Incontro di studio

Il dragaggio portuale
17 ottobre 2015

Club Nautico Senigallia
Via della Darsena
60019 Senigallia (AN)

Il

dragaggio

portuale

costituisce

un’attività

rilevante e necessaria per assicurare la piena e
appropriata funzionalità dei porti.
I fondali portuali necessitano periodici lavori di
escavazione al fine di mantenere o incrementare la loro
profondità e, in generale, agibilità, garantendo quindi la
navigabilità e la sicurezza in ciascun porto.
L’insabbiamento dei porti richiede l’individuazione
di soluzioni tecniche e progettuali che attenuino o,
eventualmente,

eliminino

tale

fenomeno

con

conseguente riduzione di operazioni di escavazione dei
fondali.
Al dragaggio portuale è connessa anche la
questione dell’utilizzabilità dei materiali dragati per la
realizzazione di opere utili al porto e al territorio costiero
circostante.
Il

dragaggio portuale evidentemente

ha una

notevole rilevanza ambientale; tra l’altro, l’attività di
escavazione e manutenzione dei fondali o bonifica e
rispristino di siti portuali può determinare il rischio di
dispersione di sostanze inquinanti.
In verità, molteplici sono le problematiche attinenti
al dragaggio portuale.
Nel nostro ordinamento giuridico la disciplina sul
dragaggio è circoscritta a specifiche disposizioni a
seconda dell’ambito considerato in relazione a tale
attività.

Oltre

alla

normativa

portuale

quella

maggiormente interessata dal dragaggio è la normativa
ambientale.

Il 6 agosto 2015 il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ha approvato in via definitiva il Piano
strategico nazionale della portualità e della logistica da
adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio.
Il Piano è finalizzato a «migliorare la competitività
del sistema portuale e logistico, agevolare la crescita
dei traffici marittimi delle merci e delle persone e la
promozione dell’intermodalità nel traffico merci».
Il primo degli obiettivi strategici che il Piano
propone

di

raggiungere

è

«semplificazione

e

snellimento» attraverso l’adozione di provvedimenti
tesi ad agevolare e velocizzare le procedure, i controlli
e gli interventi sui porti di interesse nazionale. Tra tali
provvedimenti vi è: - la semplificazione delle procedure
per il dragaggio dei fondali attraverso l’approvazione
del decreto da parte del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare per la semplificazione
delle attività di immersione in mare di materiali di
escavo; - la revisione della disciplina della gestione dei
sedimenti nelle aree marine ricadenti nei siti di interesse
nazionale e regionale; - il consenso al consolidamento
e alla destinazione a fini produttivi delle vasche di
colmata; e, inoltre, - l’indicazione di una tempistica certa
per l’approvazione dei progetti di dragaggio e la
possibilità di svolgere contestualmente le attività di
bonifica e di dragaggio.

PROGRAMMA (*)
Ore 9.30 - 10.00
Registrazione dei partecipanti
Ore 10.00 - 10.30
Saluto di benvenuto e presentazione
GIAN MARIA ZUCCARI
Presidente del Club Nautico Senigallia
Saluto delle Autorità
Ore 10.30
Relazioni

Interrimento dei porti nei litorali sabbiosi - Gestione dei
sedimenti dragati, Prof. ALESSANDRO MANCINELLI (Facoltà di
Ingegneria, Università Politecnica delle Marche)

Fenomeni fisici e strumenti ingegneristici per la
valutazione dell’insabbiamento portuale, Ing. ALESSANDRO
ROMANO (DICEA, La Sapienza, Università di Roma)

Dragaggi portuali: recenti progressi scientifici nel campo
della valutazione della qualità dei sedimenti marini e dei
monitoraggi ambientali (Onorati F., Pellegrini D., Mugnai C.,
Gabellini M.), Dott. FULVIO ONORATI (Dip. II-CRA15 - Prevenzione e
Mitigazione Impatti - ISPRA)
Ore 11.30 - 11.45 Coffee break

Ore 11.45
Relazioni

Profili giuridici dell’attività di dragaggio portuale,
Avv. GIOVANNI MARCHIAFAVA (Foro di Roma)

Il regime giuridico dei sedimenti marini da dragaggio,
Avv. VILMA PROFILI (Foro di Ancona)

Ruolo e funzioni dell’Autorità Marittima nelle operazioni
di dragaggio portuale, Capitano di Fregata (CP) FABIO
OCCHINEGRO (Capitaneria di Porto di Ancona)
È stata richiesta la partecipazione in qualità di relatore di un
rappresentante dell’Assessorato della Regione Marche con
delega ai Porti.
Col patrocinio del Comune di Senigallia

Con la collaborazione di Gestiport s.p.a.

L’INCONTRO DI STUDIO COSTITUISCE EVENTO ACCREDITATO DAL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA E PERMETTE DI ACQUISIRE QUATTRO CREDITI
FORMATIVI.
L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON L’ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI CREDITI
FORMATIVI SARÀ RILASCIATO PRESSO LA SEGRETERIA DELL’INCONTRO DI
STUDIO. LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.
SI PREGA DI COMUNICARE LA PARTECIPAZIONE.

Segreteria organizzativa:
Club Nautico Senigallia
E-mail: segreteria@cnsenigallia.com
Tel. +39 071 792 9612
www.cnsenigallia.com
(*) Il programma è aggiornato al 21 settembre 2015.

INFORMAZIONI UTILI:
Hotel UNIVERSAL ***
Lungomare Mameli, 47
60019 Senigallia (AN)
Tel. +39 071 7927474
Fax: + 071 7927402
E-mail: info@hoteluniversal.it
www.hoteluniversal.it

