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Impatto antropico

Dinamica costiera
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Cappucci S., Scarcella D., Rossi L., Taramelli A., 2009, Dredging and downdrift nourishment at Marina di 
Carrara: sediment management and ICZM, Journal of environmental Management, in press

La caratterizzazione dei sedimenti in fascia costiera



La caratterizzazione dei sedimenti in fascia costiera: hot spot aree portualiLa caratterizzazione dei sedimenti in fascia costiera: hot spot aree portuali

Numerose sono le attività antropiche dislocate lungo le coste: insediamenti urbani, attività
turistiche, attività industriali, agricole, estrattive. 

In particolare, le aree portuali ospitano frequentemente svariate attività altamente inquinanti 
(poli chimici e petrolchimici, cantieri navali, aree militari, etc.). 

Cappucci, S., Scarcella, D., Taramelli, A., Maffucci, M., 
Giaime, F., 2009, Sediment management and ICZM: an 
Italian case study, European Marine Sand and Gravel 
Group – a wave of opportunities for the marine 
aggregates industry, EMSAGG Conference, 7-8 May 2009  



Dal campionamento all’analisi

Studio e comprensione della fenomenologia della 
contaminazione (modello concettuale)

+

Individuazione degli obiettivi della caratterizzazione 
e degli strumenti di analisi

=

Piano di gestione



• Quante stazioni di campionamento e dove 
collocarle?

• Come elaborare le stime?

• Quanto saranno attendibili le stime?

GEOSTATISTICA
(Teoria delle variabili regionalizzate)

Dal campionamento all’analisi



Dal campionamento all’analisi



Dal campionamento all’analisi

Distribuzione ottenuta 
utilizzando

SANOS 0.1 for Windows



Strategia di caratterizzazione in presenza di affioramenti rocciosiStrategia di caratterizzazione in presenza di affioramenti rocciosi

Sampling 
area

No sampling 
area

Sampling 
area

No sampling 
area

Dal campionamento all’analisi



Quanti punti e 
dove?

Quanti punti e 
dove?

La risposta dipende da:

• Variabilità spaziale dei 
parametri

• Grado di affidabilità
desiderato dalla stima

• Disponibilità di risorse

a

b

Approccio Fuzzy



non è

Un lotto di 100 bottiglie d‘acqua ne contiene 5 di veleno. 

Diremo allora che la probabilità di prendere una bottiglia di acqua potabile è
0,95. Tuttavia una volta presa una bottiglia, o è potabile, o non lo è: le probabilità

collassano a 0 od 1. 

Se invece prendiamo una bottiglia b contenente una miscela di acqua e veleno, al 
95% di acqua, allora avremo

μPOTABILE(b) = 0,95. 

I valori fuzzy possono variare da 0 ad 1 (come le probabilità) ma, diversamente 
da queste, descrivono eventi che si verificano in una certa misura mentre non si 

applicano ad eventi casuali bivalenti 

(che si verificano oppure no, senza valori intermedi). 



GRADO DI VERITA’ o 

VALORE DI APPARTENENZA 

μ
Nel linguaggio Booleano, un’area con determinate proprietà appartiene 
ad una classe (1) e non appartiene a nessuna di tutte le altre (0). Nella  
logica fuzzy, quell’area appartiene a tutte le classi considerate, ma ad 
alcune di più e ad altre di meno e ad ognuna con un valore compreso tra 

0 ed 1 a seconda del > o < grado di appartenenza (µ).



LOGICA SFUOCATA

Valore 
d’ingresso

FUZZIFICAZIONE

VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
IN BASE ALLA IN BASE ALLA 

REGOLAREGOLA

DEFUZZIFICAZIONE

Valore 
d’uscita

LL’’importanza delle importanza delle 
decisioni, delle decisioni, delle 

conoscenze e del parere conoscenze e del parere 
espertoesperto



Lisi I., Taramelli A., DiRisio M., Cappucci S., Gabellini M., 2009, Flushing efficiency of the Augusta  
Harbour (Italy), Journal of Coastal Research, 56, 841-845 

Caso Studio: La rada di Augusta

•Porto confinato
•Area fortemente sfruttata 
per usi antropici (civili, 
industriali, commerciali e 
militari)
•Sorgenti eterogenee di 
potenziale contaminazione
•Attività di dragaggio passate 
e presenti
•Scambio limitato di acque con 
l’esterno



• Gli insiemi sfumati ed il concetto di grado di appartenenza 
• Schema concettuale
• Spatial Data Modeller (SDM) in Arcgis ® 9.2

Metodologia

SYSTEM 
INPUT 
(CRISP SET)

SYSTEM 
OUTPUT

INTERFACCIA 
DI 
DEFUZZIFICAZIONE

BASE 
DELLA 
CONOSCENZA

LOGICA 
DELLE 
DECISIONI

Grado di 
appartenenza

Definizione Classi e 
Funzioni di 
appartenenza

INTERFACCIA DI 
FUZZIFICAZIONE

Gazzea, N., Taramelli, A., Valentini, E., Piccione, E., 2009, Integrating fuzzy logic and GIS analysis to 
assess sediment characterization within a confined harbour, Lectures Notes in Computer Sciences, in 
press



Metodologia

· grid della batimetria, min(x) = 40,78 m - max(x) = 0 : bati_pos, per 
considerare le discontinuità morfologiche, i fenomeni di risospensione e i 
trascorsi dragaggi portuali;

· grid della distanza dagli scarichi industriali e civili, min(x) = 3187,99 
m - max(x) = 0 m : extract_dist, per considerare la presenza di sorgenti 
di contaminazione;

· grid dello spessore substrato min(x) = 0 - max(x) = 6,34 m:
substrato, per considerare la presenza di aree con rocce affioranti o 
aree nelle quali risulterebbe difficile effettuare campionamenti
(carotaggi e bennate).

· georeferenziazione datum WGS 84 - UTM 33 e risoluzione spaziale dei 
grid 15 m X 15 m

System input



Metodologia
Interfaccia di fuzzificazione



Metodologia
Logica delle Decisioni: IF x IS A THEN y IS B

Operatore scelto: la gamma operation.
E’ in grado di restituire in output un risultato, al 
variare del parametro gamma, compreso nell’intervallo 
di input  

Bonham-Carter, 1994: per valori di γ
compresi tra 0.8  e 1 si ottengono gradi 
di appartenenza µC superiori a quelli di 
ingresso, per γ compresi tra 0 e 0.35 
inferiori mentre per γ compresi tra 
0.35 e 0.8 valori inclusi nell’intervallo in 
input.



Risultati
Interfaccia di defuzzificazione



Risultati e Discussione



Risultati e conclusioni:
rappresentazione spaziale discreta delle variabili considerate, tale 
da individuare dei sottoinsiemi di aree all’interno delle quali esiste 
una omogeneità morfologica e sedimentologica, utile a guidare nella 
scelta della posizione delle stazioni di campionamento

la teoria degli insiemi fuzzy consente una migliore modellazione dei 
dati finalizzata al miglioramento della capacità di rappresentare 
spazialmente informazioni su superfici continue - il modello 
costruito restituisce comunque una suddivisione dell’area di 
indagine in sottoaree con confini non ben definiti

Permette di ottenere una soluzione per problemi che difficilmente 
potrebbero essere risolti con altri metodi di interpolazione

Permette di tradurre in termini economici concetti quali la 
variabilità spaziale e l’affidabilità della stima aiutando il processo 
decisionale



Sviluppi futuri

Introduzione di variabili che influenzano la 
risospensione, dispersione e diffusione dei 
contaminanti (contributo delle correnti o le 

oscillazioni di marea)

Implementazione della metodologia 
attraverso codici in IDL

Validazione dei parametri tramite Spectral 
Mixing Analysis 


