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VANTAGGI 
 Completa comprensione delle condizioni 
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insabbiamenti 
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progettuali alternativi 

 Ottimizzazione  progettuale della soluzione 
d’intervento selezionata  

 Allertamento preventivo di insabbiamento 
dell’area (forecast di 96ore) 

 

PORTO DI TREMESTIERI: INSABBIAMENTO “CONTROLLATO” 
Supporto modellistico nella definizione degli interventi di mitigazione del fenomeno di 
insabbiamento e predisposizione di un sistema di allertamento in tempo reale 

L’approdo di Tremestieri è stato realizzato con l’obiettivo di alleggerire il 
porto di Messina dal traffico dei TIR che attraversavano il centro della 
città con significative ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza dei 
cittadini. I recenti e continui insabbiamenti nella zona dell’imboccatura 
portuale hanno comportato la forzata chiusura degli scivoli per lunghi 
periodi, indirizzando nuovamente il traffico merci su Messina con i 
notevoli disagi ambientali e di sicurezza. 

 

Il porto di Tremestieri, completato negli anni 2005-2006, ha determinato un 
significativo impatto sulle dinamiche di trasporto sedimentario lungo la costa 
ionica messinese in termini di progressivo accumulo di una grande quantità di 
sedimento nel tratto a sud del molo di sopraflutto, con la contestuale 
accentuazione dei fenomeni erosivi nel tratto di costa a nord, e di progressivo 
accumulo di sedimenti nei pressi dell’imboccatura del porto. 

 

A fronte dei recenti e reiterati 
fenomeni di insabbiamento 
della zona interna all’approdo 
e la conseguente forzata 
chiusura al traffico marittimo, 
l’Autorità Portuale di Messina 
ha predisposto 
approfondimenti e studi 
supportati dalla modellistica 
numerica al fine di individuare 
e verificare alcune soluzioni 
volte alla mitigazione del 
problema. 

 
 

Gli studi hanno previsto diverse fasi, dalla valutazione delle possibili ipotesi 
progettuali, alla raccolta dei dati batimetrici, sedimentologici, anemometrici e 
ondametrici sino alla predisposizione di due modelli numerici, volti rispettivamente 
alla quantificazione del trasporto sedimentario in corrispondenza del sito di 
Tremestieri dal 1990 e alla verifica ed ottimizzazione dell’ipotesi progettuale di 
realizzazione di una sorta di “vasca di sedimentazione” per il trasporto litoraneo. 
 
Le simulazioni modellistiche hanno supportato la definizione del volume della 
vasca, nonché la sua forma e collocazione, in modo da garantire, con opportuna 
manutenzione, profondità all’imboccatura portuale  tali da permettere la continua 
operatività del porto.  
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IL SISTEMA MODELLISTICO  

Al fine di rappresentare le dinamiche che caratterizzano 
l’area oggetto di studio è stato implementato un modello 
numerico di dettaglio, utilizzando vari moduli del codice di 
calcolo MIKE 21 di DHI.  

L’implementazione ha compreso sia il modulo MIKE 21 SW, 
Spectral Waves, per la propagazione dell’onda dal largo 
verso l’area di studio, integrato con il modulo MIKE 21 HD, 
Hydrodynamics, per la rappresentazione dei flussi di 
corrente e dei relativi livelli e velocità, dinamicamente 
accoppiato con il modulo MIKE 21 ST, Sediment Transport, 
che permette la simulazione del trasporto solido.  

Il modello morfologico ha permesso di analizzare in dettaglio 
l’andamento delle dinamiche costiere e la tendenza 
all’insabbiamento e di verificare l’impatto sul trasporto 
litoraneo di alcune ipotesi progettuali, quali pennelli 
trasversali, trappole, operazioni di  sovra-dragaggi,  proposte 
e discusse con i tecnici dell’Autorità portuale di Messina.  

E’ stato inoltre implementato un sistema di allertamento e 
gestione in tempo reale, che permette ai tecnici responsabili 
dell’approdo di Tremestieri, di accedere quotidianamente, 
tramite interfaccia web, alle previsioni di onda e vento al 
largo di sito per le 96 ore successive e che fornisce la stima 
del trasporto litoraneo atteso in corrispondenza del porto. 

Per i dati meteomarini, sia nelle fasi di studio che per la 
piattaforma previsionale, si è fatto riferimento al database 
MWM (Mediterranean Wind Wave Model) prodotto da DHI e 
HyMOLab,  che include la ricostruzione delle condizioni di 
vento e onda in tutto il bacino del Mediterraneo. 

I VANTAGGI DELL’APPROCCIO ADOTTATO 

L’utilizzo della modellistica numerica ha reso possibile: 

 Analisi e valutazione delle possibili ipotesi progettuali 
volte alla mitigazione dei fenomeni di insabbiamento; 

 Ottimizzazione, in termini di posizione e forma, della 
“trappola” per i sedimenti, scelta come intervento nel 
breve periodo; 

 Quantificazione del trasporto litoraneo storico; 

 Valutazione del grado di severità dei recenti eventi di 
mareggiata,  novembre 2014 e febbraio 2015, rispetto 
alle condizioni meteomarine degli ultimi 20anni; 

 Supporto alla programmazione degli interventi periodici 
di dragaggio per il mantenimento della normale 
funzionalità dell’approdo; 

 Monitoraggio in tempo reale delle condizioni 
meteomarine del sito e dell’apporto di sedimenti 
nell’area portuale 

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

Rappresentazione delle condizioni d’onda 
previste dell’evento del 25 febbraio 2016 
(in basso a destra) e del relativo trasporto 
litoraneo (in alto a sinistra) per il sito di 
Tremestieri 


