sostanza organica e di nutrienti e di eventuali contaminanti, con 

possibili effetti sul mantenimento del buono stato ecologico, come richiesto ai sensi della direttiva 
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2000/60/CE. L’aumento di solidi sospesi lungo la colonna d’acqua generato dal dragaggio e l’incremento, 

anche se temporaneo, della torbidità possono determinare alterazioni anche importanti sulla componente 

vegetale del benthos e del plancton.  

Le alterazioni indotte sul fondo e sulla colonna d’acqua possono a loro volta ripercuotersi sul comparto 

biotico, con effetti sulla struttura e sulla composizione specifica delle comunità bentoniche e ittiche litorali, 

incluse specie protette e specie di interesse commerciale (La Valle et al., 2007; 2011). Pertanto nella 

valutazione della sostenibilità ambientale della movimentazione dei sedimenti costieri, particolare 

attenzione deve essere posta alla presenza di habitat e/o specie protette; il dragaggio potrebbe infatti 

indurre effetti non trascurabili sul loro stato di conservazione.  

E’ da sottolineare che anche nel caso dei dragaggi portuali, che avvengono in un ambiente fortemente 

modificato e per i quali la caratterizzazione ambientale è principalmente focalizzata alla definizione della 

qualità chimica del sedimento (Pellegrini et al., 2002), gli effetti del dragaggio possono propagarsi 

esternamente al bacino stesso, con possibili ripercussioni anche importanti sull’ambiente marino 

circostante.  

Si sottolinea infine che in caso di interventi ripetuti, anche a brevi intervalli temporali,  sarà opportuno 

formulare accurate ipotesi di impatto al fine di verificare se le alterazioni attese sono accettabili da un 

punto di vista ambientale, stimando anche i possibili effetti cumulativi. 
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3. SEDIMENTI ACCUMULATI NEI I BACINI IDROGRAFICI 

3.1. STIMA DEI VOLUMI E CARATTERIZZAZIONE  

La regolazione dei corsi d’acqua naturali per le diverse e spesso  imprescindibili finalità di sviluppo e 

sicurezza del territorio (irrigazione, energia idroelettrica, uso potabile, laminazione delle piene, 

stabilizzazione degli alvei e delle sponde, ecc.), mediante la realizzazione di dighe, traverse, soglie, argini ed 

altre opere, ha comportato una graduale ed inesorabile riduzione del trasporto solido che ha rappresentato 

e rappresenta una delle principali cause dei processi erosivi litoranei.  

Data la vastità dell’argomento, ci si limiterà 

ad esaminare la problematica 

dell’interrimento degli invasi artificiali che, 

oltre a costituire una “trappola” per i 

sedimenti che, per loro natura,  sarebbero 

transitati verso valle,  riduce la capacità 

dell’invaso, limitandone la funzionalità sino 

a precluderla totalmente (Fumanti e Serva, 

2015). 

Per tali motivi sarebbe quanto mai 

opportuno, con periodicità  variabile a 

seconda dei casi, attuare interventi di 

rimozione del materiale d’inter-rimento o 

attraverso procedure specifiche che determinino il rilascio totale o parziale di detto materiale lungo il corso 

d’acqua (spurgo, fluitazione) o attraverso la sua asportazione diretta. In particolare,  l’asportazione diretta 

del sedimento dal bacino può essere condotta sia a serbatoio 

pieno,  utilizzando sistemi di pompaggio posizionati su 

piattaforme galleggianti (dragaggio), sia a serbatoio  vuoto, 

dopo aver effettuato lo svaso totale del serbatoio, utilizzando 

macchinari idonei alla rimozione del materiale sedimentato.  

Sebbene il riutilizzo del materiale dragato dagli invasi 

mediante fluitazione  sia pienamente in linea con la Direttiva 

2006/12/CEE (recupero dei rifiuti) e con la Raccomandazione 

2002/413/CE relativa al ripristino del trasporto solido dei corsi 

d’acqua (Molino e Albergo, 2009), in questo Capitolo viene 

trattato il solo caso dell’asportazione diretta del sedimento 

dall’invaso.  

Le “grandi dighe”, definite dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 

come opere di sbarramento di altezza maggiore di 15 metri o 

che determinano un volume di invaso superiore ad un milione 

di metri cubi, sono circa 542, con capacità potenziale di invaso 

di circa 13.700 Mm3  15 (Tab. 3.1.1). 

                                                           
15

 Dati ottenuti dal Registro Italiano Dighe (2015) 

Tabella 3.1.1 
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Il numero dei piccoli invasi, secondo differenti stime, è compreso fra 8.843 e 15.400, con capacità 

potenziale di invaso complessiva dell’ordine di 300 Mm3 (Bazzoffi e Vanino, 2012)  

Si stima che in Italia il tasso potenziale di interrimento nei grandi invasi sia compreso fra un valore minimo 

dello 0,1% ed un massimo dell’1%, rispettivamente in condizioni di bacino idrografico boscato o ad 

agricoltura intensiva. Negli invasi di medie e piccole dimensioni questi valori variano fra 0,3% e 2% (Bazzoffi 

e Vanino, 2012). 

Considerando un valore medio di interrimento annuo (0,5%)  per i soli grandi invasi, è possibile quindi 

stimare un quantitativo di circa 68,8 Mm3 di sedimenti che viene sottratto al trasporto solido ed 

all’alimentazione dei litorali italiani ogni anno.  

Di questo quantitativo occorre stabilire la percentuale  presumibile di sabbia che ovviamente varia 

notevolmente in relazione alle caratteristiche geomorfologiche e sedimentologiche dei bacini idrografici 

sottesi. 

Prendendo come spunto l’indagine eseguita su 17 invasi presenti nel sud dell’Italia (Bazzoffi e Vanino, 

2012), si rilevano valori estremamente differenziati (86% sabbia nella Diga di Farneto, 0% nella diga di 

Disueri). Anche assumendo un valore verosimilmente cautelativo (5-10% sabbia) si ottiene un volume 

annuo di sabbia trattenuto dal sistema dei grandi invasi dell’ordine compreso tra 3-7 Mm3/anno. 

 Si evidenzia la sostanziale  coerenza, in termini di ordini di grandezza,  tra questo dato, relativo al deficit di 

apporto di sabbia generato dai grandi invasi,  e la stima dell’erosione netta annua ottenuta dai dati MATTM 

(2006), valutata nell’ordine di 2,54 Mm3/anno (erosione permanente  per trasporto trasversale).  

Considerando 

che l’età media 

dei grandi invasi 

si aggira intorno 

ai 57 anni 16, 

una stima 

approssimativa 

dei volumi di 

sabbia 

trattenuti dal 

sistema dei 

grandi invasi 

italiani, è 

quantificabile  

intorno ai 200- 

400 Mm3. 

Dall’indagine parziale (Tab. 3.1.2) effettuata nell’ambito del TNEC, risultano  stimati circa 231 Mm3 di 

sedimenti attualmente accumulati negli invasi, comprendendo peraltro sedimenti di diversa granulometria. 

Queste considerevoli quantità di sabbia presentano  attualmente un grado di disponibilità al riuso molto 

basso.  Dall’indagine TNEC eseguita non si è riusciti ad ottenere valori significativi relativamente alla stima 

                                                           
16

 Corso di formazione Progettazione di Gestione di Invasi Artificiali – Vincenzo Chieppa – ISPRA 2012 

Tabella 5.1.1 

capacità morta di 

progetto Mm3

stima sedimenti già 

accumulati %

totale 

Mm3

stima sedimenti 

rimovimentabili 

annualmente dai piani 

di gestione %

sedimenti 

movimentati da 

alveo m3/anno

totale 

Mm3/anno

Liguria 0,10                      100,0% 0,10         5,0% 124.749               0,13            

Toscana nd -              

Lazio 58,36                   100,0% 58,36       0,3% 0,18            

Sardegna 116,69                 16,7% 19,46       0,3% 0,06            

Campania 29,58                   50,0% 14,79       0,3% 0,04            

Basilicata 100,00                 50,0% 50,00       0,3% 0,15            

Calabria nd -              

Sicilia np -              

Puglia 64,21                   20,0% 12,84       0,3% 0,04            

Molise 12,85                   20,0% 2,57         0,3% 0,01            

Abbruzzo nd -              

Marche 7,00                      100,0% 7,00         0,3% 0,02            

Emilia-Romagna nd -              

Veneto 230,00                 16,0% 36,80       0,3% 0,11            

Friuli Venezia Giulia 29,44                   100,0% 29,44       0,3% 0,09            

totale 648,23                 231,36    0,82            

in rosso = valori attribuiti ai fini di una prima stima 

Regione

Depositi di sedimenti accumulati nei Bacini Artificiali Tabella 3.1.2 
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dei sedimenti rimovimentati annualmente. Dalla Tab. 3.1.2 risulta che nell’ipotesi di un molto parziale riuso 

di tali sedimenti (nella quantità dello 0,3%), si otterrebbe un quantitativo dell’ordine di 0,8 Mm3/anno.  

Tuttavia occorre tenere conto che questa indagine deve essere completata e soprattutto  estesa a tutte le 

Regioni (anche quelle non costiere) il cui territorio viene interessato dai bacini idrografici che sfociano 

lungo le coste nazionali. 

In effetti le operazioni di fluitazione svolte negli invasi di monte, pur se non  considerate in questo 

paragrafo,   costituiscono  un fattore importante per il ripristino del trasporto solido, di cui sarebbe molto 

utile un’analisi ed una stima ai fini di un parziale  riequilibrio nell’alimentazione delle coste sabbiose.   

Nel prossimo futuro, dovrà essere messo in atto un importante sforzo  sia dal punto di vista progettuale che 

organizzativo affinché questa risorsa torni ad essere un rilevante fattore di rialimentazione dei litorali. 

 

3.2. ASPETTI AMBIENTALI  

Gli effetti ambientali indotti dalle attività di dragaggio dei sedimenti accumulati nei bacini  idrografici 

(invasi) sono strettamente legati alle caratteristiche ambientali del bacino, al quantitativo e alle 

caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche dei sedimenti da dragare (volume di materiale solido 

sedimentato nel serbatoio e volumi medi di sedimentazione annuale), nonché alle tecniche previste per la 

movimentazione (mezzi impiegati e sistemi di escavazione adottati). Si fa infatti presente (cfr par. 4.2) che 

in questo documento viene trattato il solo caso del dragaggio17 (ai fini di ripascimento), poiché la fluitazione 

pur avendo il vantaggio di ripristinare il normale trasporto solido del corso d’acqua, non fornisce di fatto 

una risorsa di sedimento utile ai fini del ripascimento ed esula pertanto dai temi trattati. Il sedimento 

accumulato negli invasi artificiali e sottoposto a dragaggio può acquisire le caratteristiche di sottoprodotto 

quando soddisfa le condizioni riportate all’art. art. 12 comma 1 del D.lgs 205/2010 (Molino, 2014). 

E’ noto che la movimentazione di sedimento contaminato in ambiente acqueo comporta l’immissione di 

contaminanti lungo la colonna d’acqua, con effetti non trascurabili sullo stato ecologico del bacino (ai sensi 

della 2000/60/EC), nonché sullo stato di conservazione di habitat e/o specie protette eventualmente 

presenti. E’ quindi opportuno che in fase di caratterizzazione ambientale oltre a valutare l’eventuale 

presenza di contaminazione chimica nei sedimenti sia anche valutata la presenza nell’area da sottoporre a 

dragaggio, o nelle sue immediate vicinanze, di habitat e/o specie protette o sensibili.  

Per tali motivi, da un punto di vista ambientale, la movimentazione dei sedimenti accumulati nei bacini 

idrografici ai fini di ripascimento deve essere subordinata, oltre che alla valutazione della compatibilità 

fisica (granulometrie adeguate) alla valutazione della qualità chimica e microbiologica del sedimento da 

movimentare. 

Per quanto concerne la qualità chimica dei sedimenti accumulati nei bacini artificiali, bisogna considerare 

che attualmente non sono disponibili norme specifiche. Il D.Lgs. 152/06 infatti riporta gli standard di qualità 

per le acque superficiali interne, per le acque marino costiere e di transizione e per i sedimenti marino 

costieri e di transizione, ma non riporta nessuna indicazione per circa i sedimenti fluviali e lacustri, naturali 

o artificiali. Lo stesso decreto (Titolo III, art. 114 ) prevede che le operazioni di gestione dei sedimenti degli 

                                                           
17

 Oggetto di questo documento è infatti la definizione dello stato dell’arte relativamente all’utilizzo in Italia delle 
possibili fonti di sedimento da destinare al ripascimento dei litorali in erosione (depositi sabbiosi marini relitti, depositi 
costieri, invasi artificiali e terre da scavo), con particolare riferimento alla caratterizzazione delle diverse tipologie di 
depositi nonché agli aspetti ambientali ed economici connessi al loro sfruttamento. 
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invasi artificiali siano effettuate sulla base di specifici progetti di gestione. Alcune ipotesi per la definizione 

degli standard di qualità dei sedimenti lacustri sono riportati in letteratura (ISPRA, 2011).  

E’ importante sottolineare che sebbene l’asportazione meccanica di sedimenti sicuramente si presenta 

come una scelta di minore impatto a carico del corso d’acqua, apre tuttavia scenari diversi connessi alla 

caratterizzazione, classificazione e destinazione e finale dei sedimenti (ARPAT, 2009). 

In definitiva i fattori da prendere in considerazione ai fini di valutare i principali effetti ecologici relativi  alla 

movimentazione del sedimento accumulato negli invasi artificiali sono: 

 immissione di contaminati lungo la colonna d’acqua in caso di movimentazione di sedimento 
contaminato;  

 aumento della concentrazione dei solidi sospesi nella colonna d’acqua e conseguente aumento 
della torbidità, da valutare sia in termini di intensità che di durata; 

 impatto sugli habitat protetti e sulle specie di fauna e di flora, che possono essere 
particolarmente sensibili alle variazioni di torbidità soprattutto in alcune fasi del ciclo vitale,  

 verifica dell’effetto del dragaggio sullo stato ecologico del corpo idrico, in accordo con il DM 
260/2010 (Criteri tecnici per la classificazione dei corpi idrici superficiali) e la 2000/60/EC (WFD), 
che prevedono il monitoraggio EQB quali ad esempio macroinvertebrati, fauna ittica, macrofite,  
ecc. 
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4. ALTRE RISORSE (TERRE DA SCAVO) 

4.1. STATO DELLE CONOSCENZE E DELLE PRATICHE DI UTILIZZO 

Fra le altre risorse di una certa rilevanza sono da considerare i sedimenti ottenuti da interventi di scavo.  

In Liguria vi è una consolidata tradizione di interventi di ripascimento di spiagge utilizzando materiali 

provenienti da lavori di scavo (gallerie, fondazioni, sbancamenti). In questa Regione fin dalla costruzione 

della prima linea ferroviaria costiera, nella seconda metà dell’800, il materiale di risulta degli scavi è sempre 

stato versato direttamente in mare formando spiagge ghiaiose che ancora oggi costituiscono un bene 

paesaggistico e turistico consolidato. La stessa prassi è stata seguita per tutte le grandi opere realizzate nel 

secondo dopoguerra che hanno visto ingenti versamenti di materiale di scavo indifferenziato (raddoppio 

ferroviario e rete autostradale in primis). 

Tali interventi, se da un lato hanno ridotto in maniera sensibile le problematiche di erosione in gran parte 

del territorio ligure, dall’altro hanno talvolta generato pesanti impatti ambientali, in particolare alle 

biocenosi costiere che hanno risentito dell’elevata torbidità indotta dalla frazione fine del materiale versato 

o addirittura del seppellimento diretto. 

Solo sul finire del secolo scorso le nuove norme in materia ambientale hanno ridotto in maniera sensibile il 

ricorso a tali pratiche inducendo la Regione Liguria a varare una serie di norme volte a non rinunciare a 

questa importante fonte di materiale, ritenuta essenziale per il mantenimento delle spiagge della regione 

anche in attuazione di quanto contenuto nelle disposizioni di legge (segnatamente i disposti degli artt. 184-

bis e 184-ter del D.Lgs 182/2006 e ss.mm.) in materia di riduzione della produzione di “rifiuti”. 

Negli ultimi anni l’iter autorizzativo individuato dalla Regione Liguria è stato perfezionato e sono stati 

effettuati diversi interventi di ripascimento utilizzando il materiale proveniente dallo scavo di gallerie e da 

sbancamenti, mentre altri sono stati autorizzati e sono in corso di realizzazione. I monitoraggi morfo-

sedimentologici e biologici effettuati fino ad ora sugli interventi già realizzati non hanno evidenziato 

particolari criticità. 

Altro caso di particolare rilievo è rappresentato dal Comune di Riccione in Emilia-Romagna che, attraverso il 

proprio regolamento edilizio, ha reso obbligatorio, per qualunque soggetto pubblico e privato, il 

conferimento all’Amministrazione stessa dei materiali di scavo idonei al ripascimento delle spiagge. Si tratta 

di materiali di escavo che, per provate caratteristiche di qualità chimiche, batteriologiche e 

granulometriche, devono essere esclusi da quelle opzioni previste dalla normativa “Terre e rocce da scavo” 

circa gli utilizzi per rinterri, riempimenti, rilevati o il riutilizzo all’interno dello stesso cantiere edile, e che  

devono obbligatoriamente essere conferiti all’Amministrazione comunale, presso sito di stoccaggio 

autorizzato, per il successivo trattamento e riutilizzo per operazioni di ripascimento dell’arenile.   

E’ auspicabile la condivisione delle procedure autorizzative da parte delle Regioni costiere, mettendo in 

evidenza le differenti specificità delle coste e dei sedimenti adottabili per il ripascimento. 
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4.2. STIMA DEI VOLUMI E CARATTERIZZAZIONE  

Dall’inchiesta eseguita in merito a questa risorsa presso le Regioni costiere italiane ha evidenziato che in 

Regioni come la Liguria, il Veneto e l’Emilia Romagna si svolgono un semi-sistematico uso di questi 

sedimenti arrivando a quantitativi significativi (Tab. 4.2.1).  

Per la Regione Liguria tale quantitativo viene stimato in  circa 20.000 m3/anno mentre il volume potenziale 

di scavo proveniente da grandi opere in corso di realizzazione presso la Regione Liguria (terzo valico 

ferroviario, raddoppio ferroviario di ponente, gronda autostradale di Genova, scolmatore del Bisagno) 

ammonta a più di 10 milioni di metri cubi di cui almeno 2/3 milioni potenzialmente utilizzabili per il 

ripascimento delle spiagge ghiaiose. Per cui è verosimile che il quantitativo di 20.000 m3/anno possa essere 

considerato anche nel prossimo futuro. 

Per la Regione Veneto il quantitativo  dei sedimenti apportati 

sulla costa da scavi è di  72.400 m3/anno e derivano da opere di 

scavo nell’ambito della realizzazione di piani urbanistici o di 

singole costruzioni, condotte prevalentemente nel territorio del 

comune di Jesolo e in minima parte di S. Michele al Tagliamento; 

il valore rappresenta la media annua negli anni dal 2003 al 2015. 

Per l’Emilia Romagna il quantitativo di materiale per ripascimenti 

proveniente da operazioni di scavo nell’entroterra si aggira 

intorno ai 10-15.000 m3/anno (media su circa 6 anni con punte 

anche di 20.000 m3/anno). Da quanto riferito tuttavia questi 

quantitativi sono destinati a decrescere perché è stata 

completata una serie di interventi e le previsioni edificatorie dei 

prossimi anni sono molto ridotte. Peraltro le modalità di 

applicazione di tale pratica sono in studio anche presso altre 

amministrazioni comunali costiere dell’Emilia-Romagna.  

Tali quantitativi rappresentano una risorsa assolutamente non 

trascurabile dell’ordine di 0,16 Mm3/anno che occorre gestire 

opportunamente mediante l’individuazione degli interventi 

potenzialità con queste caratteristiche, la predisposizione di 

un’opportuna regolamentazione anche sulla base delle esperienze già maturate, nonché la predisposizione 

di idonei strumenti per la caratterizzazione di tali sedimenti. 

 

4.3. ASPETTI AMBIENTALI  

L’impatto ambientale direttamente associato alla produzione e/o all’estrazione di rocce e terre da scavo 

non è oggetto di questa trattazione in quanto le rocce e terre da scavo sono un sottoprodotto di specifiche 

opere e/o attività produttive (quali gallerie, fondazioni, sbancamenti ecc.). Pertanto l’impatto ambientale 

(dell’estrazione) è di fatto ricompreso nell’ambito degli studi di impatto delle opere e/attività cui si deve la 

loro produzione, laddove previsto18 . 

                                                           
18

 La normativa attuale in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i., dalla Legge 98/2013 (artt. 41 e 41 

bis) e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161. L’attuale quadro giuridico di riferimento prevede nel dettaglio l’applicazione delle seguenti norme: 

Liguria 0,07

Toscana 0,00

Lazio 0,00

Sardegna nd

Campania nd

Basilicata nd

Calabria nd

Sicilia np

Puglia nd

Molise nd

Abbruzzo nd

Marche 0,00

Emilia-Romagna 0,01

Veneto 0,07

Friuli Venezia Giulia nd

totale 0,16                      

nd = non disponibile; np=non pervenuto

Regione

Prelievi da  

scavi/cave 

Mm3/anno

Tabella 4.2.1 
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Per quanto concerne l’impiego di tali materiali per il ripascimento dei litorali in  erosione, il sedimento 

dovrà essere caratterizzato, con specifica attenzione agli aspetti inerenti la qualità chimica e petrografica, 

nonché il contenuto in frazione fine. I criteri per l’utilizzazione di materiale di scavo per il ripascimento sono 

stabiliti dalla DGR 1446/2009 (criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di 

ripascimento degli arenili). 

E’ noto infatti, che l’impiego di materiale contaminato e/o di non idonee caratteristiche petrografiche, ad 

esempio costituito da rocce contenti amianto, potrebbe indurre impatti importanti su tutto l’ecosistema 

marino, con ricadute importanti anche sulla salute umana. Inoltre, consistenti percentuali di fine 

(direttamente presente nel materiale sversato e/o prodotto per effetto dello sfregamento fra i granuli) 

comporterebbero un consistente aumento della torbidità lungo la colonna d’acqua, con effetti non 

trascurabili soprattutto in presenza di habitat e/o specie sensibili.  

Per quanto riguarda la componente geochimica tale DGR individua, per ogni unità fisiografica, i limiti in 

tenore di metalli ammesso nei materiali di ripascimento sulla base della caratterizzazione geochimica degli 

“stream sediments” effettuata sui bacini versanti afferenti ciascuna unità fisiografica. In tal modo sono 

ammessi materiali che non eccedono il fondo naturale dei bacini versanti. 

Per quanto riguarda la frazione pelitica (passante ai 63 micron) la stessa DGR 1446/2009 individua aree 

sensibili per la presenza di biocenosi dove è ammesso materiale con frazione fine massima del 5% mentre 

nelle aree “non sensibili” la percentuale ammessa è dell’ 8%. 

Nel caso di scavo in rocce eterogenee o “weak rocks” è richiesta anche la caratterizzazione tramite prove di 

usura (tipo Slake Durability Test o Los Angeles modificata) per poter valutare anche la resistenza all’usura 

nel tempo e la eventuale produzione di materiale fine dovuta allo sfregamento dei granuli. 

Oltre al monitoraggio morfo-sedimentologico volto a valutare l’efficacia dell’opera è previsto un 

monitoraggio bionaturalistico per valutare l’impatto dell’intervento sugli habitat e sulle biocenosi. Questo 

prevede rilievi biologici subacquei e transetti video ripetuti nel tempo volti a verificare eventuali sofferenze 

della prateria di Posidonia oceanica e delle popolazioni bentoniche. 

Più in generale, ai fini della gestione delle terre e rocce da scavo, la Liguria ha individuato i “Criteri per 

l’utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo” (Allegato alla DGR 878/06) precisando i criteri per 

l’accertamento della loro qualità (chimica e petrografica), gli utilizzi ambientalmente compatibili, nonché le 

prescrizioni di carattere ambientale da seguire in fase di scavo, trasporto e deposito. Il decreto individua, 

inoltre, come prioritario, l’impiego di rocce e terre da scavo di qualità idonea per il ripascimento degli 

arenili. Ai progettisti è richiesta la caratterizzazione del materiale di scavo al fine di verificare i limiti 

suddetti e la presentazione di un piano di trattamento che permetta al materiale scavato di rientrare nei 

limiti ammessi. Nel caso di grandi opere la caratterizzazione deve essere effettuata già nel Piano di Utilizzo 

delle Rocce e Terre da scavo previsto dall’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.m. 161/2012 e ss.mm. e ii.. 

Successivamente, la Regione,  a seguito dell'entrata in vigore del DL 9/2013 convertito nella L 98/2013 (a 

completamento del quadro normativo contenuto nel Regolamento approvato con decreto ministeriale 

n.161/2012),  con la DGR 1423/2013 "Aggiornamento indirizzi operativi per la applicazione del regolamento 

Terre e rocce di scavo. DM 161/2012 e DL 69/2013", ha aggiornato le proprie linee guida, individuando fra 

l’altro i criteri per la definizione della qualità ambientale delle rocce da scavo, in accordo con quanto 

indicato nel decreto legislativo 152/2006. 

                                                                                                                                                                                                 
- Attività o opere soggette a VIA o ad AIA, qualunque sia il volume di materiale derivante: Procedura di cui al Decreto 161/2012 
- Attività o opere non soggette a VIA o ad AIA, qualunque sia il volume di materiale derivante: Procedura di cui all’art. 41bis del DL 
69/2013 convertito nella L 98/2013 
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5. PROSPETTIVE E POSSIBILI STRATEGIE 

L’attuale situazione di utilizzazione dei 

sedimenti per il ripascimento dei litorali 

(Fig. 5.1), riguarda un quantitativo 

complessivo di circa 2,49 Mm3/anno, 

pressoché  equamente diviso tra risorse 

da depositi marini (DSMR) e depositi 

litoranei, con un piccolo contributo anche 

dalle risorse costituite dagli scavi 

nell’entroterra. 

Non si registrano contributi dalla risorsa 

costituita dai depositi accumulati nei 

bacini artificiali.  

Come accennato nell’ambito delle Linee Guida, occorre distinguere tra le risorse che costituiscono un 

nuovo apporto per il sistema litoraneo (DSMR, depositi nei bacini artificiali, scavi) da quelle che 

rappresentano solo una diversa collocazione del “budget” sedimentario litoraneo (depositi litoranei). 

Una strategia di approvvigionamento di sedimenti in grado di  far fronte alle dinamiche erosiva costiere (sia 

trasversali permanenti che longitudinali) ed agli effetti dei CC, deve quindi tener conto di queste 

differenziazioni e delle potenzialità di ciascuna delle risorse esaminate. 

Premettendo ancora una volta la necessità di verificare i dati raccolti, appare cionondimeno utile delineare 

un primo quadro logico di gestione dei dati raccolti al fine di delineare una strategia sostenibile di 

adattamento a questi fenomeni nonché di mitigazione degli stessi. 

A tale scopo si richiama la stima dei fabbisogni lordi a medio e lungo termine di cui alle Linee Guida, 

sviluppata in prima approssimazione sulla base dei rilievi delle linee di costa 1960-2000: 

Tipologia di erosione 
litoranea  

Medio termine 
2020 (Mm

3
/anno) 

Lungo termine 
2080 
(Mm

3
/anno) 

Modalità di compensazione  

Trasporto Trasversale  2,54 2,54 Con nuovi apporti di sedimenti 

Trasporto Longitudinale  4,85 4,85 
Anche mediante movimentazioni 
longitudinali (by-pass) 

Effetti del CC 1,30 2,50 Con nuovi apporti di sedimenti 

Totale  8,69 9,89  

Per quanto riguarda la mitigazione dei fenomeni erosivi, si rimanda agli interventi di protezione e gestione 

dei litorali che saranno finalizzati alla riduzione quantitativa dei trend erosivi o comunque alla riduzione dei 

fabbisogni. 

In effetti l’adozione di tali interventi porterà ad una riduzione dei fabbisogni (fabbisogni netti) mediante 

azioni non solo di tipo “attivo” come i sistemi di difesa (riduzione dei trend erosivi - almeno localmente) ma 

anche con azioni di tipo “passivo” quali per esempio la delocalizzazione di infrastrutture e l’arretramento 

programmato della linea di riva. 

 

 

Figura 5.1 

Provenienza dei sedimenti per ripascimenti (m3/anno) 
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L’efficacia degli interventi sulle coste deve  essere commisurata, fra l’altro, a quanto tali interventi riescono 

a ridurre il fabbisogno sia in termini di riduzione dei trend erosivi (minor fabbisogno per minore capacità  

erosiva rispetto all’obiettivo di mantenimento della linea di riva) che di accettazione di arretramenti (minor 

fabbisogno per rinuncia totale o parziale,  a  mantenere la linea di riva). A parità di efficacia gli interventi 

dovrebbero poi essere confrontati tra loro in termini di costo al fine di determinare quale intervento, almeno 

dal punto di vista economico, risulta più conveniente.  

Supponendo in prima approssimazione che il fabbisogno lordo coincida con il fabbisogno netto, in attesa 

che  i programmi degli interventi si possano tradurre in termini di efficacia ovvero di riduzione del 

fabbisogno lordo, una strategia per il medio e lungo termine può essere impostata secondo le  seguenti 

linee: 

 L’erosione dovuta a perdite di tipo 
permanente (inclusi fenomeni di 
subsidenza) ed agli effetti dei CC, 
comportano un fabbisogno totale di 
circa 5 Mm3/anno; per compensare 
queste perdite occorre apportare 
sedimenti da risorse “esterne” quali 
DSMR, bacini artificiali e scavi. 
Considerata la natura di risorsa non 
rinnovabile dei DSMR, occorre 
sviluppare a medio e lungo termine 
metodiche per la rimobilitazione dei 
sedimenti nei bacini artificiali in modo da passare  dall’attuale mancato uso, a 0,82 Mm3/anno nel  
medio termine (Fig. 5.2) e 2,47 Mm3/anno nel lungo termine (Fig. 5.3), in modo da equiparare i 

prelievi da DSMR e raggiungere il 
fabbisogno stimato. I quantitativi 
provenienti dagli scavi potranno 
giocare un ruolo importante, 
soprattutto in alcune Regioni,  che 
tuttavia, in prospettiva, è ancora di 
difficile quantificazione. 

  L’erosione dovuta trasporto 
longitudinale dovrà essere compensata 
con le movimentazioni lungo i litorali e 
dovrà passare dagli attuali 1,24 
Mm3/anno, a 2,47 Mm3/anno nel 

medio termine (come già stimato nel censimento TNEC 2016), a 4,94 Mm3/anno nel lungo 
termine.  

Il quadro degli obiettivi di mobilitazione dei sedimenti a 

livello nazionale può essere sintetizzato come nella tab. 

5.4. 

Rispetto al quadro dei fabbisogni lordi si avrebbe 

ancora un deficit nel medio termine (4,92 Mm3/anno 

contro un fabbisogno totale di 8,69 Mm3/anno),  

mentre nel lungo termine verrebbe raggiunto 

l’equilibrio. Questi numeri, di cui occorre, come più 

volte ribadito,   verificare l’entità mediante numerose e più  dettagliate elaborazioni, stanno tuttavia a 

Risorse Attuale 
Mm3/anno

Medio 

termine 
Mm3/anno

Lungo 

Termine 
Mm3/anno

DSMR 1,10 1,42 2,19

Depositi Litoranei 1,24 2,47 4,94

Bacini Artificiali 0,00 0,82 2,47

Scavi 0,16 0,21 0,21

Totale 2,49 4,92 9,81

Figura 5.2 

Figura 5.3 

Tab. 5.4 
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significare un volume di attività di una certa consistenza per il contrasto all’erosione ed agli effetti dei CC, 

stimabile, nel lungo termine, in circa 100 M€/anno. E’ interessante confrontare tale importo con il “Valore 

aggiunto prodotto dall'economia del mare” calcolato per il 2014 che risulta di 43,7 miliardi di € 19, o anche 

confrontarlo con i proventi dai canoni delle concessioni demaniali marittime che risultano essere, a livello 

nazionale, dello stesso ordine di grandezza 20. 

  

                                                           
19

 Tratto da Unioncamere-SI.Camera, Quarto Rapporto sull’Economia del Mare, 2015 
20

  Tratto da “Federalismo demaniale marittimo, canoni di concessione e costi di ripascimento dei litorali” - Vittorio 
Ferri e Riccardo Matteucci - Università Milano Bicocca - RTBicocca – Note turismo n. 2-2011 
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6. CONCLUSIONI 

Dall’esame dei dati a disposizione e dei censimenti effettuati nell’ambito delle attività del TNEC, emerge un 

quadro che testimonia un discreto livello sia di percezione che di iniziative concrete già  intraprese da parte 

delle Regioni costiere in relazione al fenomeno dell’erosione costiera e degli effetti dei CC sui litorali. 

Il fatto che già vengano mobilitati annualmente circa 2,49 Mm3/anno lungo i litorali italiani da parte delle 

stesse Regioni ed altri soggetti tra cui il Magistrato delle Acque, diversi  Comuni, Autorità portuali nonché 

soggetti privati, sta a dimostrare che esiste una crescente sensibilità circa la necessità di utilizzare i 

sedimenti per un’efficace gestione dei litorali nonché una significativa capacità operativa ed un discreto 

know-how anche nei confronti di altri Paesi europei. 

Ai fini di una corretta gestione dei sedimenti occorre operare una distinzione, non solo teorica, tra i 

sedimenti che vengono trasportati longitudinalmente (creando zone in arretramento e zone in 

avanzamento) e quelli che vengono persi dal sistema “litorale” per effetto del trasporto trasversale o, in via 

indiretta, per effetto della subsidenza o dell’innalzamento del livello del mare. 

In effetti, per compensare la perdita dovuta a questi ultimi, occorre apportare dei sedimenti “esterni” 

all’attuale sistema “litorale” ovvero ricorrendo a risorse quali i Depositi Sedimentari Marini Relitti (DSMR) 

oppure ai sedimenti intrappolati nei bacini artificiali o dagli scavi/cave dell’entroterra. 

Le indagini già condotte  da molte Regioni sui DSMR, portano a considerare questa risorsa di grande 

interesse, la cui disponibilità potenziale “accessibile” potrebbe aggirarsi sui 3,7 miliardi di m3, di cui 

verificati ed utili all’estrazione circa 930-750 milioni di m3. 

Per far fronte alle perdite per trasporto longitudinale e compensare gli arretramenti delle spiagge con i 

sedimenti accumulatisi nelle spiagge in avanzamento, si può ricorrere alla movimentazione dei depositi  

litoranei (emersi o sommersi) di cui un esempio tipico sono le barre che si formano alle imboccature dei 

porti. 

Tuttavia, dalle prime elaborazioni effettuate  a scala nazionale, emerge  che le esigenze complessive sono 

dell’ordine di circa 10 Mm3/anno, fatti salvi successivi approfondimenti ed ulteriori analisi di dettaglio, di 

cui la metà attribuibile a perdite permanenti da compensare, come si è detto,  con apporti esterni.  

 Dovendo escludere la possibilità di far ricorso alla sola risorsa dei DSMR per ovvie ragioni di localizzazione 

di quest’ultime (distanze dai luoghi di ripascimento) e per la loro  natura intrinsecamente non rinnovabile, 

emerge un’imprescindibile necessità strategica di mobilitare le risorse di sabbia intrappolate nei bacini 

artificiali, stimate in circa 200-400 Mm3 .   

Considerando che quindi il problema dell’individuazione, della caratterizzazione e dell’uso sostenibile delle 

diverse risorse di sedimenti necessita nel prossimo futuro di considerevoli sforzi per definire con più 

attendibilità la disponibilità effettiva delle risorse, risulta  fondamentale che il TNEC assuma un ruolo di 

promozione e coordinamento di  un programma di attività relativamente alla Risorsa Sedimenti, di cui è 

possibile riassumere  alcuni degli obiettivi fondamentali.  
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 La promozione di un equilibrato processo di rialimentazione del sistema litoraneo, ricorrendo a diversi 
tipi di risorse sedimentarie (da cave marine, da depositi litoranei, dalla rimobilitazione dei sedimenti nei 
bacini artificiali, ecc.)  e ad una parallela riduzione delle perdite del sistema (opportune opere di difesa, 
gestione e manutenzione sostenibile degli arenili, riduzione della subsidenza laddove manifesta tassi 
importanti, ecc.). 

 La definizione dell’efficacia degli interventi sulle coste, commisurata in particolar modo  a quanto tali 
interventi riescono a ridurre il fabbisogno sia in termini di riduzione dei trend erosivi (minor fabbisogno 
per minore capacità  erosiva rispetto all’obiettivo di mantenimento della linea di riva) che di accettazione 
di arretramenti (minor fabbisogno per rinuncia totale o parziale, a mantenere la linea di riva).  

 La sistematica, uniforme e dettagliata valutazione quantitativa  del fenomeno erosivo al fine di poter 
individuare, sulla base di dati sempre più attendibili, le opportune strategie da intraprendere per un 
adattamento sostenibile al fenomeno a livello nazionale.   

 La partecipazione più sistematica a iniziative internazionali quali il WGEXT ed EMSAGG ed in particolare 
un’azione di coinvolgimento  di altri membri del Mar Mediterraneo  in considerazione del fatto che non 
esistono analoghe attività in tale  bacino che peraltro presenta esigenze simili a quelle del Nord Europa 
se non più accentuate in materia di difesa della costa e adattamento ai cambiamenti climatici.  

 L’individuazione prioritaria di  tecniche e metodiche di rimobilitazione dei sedimenti intrappolati nei 
Bacini artificiali , anche mediante la prefigurazione di governance specifiche con il coinvolgimento dei 
soggetti gestori al fine di rendere i costi più competitivi.  

 Il completamento del quadro delle ricerche dei giacimenti entro i prossimi anni, mediante la celere 
predisposizione di uno specifico Programma Nazionale per l’individuazione di giacimenti di sabbia 
sottomarini utilizzabili per il ripascimento artificiale dei litorali sabbiosi.  
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Annesso 1: Dati dragaggi 1997-2016 

Mare SITO A LARGO DI SIGLA 
Profondità 

(m) 

Tecnica di 

Dragaggio 

Soggetto 

Concessionario/Appaltante 
Anno 

Volumi dragati 

(m3)  
Destinazione 

Mar Adriatico  Tagliamento e Adige      Trailer/suction  Magistrato alle acque di Venezia 1997 1.921.604 Cavallino (VE)   

Mar Adriatico  Tagliamento e Adige      Trailer/suction  Magistrato alle acque di Venezia 1998 4.097.119 Litorale di Pallestrina (VE)  

Mar Tirreno Anzio  D1 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 1999 895.000 Ostia (RM)  

Mar Adriatico  Tagliamento e Adige      Trailer/suction  Magistrato alle acque di Venezia 2000 565.362 Jesolo (VE)  

Mar Adriatico  Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2002 165.300 Misano Adriatico (RN)  

Mar Adriatico  Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2002 253.750 Riccione sud (RN) 

Mar Adriatico  Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2002 65.200 Igea Marina (RN) 

Mar Adriatico  Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2002 27.000 

S. Mauro Pascoli - Savignano 

(FC)  

Mar Adriatico  Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2002 28.000 Gatteo a Mare (FC)  

Mar Adriatico  Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2002 43.500 Zadina (FC)  

Mar Adriatico  Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2002 176.100 Milano Marittima nord (RA) 

Mar Adriatico  Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2002 41.000 

Lido di Classe - Foce Bevano 

(RA)  

 Mar Tirreno  Cagliari   40 Trailer/suction  Provincia di Cagliari  2002 370.000 Poetto (CA) 

 Mar Tirreno  Ischia     Trailer/suction Regione Campania 2002 550.000 Maronti (NA) 

Mar Adriatico  Tagliamento e Adige      Trailer/suction  Magistrato alle acque di Venezia 2003 351.000 Jesolo - Cortellazzo (VE)  

Mar Tirreno Anzio  D1 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 2003 130.500 Ostia centro (RM)  

Mar Tirreno Anzio  D1 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 2003 306.500 Ostia levante (RM)  

Mar Tirreno Anzio  D1 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 2003 227.900 Anzio (RM)  

Mar Tirreno Anzio  D1 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 2003 407.942 Focene nord (RM)  

Mar Tirreno Anzio  D1 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 2003 540.000 Ladispoli (RM)  

Mar Tirreno Anzio  D2 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 2003 85.000 

Lido di Latina  (LT)  sx  Foce del 

Mascarello 

Mar Tirreno Anzio  D1 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 2003 290.000 

Terracina (LT) sx e dx  Foce 

Sisto 

Mar Adriatico  Tagliamento e Adige      Trailer/suction  Magistrato alle acque di Venezia 2004 296.485 Eraclea (VE)  

Mar Tirreno Montalto di Castro  A2 45-50 Cutter/suction Regione Lazio 2004 570.000 Tarquinia (VT)  

Mar Tirreno Montalto di Castro  A2 45-50 Cutter/suction Regione Lazio 2004 30.000 Montalto di Castro (Pagliete) 
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Mare SITO A LARGO DI SIGLA 
Profondità 

(m) 

Tecnica di 

Dragaggio 

Soggetto 

Concessionario/Appaltante 
Anno 

Volumi dragati 

(m3)  
Destinazione 

Mar Tirreno Montalto di Castro  A2 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 2005 270.000 Ostia (RM) Levante 

Mar Tirreno Montalto di Castro  A3 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 2005 60.000 Ostia (RM) Ponente 

Mar Tirreno Montalto di Castro  A2 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 2005 70.000 

Lido di Latina  (LT)  sx  Foce del 

Mascarello 

Mar Tirreno Torvaianica C2 95-100 Trailer/suction Regione Lazio 2006 345.800 

Terracina(LT)  Porto Badino - 

Centro  

Mar Tirreno Torvaianica C2 95-100 Trailer/suction Regione Lazio 2006 400.000 

Terracina (LT) Porto Badino - F. 

Sisto 

Mar Tirreno Torvaianica C2 95-100 Trailer/suction Regione Lazio 2006 34.000 Fondi (LT) 

Mar Adriatico Civitanova Marche  B1   Trailer/suction  Regione Abruzzo 2006 64.245 Pineto Silvi (TE)  

Mar Adriatico Civitanova Marche  B1   Trailer/suction  Regione Abruzzo 2006 184.850 Martinsicuro (TE)  

Mar Adriatico Civitanova Marche  B1   Trailer/suction  Regione Abruzzo 2006 93.106 Montesilvano (PE)  

Mar Adriatico Civitanova Marche  B1   Trailer/suction  Regione Abruzzo 2006 159.325 Francavilla (CH) 

Mar Adriatico Civitanova Marche  B1   Trailer/suction  Regione Abruzzo 2006 85.612 Casalbordino (CH)  

Mar Adriatico Civitanova Marche  B1   Trailer/suction Arenaria s.r.l.  2007 400.000 

Stoccaggio temporaneo a 

Marina Palmense (AP) e 

conferita nei siti di Civitanova 

Marche, Fermo, Pedaso, 

Campofilone, Massignano, 

Cupra Marittima, Grottammare 

Mar Adriatico Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2007 149.000 Misano Adriatico (RN)  

Mar Adriatico Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2007 105.065 Riccione sud (RN)  

Mar Adriatico Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2007 105.787 Igea Marina - Rimini nord (RN)  

Mar Adriatico Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2007 68.391 Cesenatico nord (FC) 

Mar Adriatico Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2007 90.108 Milano Marittima nord (RA) 

Mar Adriatico Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2007 107.128 Lido di Dante (RA) 

Mar Adriatico Ravenna  A 35 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2007 189.869 Punta Marina (RA) 

Mar Tirreno Anzio  D1 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 2007 249.100 

Terracina (LT)  Porto Badino - F. 

Sisto  

Mar Tirreno Anzio  D1 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 2007 528.500 Minturno (LT)  

Mar Tirreno Anzio  D1 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 2007 412.400 San Felice Circeo (LT) 
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Mare SITO A LARGO DI SIGLA 
Profondità 

(m) 

Tecnica di 

Dragaggio 

Soggetto 

Concessionario/Appaltante 
Anno 

Volumi dragati 

(m3)  
Destinazione 

Mar Tirreno Anzio  D1 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 2007 729.000 Fondi nord (LT) 

Mar Tirreno Anzio  D1 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 2007 215.000 Formia (LT) 

Mar Adriatico Ortona   
shallow 

water  9-14  
Trailer/suction  Regione Abruzzo 2010 1.400.000 

Pineto Silvi (TE), Martinsicuro 

(TE), Casalbordino (CH), 

Ortona, Montesilvano (PE) 

Mar Adriatico ERACLEA JC 20-25 Trailer/suction Regione Veneto 2011 70.000 Eraclea (VE) e Caorle (VE) 

Mar Tirreno Anzio  D1 45-50 Trailer/suction Regione Lazio 2012 350.000 Ostia levante (RM)  

Mar Adriatico ERACLEA JC 20-25 Trailer/suction Regione Veneto 2012 70.000 Eraclea (VE) e Caorle (VE) 

Mar Adriatico ERACLEA JC 20-26 Trailer/suction Regione Veneto 2013 60.000 Eraclea (VE) e Caorle (VE) 

Mar Adriatico  Tagliamento e Adige  JC 20-27 Trailer/suction  Magistrato alle acque di Venezia 2013 100.000 Jesolo 

Mar Adriatico  Tagliamento e Adige  JC 20-28 Trailer/suction  Magistrato alle acque di Venezia 2014 92.875 Jesolo e Cavallino 

Mar Adriatico Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2016 219.000 Misano Adriatico (RN) 

Mar Adriatico Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2016 188.686 Riccione Sud (RN) 

Mar Adriatico Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2016 171.047 Rimini Nord e Igea Marina (RN) 

Mar Adriatico Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2016 128.331 Cesenatico Nord (FC) 

Mar Adriatico Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2016 218.713 Milano Marittima (RA) 

Mar Adriatico Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2016 116.460 Lido di Dante (RA) 

Mar Adriatico Ravenna  C1 40 Trailer/suction Regione Emilia-Romagna 2016 229.125 Punta Marina (RA)  

TOTALE  ……             20.964.785   
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Annesso 2: Censimento Depositi Sedimentari Marini Relitti  

Regione Sigla 

Nome DSMR e 

localizzazione di 

massima 

profondità 

m 

max     min  

Potenzialità Mm3 

         Note 

teorica   accessibile presunta verificata 

Liguria LIG1 Sanremo 90 55       2,50  2,50         2,50             2,50  eterogeneo (sabbia-ghiaia) 

Liguria LIG2 Albenga-Loano 90 50 13,5            8,50         8,50                5,00  eterogeneo (sabbia-ghiaia) 

Toscana Tosc1 
La Spezia-Livorno 

(Massa) 
105 40  310,00        129,30       30,20             30,20  sabbia fine 

Toscana Tosc2 
Livorno -Piombino 

(Piombino) 
93 63      443,00        163,00       26,82            26,82  sabbia fine 

Toscana Tosc3 
Livorno -Piombino 

(Capraia) 
175 95    1.000,70                   -                 -                      -    eterogeneo (sabbia-ghiaia biocl.) 

Toscana Tosc4 Elba-Argentario (Elba) 85 75       106,30        106,30       56,45             56,45  eterogeneo (sabbia-ghiaia biocl.) 

Toscana Tosc5 
Elba-Argentario 

(Argentario) 
100 80        58,00          45,00       15,50  

            

15,50  
eterogeneo (sabbia-ghiaia) 

Lazio LAZA1 Argentario - Foce Marta 60 30      160,00        160,00               -                      -    sabbia fine 

Lazio LAZA2 Argentario - Foce Marta 60 40        90,00          90,00        8,24                8,24  eterogeneo (sabbia-ghiaia) 

Lazio LAZB0 Capo Linaro 70 50           9,00             1,20               -                      -    sabbia fine 

Lazio LAZC2 
Tor Paterno-Torre 

Astura 
120 68       910,00       326,00        7,00                7,00  prevalentemente sabbia fine 

Lazio LAZD1/D2 
Tor Paterno-Torre 

Astura 
120 20   1.200,00        305,00        8,55                8,55  sabbia fine 

Lazio LAZD3 Torre Astura - Circeo 95 70        25,00          25,00        4,52                4,52  sabbia fine 

Lazio LAZD5 Torre Astura - Circeo 170 120      500,00                   -                 -                      -    eterogeneo (sabbia-ghiaia biocl.) 

Lazio LAZD6 Torre Astura - Circeo 160 110       900,00                   -                 -                      -    eterogeneo (sabbia-ghiaia biocl.) 

Lazio LAZE1/E2 Golfo di Gaeta  120 20    1.000,00          12,30       12,30             12,30  sabbia fine 

Lazio LAZF1 Isole Pontine 150 100         dati in elaborazione 

Sardegna 
 

Capo Frasca-Piscinas 80 40       450,00        210,00      50,00             50,00  Sabbie medie-sabbie fini 

Sardegna 
 

Capo Mannu 80 60      100,00          15,00         6,00                6,00  Sabbie medie 

Campania ARS1-2-3-4 Golfo di Salerno 15 9           2,00             0,20         0,20                0,20  Sabbie fini  

Basilicata 
 

  
      

 Ricerche effettuate senza esito positivo (coltri 
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Regione Sigla 

Nome DSMR e 

localizzazione di 

massima 

profondità 

m 

max     min  

Potenzialità Mm3 

         Note 

teorica   accessibile presunta verificata 

pelitiche troppo elevate) 

Calabria 
 

Giacimenti Tirrenici 150 20    4.000,00                 -        

Sicilia 
 

Palermo 140 90        26,00          26,00      26,00             26,00  sabbie medio-grossolane (phi =0,92; sorting 1,4) 

Sicilia 
 

Termini Imerese 140 110       108,00       108,00    108,00           108,00  sabbie medio-grossolane (phi =1,02; sorting 1,4) 

Puglia Abr2-IT1 Isole Tremiti* 105 50       435,00         58,00               -                      -    sabbie da medio-fini a grossolane 

Puglia Dep_A1 Largo del Gargano 65 50      1.072,00           321,00          39,60  - Sabbie medio fini 

Puglia Dep_A2a Largo del Gargano 120 110      1.845,00  307,50       12,50  - Sabbie medio fini 

Puglia Dep_A3 Largo del Gargano 95 85         286,00   -   -  - - 

Puglia Dep.GolfoM Golfo Manfredonia 25 10      2.610,00   -   -  - - 

Puglia Dep_B1 
Largo di Brindisi 

100 80           45,00             45,00   -  - Sabbie fini 

Puglia Dep_B2 
Largo di Lecce 

120 115           60,00            60,00   -  - Sabbie molto fini 

Puglia Dep_B3 
Largo di Vernole 

120 120           60,00            60,00   -  - Sabbie medio fini 

Puglia Dep_B4 
Largo di Melendugno 

100 100           40,00             40,00   -  - Sabbia media 

Puglia Dep_B5 
Largo di  Otranto 

95 80         258,00         258,00         50,00  - Sabbie medio fini 

Puglia Dep_B6 
Largo di Castro 

120 120           15,00            15,00   -  - Sabbia media 

Puglia DEP.C.sitoA Largo di Manduria 140 105         132,00          132,00         32,00  - Sabbie grossolane 

Puglia DEP.C.sito.B 
Largo di Gallipoli 

150 110           21,00             21,00         10,40  - Sabbie grossolane 

Puglia DEP.C.sito.C 
Largo di Gallipoli 

140 105           45,00            45,00         24,40  - Sabbie grossolane 

Puglia DEP.C.sitoD 
Largo di Gallipoli 

60 50           10,00            10,00            5,20  - Sabbie medio fini 

Puglia DEP_C4 
Largo di Salve 

50 30           51,00   -   -  - Sabbie eterogenee 

Puglia Dep_A1 
Largo del Gargano 

65 50      1.072,00           321,00          39,60  - Sabbie medio fini 
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 Non risultano effettuate ricerche 

Abruzzo Abr1-PP1 
Punta Penna 

105 25    3.400,00                   -                  -                      -    
sabbia fine e interc. pelitiche-copertura pelitica >> 

2m 

Abruzzo Abr3-SBT1 
San Benedetto del 

Tronto 
135 126          4,00                   -                 -                      -    sabbia fine - oltre 120 m di prof. 

Marche 
 

Civitanova Marche 92 85       100,00        100,00     100,00           100,00  sabbia fine (phi=2,8 - sorting<1) 

Emilia-Romagna Area A0  43 km offshore 34 34 6,12  6,12         3,57                3,57  sabbia fine 

Emilia-Romagna Area A1  43 km offshore 36 36 12,82  12,82         6,13                6,13  sabbia fine 

Emilia-Romagna Area A2  44 km offshore 35 35 0,26  0,26               -                      -    sabbia fine 

Emilia-Romagna Area B  36 km offshore 34 35 2,82  2,82        1,80                1,80  sabbia fine 

Emilia-Romagna Area C1  59 km offshore 39 41 55,10  55,10       39,53            39,53  sabbia fine 

Emilia-Romagna Area C2  66 km offshore 40 39 16,21  16,21       10,56            10,56  sabbia fine 

Emilia-Romagna Area C3  46 km offshore 40 42 104,39  104,39       58,84            58,84  sabbia fine 

Emilia-Romagna Area H  65 km offshore 50 54 195,22  195,22     101,55           101,55  silt sabbioso 

Veneto RV_A  Laguna di Venezia 24 20           4,85             4,85      sabbia da media a fine 

Veneto RV_D  Caorle 21 24         18,00          18,00      sabbia da media a fine 

Veneto RV_G  Laguna di Venezia 30 31           2,60             2,00         2,00                2,00  sabbia da fine a molto fine 

Veneto RV_C  Chioggia 26 32           6,10            3,90         3,90                3,90  sabbia da media a fine 

Veneto RV_H  Chioggia 29 31        60,53          51,86       51,86             51,86  sabbia da media a fine 

Veneto RV_B Tagliamento 11 16        48,40          48,40      sabbia da media a fine 

Friuli Venezia 

Giulia  

 

      
Non risultano effettuate ricerche 

totale 
 

  
  

22.562,42  3.730,75  927,62           747,02    

 


