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1. PREMESSA 

Il litorale della Regione Emilia-Romagna è interessato da marcati e diffusi processi erosivi che 

minacciano fortemente il territorio costiero che oltre ad essere intensamente urbanizzato è di grande 

importanza per l’economia turistico-balneare della regione.  

La causa dei processi erosivi sono: 1) l’insufficiente alimentazione naturale di sabbia da parte 

dei fiumi, 2) la subsidenza che determina un abbassamento del terreno, 3) la presenza di moli e 

scogliere che bloccano la circolazione sedimentaria lungo costa, 4) l’urbanizzazione e il 

conseguente irrigidimento della costa che impedisce a questo sistema di per sé dinamico di  

modificarsi verso un proprio naturale equilibrio.  

Per contrastare i fenomeni erosivi, oltre la metà delle spiagge regionali è stata difesa con opere 

rigide costruite a partire dalla prima metà del ‘900, mentre dal 1983 sono stati eseguiti ripetuti 

interventi di ripascimento in modo da compensare almeno in parte la mancanza di apporti sabbiosi 

naturali.  

Negli anni la Regione ha progressivamente abbandonato l’approccio al problema con le opere 

rigide, perché gli studi hanno dimostrato che esse non risolvono il problema dell’erosione, che 

interessa sia spiagge libere che difese, e producono forti impatti paesaggistico-ambientali (es. 

deturpazione paesaggio, peggioramento della qualità delle acque di balneazione).  

Sulla base di queste considerazioni, nel 2002 e nel 2007 la Regione Emilia-Romagna ha 

eseguito due importanti progetti di ripascimento a scala dell’intero litorale che hanno interessato 

tratti di spiaggia in stato di particolare criticità, utilizzando sabbie prelevate da giacimenti sabbiosi 

sottomarini collocati sulla piattaforma nord adriatica. 

Questi due interventi, a differenza di quelli realizzati in passato con sabbie provenienti da cave 

a terra che hanno richiesto il trasporto su camion, sono state meno impattanti sull’ambiente 

(trasporto via mare, utilizzando draghe e condotte) e hanno permesso di allargare le spiagge di 

decine di metri in poche settimane.  

Successivamente, il perdurare dei processi erosivi su lunghi tratti del litorale e i buoni risultati 

ottenuti con le due precedenti esperienze, hanno portato la Regione a programmare un terzo 

intervento di ripascimento con sabbie sottomarine per la messa in sicurezza di tratti del litorale 

emiliano-romagnolo, in stato di forte criticità, mediante l’apporto di sabbia prelevata da accumuli 

sottomarini, per complessivi 1.200.000 mc, 

Sotto il profilo amministrativo i tratti oggetto di intervento ricadono nei comuni di Misano, 

Riccione, Rimini, Bellaria-Igea Marina, Cesenatico, Cervia, Ravenna e Comacchio, ed interessa 

tutte e 4 le province costiere della Regione Emilia-Romagna.  
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Analogamente ai primi due interventi, anche quest’ultimo progetto prevede un approfondito 

monitoraggio fisico e ambientale che verrà eseguito da Arpa Emilia-Romagna con una serie di 

campagne che si prevede di condurre a 1 anno e a 2 anni di distanza dall’intervento. 

Nel presente documento si riporta la descrizione delle attività di monitoraggio, delle spiagge 

oggetto di ripascimento e delle aree di prelievo al largo, che verranno eseguiti da Arpa. 
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2. SCOPO DEL PIANO DI MONITORAGGIO 

L’obiettivo del Piano di monitoraggio delle zone di intervento è quello di determinare gli 

impatti, le modifiche morfologiche e tessiturali prodotte dall’intervento sull’area al largo di prelievo 

delle sabbie e sulle spiagge oggetto di ripascimento, nonché valutare l’efficacia dell’intervento 

stesso. 

Come già anticipato in premessa, nell’ambito della presente relazione sono descritte le attività 

in cui si articola il “Piano di monitoraggio”: 

• monitoraggio morfologico delle spiagge oggetto di ripascimento; 

• monitoraggio sedimentologico delle spiagge oggetto di ripascimento; 

• monitoraggio morfologico dell’area al largo oggetto di dragaggio; 

• monitoraggio ambientale dell’area al largo oggetto di dragaggio. 

Il monitoraggio morfologico e sedimentologico delle spiagge permetterà di approfondire la 

conoscenza del comportamento di questa tipologia di intervento in funzione della morfologia della 

spiaggia emersa e sommersa e della presenza delle varie tipologie di opere rigide di difesa 

dall’ingressione marina e dall’erosione. 

Il monitoraggio morfologico e quello ambientale dell’area al largo consentirà di valutare 

l’impatto delle attività di dragaggio.  



 

- 4 - 

3. ESPERIENZA E RISULTATI DEI MONITORAGGI DEGLI INTERV ENTI 

DEL 2002 E 2007 

I due interventi del 2002 e del 2007 

Nel periodo che va dal 13 febbraio al 6 maggio 2002, una draga della capacità di 6.000 m3 ha 

portato circa 800.000 m3 di sabbia, prelevati da un corpo sabbioso sottomarino situato 55 km al 

largo della costa, su 8 tratti di spiaggia distinti, appartenenti alle province di Rimini, Forlì-Cesena e 

Ravenna. 

Scopo dell’intervento era quello di attuare un significativo potenziamento del sistema spiaggia 

basato su un innalzamento della quota e un allargamento verso mare dell’arenile, in modo da 

garantire la sicurezza di quanto sta al retro per un periodo di 3-5 anni. 

La scelta delle spiagge da proteggere è stata effettuata seguendo le indicazioni del Piano Costa 

1996 e la scala di priorità in esso riportata. Nello specifico 3 di esse corrispondono a quelle che la 

Regione ha tradizionalmente protetto con continuità a partire dal 1983, e cioè Misano, Riccione sud, 

Milano Marittima (Cervia). 

Occorre sottolineare che, essendo l’intervento finanziato prevalentemente dalla Protezione 

Civile Nazionale per la “messa in sicurezza dei tratti critici del litorale regionale”, la scelta delle 

spiagge da difendere non ha riguardato solo le zone turistiche, ma anche tratti ad elevata valenza 

ambientale. 

Un altro criterio di selezione preliminare è stato quello di escludere dalle aree di intervento 

quasi tutto il litorale ravennate, in quanto protetto tradizionalmente dal Comune con finanziamenti 

derivanti dalla legge speciale per Ravenna (Legge n. 845/80), e il litorale della Provincia di Ferrara , 

in quanto dispone di zone con abbondanti accumuli di sabbia litoranea. 

La figura 1 evidenzia i siti di intervento e l’area di prelievo della sabbia. 

Tra le diverse specificità dell’intervento vi è senza dubbio l’elevato numero di tratti costieri 

interessati e la presenza di tratti di spiaggia difesi da differenti tipologie di opere.  

Una descrizione dettagliata di questo intervento è riportata   in un articolo di Preti (2002).  

Grazie ai buoni risultati dell’intervento, evidenziati dai dati di monitoraggio, nonché al 

gradimento manifestato dagli operatori di spiaggia e dagli amministratori dei comuni costieri, la 

Regione ha deciso, nel 2005, di finanziare un secondo intervento di ripascimento con sabbie 

sottomarine. 

L'intervento è stato realizzato nella primavera del 2007, e ha riguardato 7 spiagge sulle quali 

sono stati apportati poco più di 800.000 m3 di sabbia. 

Come nel 2002, anche questo secondo intervento ha interessato spiagge protette da diverse 

tipologie di opere rigide oltre a una del tutto priva di difese. 
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Anche la modalità, le tecniche d'intervento e la capacità della draga (6.000 m3) sono state 

pressoché le stesse. 

Rispetto a quanto effettuato nel 2002 la sabbia è stata prelevata da 2 giacimenti sottomarini, 

anziché da 1 solo. 

Il nuovo giacimento sfruttato (area A) aveva la particolarità di essere ricoperto da alcuni 

centimetri di pelite. 

 

 

Figura 1 Mappa del litorale emiliano-romagnolo con indicazione delle spiagge oggetto di 
intervento nel 2002 e nel 2007 e aree al largo di prelievo delle sabbie. 
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Il monitoraggio del 1° e del 2° intervento 

Nell’ambito di entrambi i progetti di messa in sicurezza del litorale è stato eseguito un 

articolato monitoraggio che la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad Arpa, con il duplice scopo 

di verificare l’efficacia dei ripascimenti sul litorale e gli impatti prodotti sull’ambiente dalle attività 

di dragaggio, in modo da acquisire, anche, indicazioni utili per la progettazione di eventuali 

analoghi interventi futuri. 

Sulle spiagge sono stati eseguiti rilievi topo-batimetrici, mentre al largo, oltre a campagne 

batimetriche, sono state fatte indagini di tipo ambientale (caratteristiche chimico-fisiche della 

colonna d’acqua, popolamento bentonico e ittico demersale, granulometria dei sedimenti 

superficiali). 

In seguito al primo intervento del 2002, nel periodo 2003-2005 sono state realizzate 3 

campagne di monitoraggio topo-batimetrico in corrispondenza di 8 spiagge per un totale di 9 km di 

litorale regionale. 

Dal confronto tra i rilievi delle singole campagne e dal calcolo dei volumi accumulati ed erosi 

sono emersi effetti di tipo generale ed altri più specifici: 

• a 3 anni dalla fine dei lavori risultava che nelle spiagge in esame era ancora presente circa il 

45% della sabbia apportata e che il restante materiale era andato in prevalenza ad alimentare 

le spiagge sottoflutto garantendo l’equilibrio di altri 16 km di costa; 

• la gran parte delle perdite si è verificata nel corso degli inverni 2002-2003 e 2004-2005, 

particolarmente burrascosi; 

• relativamente al comportamento delle opere: 

a) le maggiori perdite sono state rilevate nei primi 500 m delle spiagge sottoflutto alle 

scogliere (45-63 m3/m all’anno a Riccione e Milano Marittima);  

b) nella spiaggia di Misano difesa da pennelli in massi (30 m3/m all’anno a Misano); 

c) le perdite più ridotte sono state rilevate nelle spiagge protette da scogliere parallele (11-

17 m3/m all’anno a Igea Marina, S. Mauro e Gatteo a Mare); 

d) le perdite minori si sono verificate nelle spiagge libere da opere (9-10 m3/m all’anno a 

Zadina e Lido di Classe) evidentemente dopo l’intensa erosione del primo inverno hanno 

entrambe beneficiato di apporti di materiale per via naturale dai litorali a sud.  

Per il dettaglio delle analisi si rimanda all’articolo di Preti et alii (2011a). 

 

Per quanto riguarda il secondo ripascimento con sabbie sottomarine realizzato nel 2007, sono 

state effettuate 2 campagne di monitoraggio delle 7 spiagge oggetto di intervento.  
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La notevole diversità delle condizioni meteomarine verificatesi nei due periodi compresi tra la 

fine dei lavori di ripascimento (maggio 2007) e il primo monitoraggio (ottobre 2008), e tra 

quest’ultimo e il secondo monitoraggio (luglio 2009), ha determinato comportamenti molto diversi 

dei singoli interventi di ripascimento in relazione alla direzione media del trasporto solido litoraneo 

e dei sistemi di difesa presenti. 

È risultato che, pur inserite in contesti diversi, le spiagge protette da scogliere a cresta bassa e 

collegate a riva da setti trasversali, perdono meno materiale rispetto a quelle difese con pennelli, 

barriere sommerse in sacchi o prive di opere. La minor perdita si è tradotta però nella formazione di 

una falcata erosiva sui litorali adiacenti e quindi nella necessità di intervento su tratti di spiaggia 

precedentemente in equilibrio. 

Le altre spiagge registrano notevoli perdite, ma la maggior parte della sabbia in uscita va ad 

alimentare i litorali sottoflutto garantendo in questo modo l’equilibrio. 

Per il dettaglio delle analisi si  rimanda all’articolo di Preti et alii (2011b). 

 

In occasione dell’intervento del 2002, sul fondale del mare Adriatico settentrionale sono stati 

prelevati 800.000 m3 di sabbia dal dosso C1 (situato a 57 km dalla costa e alla profondità di 39 m), 

mentre nel 2007 sono stati dragati 815.000 m3 di sabbia da 2 dossi: il C1 appena citato e il 

giacimento A, posto a 46 km dalla costa a alla profondità di circa 34 m. 

Le aree sfruttate sono state oggetto di diverse campagne di monitoraggio geofisico mediante 

ecoscandaglio (singlebeam e multibeam) e side scan sonar nel periodo 2001-2009, prima, durante e 

dopo le operazioni di dragaggio. 

I rilevi hanno permesso di riscontrare, da un lato, il rispetto dell’area di prelievo prevista dal 

progetto da parte della draga e, dall’altro, le modificazioni apportate al fondale. 

I rilevi hanno evidenziato che la draga ha operato seguendo rotte circolari e che gli 

approfondimenti del fondale hanno raggiunto punte di 2 m nel dosso C1 e di 3 m nel dosso A. 

Nelle 3 aree, il monitoraggio non ha evidenziato significative attenuazioni nel tempo dei solchi 

prodotti dal dragaggio. 

Confrontando i DTM delle aree oggetto di prelievo ottenuti con i rilievi eseguiti prima e dopo il 

dragaggio, è stata riscontrata una buona corrispondenza con i volumi realmente dragati nelle 2 aree 

di prelievo del 2007 e un leggero scostamento in quella del 2002. La differenza di risultato può 

essere attribuita ai diversi strumenti utilizzati per i rilievi di prima pianta e fine lavori nell’area 

ricadente sul dosso C1 dragata nel 2002.  

Per il dettaglio delle analisi si rimanda all’articolo di Aguzzi et alii (2011). 
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Dal punto di vista ambientale, gli effetti a medio-lungo termine dell'estrazione di sabbie marine 

del 2002 sulle comunità macrozoobentoniche sono stati analizzati da Simonini et alii (2011a). Le 

campagne di monitoraggio sono state eseguite prima, durante e dopo 1, 6, 12, 18, 24 e 30 mesi dopo 

il dragaggio, esaminando tre stazioni impattate e sette di controllo. 

Le attività di estrazione hanno determinato la quasi completa defaunazione delle zone soggette 

al dragaggio. Successivamente, le analisi multivariate ed univariate hanno evidenziato che le 

risposte delle comunità macrozoobentoniche al dragaggio sono state 1) una rapida fase di 

ricolonizzazione da parte delle specie dominanti presenti prima dell'intervento, che ha luogo dopo 

6-12 mesi dopo l'estrazione delle sabbie; 2) una fase più lenta di recupero, che si completa dopo 

circa 30 mesi dal dragaggio quando la composizione e la struttura delle comunità delle stazioni 

impattate tornano ad essere simili a quelle osservate nelle stazioni di controllo e prima del 

dragaggio. 

Questa modalità di ricolonizzazione/recupero è riconducibile al limitato impatto delle 

operazioni di estrazione sulle caratteristiche fisiche del sedimento e le particolari caratteristiche 

idrologiche dell’area hanno permesso il completo recupero della comunità macrozoobentonica della 

zona impattata. 

 

Nell’ambito dell’intervento del 2007, il dragaggio ha interessato anche un’area con sabbie 

relitte coperte da uno strato sottile di sedimenti più fini. Sulla base delle esperienze pregresse 

(monitoraggio 2001-2004), gli effetti dell’intervento sul macrozoobenthos sono stati valutati tramite 

un disegno di monitoraggio di tipo beyond-BACI (Simonini et al., 2011b). 

Lo studio ha previsto una fase di caratterizzazione pre-opera ed una fase di monitoraggio post-

opera, ciascuna comprendente tre campagne di campionamento. In ogni campagna sono state 

analizzate sette stazioni, di cui una situata all’interno dell’area di scavo. 

La ricolonizzazione delle comunità nelle aree dragate è stata rapida: le analisi effettuate sui 

campioni prelevati dopo circa un anno dal termine delle operazioni di prelievo delle sabbie 

indicavano che le comunità macrozoobentoniche delle zone direttamente impattate erano in fase di 

recupero avanzato. 

Il recupero può essere considerato concluso dopo due anni dall’intervento. Il disegno adottato 

ha permesso di distinguere la quota di variabilità “naturale” del macrozoobenthos da quella indotta 

dall’intervento in esame, garantendo risultati complessivamente migliori di quelli ottenuti nel 

monitoraggio 2001-2004. 

 

In occasione del primo intervento di dragaggio delle sabbie relitte situate al largo della costa 

ravennate, l’area destinata al prelievo è stata campionata con attrezzi da pesca a strascico e 
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tremaglio in periodi corrispondenti alla fase di pre e post-dragaggio (Franceschini et al., 2011). I 

campionamenti sono stati condotti a bordo di motopescherecci commerciali. Ogni uscita ha previsto 

due cale da effettuare dentro l’area interessata dal dragaggio e altre due fuori. 

Complessivamente le due tipologie di campionamento non hanno evidenziato sostanziali 

differenze nella composizione specifica o nell’abbondanza del pescato prima e dopo il dragaggio. Il 

popolamento ittico demersale, quindi, sembra aver risentito solo marginalmente del prelievo di 

sabbia. 

La variabilità delle catture riscontrata nelle diverse campagne di pesca riflette sia quella tipica 

stagionale che quella dovuta alle operazioni di dragaggio. Le difficoltà pratiche incontrate nello 

svolgimento dei campionamenti stessi (in particolare l’accidentalità del fondale all’interno dell’area 

dragata) hanno reso difficile distinguere l’effetto determinato dai singoli fattori. 

È comunque evidente che ci sono delle indicazioni positive circa un recupero, almeno della 

frazione commerciale, rispetto alla situazione pre-dragaggio. Nella valutazione complessiva dei 

risultati fin qui ottenuti, tale elemento va comunque inquadrato in un contesto nel quale le 

condizioni ambientali di partenza (limitata estensione della superficie interessata dai lavori, assenza 

di nurseries all’interno dell’area interessata dal dragaggio, specie commerciali soprattutto demersali 

o nectoniche) erano tali da minimizzare l’impatto dell’operazione di ripascimento sulla pesca 

commerciale. 

L’area oggetto di studio, infine, è una zona in cui la pressione di pesca è relativamente ridotta a 

causa della lontananza dalla costa (circa 30 miglia) e dell’assenza di un popolamento ittico di 

rilevante valore commerciale. 
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Figura 2 Ubicazione delle aree oggetto di prelievo nel 2002 (C1P02) e (2007, C1P07, AP07) sulla 
carta geologica della piattaforma nord adriatica (modificata da Fabbri et al., 2001). A, 
A1, B, C1, C2, C3 e H: accumuli sabbiosi sottomarini. 

 

Tabella 1 Cronologia dei rilievi multibeam (quello del maggio 2001 è un singlebeam) realizzati 
nelle 3 aree di prelievo della sabbia 

Area di dragaggio Data rilievo 

ecoscandaglio 

Fase operativa 

C1P02 Maggio 2001 caratterizzazione 

C1P02 Aprile 2002 in corso d’opera 

C1P02 Dicembre 2002 post opera 

C1P02 Novembre 2003 post opera 

C1P02 Dicembre 2004 post opera 

C1P02 Giugno 2009 post opera 

C1P07 novembre 2006 caratterizzazione 

C1P07 luglio 2007 post opera 

AP07 novembre 2006 caratterizzazione 

AP07 luglio 2007 post opera 

AP07 giugno 2009 post opera 
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4. CARATTERISTICHE DEL 3° INTERVENTO DI RIPASCIMENTO C ON 

SABBIE SOTTOMARINE 

Come riportato nella relazione generale del Progetto preliminare di novembre 2014, redatto dal 

Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia-Romagna, lo scopo del 

terzo intervento di ripascimento con spiagge sottomarine è quello di attuare un significativo 

potenziamento del sistema spiaggia, basato su un innalzamento della quota e un allargamento verso 

mare dell’arenile, in modo da garantire la sicurezza di quanto sta al retro per un periodo di circa 5 

anni. 

Il ricorso alle sabbie degli accumuli sottomarini si giustifica per: 

• l’immissione nel sistema litoraneo di “nuova” sabbia, a compensazione delle perdite per 

erosione e subsidenza; 

• il basso impatto ambientale sul litorale, sul territorio e sulla rete stradale durante le fasi 

realizzative; 

• il beneficio all’economia turistica. 

Per decidere su che tratti intervenire sono state individuate le spiagge che hanno subito i danni 

maggiori nel corso delle ultime mareggiate intense (novembre 2012, febbraio e novembre 2013, 

settembre 2014) e dove si sono verificate ingressioni del mare e allagamenti di infrastrutture 

pubbliche e private. 

Il progetto è stato poi definito sulla base di una serie di criteri di seguito elencati: 

• l’efficacia della tecnica di ripascimento migliora con l’aumentare dei volumi unitari 

apportati, quindi è necessario prevedere, quando possibile, un ripascimento unitario di circa 

100 m3/m di sabbia;  

• per garantire una durata dell’intervento di almeno 4-5 anni, è necessario quantificare volumi 

minimi adeguati; 

• sono stati scelti come punto di scarico tratti collocati all’origine della deriva litoranea in 

modo che essa possa poi naturalmente distribuire la sabbia alle spiagge sottoflutto; 

• ai fini della sicurezza e della tutela ambientale, si opererà al di fuori della stagione balneare, 

del periodo di nidificazione degli uccelli e dei tratti inclusi o adiacenti ad aree naturali 

protette; 

• per contenere gli impatti visivi dovuti alla diversa colorazione delle sabbie sottomarine, è 

stato previsto un preventivo accumulo della sabbia esistente e una successiva distribuzione 

sulle sabbie sottomarine refluite; 
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• la quota di escavo, delle due aree di dragaggio, non deve raggiungere il limite tra le sabbie e 

i depositi sottostanti al fine di non alterare la composizione del fondale con conseguente 

modificazione della fauna bentonica associata. 

Per quanto riguarda il quadro conoscitivo sui giacimenti sottomarini dell’alto Adriatico, di 

materiali utili al ripascimento delle spiagge della Regione Emilia-Romagna, si è fatto riferimento ai 

risultati delle numerose campagne di ricerca in mare condotte tra il 1984 e il 2008 dall’Unità Mare-

Costa di Arpa in collaborazione con ISMAR CNR di Bologna, su incarico della Regione Emilia-

Romagna (Correggiari et al., 2011) e alle recenti indagini geofisiche (2012, 2014) condotte da 

ISMAR CNR.  

Come illustrato nella Figura 3, in Adriatico settentrionale sono stati individuati sette accumuli 

di materiale utile ai fini del ripascimento costiero, di cui sei di materiale sabbioso fine, utilizzabili 

per il ripascimento della spiaggia emersa, contraddistinti dalle sigle A, A1, B e C1 e C2 (che 

insieme totalizzano circa 195,4 milioni di metri cubi), e uno di silt grossolano, il giacimento H, 

utilizzabile per il ripascimento della parte sommersa delle spiagge, con un volume totale di 195,23 

milioni di metri cubi.  

Complessivamente quindi le risorse presenti al largo delle coste regionali ammontano a 390,63 

milioni di metri cubi. E’ necessario puntualizzare però che solo una parte di esse potrà essere 

utilizzata, perché è indispensabile lasciare uno spessore di rispetto alla base del giacimento in modo 

da non intaccare il sottostante livello pelitico.  

Come già detto, ad oggi solo una piccola parte di queste risorse (circa 1,6 milioni di metri cubi) 

è stata utilizzata nei due grandi interventi realizzati dalla Regione nel 2002 e nel 2007.  

Nell’ambito del presente progetto la Regione prevede di dragare 1.200.000 m3 di sabbia. 

L’intenzione iniziale era quella di prelevare circa 500.000 m3 dal dosso A0 e 700.000 dal dosso 

C1, mentre in seconda battuta è stato ritenuto opportuno sfruttare solo in giacimento C1. 

Il giacimento A è situato ad una distanza di 50 km circa dal porto di Ravenna e collocato a 34 

m di profondità. Esso è formato prevalentemente da sabbie fini ed è ricoperto da una coltre pelitica 

dello spessore di poche decine di centimetri. Nell’ambito del Progettone 2, nel 2007, da quest’area 

sono stati prelevati circa 200.000 m3 di sabbie utilizzate per il ripascimento delle spiagge di Lido di 

Dante e Punta Marina. Nell’ambito del presente progetto una serie di indagini preliminari di Arpa 

Daphne hanno portato a concludere che prima di arrivare a sfruttare nuovamente questo giacimento 

sono necessari ulteriori approfondimenti. 

Il dosso sabbioso C1 è collocato a 57 km al largo di Porto Garibaldi, a circa 40 m di profondità. 

In quest’area il litosoma sabbioso affiora all’interfaccia acqua-sedimento, è composto 

prevalentemente da sabbia fine. Esso è stato scelto come area di prelievo di sabbia per i due 
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interventi di ripascimento del 2002 e del 2007. Complessivamente da quest’area sono stati estratti 

circa 1.400.000 m3 di sabbia. 

 

 

Figura 3 Localizzazione dei giacimenti sabbiosi al largo della costa regionale 

 

Le spiagge scelte per questo terzo intervento presentano differenti assetti delle opere di difesa e 

sono interessate da processi erosivi di diversa origine. 

La spiaggia di Misano è protetta da un fitto campo di pennelli in roccia e da una barriera in 

sacchi pieni di sabbia. Questo tratto presenta un fondale particolarmente pendente e una forte 

capacità del trasporto solido longshore (sud-nord) che non è compensata da alimentazione 

sedimentaria naturale da sud. Da questa spiaggia le sabbie tendo a ridistribuirsi lungo le spiagge 

poste sottoflutto di Riccione e Rimini sud. 

La spiaggia di Riccione, posta al confine con Misano, è protetta da una barriera in sacchi pieni 

di sabbia e risente dell’effetto erosivo indotto dalle scogliere di Misano nord. 
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Il tratto Bellaria-Igea Marina e Rimini nord è difeso in parte da una barriera a cresta bassa in 

roccia e in parte da scogliere parallele emerse. La spiaggia negli anni si è notevolmente ridotta, 

nonostante la presenza delle opere anche a causa della subsidenza.  

La spiaggia di Cesenatico nord ha un fronte a mare libero da opere di difesa, ma la sua 

evoluzione è fortemente condizionata dalla presenza della scogliera a cresta bassa che parte dal 

molo ponente del portocanale e si sviluppa per 800 m verso nord. La spiaggia qui è ormai 

inesistente e il territorio al retro è fortemente esposto all’ingressione marina. 

La spiaggia di Milano Marittima  è difesa da una barriera in sacchi pieni di sabbia e da 2 

pennelli di pali in legno. La zona risente dell’influenza delle scogliere di Lido di Savio e del 

pennello in roccia di foce del canale di via Cupa.  

La spiaggia di Lido di Dante presenta un tratto libero e un tratto difeso da una scogliera a 

cresta bassa confinata da due pennelli in roccia. La situazione della spiaggia presenta una forte 

criticità a causa dell’assenza pressoché totale di apporti sedimentari da parte dei Fiumi Uniti e dai 

tassi di subsidenza che, in zona, assumono valori particolarmente elevati. 

Il paraggio di Punta Marina è completamente difeso da una scogliera parallela a cresta bassa 

lunga più di 3 km e da pennelli in roccia distanti 350 m l’uno dall’altro. L’apporto solido è nullo per 

cui, nonostante la presenza di quest’opera, l’erosione è molto attiva. 

La spiaggia a sud di Lido di Spina, oggetto dell’intervento di ripascimento, è collocata nella 

zona dove un tempo si estendeva la cuspide del Reno (ex Po di Primaro). Negli anni questo corpo 

sedimentario è stato smantellato a causa del progressiva diminuzione degli apporti solidi del fiume e 

dal concomitante prevalere dei processi marini. 

A fronte delle suddette criticità il progetto della Regione Emilia-Romagna prevede la 

distribuzione del materiale secondo quanto riportato nella Tabella 2 seguente. 
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Tabella 2 Tratti di litorale regionale interessati dal 3° intervento di ripascimento con sabbie 
sottomarine e relativi apporti di sabbia previsti 

Località 
Lunghezza del tratto 

interessato 
m 

Apporto di sabbia 
previsto 

m3 

Volume medio per 
metro di spiaggia 

m3/m 

Misano Adriatico 1.500 195.000 130 

Riccione Sud 1.100 135.000 123 

Rimini Nord e 
Igea Marina 

1.600 125.000 78 

Cesenatico nord 700 110.000 157 

Milano Marittima 1.000 120.000 120 

Lido di Dante 1.000 147.000 147 

Punta Marina 2.000 245.000 122 

Lido di Spina Sud 1.000 123.000 123 

Totale 9.900 1.200.000 121 

 



 

- 16 - 

5. PIANO DI MONITORAGGIO  

Il monitoraggio del terzo intervento di ripascimento delle spiagge emiliano-romagnole con 

sabbie sottomarine verrà impostato prendendo come riferimento il “Manuale per la movimentazione 

dei sedimenti marini”, APAT ICRAM (2007), e le esperienze maturate nel corso dei monitoraggi 

del primo e del secondo intervento. 

L’obiettivo del Piano di monitoraggio delle zone di intervento è quello di determinare gli 

impatti e le modifiche prodotti dall’intervento sulle aree al largo di prelievo delle sabbie e sulle 

spiagge oggetto di ripascimento, nonché valutare l’efficacia dell’intervento stesso. 

Come già anticipato in premessa, nell’ambito della presente relazione sono descritte le attività 

in cui si articola il “Piano di monitoraggio”: 

• monitoraggio morfologico delle spiagge oggetto di ripascimento; 

• monitoraggio sedimentologico delle spiagge oggetto di ripascimento; 

• monitoraggio morfologico dell’area al largo oggetto di dragaggio; 

• monitoraggio ambientale dell’area al largo oggetto di dragaggio. 

Il monitoraggio morfologico e sedimentologico delle spiagge permetterà di approfondire la 

conoscenza del comportamento di questa tipologia di intervento in funzione della morfologia della 

spiaggia emersa e sommersa e della presenza delle varie tipologie di opere rigide di difesa 

dall’ingressione marina e dall’erosione. 

Il monitoraggio morfologico e ambientale dell’area al largo consentirà di valutare l’impatto sui 

fondali delle attività di dragaggio. 
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5.1 Monitoraggio morfologico delle spiagge oggetto di ripascimento 

L’analisi morfologica delle spiagge si articolerà in 4 campagne di rilievo topo-batimetrico: una 

realizzata prima del ripascimento (prima pianta), una da effettuare al termine delle attività di 

ripascimento (seconda pianta), e due di monitoraggio a un anno e a due anni dalla fine dei lavori. 

I rilievi topo-batimetrici di prima e seconda pianta saranno eseguiti dalla Direzione Lavori o 

dalla Ditta Esecutrice l’intervento, mentre i 2 rilievi di monitoraggio saranno eseguiti dall’Unità 

Mare Costa di Arpa SIMC  

Per consentire una valida analisi dell’efficacia dell’intervento e dell’evoluzione morfologica 

delle spiagge, occorre che i 4 rilievi topo-batimetrici siano tra di loro omogenei e confrontabili. Per 

tale motivo i rilievi dovranno essere eseguiti con le medesime modalità operative di seguito 

riportate. 

Area di indagine 

In ogni singola spiaggia oggetto di intervento, si dovrà rilevare l’intera zona oggetto di 

ripascimento, più un tratto a sud e uno a nord che si estende per almeno 300-500 m. Dovrà essere 

rilevata l’intera spiaggia emersa e quella sommersa fino alla batimetrica dei 5 m. 

Nelle spiagge difese da opere (scogliere parallele emerse, barriere sommerse, ecc.), dove la 

batimetrica dei 5 m è molto vicina alla linea di riva, i rilievo dovrà estendersi verso mare per 

almeno 400 m oltre la linea delle opere stesse. 

Verso terra il rilievo dovrà spingersi fino al primo punto non erodibile: muretto, strada, 

stabilimento balneare, ecc. 

Metodo di rilevamento  

Il rilievo del profilo della spiaggia emersa e sommersa delle aree di indagine dovrà essere 

effettuato lungo transetti (sezioni) perpendicolari alla costa. 

Ai fini del monitoraggio dell’intervento la distanza tra le sezioni di rilievo non dovrà essere 

superiore a 100 m. 

Se al momento del rilievo la spiaggia è protetta con l’argine di difesa invernale, questo dovrà 

essere opportunamente rilevato. 

I rilevi dovranno essere eseguiti solamente in condizioni di mare calmo con altezza d’onda 

inferiore a 0,5 m. 
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Inquadramento geodetico 

I punti di inquadramento geodetico del rilievo devono avere incertezza quantomeno 

centimetrica rispetto al datum di restituzione del rilievo richiesto. In particolare si dovrà fare 

riferimento ai capisaldi: 

• della rete IGM95 – ETRF2000 per l’inquadramento planimetrico e per la quota ellissoidica 

(X,Y,Zell); 

• della rete di livellazione ARPA 2005, della Regione Emilia-Romagna, per la quota sul 

livello del mare (Zort), le cui monografie sono disponibili in rete al link “Rete di 

subsidenza” al seguente indirizzo: 

http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=1177&idlivello=1527 

Posizionamento, rilevamento e strumenti di misura 

Le operazioni di posizionamento plano-altimetrico delle unità di rilevamento a terra e a mare 

dovranno essere effettuate con sistema satellitare differenziale (DGPS) a doppia frequenza con 

modalità RTK-OTF tramite collegamento Radio-Modem (o GSM-Modem) con stazioni di 

riferimento (master) per la ricezione della correzione differenziale. 

Il sistema di posizionamento/rilevamento DGPS dovrà essere accoppiato con altre 

apparecchiature in base alla zona di profilo da indagare. 

In base alla strumentazione più adatta ad operare nelle diverse configurazioni morfologiche 

della costa, ogni profilo topo-batimetrico dovrà essere suddiviso in tre zone convenzionalmente 

denominate: 

• spiaggia emersa: tra la testa di sezione a terra e la batimetrica 0,3÷0,5 m; 

• spiaggia sommersa: tra la batimetrica 0,5 m e la linea della scogliere oppure la batimetrica 

1,5 m nei tratti da rilevare privi di scogliere parallele emerse; 

• litorale sommerso: dal lato mare delle scogliere, ovvero dalla batimetrica 1,5 m laddove non 

presenti le scogliere, fino alla batimetrica di chiusura del rilievo a largo. 

Il rilievo dovrà essere realizzato secondo le modalità e con gli assetti seguenti: 

• spiaggia emersa: DGPS montato su un mezzo idoneo o trasportato manualmente, 

acquisizione almeno di un punto ogni 2-5 m, e ogni qualvolta ci sia un cambio di pendenza; 

• spiaggia sommersa: DGPS accoppiato con ecoscandaglio singlebeam, installati su un 

apposito mezzo nautico in grado di operare con limitato pescaggio. Dovrà essere rilevato 

almeno un punto per ogni 2-5 m; 
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• litorale sommerso: DGPS accoppiato con ecoscandaglio multibeam, installato su apposito 

mezzo nautico. Lungo il transetto dovrà essere rilevata una fascia di fondale con maglia di 

acquisizione di 1 m x 1 m. 

Mezzi nautici 

I mezzi nautici marini utilizzati per il rilievo devono essere iscritti nei registri tenuti dalle 

Autorità competenti e abilitati a operare per conto proprio o per conto terzi in navigazione nazionale 

litoranea (non è ammesso l'utilizzo di unità da diporto o da pesca o per uso privato) in grado di 

operare anche in fondali bassi, opportunamente attrezzati per l’effettuazione delle misurazioni. 

I mezzi nautici dovranno garantire lo spazio necessario per  alloggiare correttamente la 

strumentazione e per operare in completa sicurezza. 

I mezzi nautici devono essere autorizzati e garantire l’imbarco di personale indicato dalla 

Committenza o dalla Direzione Lavori. 

I mezzi nautici utilizzati per il rilievo dovranno essere equipaggiati con almeno: 

• un sistema GPS differenziale; 

• un sistema di rilevamento per la compensazione del movimento del mezzo nautico e del 

moto ondoso (MRU e girobussola); 

• uno strumento di misurazione del profilo della velocità di propagazione del suono nella 

colonna d’acqua. 

Calibrazione 

Prima dell’inizio dei lavori bisognerà procedere alla calibrazione di tutta la strumentazione 

utilizzata per il posizionamento plani-altimentrico e per il rilievo topografico e batimetrico.  

La calibrazione dell’ecoscandaglio (singlebeam e/o multibeam) va effettuata almeno una volta 

al giorno.  

Accuratezza orizzontale e verticale 

Il rilievo della spiaggia emersa e di quella sommersa dovrà essere effettuato garantendo le 

seguenti accuratezze planimetriche e altimetriche: 

• +/- 10 cm per le coordinate planimetriche; 

• +/- 5 cm per la coordinata altimetrica. 

Competenza del personale 

I rilievi batimetrici devono essere condotti da personale in possesso di adeguata competenza e 

professionalità e con esperienza in rilievi topografici e batimetrici nelle zone costiere. 
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Imbarco personale indicato dalla Committenza e controllo qualità 

La ditta esecutrice i rilievi batimetrici dovrà garantire l’imbarco di personale indicato dalla 

Committenza o dalla Direzione Lavori al fine, anche, del controllo qualità dei rilievi. 

Forniture 

Dovrà essere consegnato  un Rapporto Tecnico in cui saranno riportati: 

• la data dei rilievi (giorno, mese, anno). 

• le monografie dei caposaldi impiegati per l’inquadramento geodetico; 

• la descrizione della dotazione strumentale utilizzata corredata da specifiche tecniche; 

• la descrizione dei mezzi nautici impiegati; 

• la descrizione delle procedure operative adottate; 

• la descrizione delle procedure di calibrazione degli strumenti; 

• la descrizione delle procedure di controllo qualità e validazione adottate e dei loro risultati. 

• le condizioni meteomarine in cui si è operato, le difficoltà incontrate e tutto quanto potrà 

risultare necessario ad una corretta interpretazione del lavoro svolto. 

 

I dati acquisiti durante il rilevamento topografico e batimetrico dovranno essere processati, e 

puliti da spike e da errori dovuti a problemi strumentali. I suddetti dati dovranno essere forniti in 

file ASCII o txt contenenti le coordinate planimetriche e altimetriche (X, Y, Zell, Zort). In 

particolare, i punti batimetrici rilevati con ecoscandaglio multibeam devono essere restituiti secondo 

un grigliato di 1 m x 1 m.  

Le coordinate dovranno essere espresse secondo i seguenti sistemi di riferimento geodetici: 

• coordinate planimetriche (X,Y): WGS84 - ETRF2000 proiezione UTM32,  

• coordinata altimetrica ellissoidica (quota Zell): WGS84 - ETRF2000; 

• coordinata altimetrica ortometrica (quota Zort): quota sul livello del mare ricavata dai 

capisaldi della Rete di livellazione ARPA 2005. 
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5.2 Monitoraggio sedimentologico delle spiagge oggetto di ripascimento 

Le spiagge oggetto di ripascimento verranno sottoposte a 2 campagne sedimentologiche di 

monitoraggio condotte dall’Unità Mare Costa di Arpa SIMC a distanza di 1 e 2 anni dall’intervento, 

che avranno lo scopo di evidenziare le modificazioni prodotte dal ripascimento sulla tessitura dei 

sedimenti di spiaggia, l’evoluzione sedimentologica della spiaggia emersa e sommersa nel tempo e 

la modalità di migrazione del sedimento portato a ripascimento. 

A tale scopo i dati verranno confrontati tra loro e con i risultati di una campagna (detta di prima 

pianta) che verrà eseguita, sempre da Arpa SIMC, poco prima del ripascimento in modo da definire 

la situazione sedimentologica delle spiagge ante operam.  

Mentre la prima campagna di monitoraggio sedimentologica, che verrà condotta a 1 anno dalla 

fine dei lavori, verrà focalizzata prevalentemente sui  tratti che riceveranno le sabbia proveniente 

dai giacimenti sottomarini, nell’ambito della seconda campagna, a 2 anni distanza, le analisi 

verranno estese anche alle zone limitrofe in modo da avere un più ampio quadro evolutivo 

dell’intervento. 

Il programma di monitoraggio sedimentologico prevede il prelievo di campioni di sedimento 

distribuiti su transetti posti in corrispondenza dei tratti oggetto di ripascimento e nelle spiagge 

limitrofe.  

Lo schema di campionamento adottato nell’ambito dei precedenti due interventi è stato 

utilizzato come base di partenza per la programmazione dei prelievi in modo da garantire la 

confrontabilità tra i dati nel tempo. 

In seconda battuta si è provveduto all’ubicazione di punti di campionamento aggiuntivi, 

selezionando sezioni campionate con la recente campagna sedimentologica del litorale del 2012, 

appartenenti alla rete topo-batimetrica regionale, in modo da poter avere ulteriori ancoraggi per 

eventuali confronti. 

I campioni di sedimento saranno prelevati  in parte sulla spiaggia emersa e in parte sui fondali, 

sulla base di un progetto di campionamento che Arpa SIMC fornirà alla ditta specializzata che 

eseguirà il lavoro di campo. 

I campioni sulla spiaggia emersa verranno raccolti direttamente con paletta, mentre quelli sulla 

spiaggia sommersa saranno prelevati tramite benna tipo Van Veen caricata su mezzo navale o da 

sommozzatore.  

Per le operazioni di posizionamento plano-altimetrico verrà utilizzato un GPS differenziale 

(DGPS). Sul mezzo navale utilizzato per il prelievo dei sedimenti dalla spiaggia sommersa, il DGPS 

sarà accoppiato a un ecoscandaglio single beam o multibeam, che permetterà di misurare la 

profondità del fondale contestualmente al prelievo. 
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I campioni di sedimento, conservati in opportuni contenitori codificati, verranno consegnati 

dalla ditta addetta ai prelievi alla Sezione Arpa di Ravenna che provvederà ad eseguire l’analisi 

granulometrica, determinando la frazione sabbiosa mediante setacciatura e la frazione fine mediante 

il metodo della pipetta (legge di Stokes). 

I campioni saranno infine classificati secondo la scala granulometrica di Udden-Wentworth. 

L’analisi sedimentologica dei dati sarà a cura di Arpa SIMC. Per ciascun campione verranno 

calcolati i parametri tessiturali secondo Folk and Ward (1957) utilizzando il programma di calcolo 

Gradistat (Blott & Pye, 2001) ed, in base ad essi, saranno effettuate tutte le necessarie elaborazioni. 
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5.3 Monitoraggio morfologico dell’area al largo oggetto di dragaggio 

L’analisi morfologica dell’area di prelievo delle sabbie al largo si articolerà in 3 campagne di 

rilievo batimetrico: una realizzata prima del dragaggio (prima pianta), una da effettuare al termine 

delle attività di prelievo della sabbia (seconda pianta), un’ultima di monitoraggio da realizzare a 

circa 2 anni dal termine delle attività di dragaggio. 

Per quanto riguarda i rilievi batimetrici di prima pianta verranno utilizzati quelli eseguiti da 

ISMAR -  CNR  di Bologna nel 2012 e nel 2014. 

I rilievi di seconda pianta saranno eseguiti dalla Direzione Lavori o dalla Ditta Esecutrice 

l’intervento, mentre quelli di monitoraggio a due anni di distanza saranno eseguiti dall’Unità Mare 

Costa di Arpa SIMC. 

Per consentire una valida analisi dell’impatto delle attività di dragaggio sui fondali e della loro 

evoluzione morfologica, occorre che i 3 rilievi batimetrici siano tra di loro omogenei e 

confrontabili. Per tale motivo i rilievi dovranno essere eseguiti con le medesime modalità 

operative impiegate da ISMAR - CNR di Bologna nell’esecuzione dei rilievi di prima pianta, e di 

seguito riportate. 

Area di indagine 

L’area da rilevare dovrà comprendere l’intera area oggetto di dragaggio più un area di rispetto 

perimetrale di circa 100-150 m. 

Metodo di rilevamento 

Il rilievo dovrà essere effettuato con tecnologia multibeam a copertura totale con una maglia di 

acquisizione di 1 m x 1 m e sovrapposizione delle spazzate di almeno il 25%. 

Inquadramento geodetico  

I punti di inquadramento geodetico del rilievo devono avere incertezza quantomeno 

centimetrica rispetto al datum di restituzione del rilievo. 

I sistemi di riferimento richiesti per tutti i dati rilevati e i file georeferenziati sono: 

• plano-altimetrico elissoidico (X, Y, Zell): WGS84 - ETRF2000 UTM33; 

• altimetrico ortometrico (Zort): quota dei dati batimetrici rilevati ridotta al livello medio 

mare (s.l.m.m.) effettuando le opportune correzioni tra cui quella di marea,. 

Posizionamento planimetrico e precisione orizzontale 

Per il posizionamento planimetrico deve essere adottata una strumentazione DGPS  con segnale 

differenziale HP o similare e precisione orizzontale inferiore ai 20 cm. Dovrà essere specificato il 
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tipo di correzione differenziale impiegata nel rilievo (Skyfix, Fugro, Egnos, ecc.). Dovrà essere 

eseguito uno scatter plot ad inizio compagna per verificare il range di errore dello strumento. 

Misura della profondità e precisione verticale 

La misura della profondità media nella maglia di acquisizione dati 1 m x 1 m dovrà avere una 

deviazione standard inferiore a 15 cm. 

Correzione di marea 

Dovranno essere applicate le correzioni di marea utilizzando preferibilmente tecniche GPS, 

oppure i dati provenienti dai mareografi della rete mareografica Nazionale più vicini disponibili. 

Mezzo nautico  

Il rilievo dovrà essere realizzato con un mezzo nautico marino adeguato e autorizzato ad 

operare nell’area di dragaggio oggetto di rilievo. Queste sono ubicate su fondali di 25-50 m e 

distanti dalla costa 20-35 Mn. Il mezzo nautico dovrà garantire lo spazio necessario per la 

strumentazione e per operare in completa sicurezza. Il mezzo nautico marino utilizzato per il rilievo 

batimetrico deve essere iscritto nei registri tenuti dalle Autorità competenti e abilitati a operare per 

conto proprio o per conto terzi fino alle distanze dalla costa dove è  ubicata l’area di dragaggio (non 

è ammesso l'utilizzo di unità da diporto o da pesca o per uso privato). 

I mezzi nautici devono essere autorizzati e garantire l’imbarco di personale indicato dalla 

Committenza o dalla Direzione Lavori. 

Strumenti di misura 

Le indagini dovranno essere effettuate mediante un sistema di acquisizione di tipo 

ecoscandaglio multibeam beamforming (no interferometrico) con adeguata frequenza operativa per 

operare su fondali di 25-50 m e dotato di opzione backscatter o side scan sonar opportunamente 

installato sul mezzo nautico. 

Il mezzo nautico utilizzato per il rilievo dovrà essere equipaggiato con: 

• un sistema GPS differenziale; 

• un sistema di rilevamento per la compensazione del movimento del mezzo nautico e del 

moto ondoso (MRU e girobussola); 

• uno strumento di misurazione del profilo della velocità di propagazione del suono nella 

colonna d’acqua. 
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Calibrazione 

Prima del rilievo dovranno essere eseguite le procedure di calibrazione in uso per l’esecuzione 

dei rilievi batimetrici con tecnologia multibeam quali calibrazione sensore di orientamento e moto, 

e calibrazione multibeam. 

Dovranno essere eseguite linee di calibrazione del sistema per la determinazione dei seguenti 

parametri: latenza sistema di posizionamento, assetto di orientamento, rollio e beccheggio del 

trasduttore multibeam. 

Inoltre dovrà essere eseguito un profilo della velocità del suono e verificata la congruità dei dati 

a mezzo di due linee  ortogonali multibeam. 

L’esecuzione del rilievo dovrà essere supportata da un adeguato sistema Idrografico di 

controllo della navigazione, che possibilmente integri al suo interno l’acquisizione dei dati dei 

diversi sensori. 

Competenza del personale 

I rilievi batimetrici devono essere condotti da personale in possesso di adeguata competenza e 

professionalità e con esperienza in rilievi multibeam al largo delle zone costiere. 

Imbarco personale indicato dalla Committenza e controllo qualità 

La ditta esecutrice i rilievi batimetrici dovrà garantire l’imbarco di personale indicato dalla 

Committenza o dalla Direzione Lavori al fine, anche, del controllo qualità dei rilievi. 

Forniture 

Dovrà essere consegnato un Rapporto Tecnico in cui saranno riportati: 

• la data dei rilievi (giorno, mese, anno). 

• la descrizione del piano d’indagine progettato ed eseguito che includa la rappresentazione 

delle linee di navigazione effettuate; 

• la descrizione della dotazione strumentale utilizzata corredata da specifiche tecniche; 

• descrizione del mezzo nautico marino impiegato e degli offset strumentali; 

• la descrizione delle procedure operative adottate; 

• rapporto del risultato della procedura di calibrazione; 

• elenco delle sonde di velocità effettuate specificando le coordinate, la data, l’ora di 

acquisizione e il grafico relativo all’andamento della velocità del suono in acqua in relazione 

a temperature e salinità; 

• lo scatter plot di verifica dell’errore di posizionamento. 



 

- 26 - 

• i file dei dati di marea utilizzati; 

• la descrizione delle procedure di controllo qualità e validazione adottate e dei loro risultati. 

 

I risultati del rilievo  dovranno essere restituiti su supporto cartaceo ed informatico. In 

particolare dovranno essere forniti i seguenti prodotti: 

• file ASCII o txt delle coordinate plano-altimetriche (X, Y, Zell, Zort) dei punti batimetrici 

rilevati. Questi devono essere opportunamente ripuliti da eventuali errori di posizionamento 

o presenza di spike e corretti dai dati di marea. I punti devono essere restituiti secondo una 

maglia con risoluzione di 1 m x 1 m e riferiti ai seguenti sistemi di riferimento geodetico: 

- plano-altimetrico elissoidico (X, Y, Zell): WGS84 - ETRF2000 UTM33; 

- altimetrico ortometrico (Zort): quota dei dati batimetrici rilevati ridotta al livello medio 

mare (s.l.m.m.) effettuando le opportune correzioni tra cui quella di marea,. 

• raw data corredati di file relativi alle sonde di velocità in formato ASCII e ai dati di marea in 

formato ASCII; 

• carta di mosaico prodotta dal segnale di backscatter delle linee parallele; 

• report monografico con i dati di campagna e offset della nave necessari per il processing con 

software tipo Caris, PDS2000, Qinsy. 

• carta batimetrica con isobate a 0.50 m in formato .shp oppure .dxf 
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5.4 Monitoraggio ambientale dell’area al largo oggetto di dragaggio 

Il presente documento individua le attività di monitoraggio che dovranno essere eseguite nei 

due anni successivi all'intervento di ripascimento, per valutarne gli impatti sull’ambiente.  

Il piano di monitoraggio è stato concepito sulla base di quanto indicato nel Manuale APAT-

ICRAM "Manuale per la movimentazione di sedimenti marini" (2007) e nel Quaderno ICRAM 

"Aspetti ambientali del dragaggio di sabbie relitte a fini di ripascimento: proposta di un protocollo 

di monitoraggio" (2006). 

Gli stessi riferimenti erano stati utilizzati per la stesura del piano di caratterizzazione delle aree 

di prelievo delle sabbie sommerse e delle spiagge destinate al ripascimento. Così come per la 

caratterizzazione, le indicazioni fornite dai suddetti manuali sono state riadattate alle caratteristiche 

e alle esigenze regionali, concentrando l'attenzione su attività ritenute più idonee rispetto ad altre, di 

carattere nazionale. 

Tali attività sono state in parte discusse e concordate dalle strutture ARPA SIMC e SOD, e dai 

servizi per la Regione STB-SGSS-SDSCB, in una riunione tenutasi a Bologna, presso la sede della 

Regione Emilia-Romagna, in data 11 maggio 2015. 

Durante la medesima riunione tutti i presenti hanno concordato sul fatto che il controllo dei 

livelli di torbidità nell'area oggetto di ripascimento e nell'area di dragaggio (previsto nei suddetti 

riferimenti) non sia necessario, in quanto il monitoraggio effettuato nell'ambito del Progettone 2 ha 

dimostrato che poche ore dopo il dragaggio i livelli di torbidità si riducevano notevolmente. 

È stato ritenuto superfluo anche il monitoraggio dei livelli di torbidità nell'area di trasporto, in 

quanto non sono presenti habitat sensibili lungo la rotta che percorrerà la nave.  

Di seguito sono schematizzate le attività proposte dai Manuali sopra citati e riadattate alle 

caratteristiche della costa emiliano-romagnola interessata dalle attività di prelievo e di deposizione. 

• Il monitoraggio in corso d'opera nell'area di ripascimento e nell'area di trasporto non è 

ritenuto necessario, in quanto non si ha la presenza di habitat sensibili nelle aree interessate 

e inoltre verranno prescritte tutte le necessarie misure affinché eventuali dispersioni/scarichi 

di materiale non siano effettuate sia lungo i tragitti che in aree non individuate. 

L'ottemperanza di tali prescrizioni sarà a carico delle Capitanerie di Porto. 

• Il monitoraggio in corso d'opera nell'area di dragaggio: 

- il popolamento bentonico è sicuramente disturbato dalle attività e quindi non sarebbe 

significativa un'analisi effettuata durante le attività di dragaggio; 
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- le operazioni di dragaggio dovranno essere sottoposte al controllo della Direzione Lavori 

affinché la Ditta esecutrice rispetti le prescrizioni progettuali (limiti areali, di profondità 

e volumetrici) 

• Il monitoraggio post operam nelle aree di ripascimento: 

- si ritiene che le indagini sulla granulometria dei sedimenti superficiali sia superflua, 

visto che lo scopo delle indagini di caratterizzazione è proprio quello di valutare la 

compatibilità granulometrica e mineralogica delle sabbie relitte con quelle già presenti 

sulle spiagge da ripascere; inoltre, essendo già previste indagini sedimentologiche a 

carico di SIMC per la valutazione dell'efficacia dell'intervento di ripascimento, ulteriori 

valutazioni granulometriche sarebbero ridondanti; 

- i popolamenti bentonici non sono stati indagati nel piano di caratterizzazione (e quindi 

sarebbe inutile farlo per il monitoraggio) perchè le spiagge in questione, sulla base delle 

informazioni attualmente disponibili, non ospitano specie di pregio o di rilevanza 

ecologica;  

• Il monitoraggio post operam nell'area di dragaggio che eseguirà Arpa Daphne consiste 

nelle seguente attività: 

- controllo della granulometria dei sedimenti superficiali, per valutare eventuali variazioni 

della composizione dovute alle attività di dragaggio; 

- monitoraggio delle caratteristiche chimico-fisiche della colonna d'acqua; 

- verificare lo stato dei popolamenti bentonici e ittico demersale. 

In particolare, il monitoraggio dell'area al largo (dosso C1) è previsto nelle stesse stazioni 

campionate per la caratterizzazione, vale a dire 3 stazioni all’interno dell'area di prelievo C1 

(AR00-48, AR00-54, AR00-55) e 6 stazioni di controllo poste attorno all'area di prelievo delle 

sabbie (per un totale di 9 stazioni di campionamento).  

 

In sintesi, le attività per il monitoraggio sono le seguenti: 

Area di ripascimento Area di dragaggio 

In corso d'opera Post operam In corso d'opera Post operam 

- - - Granulometria dei sedimenti superficiali 

- - - Popolamento bentonico 

- - - Popolamento ittico demersale 

- - - Caratteristiche chimico-fisiche della colonna 
d'acqua 
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Figura 4 Area di dragaggio C1 (immagine fornita da ISMAR CNR) 

 

Dettaglio analisi 

Il campionamento sarà effettuato soltanto sui sedimenti superficiali (0-50 cm), essendo quelli 

che potranno subire nel tempo eventuali variazioni dovute alle attività di dragaggio.  

In particolare, per tutte le stazioni off-shore (interne ed esterne alle aree di prelievo) sono 

previste le seguenti attività: 
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• la determinazione della struttura della colonna d’acqua in termini di temperatura, salinità, 

ossigeno disciolto, pH, clorofilla “a” e torbidità; 

• la determinazione della struttura delle biocenosi di fondo (macrozoobenthos); 

• l’analisi granulometrica del sedimento superficiale (0-50 cm); 

• una tirata di pesca per valutare il popolamento ittico demersale. 

In Tabella 3 sono schematizzate le analisi da effettuare sulla colonna d'acqua e sui sedimenti 

superficiali delle stazioni di campionamento, interne ed esterne alle aree dragate. 

 

Tabella 3 Analisi da effettuare nelle stazioni interne ed esterne alle aree dragate 

• CTD 
• Disco di Secchi Colonna d'acqua 

• Granulometria 
• Macrozoobenthos 
• Tirata di pesca 

Sedimento 

superficiale 

0-50 cm 

 

Le operazioni di monitoraggio saranno effettuate dopo un anno e dopo due anni dalla fine delle 

attività di dragaggio e quindi, presumibilmente, in maggio/giugno 2017 e 2018. 

Queste attività saranno gestite dalla Struttura Oceanografica Daphne che potrà appaltare 

l'utilizzo di mezzi nautici per la navigazione oltre le 30 Mn da costa. 

La Struttura Oceanografica Daphne rileverà i parametri chimico-fisici e biologici sulla colonna 

d'acqua (temperatura, salinità, ossigeno disciolto, pH, clorofilla “a” e torbidità) e in laboratorio 

effettuerà: 

• le analisi granulometriche sui sedimenti; 

• le determinazioni quali-quantitative delle comunità del macrozoobenthos sui campioni di 

sedimento prelevati in mare.  
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