DHI CASE STORY

DISPERSIONE DI SEDIMENTI NELLE FASI DI DRAGAGGIO
Il caso della “Trans Adriatic Pipeline” (TAP)

Nelle attività che comportano la movimentazione di grandi quantità di
sedimento, oltre all’aspetto tecnico-progettuale ed economico, è
fondamentale rivolgere particolare attenzione agli aspetti ambientali,
soprattutto in un ecosistema peculiare quale quello del Mediterraneo.
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Nell’ambito della realizzazione della “Trans Adriatic Pipeline” (TAP) che
attraverserà il Mar Adriatico collegando la costa Italiana (Puglia) con quella
Albanese, si è reso necessario effettuare studi di carattere ambientale nelle aree
sottocosta, dove la realizzazione di tale opera può avere un impatto importante
sull’ecosistema marino.
Di particolare importanza risulta l’analisi della dispersione dei sedimenti durante le
operazioni di dragaggio necessarie per il posizionamento della pipeline. Durante
tali operazioni vengono infatti rilasciati nella colonna d'acqua sedimenti sia fini sia
sabbiosi. Mentre si presume che la sabbia si depositi vicino ai punti di rilascio,
generando quindi un impatto ambientale generalmente trascurabile, il sedimento
fine può rimanere in sospensione per lungo tempo e migrare verso aree sensibili,
impattando quindi anche significativamente sull’ambiente marino.
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Ai fini di tale analisi sono stati applicati i modelli tridimensionali MIKE 3 FM HD e
MT di DHI per la simulazione rispettivamente dei campi idrodinamici e della
dispersione dei sedimenti fini.
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Questo approccio ha permesso di studiare la distribuzione della concentrazione di
sedimenti fini a diverse profondità, supportando quindi la valutazione degli impatti,
la verifica delle soluzioni di intervento e, di conseguenza, l’iter autorizzativo
complessivo.
Rappresentazione del tracciato della pipeline su
un’immagine di Google Earth
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I VANTAGGI DELL’APPROCCIO ADOTTATO
L’applicazione di modellistica numerica tridimensionale
permette di simulare in maniera dinamica la dispersione dei
sedimenti in un dominio di elevate dimensioni e a diverse
quote dal fondo.
Per diverse condizioni meteomarine rappresentative del sito
in esame, o per eventi estremi, è pertanto possibile
prevedere quale sarà l’impatto dell’intervento in termini sia di
concentrazioni di sedimenti sospesi, sia di zone interessate
da tali operazioni.
Tipico “Backhoe Dredger” usata per il dragaggio della trincea lungo la costa
italiana

IL SISTEMA MODELLISTICO
Lo studio della dispersione dei sedimenti in seguito alle
operazioni di dragaggio necessarie per il posizionamento
della pipeline è stato condotto mediante l’applicazione di
modellistica numerica tridimensionale.
In particolare il modulo MIKE 3 HD FM di DHI ha permesso
l’analisi della circolazione, in termini di velocità e direzione
della corrente a diverse profondità, lungo i due tratti di costa
di interesse. Le forzanti meteomarine che abbiamo
considerato sono le condizioni di vento, temperatura, salinità
e corrente baroclina caratteristiche per i due siti in studio.

Le mappe di concentrazione massima, così come le mappe
di probabilità di superamento di un determinato valore
soglia, sovrapposte alla mappe dell’ecosistema marino,
permettono di effettuare una prima valutazione sull’impatto
ambientale dell’intervento.
Questa tipologia di studio risulta molto utile in fase di
progettazione dell’intervento ed inoltre rappresenta un valido
strumento in sostituzione delle attività di monitoraggio
durante la fase di realizzazione e gestione dell’opera.
L’approccio ci ha permesso di dimostrare, attraverso una
procedura rigorosa e riconosciuta valida dagli enti regolatori,
che l’impatto dell’intervento è limitato e circoscritto, quindi
tale da poter essere autorizzato.

Mediante il modulo MIKE 3 MT FM è stato simulato il
comportamento dei sedimenti messi in sospensione durante
la realizzazione dell’intervento per effetto del flusso
idrodinamico, ricavato con il modulo HD, e dei processi di
dispersione.
Si evidenzia che il modello di dispersione è stato applicato
con lo scopo di simulare la sola frazione fine, il cui volume
varia notevolmente in funzione di:






metodologia realizzativa dell’intervento;
tipologie di mezzi operativi utilizzati;
caratteristiche granulometriche dei sedimenti
costituiscono il fondale;
morfologia costiera ed andamento batimetrico.

che

I risultati sono stati riportati come mappe di concentrazioni di
sedimenti sospesi a diverse profondità nei due siti.
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Mappe di concentrazione massima di sedimento sospeso (kg/m3) ad una
determinata profondità lungo la costa Italiana (a sinistra) e Albanese (sopra)
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