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Introduzione al problema 
 

 

Realizzazione attività di dragaggio necessario alla 

posa di una condotta sottomarina in area con 

presenza di Posidonia Oceanica 

 

 

Le attività di dragaggio aumentano i sedimenti in 

sospensione e quindi la torbidità dell’acqua con 

effetti sull’ecosistema circostante 
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Introduzione al problema 
 

effetti attività di dragaggio 
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Obiettivi 

 
• evidenziare e quantificare le problematiche 

 connesse all’attività di dragaggio nelle aree 

 in cui è presente la biocenosi pregiata (i.e. 

 Posidonia Oceanica; 

• valutare le concentrazioni di materiale in 

 sospensione dovuto alle attività di dragaggio; 

• stimare i tempi di permanenza e la dinamica dei 

 sedimenti in sospensione delle stagioni; 

• caratterizzare i più importanti fenomeni 

 fisici/biologici connessi all’attività di 

 dragaggio al fine di una migliore 

 pianificazione delle attività stesse; 

• rispettare dei tempi di realizzazione contenuti 

 (1-2 mesi). 
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Condizioni di input dello studio 

 
• dati meteo-marini; 

 

• dati batimetrici; 

 

• dati relativi alla presenza di biocenosi pregiate; 

 

• dati relativi ai sedimenti e alle attività di 

 dragaggio; 
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Area di studio 
settore di esposizione 
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Area di studio 
dettaglio batimetria e 

condotta 
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Area di studio 
Comunità Bentoniche 

principali 
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Criteri metodologici 

modellazione principali 

fenomeni fisici: 

•modello idrodinamico 

•modello di dragaggio e 

back-fill 

•modello morfodinamico 

descrizione qualitativa e 

quantitativa nel tempo del 

pennacchio di sedimenti 

attività di dragaggio 

impatto sui fattori 

abiotici che influenzano 

le biocenosi pregiate 
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Implementazione dei modelli 

numerici 

nesting: 

 

- rotazione: 50°N 

- GRIGLIA GRANDE 

- maglie 25 m 

 

- GRIGLIA DI 

  DETTAGLIO 

- maglie  5 m 
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Condizioni meteo-marine 

condizioni meteo-marine 

più probabili e critiche 

estate 

autunno 

inverno 

primavera 

assenza di correnti intense comporta una piùlenta 

dispersione, ovvero tempi di permanenza più lunghi 

 

i mezzi utilizzati nelle operazioni di dragaggio 

operano in assenza di mareggiate 

le condizioni di progetto simulate sono state forzate 

dal ciclo di marea locale e dall’azione del vento 
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Condizioni meteo-marine 

componenti MAREA 

semidiurne (M2,S2) e diurne 

(K1,D1) 

vento tipico stagionale 

i risulti ottenuti nelle condizioni di progetto 

sono stati correttamente interpretati sulla base 

delle simulazioni effettuate nello stato attuale, 

utilizzando le mareggiate tipiche stagionali 
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Tecniche di dragaggio/back-fill e 

volumi dragati 
 

modalità di scavo 

  

• pre-trenching: con o senza contenimenti laterali; 

 

• post-trenching con back-fill contemporaneo: limita 

 la dispersione dei sedimenti, in particolare, 

 in acque basse.  

caratteristiche 

trincea di scavo 

e della modalità 

di scavo 

volumi di 

scavo in 

sospensione 

Portata massica 
(Hayes & Wu, 2001; 

Palermo et al. 2008 USACE) 
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Il campo idrodinamico 
 

Marea + Vento, es. autunno 
 

 Marea CRESCENTE  Marea DESCRESCENTE 
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Il campo idrodinamico 
 

Mareggiata, stato attuale   indipendentemente dal 

      dragaggio 

es. autunno – picco maregg. Hs=4.0m Dir=45°N e Tp=7s

 Corrente       Vorticità 
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Risultati e Discussione 

•  sorgente mobile; 

 

 

•  concentrazione (mg/L) di sedimenti immessi in 

sospensione; 

 

•  spessori di sedimentazione; 

 

•  evoluzione nello spazio e nel tempo del 

pennacchio di sedimenti rispesi; 

 

 

Impatto delle attività di dragaggio 
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Risultati e Discussione 

es.autunno: 

Campo di 

Conc. 

(mg/L) dopo 

204 ore 
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Risultati e Discussione 

es.autunno: 

Campo di 

Conc. 

(mg/L) dopo 

204 ore 
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Risultati e Discussione 

AUTUNNO 

INVERNO 

PRIMAVERA 
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Risultati e Discussione 
Tempi di permanenza per le soglie di: 1,2,5,10,20 mg/L 

 

 

Nota: 

• TSS relativi allo stato attuale e non assoluti; 

•  2 mg/L  soglia “visibile”; 

• 10 mg/L soglia critica per la Posidonia O. 
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Risultati e Discussione 
Tempi di permanenza per la soglia di 2 mg/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi di permanenza per la soglia di 10 mg/L 
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Risultati e Discussione 
Spessori di sedimentazione al termine del dragaggio 

 

 

 

 

 

 

 

Deposito/Asporto sedimenti indotti dalla mareggiata 

autunnale 
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Conclusioni: 
 

• campo idrodinamico da marea e vento, modesto (3-5 

cm/s) e, in prox della condotta, diretto 

longitudinalmente verso il largo; 

• pennacchio sedimenti rimane confinato vicino alla 

condotta; 

•area di pre-trencing  dragaggio lento e quindi 

tempi perm. maggiori; 

•dispersione aumenta verso il largo  tempi perm.si 

ridcono (circa 3-9ore); 

•sedimentazione maggiore (25-30 cm) in prox della 

condotta (7-10m); 

•stato attuale: scarsa mobilitazione sedimenti 

indotta dalla mareggiata stagionale; 
 

SUGGERIMENTO: piano di monitoraggio  pianificazione 

ottimale volta alla mitigazione dell’impatto. 


