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Inquinamento delle coste e carenze idriche
nelle isole Italiane. Scenari, proposte e tecnologie
Ore 18.15

Saluto ed introduzione generale
Ammiraglio Claudio Gaudiosi
(Presidente “Insieme per il mare”)

Presentazione progetti Insieme per il mare
Roberto Picca

(Vice Presidente “Insieme per il mare”)
Ore 18.30

Lo stato delle coste italiane
Dott. Riccardo Di Giuseppe
(Resp. Oasi WWF litorale romano)
Ore 19.00

L’emergenza idrica e la dissalazione di acqua marina, impatti e normativa
Ing. Sergio Colagrossi

(Consulente nuove tecnologie)
Ore 19.45/20.00
Dibattito e chiusura lavori

2018

Linee guida e progetti
Vice Presidente Roberto Picca

Chi siamo e Linee guida da
Statuto
Associazione di volontariato onlus senza fini di lucro
 Opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale
 Si occupa di solidarietà sociale a favore di quanti lavorano
per il mare
 Elabora realizza e promuove progetti per la salute
del mare

Principali aree tematiche e
obiettivi
Cultura e tutela ambientale
del mare

Promozione del territorio
costiero e marino

 creare una fitta rete di relazioni sociali
tra professionisti del settore
e appassionati di mare

promuovere progetti e organizzare
iniziative ricreative esperienziali
 Conoscere meglio e
riscoprire in modo diverso
tutto l’universo marittimo

In concreto….
Creare un network interconnesso
istituzioni

per arrivare ad un unico gruppo di lavoro

associazioni
scuole

cittadini

università
enti di ricerca

professionisti

UN UNICO GRANDE INTERESSE
la riscoperta del mare tramite la sua promozione culturale e sociale

Le nostre attività del 2018
Cultura e tutela ambientale
del mare
 Organizzazione convegni su
tematiche specifiche

Promozione del territorio
costiero e marino
 Incentivare il turismo sociale e responsabile
 Conoscere il territorio e le sue persone

 Progetti su tecnologie innovative in
campo marittimo
 Collaborazioni con altre
associazioni e partecipazione a fiere del settore

 Itinerari naturalistici ed escursioni:

 Scoperta territori poco noti (borghi minori)
 Riscoperta delle coste fuori stagione

In memoria del Fondatore
L’associazione Insieme per il mare viene fondata nel 2006 da un
uomo di Marina con una grande passione e una profonda
dedizione per il mare e la sua gente.
Il Capitano di Vascello Cosmo

Picca
(di fianco all’inizio della sua carriera)
12.09.1934 – 30.06.2016

“ Sono un giovanissimo anziano con oltre mezzo secolo di studi ed esperienze
vissute in mare per il servizio di Ufficiale di Marina, lauratomi durante i primi
anni di servizio in scienze economico-marittime, e sono un giornalista
pubblicista e scrittore che ama la vita e le sue magiche bellezze spirituali ed
ambientali ”.

Un nuovo cammino da percorrere insieme
 L’associazione intende riprendere il suo percorso ripartendo dai suoi
principi di solidarietà e dai suoi profondi valori culturali e ambientali.
 Il percorso che vogliamo seguire ha bisogno di nuove idee e di grande
entusiasmo di voi e di tutti quelli che amano il mare
 Siamo disponibili ad accogliere tutti quelli che come noi vogliano
camminare insieme uniti attraverso le bellezze della natura con una
maggiore consapevolezza di se stessi e degli altri e nella condivisione di
comuni sentimenti

in sintesi …
Perchè unirsi come socio agli amici di Insieme per il mare ?
UNIRSI AL NOSTRO EQUIPAGGIO PER UN VIAGGIO DI SCOPERTA E DI CONOSCENZA VERSO
UN RISORSA MERAVIGLIOSA DI CUI DOBBIAMO GODERE CON OCCHI NUOVI
MA CHE DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE PRESERVARE SENZA INDUGI.

COME?
o L’associazione ha un approccio
globale sul web e sui social media

o L’associato potrà dialogare, proporre,
partecipare a tutte le riunioni
semplicemente con un click!
o Il nostro scopo è quello di CREARE
UNA RETE fisica tra gli associati
tramite la RETE VIRTUALE

INTERAZIONE
E’ CONDIVISIONE
o Comunicare attraverso i nostri
canali online ci permette di
condividere il maggior numero di
temi e di progetti da poter
sviluppare e realizzare insieme
o Insieme per il mare non è solo un
nome è una filosofia!

SEGUITECI!
o Sito internet
www.insiemeperilmare.it
o Email:
info@insiemeperilmare.it

o Facebook
@Insiemperilmare
o Instagram
@Insiemeperilmare

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!
Vice Presidente Roberto Picca

Primo intervento

Dr. Riccardo Di Giuseppe
Naturalista e Agrotecnico Direttore Oasi WWF Litorale Romano

Lo stato delle coste italiane

• Le aree costiere di tutto il mondo, che costituiscono lo straordinario anello di
congiunzione tra gli ecosistemi terrestri e gli ecosistemi marini e dove si è
particolarmente diffusa la presenza umana, si trovano a subire pesanti
trasformazioni e profondi impatti dovuti al nostro intervento.
• La popolazione è concentrata maggiormente nelle zone costiere e pianeggianti
del paese; si possono intuire i motivi per cui il territorio costiero si sia
trasformato radicalmente nel corso del secolo passato , sia dal punto di vista
culturale che fisico.

• L’impostazione economica standard ci ha abituato all’idea che le coste devono essere “valorizzate” e “sviluppate”
(la valorizzazione e lo sviluppo significano cemento, eliminazione della vegetazione, modificazione delle spiagge,
ecc.). E questo avviene non solo lungo le coste ma su tutto il territorio.

La frammentazione ambientale

Riserva Naturale Statale - Litorale Romano (RNSLR)

• Il litorale è la porzione di territorio che ha subito negli ultimi 50 anni le maggiori
trasformazioni.
• Negli ultimi 50 anni il territorio costiero è stato trasformato progressivamente
dalle imponenti e aggressive
installazioni industriali, dalle edificazioni massicce, dalla deforestazione e dalla
rasatura delle dune costiere.

• Oggi in Italia il 60% della popolazione vive sulla fascia costiera e le grandi città
costiere rappresentano circa il
24% della popolazione.

Questo è avvenuto almeno attraverso 5 passaggi

 Gli insediamenti umani e il modellamento territoriale
 Le bonifiche delle paludi e la messa in sicurezza del territorio
 La ferrovia e il collegamento infrastrutturale con il resto del paese
 La trasformazione delle spiagge da luoghi aperti a stabilimenti
 Gli insediamenti industriali e la nuova economia turistica

Alla ricerca della costa selvaggia

• WWF denunciò che oltre la metà (58%) dell'intero litorale nazionale era occupato in maniera ‘intensiva’ da abitazioni e
infrastrutture mentre il 13% era interessato da occupazione definita estensiva.

• Il profilo ‘libero’ dell’Italia era relegato ad appena un 29% del totale e considerando che in questo 29% erano comprese
anche le coste rocciose " inutilizzabili ", i chilometri di litorali sabbiosi non occupati dall'edilizia o dagli stabilimenti
balneari erano davvero pochi.
• Dei circa 8.000 km di costa italiana oltre la metà (53%) sono spiagge, il 47% è rappresentato da coste alte e/o rocciose
e la loro rapida e continua urbanizzazione e trasformazione in nuovi agglomerati urbani destinati a abitazioni o strutture
ricettive per il turismo impatta pesantemente su interi ecosistemi marini e specie animali e vegetali.

Il fenomeno dell’erosione costiera

• Il fenomeno dell’erosione costiera si sta ‘mangiando’ da alcuni anni in Italia oltre il 42% dei litorali.
• Gli studi di settore stimano che in Italia oltre 1600 km di costa è soggetta a fenomeni di erosione, e si tratta per la
maggior parte di spiagge ‘adatte’ alla balneabilità.
• Nel Lazio colpisce ben 117 km (20% della costa regionale, il 54% di quelle balneabili).

Il mix micidiale che accelera i processi naturali di erosione delle coste
• La costruzione di dighe.
• Crescente necessità di prelevare materiali come sabbie e ghiaie da costruzione spesso ricavati con la coltivazione di
cave lungo le sponde dei fiumi.
• La sistemazione dei versanti e la creazione di invasi per acqua potabile, l’irrigazione o per produrre energia elettrica.
• La costruzione delle vie di comunicazione costiere.
• L’estrazione di acqua, gas e altri fluidi dal sottosuolo.
• La costruzione di porti o pennelli antierosione hanno prodotto un notevole deficit di apporto di sedimenti a valle.

La spiaggia: un corpo (sedimentario) sensibile
Zona di transizione fra terra e mare; costituisce un ambiente assai diversificato in cui possiamo distinguere un’ampia
varietà di ecosistemi; in una stretta fascia di territorio, si ha il rapido passaggio dal mondo marino a quello terrestre
con il conseguente instaurarsi di forti gradienti ambientali in funzione della distanza dalla linea di costa.

Cosa è la spiaggia
• La spiaggia è un corpo sedimentario sabbioso e/o ghiaioso, in parte emerso in parte sommerso dominato dal moto
ondoso, in cui la dinamica sedimentaria è gestita dalle correnti lungo riva.
• Il limite interno è dato dalla duna
• Il limite esterno è convenzionalmente dato da L/2 dove L è la lunghezza d’onda pari a 1.56 T² dove T è il periodo

Bilancio di una spiaggia.
• La spiaggia non ha un equilibrio statico ma dinamico. Questo vuol dire che in un determinato intervallo di tempo si
mantiene di ampiezza costante se la quantità di sabbia che viene asportata durante le tempeste è circa uguale a
quella che le arriva nei momenti più tranquilli.

Il fattore tempo
• Normalmente una spiaggia si modifica molto durante le diverse stagioni.
• Non si può definire la tendenza evolutiva di una spiaggia in un intervallo temporale di qualche settimana o di
qualche mese. Bisogna osservare quel che accade in periodi superiori ad un anno

Origine del sedimento
• Nel caso più comune il sedimento arriva dalle foci fluviali.
• Piccole spiagge vicino a coste alte traggono il sedimento dall’erosione dei promontori.
• In taluni casi il sedimento è prodotto da esseri viventi presenti sul fondo (Coralli, Bivalvi, Alghe, ecc.).
• In tutti i casi viene smistato lungo la riva dalle correnti indotte dal moto ondoso.

Le correnti lungo riva
• Sono quelle indotte dal moto ondoso soprattutto quando questo giunge obliquamente alla spiaggia. Il sedimento si
sposta lungo riva o verso il largo per mezzo delle correnti di risucchio.

Le nostre spiagge
Le spiagge di Ostia, Fiumicino e Fregene appartengono tutte al delta
del Tevere e i loro sedimenti derivano esclusivamente dagli apporti
del fiume.

Cosa porta il Tevere e quando?
Perché il Tevere porti materiale utile per rifornire le spiagge deve
superare la portata di 350 mc/s (la sua portata media è circa 230
mc/s). Il materiale sottile si disperde in mare il più grossolano
rimane presso la foce.

Cosa influenza la quantità di sedimento che porta il fiume?
• Fattori geologici (normalmente in tempi >1000 anni).
• Variazioni climatiche (tempi secolari) – periodi freddi e umidi aumentano il sedimento.
• Attività antropica (tempi brevi < 10 anni) – lo sviluppo agricolo aumenta il sedimento, la regimazione dei fiumi lo
diminuisce.

Quanto sedimento porta il Tevere?
• Alla fine del XIX secolo il trasporto torbido medio era di 10.5 Mt/a
• Negli anni ’30 era sceso a 7.5 Mt/a
• Dagli anni ’70 è mediamente < 2 Mt/a

Perché è diminuito l’ apporto del
Tevere?
• Tra fine ‘800 e gli anni ’30 la causa è in parte climatica (fine
fase fredda iniziata nel XV secolo) in parte antropica (primi
lavori nel fiume).
• Nella seconda metà del ‘900 la causa è antropica (prelievo
in alveo, bacini idroelettrici)

La spiaggia di Ostia:
diminuzione dell’apporto del Tevere
• Tra la fine dell’800 e gli anni ’30 la spiaggia emersa non
si è modificata molto rimanendo ampia e poco acclive.
• I fondali tra 0 e 10 metri sono diventati più acclivi

• Nella seconda metà del ‘900 l’erosione della spiaggia emersa è divenuta
via via più evidente e drammatica.

Spiaggia antistante oasi

WWF di Macchiagrande

• Una spiaggia naturale ha le dune, un profilo irregolare ed è “sporca”
• Vale di più una costa lasciata alla sua evoluzione naturale con tutti gli straordinari e spesso
sconosciuti “servizi” che essa offre al benessere ed all’economia umana?

Interferenza tra opere antropiche e spiaggia
• Quando si intende utilizzare a fini turistici una spiaggia la prima operazione è la pulitura della spiaggia.
• L’operazione, per lo più meccanica, modifica anche il naturale profilo rendendo la spiaggia più vulnerabile
alle mareggiate.

• Tutte le ricerche testimoniano invece che il
materiale spiaggiato di tipo naturale ha due
effetti positivi:
- antierosivo (trattiene la sabbia);
- aumento della biodiversità, biomassa (legno,
alghe, vegetali etc.);
in un ambiente che ha pochi nutrienti di
apporto.
• Una volta spiaggiati questi materiali diventano
veri e propri «air – bag» naturali capaci di
difendere i litorale dall’urto erosivo delle onde.

• Se la pulizia della spiaggia provoca danni limitati, ben più grave è lo spianamento delle
dune e la sostituzione con strade e/o fabbricati.

• Le dune rappresentano in parte una riserva di sedimento che rientra in gioco nei momenti di sofferenza della spiaggia.
In loro assenza la fase erosiva diventa più rapida e intensa

• Tra il 2007 e il 2011 il numero di infrastrutture portuali sul territorio nazionale ha registrato un
incremento di oltre il 7,6 per cento (fonte - Rapporto sul Turismo Nautico 2012 dell‘ Osservatorio
nautico nazionale). Nel 2010 la fotografia delle strutture portuali è la seguente:
- 525 porti fra turistici e commerciali, approdi e darsene;
- in media uno ogni 14,2 chilometri di costa.

• La costruzione di moli, modificando le correnti lungo riva, altera
profondamente la spiaggia causando un accumulo sopra corrente e
una erosione sottocorrente.

• Una accorta progettazione può minimizzare l’impatto dell’opera sulla
dinamica costiera.

• Anche quando si opera per la difesa di una spiaggia in erosione attraverso
difese rigide si altera la forma della spiaggia e ovviamente la dinamica costiera.

• In taluni casi le opere innescano correnti di risucchio assai pericolose.

Pennelli e scogliere artificiali frangiflutti’.
Queste strutture proiettate in mare aperto, studiate
per accumulare sabbia e ricostruire le spiagge, nella
realtà alterano il gioco di correnti che, al contrario
dell’ intento iniziale, erodono fortemente altri tratti
di costa ed hanno elevati costi di manutenzione.

Un altro fattore di rischio
• Il livello del mare ha, in tempi lunghi, importanti variazioni che sono in parte legati alle variazioni climatiche globali.
Durante le fasi fredde il livello si abbassa, durante le fasi calde il livello sale.
• Le variazioni del livello del mare si compongono con i locali movimenti verticali della costa dando, localmente,
importanti effetti in tempi pluridecadali.
• Ad esempio, Venezia è affetta da subsidenza e un sollevamento del livello marino ha effetti più gravi che in Calabria
dove la costa è in sollevamento.

Variazioni del livello marino
• Si hanno misure dirette del livello del mare dalla fine del XIX secolo.
I dati più affidabili indicano una risalita, tra il 1961 e il 2003 = 1.8±0.5 mm/a; e tra il 1993 e il 2003 = 3.1±0.7 mm/a.
• Il Mediterraneo tuttavia mostra incrementi minori.

• Un sistema oggi usato per proteggere una spiaggia
dall’erosione è il ripascimento (si porta artificialmente il
sedimento che non arriva più naturalmente). Se il livello
del mare salisse rapidamente necessiterebbe assai più
sedimento di quello oggi utilizzato.

Il mutuo perpetuo…
Il paradosso della spesa pubblica: il “mutuo perpetuo” per ricostruire le spiagge.

• Con una mano lo Stato contribuisce a erodere la costa spendendo denaro per gli interventi
‘strutturali’ sul litorale (strutture portuali) o nell’entroterra (attività estrattive lungo i fiumi, etc..),
dall’altra spende decine di milioni di euro per ‘ripascimenti’ artificiali lungo la costa spesso
realizzati con materiali di scarto e non idonei o per la costruzione di barriere frangiflutti. In alcune
regioni il business del ripascimento artificiale sta svuotando le casse delle amministrazioni in una
sorta di ‘mutuo perpetuo’ pagato però col denaro pubblico

Fattori che guidano vita e l’evoluzione di una spiaggia
I fattori fondamentali che guidano l’evoluzione di una spiaggia sono dunque:

• Rifornimento sedimentario.
• Azione dell’uomo.
• Variazioni del livello marino.
• cause naturali climatiche, di variazione del livello del mare o della subsidenza, hanno progressivamente aggravato il
fenomeno dell'erosione dei litorali.

I danni provocati dall’erosione costiera
• In alcuni casi l’erosione delle spiagge non riguarda solo l’aspetto ‘paesaggistico o di godibilità della balneazione.
Spesso all’erosione si accompagnano danni di tipo economico e sociale.

Aree industriali inquinate e bonifiche mai partite
• Lungo le coste italiane, soprattutto negli anni ’50 e ’60, si sono sviluppati moltissimi poli industriali.
• Petrolchimici, acciaierie industrie manufatturiere di ogni tipo hanno costellato le nostre coste spesso anche in
prossimità di aree di pregio.
• Molte di queste attività oggi sono dismesse, altre perdurano e pur cercando di trovare un sempre migliore punto di
equilibrio tra le esigenze di produzione industriali e quelle di tutela, dell’ambiente e della salute, pagano ancor oggi
il prezzo di localizzazioni infelici fatte senza nessuna valutazione o analisi ambientale.
• Per dare un’idea dell’incidenza di questo fenomeno basta scorrere i Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche, cioè
le aree industriali maggiormente inquinate su cui sono stati stabiliti provvedimenti che obbligano (o meglio, che
dovrebbero obbligare visto l’inerzia del sistema) ad interventi di riqualificazione e recupero ambientale.
• Questi siti sono 57 e coprono il 3% del territorio nazionale. Di questi 28 insistono sulla fascia costiera.

Mare e petrolio
• Il Mediterraneo costituisce soltanto lo 0,7% della superficie marina mondiale e ha un regime di ricambio della massa
d’acqua stimato in circa 80 anni. Altresì è bene ricordare che nel suo bacino si concentra più del 25% di tutto il traffico
petrolifero marittimo mondiale.
Il Mediterraneo è un mare chiuso, con due sole porte naturali Gibilterra e i Dardanelli ed una artificiale il Canale di Suez.
Dai Dardanelli si accede al Mar Nero, in difficili condizioni, a causa dell' inquinamento proveniente da parte dell'Asia e
dell'Europa (fiumi Dnieper, Dniester, Don, Danubio)

Le piattaforme petrolifere in Italia
• Nel bacino del Mare Mediterraneo, in Europa, l’ Adriatico
è il Mare che ha la più alta presenza di piattaforme per
l’ estrazione degli idrocarburi liquidi e gassosi ed è anche
però il mare che fornisce più della metà del pescato nazionale.

Situazione attuale dell’inquinamento da petrolio.
• Ogni anno, il Mediterraneo è oggetto di immissioni di idrocarburi per circa 600.000 tonnellate.
• Dal 1985 sono stati 27 gli incidenti nel Mediterraneo, con un totale di 271.900 tonnellate di petrolio sversato.
• Il Mediterraneo è, quindi, il mare con il più alto inquinamento da petrolio al mondo:
- nel suo bacino transitano via nave oltre 350 milioni di tonnellate annue di idrocarburi;
- oltre il 25% del quantitativo mondiale.

Al petrolio c’è poi da aggiungere anche:
• scarichi non depurati di origine industriale e civile, sostanze chimiche in agricoltura, pesca industriale.
• L'Italia è la nazione del Mediterraneo più a rischio per l’inquinamento del mare da idrocarburi, contando ben 14
principali porti petroliferi e 17 raffinerie.
• Tre dei quattro porti petroliferi più grandi del Mediterraneo, sono italiani: Trieste, Augusta, Cagliari.
• L'Italia vanta anche il primato del greggio sversato nelle sue acque territoriali a causa di incidenti a navi petroliere,
con 162.000 tonnellate sversate nelle acque del Mar Ligure dalla Haven, affondata nell’aprile 1991 nel Golfo di Genova.
• Seguono la Turchia con 50.000t e il Libano con 29.000 t
Tutto questo costituisce una enorme aggressione ambientale al nostro mare, contribuendo al suo lento ma progressivo declino.

Perché dobbiamo tutelare il nostro mare?
Il bacino del Mediterraneo è un’area che può vantare una
importantissima biodiversità, sia per varietà che per
quantità di habitat e specie.

Aree marine protette (AMP)
Definite dalle leggi 979/82 art.31, 394/91 art.36, 344/97 art.4 e 93/01 art.8.
• Sono 48 le AMP finora individuate (49 se si considera che le Isole Pontine sono state scorporate in: Isole di Ponza, Palmarola
e Zannone e Isole di Ventotene e Santo Stefano)
• Di queste, 27 sono state istituite e altre 17 sono di prossima istituzione in quanto è in corso il relativo iter tecnico
amministrativo.
• Le restanti 5 sono solo state indicate dalla legge come meritevoli di tutela ma non è ancora iniziato alcun iter amministrativo
per l'istituzione: nella figura nella pagina successiva sono rappresentate solo quest'ultime definite genericamente « aree
marine di reperimento". - Ministero Ambiente - .
Help !!!

Aree Specialmente Protette di importanza mediterranea
(ASPIM)
• La Convenzione di Barcellona del 1978, ratificata con legge 21 Gennaio 1979 n. 30, relativa alla
protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, nel 1995 amplia il suo ambito di applicazione
geografica diventando "Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione
costiera del Mediterraneo", il cui bacino, per la ricchezza di specie, popolazioni e paesaggi,
rappresenta uno dei siti più ricchi di biodiversità al Mondo • Le Parti contraenti hanno previsto, al
fine di promuovere la cooperazione nella gestione e conservazione delle aree naturali, così come
nella protezione delle specie minacciate e dei loro habitat, l'istituzione di Aree Speciali Protette
di Importanza Mediterranea (ASPIM).
La Lista ASPIM comprende
32 siti , tra i quali anche
l’area
marina
protetta
internazionale del Santuario
per i mammiferi marini. Le
aree marine protette italiane
inserite nella lista delle Aree
Specialmente Protette di
Importanza Mediterranea
sono 10.

#conoscere per tutelare

• Cosa è?

Questo è quello che hanno detto dei ragazzi di quinto
superiore di un istituto di Fiumicino
• È una spugna
• È un riccio di mare
• Escremento di pesce
• È un alga
• È un frutto di qualche pianta
• Un rifiuto prodotto dall’uomo
• Scarto di qualche animale
Chi non osserva, non si fa domande, non approfondisce:
quindi non conosce e non tutela!

La Posidonia oceanica
• La Posidonia oceanica è una pianta acquatica, presenta rizoma, fusto, foglie, fiori e frutti. E’ endemica del Mar Mediterraneo,
appartenente alla famiglia delle Posidoniacee. Grazie all’azione rotatoria delle onde della risacca, ciò che rimane delle fibre
delle foglie e dei rizomi, ridotto a piccoli frammenti simili a pagliuzze, si trasforma in forme sferiche compatte: « le palle di
mare » dette EGAGROPILE forma delle praterie sottomarine che hanno una notevole importanza ecologica, esercitando
azione nella protezione della linea di costa dall'erosione.
Al suo interno vivono molti organismi animali e vegetali che nella prateria trovano nutrimento e protezione. Il posidonieto
è considerato un buon bioindicatore della qualità delle acque marine costiere.

Distruzione della posidonia
• Questa pianta che tappezza gran parte dei nostri fondali come una vera e propria PRATERIA sottomarina, viene
distrutta soprattutto dalla pesca a strascico sotto costa.
I danni non riguardano solo la fauna ittica, che qui trova rifugio negli stadi più delicati di crescita. Laddove scompare
la posidonia la forza delle onde e delle mareggiate non viene più trattenuta e il materiale sabbioso viene trascinato via
con più facilità.

Specie in via di estinzione del mar mediterraneo
• Foca monaca
• Tartaruga caretta caretta
• Squali: verdesca, squalo volpe, squalo martello, smeriglio e mako.
• Coralli

Foca monaca
• La foca monaca (Monachus monachus) del Mediterraneo è una delle specie animali maggiormente minacciate
d'estinzione al mondo: le stime della popolazione superstite indicano oggi un numero complessivo di circa 350-400
individui, distribuiti in piccoli nuclei tra le isole greche, le coste mediterranee della Turchia e il Mar Nero. La sopravvivenza
della foca monaca del Mediterraneo è da imputare alla sua capacità di continuare a sopravvivere e riprodursi, tenendosi
nascosta agli sguardi di pescatori e turisti.

Tartaruga Caretta Caretta
• La tartaruga comune è la tartaruga marina caretta caretta più comune del Mar Mediterraneo. La specie è fortemente
minacciata in tutto il bacino del Mediterraneo e ormai al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane.
Sono animali perfettamente adattati alla vita acquatica grazie alla forma allungata del corpo ricoperto da un robusto
carapace ed alla presenza delle pinne.Trascorrono la maggior parte della loro vita in mare profondo, tornando di
tanto in tanto in superficie per respirare. In acqua possono raggiungere velocità superiori ai 35 km/h.

Squali del mediterraneo
• Gli squali del Mediterraneo stanno scomparendo. La percentuale di riduzione dei
grandi predatori ha superato negli ultimi due secoli il 97%. Sono state analizzate
venti specie di squali delle ottante presenti nel mar Mediterraneo: tra queste
quindici sono risultate biologicamente estinte. Altre cinque sarebbero in grave
pericolo: verdesca, squalo volpe, squalo martello, smeriglio e mako.

Coralli del mediterraneo
• Il corallo rosso è l'unica specie del genere Corallium che vive nel Mediterraneo, dalla
Grecia e dalla Tunisia fino allo Stretto di Gibilterra, Corsica, Sardegna, Sicilia e Baleari
incluse, ma è diffuso anche nell’ Atlantico orientale in Portogallo, Canarie, Marocco e
Isole di Capo Verde, di solito fino a 200 metri di profondità in luoghi poco illuminati con
scarsa vegetazione. Forma colonie ramificate, che possono superare i 20 - 30 cm di
altezza, di colore generalmente rosso brillante, ma a volte rosa, bianco, marrone ed
anche in nero.

Otto sono le specie di cetacei
• Balenottera comune
• Capodoglio
• Tursiope
• Globicefalo

• Grampo
• Stenella
• Delfino comune
• Zifio

Fratino Charadrius alexandrinus
• Il Fratino è un uccello di piccole dimensioni che vive
sulle coste sabbiose, inserito nella Lista Rossa nazionale
come specie in pericolo di estinzione.
Vive e nidifica sulla spiaggia, anche se in questi ultimi
anni, sta cambiando il suo modo di vivere per via delle
attività antropiche. Vive agevolmente dove ci sono dune
ben conservate. Il forte calo che si ha in tutta Europa
della popolazione del Fratino è dovuta a diverse cause:
la principale è sicuramente la pulizia meccanica della
spiaggia ed inoltre, la forte perdita degli habitat costieri
contribuisce enormemente alla sua scomparsa.

Casa del Fratino …

Le nostre case ……

Le oasi WWF
• La rete Oasi rappresenta il progetto di
conservazione più importante per il
WWF Italia fin dalla sua istituzione.
• Rappresentano senza dubbio azioni
concrete per la tutela ambientale e
la conservazione della biodiversità
del patrimonio naturalistico italiano.
• Più di 100 Oasi
• Circa 30.000 ettari di territorio
protetto.
• Una rete rappresentativa dei principali
ecosistemi italiani

Obiettivi e risultati
• Proteggere specie e habitat particolarmente minacciati (Sic/Zps).
• Sensibilizzare l’opinione pubblica ai valori di conservazione e promuovere l’educazione ambientale.
• Promuovere e sviluppare la ricerca scientifica fondamentale per la conservazione, lo sviluppo
sostenibile e l’uso delle risorse naturali.
• Sviluppare nuovi modelli di gestione (gestione adattativa).
• Le oasi proteggono relitti d’importanti foreste: montane, planiziarie, costiere, umide.
• Le Oasi costiere del WWF proteggono più di 40 chilometri di spiagge, dune, falesie.

Nelle Oasi WWF
• Molte specie, animali e piante rare o a rischio hanno trovato rifugio nelle oasi e in molti casi sono salvate grazie
anche alla loro presenza.
• Fin dalla prima Oasi, il WWF ha aperto le oasi al pubblico, come momento importante di conoscenza,
coinvolgimento e condivisione. Seguendo regole precise, nel rispetto dell’ambiente e dello stesso visitatore.
• Ricerca scientifica, fondamentale per un’ appropriata gestione. Con attività dirette WWF o anche ospitando le
Università, gli enti di ricerca, ricercatori ecc. . Sono in corso tra gli altri, anche studi per monitorare gli impatti dei
cambiamenti climatici sugli ecosistemi naturali.

Grazie per l’attenzione!

Riccardo Di Giuseppe

Roma, 18 gennaio 2018

Chairman: Sergio Alessi
(Resp. Organizzazione “Insieme per il mare”)

Inquinamento delle coste e carenze idriche
nelle isole Italiane. Scenari, proposte e tecnologie
Ore 18.15

Saluto ed introduzione generale
Ammiraglio Claudio Gaudiosi
(Presidente “Insieme per il mare”)

Presentazione progetti Insieme per il mare
Roberto Picca

(Vice Presidente “Insieme per il mare”)
Ore 18.30

Lo stato delle coste italiane
Dott. Riccardo Di Giuseppe
(Resp. Oasi WWF litorale romano)
Ore 19.00

L’emergenza idrica e la dissalazione di acqua marina, impatti e normativa
Ing. Sergio Colagrossi

(Consulente nuove tecnologie)
Ore 19.45/20.00
Dibattito e chiusura lavori

Secondo intervento

Ing. Sergio Colagrossi
Consulente nuove tecnologie

L’emergenza idrica e la dissalazione di acqua marina

Tratteremo

scenario
Impatti sull’ecosistema marino

possibili soluzioni

Il cambiamento climatico e l’emergenza idrica
I modelli previsionali per i
prossimi anni anticipano la
situazione delle precipitazioni:
qui rappresentata la differenza
di precipitazioni rispetto alla
situazione attuale con la
differenza tra le stagioni estive
ed invernali. Quindi una
drastica diminuzione nelle
stagioni
calde
(MarzoNovembre) ed un aumento
nelle
stagioni
fredde
(Dicembre –Febbraio)

Fonte: CESR - european commission

L’alternanza di stagioni aride e piovose
con precipitazioni violente causa l’erosione
del suolo, a causa della mutata capacità
del suolo di trattenere l’acqua piovana.
Dalla mappa risulta evidente che proprio
l’Italia corre i maggiori rischi di erosione
del suolo e conseguente impoverimento
delle risorse.

Fonte: CESR - european commission

L’erosione del suolo

Fonte: CESR - european commission

Il problema
siccità in Europa
Proiezioni di modelli matematici sulle
stime di zone del continente Europeo
potenzialmente affette da fenomeni
di siccità al 2050. La scarsità di
acqua è un fenomeno Europeo.

In aumento la temperatura del Mare

Estate 2017:
temperatura del Mediterraneo intorno ai 30 gradi

Anomalie di temperatura rispetto alle medie usuali:
colore giallo-arancio = 1,5-2 gradi di differenza

Il rischio acqua: un emergenza mondiale
Water stress: Le zone con un rapporto critico tra fabbisogni e capacità di
rinnovare le fonti di approvvigionamento di acqua.

Fonte: Water Risk Atlas

Effetti del cambiamento climatico
sull’ecosistema marino
Fonte:
FAO Fisheries
and
Aquaculture
Department

A) aumento della temperatura: La progressiva crescita
delle temperature avrà, tra gli altri effetti, un impatto sulla
fisiologia dei pesci a causa del minore trasporto d’ossigeno
ai tessuti.
B) effetto a catena : muterebbe la distribuzione sia delle
specie marine che di quelle d’acqua dolce, spingendo i pesci
verso i poli.
C) variazioni dei cicli vitali e riproduttivi: la quasi totalità
degli animali acquatici è infatti a sangue freddo e pertanto
particolarmente sensibile alle variazioni climatiche che
possono influenzare, ad esempio, il raggiungimento della
maturità sessuale dei pesci e le dimensioni delle uova
deposte.
D) impatto sempre maggiore sulle popolazioni di
molluschi e crostacei: la crescente acidità degli oceani
rende infatti più difficile la formazione di gusci per organismi
come gamberetti, ostriche e coralli. Anche lo zooplancton,
insieme di microrganismi che rappresenta la base della
catena alimentare marina, è minacciato dall’acidificazione
dell’acqua.

La soluzione all’emergenza idrica: desalinizzazione
Impianti di potabilizzazione
dell’acqua di mare sono
diffusi in tutta l’area del
Mediterraneo.
La
contemporanea
maggiore
domanda prevista di acqua
potabile e scarsità di risorse
provocherà nel prossimo
futuro
una
maggiore
concentrazione di impianti di
desalinizzazione dell’acqua
di mare.

Fonte: Sustainability Science ed Engineering V.2, Elsevier 2010

Il caso emblematico delle isole italiane
Le isole presentano una
naturale scarsità di risorse
e rappresentano quindi
uno scenario tipico della
situazione che potrà in
futuro presentarsi anche
sulla
terraferma.
La
situazione
delle
isole
italiane.

Desalinizzazione: Principio di funzionamento
• E’ una tecnica basata sul principio dell’osmosi inversa (acqua fatta passare ad alta pressione in membrane
semipermeabili), ovvero del processo chimico-fisico di permeazione attraverso una membrana
semipermeabile allo scopo di ridurre il tenore salino dell’acqua.
• La modalità di funzionamento di una membrana ad osmosi inversa è a flusso tangenziale, cioè una porzione
d’acqua passa attraverso la membrana (prodotto o permeato), mentre un’altra parte va allo scarico
(concentrato).

Desalinizzazione: Principio di funzionamento

Dinamica dello scarico
Immagini tratte da un video che ritraggono lo scarico
della salamoia in mare.

La mancanza di correnti sottomarine rende difficile
la diffusione dello scarico di salamoia che tende a
depositarsi sul fondale e creare stratificazione.
Fonte: http://www.swrcb.ca.gov/
.

California Environmental Protection Agency

Dinamica dello scarico – simulazioni numeriche
Studi e simulazioni effettuate con modelli matematici mostrano i possibili effetti di scarichi in mare con getti
disposti a vari angoli geometrici.
Fonte: http://www.swrcb.ca.gov/ - California Environmental Protection Agency -

Getto inclinato

Getto verticale

Si può notare il formarsi di una stratificazione sul fondale.

Effetto correnti
marine
Redondo beach (California)

.

Studi e simulazioni effettuate mostrano i possibili effetti delle correnti marine
Fonte: ‘Management of Brine discharger to coastal waters’
California Environmental Protection Agency

Baia di Monterey (California)
Si può notare come
le correnti marine non
riescano a diluire ma
soltanto a spostare la
stratificazione salina.

Effetti dello scarico di salamoia sull’ ecosistema
Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) è un’organizzazione internazionale che opera dal 1972 contro
i cambiamenti climatici a favore della tutela dell’ambiente e dell’uso sostenibile delle risorse naturali. Il suo technical report del
2003 contiene le linee guida per gli impianti desalinizzatori, dedicato in particolare all’area del Mediterraneo . Il report illustra
anche il contenuto e le metodologie che dovrebbero essere incluse all’interno delle Valutazioni di Impatto Ambientale.

Vengono riportati alcuni studi effettuati su impianti esistenti nel Mediterraneo:
•

Significativa diminuzione della diversità e abbondanza della microfauna in prossimità degli scarichi

•

Tossicità nei confronti del biota marino e sulla crescita algale

•

Effetti anche su plancton ed alcune specie di fauna marina
Fonte UNEP : http://www.unepmap.org/).

Pacific Institute (California) è un ente indipendente cui collaborano scienziati di tutto il mondo che promuove ricerche sui
principali temi della sostenibilità in particolare nei riguardi dell’acqua. Ha pubblicato nel 2013 uno studio sugli impianti
desalinizzatori in California e in Australia e nelle conclusioni si legge:
•

Acuta e cronica tossicità rilevata in prossimità degli scarichi

Nelle raccomandazioni si riporta una esortazione a minimizzare e monitorare gli impatti degli impianti dissalatori.
Fonte: Pacific Institute: www.pacinst.org/publication/desal-marine-impacts

Pubblicazioni internazionali
Fonte: Institute for Hydromechanics, Karlsruhe Institute of Technology, Germany.

Il potenziale inquinante della salamoia e degli effluenti chimici
vengono riportati come Critical/Very Critical

Lo studio ha riguardato anche l’impianto di Ashkelon in
Israele cui si riferiscono le immagini . Viene sottolineata
l’importanza di condurre ulteriori approfondite analisi,
correlando gli effetti combinati di diversi cambiamenti
introdotti nell’ambiente marino, quali ad es. : aumento
della temperatura /quantità di ossigeno disciolto in
acqua.

Nella tabella vengono evidenziati i possibili critici effetti sull’ambiente
dei diversi effluenti.

Studi sugli effetti degli effluenti sull’ecosistema marino
In California esistono diversi impianti di grandi
dimensioni e per tale motivo sono stati condotti
studi approfonditi come il seguente:

Lo studio condotto sugli effetti degli effluenti in
vari impianti nel mondo ha condotto a risultati
sugli effetti biologici documentati sulle varie
specie vegetali ed animali .
Dalla tabella si rilevano effetti diffusi sulle varie
specie vegetali, che incidono di riflesso sull’intero
ecosistema sottomarino.

Analoghi risultati sono presentati per ciò che
riguarda le specie animali.

Studi sugli effetti degli effluenti sull’ecosistema
marino – specie animali

Echinoderms: stelle marine
Mysids: crostacei
Ascidians: ascidie
Pleuronectes : platessa

Aspetti normativi a livello Internazionale
La Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento, o Convenzione di Barcellona è lo strumento
giuridico e operativo del Piano d'Azione delle Nazioni unite per il Mar Mediterraneo. La Convenzione è stata firmata il 16 febbraio
1976 da 16 governi ed è entrata in vigore nel 1978. L'Italia l'ha ratificata il 3 febbraio 1979 con legge 25.1.1979, n. 30.

Il protocollo LBS (Land Based Sources) contenuto nella convenzione di Barcellona in particolare definisce gli obiettivi per
ridurre l’impatto sull’ambiente marino delle attività umane. Nell’ Allegato 1 sono specificate le sostanze che devono essere

regolamentate dai paesi aderenti alla convenzione; la lista comprende tutte le sostanze potenzialmente inquinanti che
vengono normalmente usate negli impianti di dissalazione:
Il protocollo evidenzia la necessità di piani
d’azione regionali e nazionali contenenti
le regole per l’implementazione delle misure
necessarie ed i protocolli autorizzativi per gli
scarichi a mare degli insediamenti terrestri.

1. Composti di azoto, fosforo, zolfo
2. Detergenti non biodegradabili usati per il lavaggio delle membrane
3. Biocidi usati per la disinfezione
4. Composti metallici ed altre sostanze non tossiche che possono
comunque impattare sulla quantità di ossigeno disciolto.

Aspetti normativi in Italia
Testo Unico sull’ambiente :Decreto Legislativo n. 152 del 2006, entrato in vigore il 29 aprile del 2006 .
All’interno del D. Lgs. 152/2006 non è presente nessuna norma specifica per lo scarico proveniente da
dissalatori, ma negli articoli 87 e 88, si tratta l’accertamento della qualità delle acque costiere destinate alla vita
dei molluschi, specificandone i requisiti qualitativi anche in termini di salinità:
Sezione C allegato 2:
La variazione di salinità provocata da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla vita dei
molluschi ed influenzate da tale scarico, ± 10% la salinità misurata nelle acque non influenzate.
D.P.R. 8-9-1997 n. 357
aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n° 120
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
Art. 5. Valutazione di incidenza.
Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico ambientale dei
proposti siti
di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
Allegato A TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE
RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE
1.. Habitat costieri e vegetazione alofitiche
2. ……………………..
11 - Acque marine e ambienti a marea.
12 - Scogliere marine e spiagge ghiaiose.

Il vuoto normativo sulla V.I.A. - conseguenze
Determina Regione Lazio GO 8874
25/08/2016

Nota del Ministero dell’Ambiente
31/10/2016

Dissalatore Isola d’Elba: trapianto Posidonia
La Regione Toscana pur non richiedendo una vera e
propria VIA per il dissalatore in costruzione all’ isola
d’Elba, ha tuttavia fatto redigire un piano di fattibilità
ambientale, tra cui anche un progetto pilota sul
possibile trapianto di Posidonia.

Possibili soluzioni al problema della stratificazione
della salamoia scarichi multiporta
La produzione di 2000 tonnellate di acqua al giorno mediante osmosi inversa richiede il trattamento di circa 4400 tonnellate
di acqua marina. Di conseguenza, circa 2400 tonnellate di acqua marina vengono nuovamente riversate in mare. La
tecnologia più adottata per il trattamento del concentrato in uscita dall’impianto è il sistema multiporta. Importanza
fondamentale è la corretta progettazione della condotta di scarico, in relazione allo stato del fondale marino e
dell’andamento medio delle maree.

Possibili soluzioni al problema della stratificazione
della salamoia Diffusore di venturi
La salamoia può essere espulsa dagli ugelli di scarico in modo più efficiente attraverso l’uso di diffusori di venturi. Attraverso
il moto nel condotto convergente-divergente si crea un effetto di accelerazione simile a quello provocato dalle pompe dei
diffusori, con conseguente espulsione a velocità superiori del concentrato, favorendone la dispersione ad opera delle maree.

Possibili soluzioni al problema della stratificazione della
salamoia Studio del pennacchio salino e delle maree
Sono disponibili strumenti software in grado di modellizzare
l’andamento idrodinamico del ‘pennacchio’ relativo allo sbocco
in mare del flusso della salamoia in uscita dal processo di
dissalazione. In tal modo è possibile prevedere gli effetti sulla
costa e sui possibili depositi del concentrato e valutarne gli
impatti sulla flora e fauna marina presente.

Possibili soluzioni al problema della stratificazione della
salamoia:
Piattaforme Offshore

I vantaggi :
• Disponibilità della risorsa in caso di emergenze localizzate e picchi di richiesta
• Azzeramento dell’impatto dello scarico : Il concentrato viene disperso in acque
profonde e con la piattafoma in moto, favorendone la dispersione
• Evita la costruzione di impianti industriali sulle zone costiere/turistiche
• Non subisce i possibili inquinamenti locali

Dissalatore sperimentale evaporativo:
schema di principio
Turbina di Tesla

I vantaggi :
• Disponibilità della risorsa in caso di emergenze localizzate e picchi di richiesta
• Azzeramento
Bobina bifilare
di Tesla dell’impatto dello scarico : Il concentrato viene disperso in acque
profonde e con la piattafoma in moto, favorendone la dispersione
• Evita la costruzione di impianti industriali sulle zone costiere/turistiche
• Non subisce i possibili inquinamenti locali

Grazie per l’attenzione!

Sergio Colagrossi

Grazie per l’attenzione

Insieme per il mare
Il presente documento ha contenuti tecnico scientifici ed alcune immagini fornite dai relatori, altre immagini sono state integrate tra quelle libere «senza diritti di autore».
La elaborazione grafica è stata realizzata dallo staff tecnico della associazione «Insieme per il mare».

