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Resoconto sintetico del tavolo tecnico su attività di dragaggio in aree ricomprese nel 

perimetro dei Siti di interesse nazionale, tenutosi in data 08/09/2015, presso la Sala Europa del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Risultano presenti a Roma: 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM):; per la Direzione STA: 

Ing. Laura D’Aprile, Ing. Angelantonio Orlando, Dott. Lorenzo Dal Pozzo, dott.ssa Ines Tolfa; 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: Dott. Alfredo Dell’Aquila; 

ISPRA: Dott. Massimo Gabellini; Dott. Fulvio Onorati, Ing. Francesca Giaime;  

ISS: Dott. Mario Carere; 

Regione Emilia Romagna: Dott. Carlo Albertazzi; 

ARPA FVG con delega della Regione Friuli Venezia Giulia: Dott. Enrico Bressan;; 

Regione Lazio: Dott. Eugenio Monaco 

Arpa Lazio: Dott. Alessandro Grillo; 

ARPA Toscana: Dott. Antonio Melley. 

Risultano presenti, collegati in videoconferenza: 

Regione Calabria: Dott. Pietro Gallo e ARPA Calabria; 

ARPA Campania: Ing. Rita Iorio e dott Vincenzo Barbuto e Regione Campania: dott. Angelo 

Ferraro; 

ARPA Puglia: dott. Nicola Ungaro  

ARPA Sicilia Regione Toscana: Dott. Silvano Monzali Regione Veneto: Dott. Paolo Campaci  

Risultano assenti: 

Ministero della Salute; Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Abruzzo e ARTA Abruzzo; 

Regione Basilicata e ARPA Basilicata; Regione Liguria e ARPA Liguria; Regione Lombardia e 

ARPA Lombardia; Regione Marche e ARPA Marche; Regione Molise e ARPA Molise; Regione 

Piemonte e ARPA Piemonte; Regione Puglia; Regione Sardegna e ARPA Sardegna; Regione 

Sicilia; Regione Umbria e ARPA Umbria; Regione Valle d’Aosta e ARPA Valle d’Aosta; ARPA 

Veneto; Provincie Autonome di Bolzano e di Trento e APPA Bolzano e APPA Trento. 

Presiede la riunione l’ing. D’Aprile. 

In apertura il Presidente  riassume i contributi pervenuti dalle Regioni e dalle ARPA a seguito della 

seduta dell’8 luglio u.s. 

L’Ing. D’Aprile richiama l’obiettivo della procedura e afferma che a meno di altre segnalazioni 

(piccole integrazioni e/o modifiche) il documento tecnico pubblicato sul sito è da considerarsi la 

versione condivisa. 
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Per quanto riguarda la premessa alla procedura, questa verrà invece perfezionata congiuntamente 

con Ministeri coinvolti (Ambiente, Salute, Sviluppo Economico e Infrastrutture e trasporti) al fine 

di meglio chiarirne l’applicabilità. . 

La Regione Toscana chiede se tale procedura potrà essere applicata anche in aree non ricomprese 

nei perimetri dei SIN. ARPAT chiede in particolare se per le porzioni di aree marino costiere 

recentemente deperimetrate possa essere applicata la procedura in esame. 

Sul punto il Presidente precisa che al di fuori delle aree SIN la titolarità dei procedimenti è 

regionale, pertanto le regioni potranno valutare l’applicazione di indicazioni tecniche valide per i 

SIN anche in altre aree, ratificando tale applicazione con propri provvedimenti (delibere di giunta 

regionale, linee guida, etc.). 

ISPRA illustra i contenuti della proposta nell’ultima versione trasmessa e evidenzia alcuni punti 

meritevoli di approfondimento:. 

1. Per quanto riguarda le variabili e i relativi pesi da considerare nella scelta del LEA (Livello di 

Effetto Accettabile – vedi tab. 7 pag. 19) sito specifico, si ritiene che l’utilizzo di un valore fisso per 

ciascuna variabile non sarebbe stato sufficientemente rappresentativo dell’ampia casistica 

riscontrabile; si propone quindi di raggruppare le variabili in macrocategorie, ciascuna delle quali 

caratterizzata da un range, anziché da un valore fisso, all’interno del quale individuare il peso in 

funzione delle peculiarità sito specifiche. Il CNR sottolinea poi il problema dei singoli pesi delle 

variabili considerate. 

Inoltre, prima di procedere all’attribuzione di tali pesi, ISPRA suggerisce di valutare la ripartizione 

percentuale dei campioni tossici tra le diverse classi di tossicità in base alla gravità degli effetti 

misurati. Qualora, infatti, la maggior parte dei campioni presenti effetti di tossicità lievi o moderati, 

è ragionevole presumere che il valore di p = 0.95, da considerare come punto di partenza, sia 

sufficientemente cautelativo, anche in caso di presenza di componenti da tutelare quali ad esempio 

biocenosi sensibili e aree destinate all’acquacoltura. Qualora invece la maggior parte degli effetti sia 

grave o molto grave, denotando una situazione di particolare pericolo ecotossicologico, è 

ragionevole presumere che il valore di p debba essere opportunamente ridotto, soprattutto in caso di 

presenza di componenti da tutelare. . 

L’ARPA Calabria afferma di non concordare sull’ipotesi b (vedi pag. 19 ) inerente alla assunzione 

di un range all’interno del quale il soggetto deputato fisserà il peso specifico di ciascun fattore. 

ARPA Toscana propone che, per i pesi indicati nella tabella n.7 sopra citata, potrebbero essere 

indicati dei range per ciascun peso. 

ISPRA – CNR affermano che eseguiranno dei test di sensibilità, utilizzando pesi diversi, al fine di 

calibrare la proposta inerente ai pesi. 
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2. Un secondo tema meritevole di riflessione evidenziato dall’ISPRA riguarda i dati di 

bioaccumulo, , per i quali potrebbe rivelarsi utile la disponibilità di dati relativi adun “bianco” in 

un’area esterna al SIN, in quanto alcune difformità potrebbero essere riscontrate anche all’esterno 

dei SIN. 

Sul punto l’Ing. D’Aprile afferma che in ogni caso se gli effetti di bioaccumulo sonoevidenti, è 

comunque necessario adottare, all’interno del SIN, idonee misure di prevenzione. 

Il CNR afferma che è comunque importante imputare gli alti effetti ad attività riconducibili al SIN. 

A tal proposito, ARPAT afferma che non è banale valutare l’apporto di un SIN, ad esempio il caso 

della presenza di mercurio nei sedimenti della costa toscana (apporto anche di origine naturale). 

ARPA FVG aggiunge che la presenza di mercurio nei sedimenti del SIN di Trieste è dovuta 

principalmente ad apporti esterni. L’Ing. D’Aprile propone pertanto, studi di tipo mineralogico e 

non di bioaccumulo. ISPRA afferma che questi elementi potrebbero essere elementi aggiuntivi di 

indagine da decidere in CdS una volta eseguita la procedura. 

ARPA FVG chiede, in relazione al diagramma di flusso della procedura di bioaccumulo (fig.4 pag. 

21), se in caso di trend costante, il SIN possa essere considerato conforme. 

ISS ritiene corretto il dubbio e afferma che questo chiarimento verrà esplicitato nella procedura. 

3. ISS a questo punto introduce il problema del bioaccumulo di mercurio. Sottolinea che sono state 

scelte le specie ittiche almeno di livello trofico tre (es. triglie) poichè quelle di livello trofico due 

non sono abbastanza significative in relazione alla biomagnificazione; specie di livelli trofici più 

elevati (es. 4) hanno in genere un home-range molto ampio, ma possono essere prese in 

considerazione se si ritiene siano rappresentative dell’area e in ogni caso dovrebbero essere 

utilizzate se ci sono allevamenti (estensivi e/o intensivi) presenti nel SIN.  Si richiede ai partecipanti 

una riflessione in merito. 

ARPAT chiede delucidazioni nei casi in cui si abbia superamento per un solo parametro oppure per 

un solo campione all’interno della carota oppure se solamente per il bioaccumulo si  è riscontrato un 

problema di non conformità. 

Il Presidente risponde che in tutti i casi sopra citati il campione è in linea generale da considerarsi 

non conforme e che, data la notevole varietà di possibili situazioni, gli eventuali interventi sull’area 

saranno decisi nell’ambito della CdS a cui partecipano anche gli Istituiti scientifici. 

A questo punto le ARPA fanno presente che nella proposta vi sono alcuni refusi a pag. 5, pag. 10 e 

pag. 22. 

Inoltre, tutti i presenti concordano con l’eliminazione del periodo inerente ai porti di pag. 9, in 

quanto questi ultimi non fanno parte dei corpi idrici ma sono fonti di pressione. 
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ARPA Puglia chiede di modificare la tabella 8 di pag. 22 considerando per la Puglia la specie Tapes 

invece che la specie Venerupis uniformandosi a quella indicata dalla Regione Toscana. 

ISS in merito alla tabella su indicata conferma che vi sarà una sola lista di organismi indicativa (non 

esaustiva) per tutte le Regioni. 

Infine, ulteriore modifica viene proposta da ARPA FVG che afferma che l’area marino costiera del 

SIN di Trieste è in fase di caratterizzazione da parte dell’Autorità Portuale di Trieste come previsto 

dall’Accordo di Programma per il SIN (vedi pag. 5). 

Conclusioni 

In conclusione si concorda quanto segue: 

a) i partecipanti potranno formalizzare ulteriori proposte di modifica/integrazione entro 

il 30 settembre in modo da poter finalizzare il documento entro i primi 10 gg di 

ottobre; 

b) il MATTM si impegna a condividere con i ministeri concertanti la premessa al 

documento, da inserire nella versione ultima. 

 


