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IL DRAGAGGIO DEL PORTO DI LA SPEZIA 

Un esempio di utilizzo di modellistica numerica avanzata a supporto della pianificazione e 

della gestione controllata delle operazioni di bonifica e dragaggio in aree portuali 

Le operazioni di dragaggio e bonifica in aree portuali possono facilmente 

portare a livelli di torbidità molto elevati durante le attività di escavo. 

Anche strumenti di mitigazione come le panne antitorbidità possono 

rivelarsi, in alcuni casi, non del tutto efficienti per il confinamento del 

materiale in sospensione, così da permettere la dispersione di pennacchi 

di torbida eccessivamente allargati e potenzialmente impattanti per attività 

di interesse commerciale quale ad esempio la mitilicoltura. E’ il caso della 

rada di La Spezia.  

La previsione di aumento del traffico del porto di La Spezia ha reso necessarie, 

durante l’inverno 2014/2015, una serie di attività di dragaggio nella zona prossima 

al Molo Garibaldi così da garantire pescaggi adeguati al passaggio e all’ormeggio 

di natanti di grosse dimensioni. Nonostante l’utilizzo di panne antitorbidità – sia 

fisse che mobili – l’ARPA di competenza ha rilevato durante le operazioni valori di 

torbidità molto elevati nei pressi del molo, mai evidenziati in precedenti dragaggi. 

Contestualmente si è 

verificata un’anomala 

moria di mitili in coltura 

presso la diga frangiflutti 

a protezione della rada, 

in prossimità della quale 

altri rilievi di qualità sulle 

acque avevano fatto  

registrare ulteriori elevate 

concentrazioni di 

sedimento, suggerendo 

l’ipotesi di  un’eventuale 

causalità legata alle 

operazioni in atto.  

L’Autorità Portuale ha pertanto commissionato a DHI un dettagliato studio 

modellistico della dispersione dei sedimenti messi in sospensione durante le 

operazioni di dragaggio, così da potere accertare eventuali correlazioni tra la forte 

mortalità di molluschi e le attività di manutenzione in essere, e da potere gestire le 

operazioni in maniera pienamente consapevole e controllata. 

Operazioni di dragaggio al Porto di La Spezia 

 



DHI CASE STORY 
©

 D
H

I Per maggiori informazioni visitare il sito: www.dhi-italia.it o scrivere a: dhi-italia@dhi-italia.it 

APPROCCIO METODOLOGICO  

La circolazione marina strettamente costiera è influenzata da 

dinamiche a più larga scala, che risultano quindi di grande 

importanza per la corretta rappresentazione dei processi 

costieri. E’ quindi evidente come l’elevato profilo di un 

modello di dispersione dei sedimenti sia strettamente 

dipendente dalla qualità dei dati idrodinamici che lo guidano.  

Lo studio è stato sviluppato attraverso tre fasi principali: 

1. Implementazione di un modello idrodinamico di dettaglio 

della rada di La Spezia, annidato a modelli di larga scala 

2. Implementazione di un modello di trasporto di sedimenti e 

accoppiamento al modello idrodinamico 

3. Analisi e presentazione dei risultati in termini di: 

 mappe delle concentrazioni massime dei sedimenti 

 mappe di evoluzione della concentrazione del 

pennacchio nel tempo e nello spazio 

 mappe di accumulo di sedimento sul fondo 

 serie temporale della concentrazione del sedimento in 

punti di particolare interesse 

Il sistema modellistico costruito per lo studio ha visto l’utilizzo 

del modello MIKE 3 HD FM per la simulazione della 

componente idrodinamica che 

trasporta il sedimento in 

sospensione, e del modello MIKE 

3 MT FM, modulo che descrive 

l’erosione, il trasporto e la 

deposizione di limi e misture 

sabbie/limi sotto l’azione di correnti 

e di onde. In questo caso specifico 

l’effetto delle onde è stato omesso, 

trattandosi di area portuale. 

VANTAGGI DELL’APPROCCIO ADOTTATO 

L’approccio di annidamento ricorsivo ha permesso di 

raggiungere le risoluzioni adeguate alla riproduzione della 

circolazione portuale (dell’ordine delle decine di metri), 

tenendo opportunamente in 

considerazione l’influenza delle 

dinamiche offshore.  

Si è così potuta riprodurre, con 

estrema affidabilità, la 

dispersione dei sedimenti in 

tutta la zona della rada di La 

Spezia lungo l’intera colonna 

d’acqua, fornendo tra l’altro uno 

strumento utile alla 

pianificazione controllata delle 

operazioni di dragaggio e 

bonifica del porto. 

Lo studio è stato di estrema 

utilità per l’Autorità Portuale 

della Spezia, poiché ha 

permesso di dimostrare l’assenza di correlazione fra 

l’anomala moria di mitili e le operazioni di dragaggio, e può 

essere considerato come un esempio per la corretta 

pianificazione non solo delle operazioni di manutenzione 

portuale con interessamento di movimentazione dei 

sedimenti, ma anche per un’efficace progettazione di 

allevamenti di molluschicultura ed ittici in generale. 

 

Attraverso questo lavoro si è inoltre costruito uno strumento 

che ha il grande pregio di favorire il dialogo e le relazioni, 

spesso assai spinose, tra Autorità Portuale, Comunità 

dell’Itticoltura ed Enti Regolatori, ponendosi come uno mezzo 

di monitoraggio su base deterministica potenzialmente 

condiviso dalle parti. 

Questo studio, infine, presenta una valenza particolare, 

essendo facilmente riproducibile in qualsiasi area portuale, e 

potendo quindi fungere da esempio di metodologia per la 

corretta gestione dei dragaggi, nel pieno recepimento delle 

più recenti prescrizioni ministeriali in merito. 

Concentrazione di sedimento 
presso il molo durante I dragaggi. 

Annidamento dei modelli idrodinamici  

Rosa delle correnti superficiali 
in un punto del porto 

Operazioni di dragaggio in corso 

Mappe di concentrazione  
massima dei sedimenti 


