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I. INTRODUZIONE

L’amplificazione dei fenomeni di insabbiamento 
legati ai cambiamenti climatici, lo sviluppo 
esponenziale delle attività costiere e la presenza di 
inquinamento antropico intrappolato nei sedimenti 
rendono necessaria l’organizzazione di un sistema 
di gestione che integri il controllo dei rischi associati. 
I costi per il trattamento e la gestione dei sedimenti 
non monouso indeboliscono o mettono a repentaglio 
l’attività economica e la competitività dei porti. 
Inoltre, i dati scientifici utili per scrivere un quadro 
normativo per la gestione a terra dei sedimenti sono 
parziali, insufficienti e spesso inaccessibili. Le risposte 
devono essere fornite, poiché i sedimenti presenti 
nei porti, nei fiumi e nei canali possono avere un 
impatto duraturo sugli ecosistemi e, in ultima analisi, 
sulla salute delle popolazioni. Da qui l’urgente 
necessità di attuare soluzioni operative controllate 
ed economicamente accettabili, congiuntamente, a 
livello dell’area marittima Italia-Francia.

In linea con gli obiettivi definiti nella strategia 
Europa 2020, il progetto SEDITERRA promuove 
la produzione di eco-materiali dalla gestione dei 
sedimenti. SEDITERRA propone la strutturazione 
operativa della gestione di un nuovo rifiuto pubblico: 
i rifiuti da sedimentazione. L’obiettivo è quello 
di mettere in comune i risultati delle esperienze 

franco-italiane attraverso l’implementazione e il 
monitoraggio delle operazioni pilota di trattamento 
e recupero effettuate utilizzando i sedimenti dei 
porti partner.

SEDITERRA mira ad ampliare un processo di 
capitalizzazione attraverso lo scambio di buone 
pratiche e l’appropriazione su scala transfrontaliera 
(Italia/Francia) che consenta l’emergere di una 
regolamentazione adeguata e comune per la 
gestione a terra dei sedimenti dragati non sommersi.

Il progetto SEDITERRA ha beneficiato del sostegno 
finanziario dell’Unione Europea, attraverso il 
Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 
2014-2020. Questo programma transfrontaliero 
è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) sotto l’egida della Cooperazione 
territoriale europea (CTE). L’obiettivo principale del 
Programma Interreg Marittimo è quello di contribuire 
al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera 
tra le regioni designate e di rendere l’area di 
cooperazione un’area 
competitiva, sostenibile 
e inclusiva all’interno 
del paesaggio europeo e 
mediterraneo.

II. AREA DI COOPERAZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO SEDITERRA 

L’area di cooperazione del programma Interreg Marittimo è rappresentata nell’immagine seguente:

Antropico Relativo all’uomo 
e alle attività umane.
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Il territorio di Marittimo è quindi costituito dalle seguenti aree costiere transfrontaliere francesi e italiane:

In Francia: Dipartimenti del Var e delle Alpi Marittime, comunità Corsica 

In Italia: Regioni Liguria e Toscana, Regione Autonoma della Sardegna

Il progetto SEDITERRA ha avuto un budget complessivo di circa 1,85 milioni di euro per (inizialmente) 
36 mesi di attività, da marzo 2017 a marzo 2020. A seguito di eventi sanitari globali (pandemia di coronavirus), 
il progetto è stato prorogato fino alla fine di ottobre 2020.

Gli obiettivi principali del progetto SEDITERRA possono essere riassunti come segue:

•	 Estendere al territorio di Marittimo (Italia/Francia) le 
riflessioni sul:

 ◦   Gestione a terra dei sedimenti dragati non 
immergibili - in Francia.

 ◦   Gestione marina dei sedimenti dragati - in 
Italia.

•	 Test e implementazione di soluzioni di pretrattamento/
trattamento su sedimenti dragati (Separazione 
granulometrica, Lavaggio ; Disidratazione da geotubi ; 
Mycoremediation ; Pirogassificazione di frazioni di fibre 
organiche).

•	 Promuovere la produzione di eco-materiali (materiali 
stradali, calcestruzzo/malta) derivanti dalla gestione 
dei sedimenti e quindi seguire gli obiettivi definiti nella 
strategia Europa 2020. 

•	 Ampliare il processo di capitalizzazione attraverso lo 
scambio di buone pratiche e la proprietà transfrontaliera 
(https://sediterra.net).

•	 Creazione di un centro di ricerca e sviluppo (R&S) nella 
regione del Mediterraneo. 

•	 Proporre «Linee guida» per il trattamento sostenibile 
dei sedimenti dragati nell’area di Marittimo.

PC Marittimo/Programma/Area di 
cooperazione
Il Programma Interreg Marittimo 2014-2020 
persegue nel suo impegno per sostenere 
la cooperazione tra i territori di due Stati 
Membri (Francia e Italia): la Corsica, la 
Sardegna, la Liguria e le cinque province 
della costa Toscana, come nella precedente 
programmazione (2007-2013), alle quali si 
sono aggiunti i dipartimenti francesi delle 
Alpi-Marittime e del Var, situati nella Regione 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). 6,5 milioni 
di abitanti sono i beneficiari potenziali delle 
azioni del Programma in questo ampio spazio 
transfrontaliero.
L’area di cooperazione è caratterizzata da un 
patrimonio straordinario di risorse naturali 
e culturali e da un tessuto imprenditoriale 
con alte potenzialità di crescita. Il territorio 
è però anche estremamente vulnerabile e 
particolarmente esposto ai rischi legati ai 
cambiamenti climatici e alla crisi economica 
globale. (Fonte 1)

Obiettivi e assi prioritari
L’obiettivo principale del Programma Italia - Francia Marittimo è quello di contribuire a lungo termine a rafforzare la 
cooperazione transfrontaliera tra le regioni partecipanti e a fare dello spazio di cooperazione una zona competitiva 
e sostenibile nel panorama europeo e mediterraneo. Per raggiungere questo obiettivo sono stati identificati quattro 
assi prioritari.
Due assi prioritari (1 e 4) sono focalizzati sull’aspetto della competitività e dell’inclusività economica. Orientano 
gli interventi verso obiettivi di crescita e di sviluppo delle imprese delle filiere transfrontaliere (asse1), oltre che di 
creazione di nuove opportunità di lavoro  sostenibile e di qualità (asse 4).
Gli altri due assi prioritari (2 e 3) si concentrano invece sull’aspetto della sostenibilità. Sono finalizzati alla protezione 
e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e alla gestione dei rischi nelle zone di terra e marittime (asse 2) e 
al miglioramento della connessione dei territori, aumentando l’offerta di trasporti sostenibili e multimodali  e della 
sostenibilità delle attività portuali, riducendo l’inquinamento acustico e le emissioni di CO2 (asse 3). (Fonte 1)
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III. PRESENTAZIONE DEL PARTNERSHIP 

Il progetto SEDITERRA ha mobilitato un partenariato di 7 attori francesi e italiani:

•	 Dipartimento del Var (Partner istituzionale - Capofila del partenariato).
•	 INSA di Lione (Laboratorio DEEP) (Partner scientifico - Coordinatore del progetto).
•	 Collettività della Corsica (Partner istituzionale).
•	 ISPRA Livorno (Partner scientifico).
•	 Provincia di Pisa (Partner istituzionale e scientifico).
•	 Regione Autonoma della Sardegna (Partner istituzionale e scientifico). 
•	 Università di Genova (Laboratorio DISTAV) (Partner scientifico).

Questa partnership è strutturata come segue:

Dipartimento del Var (Tolone) 
Partner istituzionale - Capofila del partenariato

Il Dipartimento del Var 
è un’autorità territoriale 
francese che interviene in 

molti settori di competenza al servizio dei cittadini. 
Dall’inizio del 2000, il Dipartimento si occupa della 
gestione dei sedimenti a 
terra, prima nell’ambito 
delle sue competenze in 
materia di gestione portuale 
e poi delle sue competenze 
riconosciute a livello 
nazionale nella gestione dei 
rifiuti. Il Dipartimento ha 
così realizzato due grandi 
progetti relativi ai sedimenti. 
Il progetto «Management of 
Dredged Marine SEDIments 
SEDIMARD 83» mirava ad 
identificare il deposito di 
sedimenti del porto del Var e 
a testare trattamenti multipli.

Il progetto «Cap sedimenti» ha permesso una 
capitalizzazione popolare dei progetti di gestione 
dei sedimenti accessibili ai gestori di porti e fiumi.

© Olivier Pastor

Capofila
del progetto

Coordinatore 
scientifico 
e tecnico

Partner scientifici  
e istituzionali

6GUIDA DEL PROGETTO SEDITERRA | Linee guida per il trattamento sostenibile dei sedimenti dragati nell’area Marittimo



Il Dipartimento ha proseguito la sua azione nel 
campo della gestione dei sedimenti nell’ambito delle 
sue competenze relative alle politiche dell’istruzione 
superiore e della ricerca su una questione realizzata 
in partenariato con la Regione Sud Provenza Alpi 
Costa Azzurra, la Metropoli Tolone Provenza 

Mediterraneo e l’Agenzia delle Acque, che ha 
portato all’inaugurazione della prima piattaforma 
mediterranea di trattamento dei sedimenti nel 2015.

In qualità di capofila del progetto SEDITERRA, ha 
così capitalizzato 15 anni di lavoro sul trattamento 
sostenibile e il controllo dei sedimenti dragati.

Personale tecnico coinvolto: Jean-Luc AQUA, Ilaria FRANZETTI-TIVOLLE, Laurent LOUBRIEU, Loïc VINCENT.
Personale amministrativo coinvolto: Aude PALMARO, Linda ARTETA-PERRIN.

INSA (Istituto Nazionale di Scienze Applicate) di Lione - Laboratorio 
DEEP (Rifiuti Acqua Ambiente Inquinamento)
Partner scientifico - Coordinatore del progetto

Creato nel 1957 dal filosofo 
Gaston Berger e dal rettore 

Jean Capelle, l’INSA di Lione, ente pubblico, è il più 
antico e il più grande dei sei stabilimenti del Gruppo 
INSA. Oggi è la più importante scuola di ingegneria 
post-laurea in Francia. Una formazione ingegneristica 
di eccellenza in 5 anni post-bac in 9 specialità 
dall’Ingegneria Civile all’Ingegneria Energetica e 
Ambientale attraverso le Telecomunicazioni o le 
Bioscienze per un totale di 6 300 studenti (di cui 
5 200 studenti-ingegneri) e 1 300 laureati ogni anno. 

L’INSA di Lione è anche un importante centro di 
ricerca con 23 laboratori, più di 600 ricercatori e 
docenti-ricercatori, 650 dottorandi e più di mille 
contratti industriali con il mondo socio-economico, 
strutturato intorno a cinque grandi temi sociali: 
Energia per lo sviluppo sostenibile ; Ambiente: 
Ambiente naturale, industriale e urbano ; Società 
dell’informazione e digitale ; Salute globale e 
bioingegneria ; Trasporti: Strutture, infrastrutture e 
mobilità.

Le entità INSA di Lione coinvolte in SEDITERRA sono 
il laboratorio DEEP e la piattaforma PROVADEMSE 
di INSAVALOR (filiale di valorizzazione di INSA di 
Lione).

Il laboratorio DEEP e la piattaforma di innovazione 
tecnologica PROVADEMSE di INSA Lione, gestita 
dalla sua filiale INSAVALOR, lavorano insieme da 

molti anni sul problema dei sedimenti. Il lavoro svolto 
riguarda i seguenti temi: 1) sedimenti continentali 
da acque piovane (trasferimento di inquinanti, 
sedimentazione, erosione, decantazione); 
2) disinquinamento e recupero dei sedimenti marini 
e continentali contaminati. 

L’INSA di Lione, attraverso la sua esperienza in 
materia di caratterizzazione fisico-chimica ed 
ecotossicologica, di trattamenti (ad es. test di 
pirogazeificazione delle fibre di posidonia, studio 
della reattività dei sedimenti marini a contatto con 
l’aria) e di valorizzazione dei sedimenti, sia marini 
che continentali, è riconosciuta come esperta 
francese in materia. Le sue competenze e le sue 
risorse scientifiche e umane sono state messe al 
servizio del progetto e del partenariato SEDITERRA. 
L’INSA di Lione ha fornito il coordinamento tecnico 
e scientifico del progetto complessivo.

Inoltre, INSA Lione si è occupata dell’analisi (con 
ISPRA Livorno) dei sedimenti dragati dai partner del 
progetto, dell’implementazione e del follow-up dei 
progetti pilota di recupero, dell’implementazione 
del trattamento delle fibre organiche mediante 
pirogassificazione, dello studio di laboratorio della 
reattività dei sedimenti dragati a contatto con l’aria. 
L’INSA di Lione si è anche occupata della creazione di 
un centro di Ricerca e Sviluppo (R&S) nel Mediterraneo 
(nel sito CPEM ENVISAN a La Seyne/Mer).

Personale tecnico coinvolto: Jacques MÉHU, Erwan TESSIER, Vincent CHATAIN, Rémy BAYARD, 
Mathieu GAUTIER.
Personale amministrativo coinvolto: Agnès BRUNELLA, Marjorie DUVOISIN, Corinne GRAN-IAFRATE, 
Nathalie GOUBET, Leslie GAILLARD.
Personale tecnico INSAVALOR (PROVADEMSE) coinvolto: Mohamed ABDELGHAFOUR, Emmanuel VERNUS.
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ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
Partner scientifico

ISPRA LIVORNO è un ente 
pubblico di ricerca italiano, 
istituito con la legge  

n.133/2008, e sottoposto alla vigilanza del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

L’ISPRA è un ente pubblico italiano che si occupa di 
protezione ed emergenze ambientali e svolge attività 
di ricerca e sperimentazione, attività conoscitiva, 
controllo, valutazione e monitoraggio in campo 
ambientale.

Con la legge n.132/16 nasce  «Il Sistema Nazionale 
a rete per la protezione dell’ambiente» – SNPA di cui 
fanno parte tutte le Agenzie regionali di protezione 
ambientale (ARPA ed APPA) con il coordinamento di 
ISPRA e con la quale è stata creata una rete, di cui 
l’ISPRA ha il coordinamento, per lo svolgimento di  
funzioni ed assistenza tecniche e scientifiche, attività 
di consulenza strategica,  di valutazione, di controllo, 
di ispezione nonché di informazione e divulgazione 
dell’informazione in materia ambientale.

ISPRA è attiva nel campo del dragaggio portuale per 
quanto riguarda la caratterizzazione ambientale e la 
gestione dei sedimenti, compresa l’identificazione 
dei siti di scarico controllato in mare e fornisce 

supporto legislativo formulando linee guida sia 
per la caratterizzazione dei siti in mare che per il 
trattamento dei sedimenti contaminati. Le attività 
svolte in questo settore comprendono in particolare: 

•	 Lo sviluppo di criteri integrati (chimico-fisici, 
biologici e soprattutto ecotossicologici) per la 
caratterizzazione, la gestione dei sedimenti e la 
valutazione della qualità degli ambienti marini.

•	 La sperimentazione di tecnologie innovative per il 
trattamento di sedimenti marini finalizzati ad un 
loro riutilizzo ecocompatibile ed ecosostenibile 
(ripascimenti costieri, materiali per riempimenti, 
utilizzo per fondistradali).

•	 La definizione di manuali tecnici e lineeguida 
riguardanti le tematiche sopradescritte, per la 
divulgazione di buone pratiche ambientali e per i 
relativi recepimenti normativo-legislativi.

L’esperienza di ISPRA nel progetto SEDITERRA è 
particolarmente rilevante per la caratterizzazione e 
la valutazione della qualità ambientale delle matrici 
solide (sedimenti) e liquide (acque di mare e di 
processo), il trattamento sperimentale e la gestione 
eco-compatibile dei sedimenti dragati sottoposti a 
trattamenti fisico-chimici.

Personale tecnico coinvolto (ISPRA LIVORNO): Enrichetta BARBIERI, Fabiano PILATO, David PELLEGRINI, 
Andrea LA CAMERA, Davide SARTORI, Andrea BIANCO, Alice SCUDERI, Valentina VITIELLO, Lorenzo 
MORRONI, Stefano FERRARI.
Personale tecnico coinvolto (ISPRA ROMA): Sara DASTOLI, Elena MUMELTER, Valentina TRAMA, Roberta 
GIRARDI, Gianluca CHIARETTI.
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DISTAV GENOVA 
Partner scientifico

Il Dipartimento di Scienze 
della Terra, dell’Ambiente 
e della Vita (DISTAV) 

dell’Università degli Studi di Genova riunisce in 
un’unica struttura contesti disciplinari molto diversi 
(geologia, geochimica, botanica, zoologia, ecologia 
ed oceanografia) e li unisce con interessi scientifici 
e professionali comuni. Questo permette lo studio 
delle componenti ambientali sotto diversi punti 
di vista e con diversi approcci, e rappresenta la 
base per una ricerca applicata che possa portare 
un contributo tangibile ed efficace sul territorio 
influenzando le politiche territoriali e gestionali per 
una corretta pianificazione. 

Le competenze del DISTAV all’interno del progetto 
hanno riguardato principalmente 

l’analisi della normativa applicata alla gestione dei 
sedimenti portuali dragati, il censimento dei sedimenti 
da dragare nei porti liguri, la caratterizzazione 
dei sedimenti portuali e il loro trattamento con 
l’applicazione della mycoremediation. Nel progetto 
sono stati coinvolti il Laboratorio di Oceanografia 
Fisica, che da anni svolge attività tecnico/scientifiche 
nel campo dei monitoraggi portuali, e il Laboratorio 
di Micologia che si occupa di micro- e macro-funghi 
con particolare riferimento ad aspetti applicativi 
inerenti alla bioremediation. Per la parte legislativa 
e per le analisi chimiche sui sedimenti dragati, il 
DISTAV si è avvalso della preziosa collaborazione 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente Ligure (ARPAL).

Personale tecnico coinvolto 
(DISTAV): Marco CAPELLO, Laura 
CUTRONEO, Greta VAGGE, Mirca 
ZOTTI, Grazia CECCHI, Simone DI 
PIAZZA, Ilaria SPOTORNO, Elena 
MORANDO, Stefano LESTER.
Personale tecnico coinvolto 
(ARPAL): Rosa Maria 
BERTOLOTTO, Maria Grazia 
PIZZONI.

Regione Autonoma della Sardegna (RAS) 
Partner istituzionale e scientifico

L’Assessorato dei 
trasporti della Regione 
Autonoma della Sardegna 

è competente delle infrastrutture e dei servizi 
del trasporto pubblico a livello regionale, dei 
collegamenti marittimi con le isole minori e di quelli 
aerei con la penisola.

Il Servizio per le Infrastrutture, la pianificazione 
strategica e gli investimenti nei trasporti svolge attività 
di Programmazione, coordinamento, attuazione e 
vigilanza degli interventi infrastrutturali di natura 
trasportistica. Studi di fattibilità, progettazione 

interventi infrastrutturali e partecipazione ai 
Comitati Tecnici Regionali.

Monitoraggio, rendicontazione ed erogazione 
risorse di natura comunitaria, nazionale e regionale 
su interventi infrastrutturali. Attività amministrativa 
sui controlli di I livello su operazioni a regia regionale 
inerenti risorse comunitarie e nazionali di propria 
competenza. Attività tecnico-amministrativa 
connessa all’attuazione degli interventi comunitari, 
nazionali e regionali in materia di infrastrutture di 
trasporto. Attività amministrativo-contabile connessa 
alla attuazione, di piani di investimento relativi ad 
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opere infrastrutturali. Redazione e aggiornamento, 
in raccordo con gli altri Servizi, del Piano Regionale 
dei Trasporti (PRT). Aggiornamento dei vari piani di 
settore di rilievo comunitario, nazionale, regionale e 
locale sulla mobilità, in raccordo con gli altri Servizi.

Personale amministrativo coinvolto (RAS): Enrica 
CARRUCCIU, Alessandra ZOPPEDDU.
Personale amministrativo coinvolto (ADSP Mare di 
Sardegna): Sergio MURGIA, Alessandra MANNAI.
Personale tecnico coinvolto (Città metropolitana 
di Cagliari): Giuseppina CARTA, Salvatore PISTIS, 
Marco DIANA.

Provincia di Pisa
Partner istituzionale e scientifico

Il Settore «Ambiente, 
Pianificazione Strategica, 
Partecipazioni» della 

Provincia di Pisa accorpa i preesistenti Servizi Sviluppo 
Economico, Politiche Comunitarie, Pianificazione 
territoriale e SIT e si occupa della interazione con il 
territorio per quanto riguarda:

•	 Pianificazione territoriale di coordinamento.
•	 Sistema Informativo Territoriale (SIT). 
•	 Tutela e valorizzazione dell’ambiente, per quanto 

di competenza.
•	 Sistema pubblico allargato e partecipazioni 

societarie.

All’interno del Settore, l’Ufficio Politiche Comunitarie 
favorisce la partecipazione degli attori istituzionali, 
sociali ed economici del territorio provinciale ai 
Programmi comunitari di sostegno ai territori, 
fornendo informazioni sulle varie opportunità 

di finanziamento offerte dall’Unione Europea, 
svolgendo direttamente attività amministrativa o 
tecnico amministrativa relativa alla gestione dei 
progetti finanziati, coordinando le attività dei 
Comuni e di altri soggetti del territorio quando 
partecipano in qualità di partners nella realizzazione 
di azioni progettuali.

Le attività tecniche del progetto sono state realizzate, 
in collaborazione con la Provincia di Pisa, dai due 
partner in convenzione:

•	 Società Navicelli di Pisa Srl: Navicelli di Pisa Srl 
è una società interamente a capitale pubblico, 
costituita al fine di gestire il Canale dei Navicelli 
e le aree demaniali limitrofe. Provvede al 
mantenimento dell’efficienza e dell’utilizzo del 
canale, in particolare per quanto riguarda gli 
interventi di dragaggio e l’apertura dei ponti per 
il passaggio delle imbarcazioni.

•	Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
degli Studi di Pisa (DST): Il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università di Pisa (DST) 
promuove e coordina l’attività di ricerca nelle 
aree delle Scienze Geologiche. Le attività di 
ricerca svolte nel DST coprono le seguenti 
discipline: paleontologia, geologia stratigrafica, 
geologia strutturale, geomorfologia, geologia 
applicata, mineralogia, petrografia, geochimica, 
vulcanologia, petrografia applicata e geofisica. 
I ricercatori del DST svolgono le loro ricerche di 
base all’interno di collaborazioni internazionali 
mediante l’acquisizione di finanziamenti pubblici 
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quali fondi ministeriali italiani, fondi regionali, 
fondi provenienti dai finanziamenti europei alla 
ricerca o fondi derivanti da altre agenzie pubbliche 
internazionali. 

I ricercatori del DST dedicano particolare attenzione 
al trasferimento tecnologico attivando convenzioni 
con enti pubblici e/o imprese nazionali ed estere.

Personale amministrativo coinvolto (Provincia di Pisa): Luca ANGHELE, Giuseppe POZZANA.
Personale tecnico coinvolto (Navicelli di Pisa Srl): Nicola D’ANDRETTA, Salvatore PISANO, Gaetano PETRIZZO.
Personale tecnico coinvolto (Università di Pisa): Giovanni SARTI, Irene SAMMARTINO.

Collettività di Corsica
Partner istituzionale 

La Collettività della Corsica è 
nata il 1° gennaio 2018 dalla 
fusione della Collectivité 

Territoriale de Corse (livello regionale) e dei due 
Consigli dipartimentali della Corsica-du-Sud (2A) 
e dell’Alta Corsica (2B). Ha poteri speciali, previsti 
dal Codice Generale degli Enti Locali e Regionali, in 
materia di: 

•	 Educazione.

•	 Cultura e comunicazione.

•	 Sport ed educazione popolare.

•	 Il piano di sviluppo e di sviluppo sostenibile.

•	 Trasporti.

•	 Gestione delle infrastrutture di trasporto (porti 
marittimi commerciali e di pesca, aeroporti, rete 
ferroviaria). 

Oltre alla partecipazione alla cooperazione europea 
basata su programmi europei (MED, ENPI, Interreg, 
IF-Maritime, ecc.), il Consiglio regionale della Corsica 
può condurre o partecipare ad azioni di partenariato 
con enti locali stranieri per mettere in evidenza le 
specificità, l’esperienza e il know-how dei diversi 
attori (istituzioni, imprese, associazioni) presenti 
sul suo territorio nei più svariati settori: economico, 
culturale, educativo, sportivo, umanitario, ecc.

Personale amministrativo coinvolto: Denis TOMA, Jean-Luc CAVATORTA, Dominique MOURIES,  
Pierre DOLFI.
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IV. SINTESI NORMATIVA DELLA GESTIONE DEI SEDIMENTI DI DRAGAGGIO 
MARINI E DEGLI ESTUARI

IV.1. QUADRO NORMATIVO FRANCESE

Le operazioni di dragaggio sono soggette a procedure di autorizzazione o di dichiarazione ai sensi della 
legge sulle acque, a seconda dei pericoli che presentano e della gravità dei loro effetti sulle risorse idriche e 
sugli ecosistemi acquatici (articoli da L.214-1 a L.214.6 del Codice dell’ambiente). La presente nomenclatura 
«Legge sulle acque», nota anche come nomenclatura IOTA, riguarda quindi gli Impianti, le Opere e gli 
Impianti soggetti ad Autorizzazione o Dichiarazione da parte della legislazione sulle acque (articolo L.214-3 
del Codice dell’Ambiente). 

Per i sedimenti marini e gli estuari, le condizioni in cui il dragaggio è soggetto 
ad Autorizzazione (A) o Dichiarazione (D) sono specificate nell’Articolo 
R.214-1, sezione 4.1.3.0 del Codice Ambientale: «Dragaggio e/o relativo 
scarico nell’ambiente marino» e si basano sulla composizione chimica 
degli scarichi e dei sedimenti ; le quantità da prelevare ; l’ubicazione dei 
sedimenti da dragare e il lungomare interessato. (Vedi ALLEGATO 1)

La richiesta di autorizzazione (redatta secondo l’articolo R. 214-6 
del codice ambientale) o la dichiarazione (redatta secondo l’articolo  
R. 214-32 del codice ambientale) del dragaggio, che presenta in modo 
complessivo l’intero progetto di dragaggio (composizione chimica dei 
sedimenti da dragare, quantità da prelevare, ubicazione dei sedimenti 
da dragare e del lungomare interessato, scopo del dragaggio, scelta 
delle tecniche utilizzate, sbocchi disponibili, valutazione dell’impatto del 
progetto sull’ambiente, valutazione dell’impatto Natura 2000, indagine 
pubblica) viene presentata per la consulenza e la convalida ad un unico 
reparto istruttore dal titolare del progetto. Sulla base della proposta che 
gli è stata presentata, nella quale sono esaminate tutte le possibilità, 
l’autorità istruttoria prende la sua decisione e decide se convalidare o 
meno la pratica di dragaggio.

Il Prefetto regionale e i suoi servizi tecnici, compresa la polizia idrica, sono 
incaricati di esaminare i dossier di candidatura (ospitato all’interno del 
DDTM (Direzione dipartimentale per il territorio e il mare) o del DREAL 
(Direzione regionale per l’ambiente, la pianificazione e l’edilizia abitativa).

l titolare del contratto è la persona fisica o giuridica responsabile 
dell’operazione di dragaggio, che è responsabile della corretta osservanza 
delle procedure regolamentari relative alla sua realizzazione. In Francia, 
l titolare del contratto da dragare possono essere le autorità portuali, le 
autorità locali o regionali, la marina francese o operatori privati.

Le caratteristiche ambientali dei materiali da dragare, in particolare la loro composizione chimica, 
determinano quindi il loro destino e contribuiscono a definire il quadro normativo dell’operazione. Pertanto, 
se i livelli di contaminazione rimangono al di sotto dei livelli N1 e N2 (soglie GEODE definite nell’ordinanza 
interministeriale del 14 giugno 2000, rivista dalle ordinanze del 9 agosto 2006, 23 dicembre 2009, 8 febbraio 
2013 e 17 luglio 2014), i sedimenti possono essere diretti verso la gestione marina (scarico o scarico in mare 
o nelle zone di estuario).

Crescita blu
La Strategia di crescita blu è una 
strategia a lungo termine per 
sostenere la crescita sostenibile 
nel settore marino e marittimo 
nel suo complesso. Riconosce che 
i mari e gli oceani sono i motori 
dell’economia europea, offrendo un 
notevole potenziale di innovazione 
e di crescita. Questo è il contributo 
della politica marittima integrata 
al raggiungimento degli obiettivi 
della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. 
L’economia «blu», cioè «tutte le 
attività economiche che dipendono 
dal mare», rappresenta 5,4 milioni di 
posti di lavoro e un valore aggiunto 
lordo di quasi 500 miliardi di euro 
all’anno. Tuttavia, la strategia mette 
in evidenza una serie di aree in 
cui è ancora possibile un’ulteriore 
crescita del settore. (Fonte 2)
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In caso contrario, e a meno che le autorità competenti non concedano una deroga (che può essere basata su 
un’indagine supplementare a seconda del progetto in questione e del grado di superamento del livello N1), 
non appena viene superato un unico livello N2, il sedimento dragato deve essere inviato per la gestione a 
terra (stoccaggio o recupero) dove il sedimento assume di fatto lo status di rifiuto (direttiva quadro sui rifiuti 
del 19 novembre 2008: direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). (Vedi ALLEGATO 2)

Secondo l’elenco europeo dei rifiuti, definito nell’allegato II dell’articolo L. 541-8 del Codice dell’ambiente, 
i sedimenti (o fanghi) di dragaggio rientrano nelle seguenti voci:

•	 17 05 05*: fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose
•	 17 05 06: fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05

Per determinare lo stato pericoloso o non pericoloso di ogni deposito di sedimenti gestito sul terreno, è 
necessario controllare le 15 proprietà di pericolo elencate nell’Allegato I dell’Articolo L. 541-8 del Codice 
Ambientale (da HP1 a HP15). Si noti che i sedimenti non sono influenzati dalle proprietà HP1, HP2 e HP3. 
Le proprietà HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11 e HP13 possono essere valutate attraverso il confronto 
diretto dei contenuti presenti nel sedimento con i valori di soglia (definiti dal gruppo di lavoro «Pericolosità» 
guidato da INERIS e CEREMA  – vedi ALLEGATO 3). Le proprietà HP9 e HP15 non hanno attualmente alcun 
metodo di valutazione. La classificazione dei sedimenti dei rifiuti in base a queste proprietà di pericolo si 
basa sulla conoscenza dei rifiuti e sulla loro origine. 

La determinazione del carattere ecotossico HP14 (secondo il protocollo del 01/10/2009 stabilito dal gruppo 
di lavoro «pericolosità dei sedimenti» del MEEDDM per la misurazione dell’ecotossicità dei sedimenti marini 
e continentali destinati alla gestione a terra – vedi ALLEGATO 4) deve essere effettuata per regolamento solo 
quando un singolo parametro supera i livelli di riferimento S1 associati ai sedimenti definiti nell’ordinanza 
del 9 agosto 2006. (Vedi ALLEGATO 2) 

Se il sedimento di rifiuto non soddisfa nessuna delle proprietà di pericolo, allora è classificato come «non 
pericoloso» (articolo R. 541-8 del Codice dell’ambiente). Al contrario, una risposta positiva ad una (o più) 
delle proprietà di pericolo classifica automaticamente i sedimenti come rifiuti pericolosi.

Un sedimento sarà considerato inerte se rispetta i livelli di contenuto totale e di lisciviabilità definiti 
nell’ordinanza del 28 ottobre 2010 relativa agli impianti di stoccaggio dei rifiuti inerti (abrogata e sostituita 
dall’ordinanza del 12 dicembre 2014). Se il sedimento non è conforme ai valori definiti, sarà classificato 
come rifiuto non inerte. (Vedi ALLEGATO 5) 
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La classificazione dei rifiuti di sedimenti (cioè pericolosi/non pericolosi/inerti) permette di definire le opzioni 
di gestione legalmente disponibili. Infatti, quando i sedimenti dei rifiuti non possono essere recuperati, 
devono essere stoccati (smaltiti) in un impianto di stoccaggio dei rifiuti (ISD). 

In Francia esistono 3 tipi principali di impianti di stoccaggio dei rifiuti: 
1: ISDI : Deposito di rifiuti inerti (discarica di classe 3) 
2: ISDND : Deposito di rifiuti non pericolosi (discarica di classe 2) 
3: ISDD : Deposito di rifiuti pericolosi (discarica di classe 1) 

Ognuno di questi impianti ha i propri criteri di ammissione basati su una valutazione del contenuto totale 
e lisciviabile dei rifiuti (ad es. Decreto del 12/12/2014 per lo stoccaggio di rifiuti inerti). (Vedi ALLEGATO 5) 

Le possibilità di gestione a terra dei sedimenti dragati (cioè smaltimento vs. valorizzazione) dipendono dalle 
caratteristiche fisico-chimiche, ambientali e geotecniche del sedimento considerato. Sono disponibili diverse 
operazioni di pretrattamento e trattamento (ad es. disidratazione, vagliatura/vagliatura, biorisanamento, 
idrociclonazione, centrifugazione, aggiunta di flocculanti o altri additivi chimici, trattamenti termici, ecc.) 
per migliorare le caratteristiche dei sedimenti dei rifiuti e quindi limitare i costi economici legati alla loro 
gestione. Gli obiettivi di queste operazioni sono la riduzione del carico inquinante per autorizzare il recupero 
o per ottenere classi di stoccaggio ; oppure l’isolamento di alcune frazioni specifiche dei rifiuti per limitare il 
volume da stoccare e aumentare la parte recuperabile. Ciò implica che un sedimento inizialmente classificato 
come rifiuto pericoloso può comunque essere parzialmente recuperato se, a seguito di un’operazione di 
pretrattamento o di trattamento, la frazione pericolosa è stata isolata e rimossa dalla frazione non pericolosa.

In effetti, la normativa francese consente operazioni di valorizzazione solo per i sedimenti classificati come 
rifiuti non pericolosi. La direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) stabilisce che «il recupero dei rifiuti è 
l’opzione di gestione prioritaria, considerando lo smaltimento solo in assenza di una soluzione alternativa».

I principali filiere per il recupero dei sedimenti dragati sono i seguenti: Nutrimento delle spiagge ; Ingegneria 
stradale ; Ingegneria civile - Materiali da costruzione ; Lavori pubblici marittimi ; Paesaggio ; Riabilitazione di 
cave ; Spandimento agricolo ; Copertura di impianti di stoccaggio dei rifiuti ; ecc. (vedi capitolo successivo).

Per ogni operazione di recupero dei sedimenti, si raccomanda:

•	 Effettuare una valutazione ambientale dell’impianto di recupero 
(secondo la norma NF EN 12920+A1 - Caratterizzazione dei rifiuti 
- Metodologia per determinare il comportamento di lisciviazione 
di un rifiuto in condizioni specifiche).

•	 Rispettare le guide e gli standard esistenti specifici per ogni 
settore (vedi T1.2.4).

•	 Per garantire la tracciabilità dei sedimenti recuperati.

N.B. : Nell’ ALLEGATO 6 è presentato un diagramma sinottico delle 
procedure normative applicabili al progetto di dragaggio e della scelta 
delle opzioni di gestione (basato sulla «Guida per la preparazione degli 
studi di impatto per le operazioni di dragaggio e di smaltimento in 
estuario e in ambiente marino - GEODE 2014»).

Lisciviazione
Derivata dal latino lisciviazione 
(lisciviazione), la lisciviazione è una 
tecnica di lisciviazione di prodotti 
solidi con un solvente adatto per 
estrarre le parti solubili. (Fonte 3). 

Le condizioni operative per 
l’estrazione di liquidi (ad es. 
lisciviazione) sono definite dalle 
norme (ad es. NF EN 12457-2). 
La soluzione raccolta dopo la 
lisciviazione viene chiamata 
percolato o, più comunemente, 
eluato.
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IV.2. QUADRO NORMATIVO ITALIANO

In Italia, la regolamentazione delle operazioni di dragaggio è definita in base all’area in cui si trovano i 
sedimenti da dragare: o in aree SIN (per i Siti di Interesse Nazionale) ; o in aree non situate in un SIN. Le aree 
SIN sono aree portuali o aree marine costiere che necessitano di «bonifica», sia perché sono eccessivamente 
contaminate e devono essere bonificate, sia perché sono di particolare interesse ecologico e devono essere 
preservate. Le aree non SIN sono aree portuali o aree marine costiere non situate in aree SIN.

Le operazioni di dragaggio effettuate nell’ambito dell’ SIN sono disciplinate dall’art. 5-bis della legge  
L. 84/1994 (e successive modifiche e integrazioni) e dal DM 172/2016 («Regolamento che disciplina le 
modalità tecniche e le norme per le operazioni di dragaggio nei Siti di Interesse Nazionale»), sulla base dei 
risultati delle analisi fisico-chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche, secondo quanto previsto dal  
DM del 7/11/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Le operazioni di dragaggio effettuate al di fuori dell’SIN sono disciplinate 
dal DM 173/2016 («Regolamento che stabilisce le modalità tecniche e i 
criteri per l’autorizzazione allo smaltimento in mare di materiali escavati 
dal fondo marino») e dal DM 24/01/1996, sulla base dei risultati delle 
analisi fisico-chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche, così come 
definite in questi stessi decreti.

La gestione italiana dei sedimenti dragati è quasi esclusivamente orientata 
alla gestione marina. La gestione a terra riguarda solo i sedimenti dragati 
che sono vietati per la gestione marina (ad es. sedimenti pericolosi) e il 
cui sbocco è una discarica di rifiuti; oppure quelli dragati in aree «SIN», 
rispettando condizioni rigorose (cfr. prossimo punto), che possono 
essere utilizzati a terra, così come sono, o a seguito di trattamenti di 
desalinizzazione o di smaltimento di sostanze inquinanti. Come detto in precedenza, le metodologie e 
i criteri per lo svolgimento delle attività di caratterizzazione dei sedimenti da dragare nell’area SIN sono 
definiti nel DM 7/11/2008 (modificato dal DM 04/08/2010).

Il piano di campionamento previsto per la caratterizzazione dei sedimenti da dragare deve permettere 
di formulare un’ipotesi affidabile sulla distribuzione spaziale della contaminazione. Se possibile, l’analisi 
geostatistica dovrebbe essere utilizzata come strumento preferito. In assenza di sviluppi geostatistici, si 
dovrebbe utilizzare un criterio precauzionale per calcolare e caratterizzare i volumi da gestire.

Per quanto riguarda la gestione dei sedimenti dragati nelle aree SIN, vengono individuate le seguenti 
possibilità, sulla base di specifici requisiti di qualità definiti in base alle loro caratteristiche chimiche, fisiche, 
microbiologiche ed ecotossicologiche: 

1:  Deposizione o riflusso nei corpi idrici da cui 
provengono o che utilizzano per il ripascimento e 
la formazione del suolo costiero, o per migliorare 
le condizioni del fondo marino attraverso attività 
di «tappatura»: Queste opzioni di gestione marina 
riguardano i sedimenti degli SIN che presentano, 
direttamente o a seguito di trattamenti il cui unico 
scopo è quello di eliminare gli inquinanti (escludendo 
quindi i processi volti a immobilizzare gli inquinanti 
per solidificazione o stabilizzazione), caratteristiche 
fisiche, chimiche e microbiologiche simili a quelle del 
sito di destinazione ; e che non presentano risultati 
positivi nei test ecotossicologici.

2:  Scarico in vasche di raccolta a tenuta stagna, 
bacini di raccolta o immobilizzazione in bacini di 
contenimento effettuati con le migliori tecniche 
disponibili (secondo i criteri di progettazione formulati 
da norme tecniche internazionali accreditate e 
adottate negli Stati membri dell’Unione Europea).  
I sedimenti interessati da questi metodi di gestione 
devono avere caratteristiche tali da garantire 
l’assenza di rischi per la salute e per l’ambiente, in 
relazione all’obbligo di non deteriorare la qualità 
delle matrici ecologiche, del suolo, del sottosuolo, 
delle acque sotterranee, delle acque superficiali, 
marine e di transizione. Tale riutilizzo è consentito se 
il sedimento è considerato non pericoloso all’origine 
o a seguito di un trattamento esclusivamente per la 
rimozione degli inquinanti.

Ecotossicologia
Scienza che studia l’impatto delle 
sostanze tossiche e il loro destino 
sugli ecosistemi. L’ecotossicologia 
si occupa quindi del trasferimento 
di contaminanti nei biotopi e nelle 
biocenosi, delle trasformazioni e 
degli effetti che provocano sugli 
organismi viventi e sui processi 
ecologici fondamentali.
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3: Uso terrestre dei sedimenti a condizione che, così 
come sono, o dopo il trattamento di desalinizzazione 
o la rimozione degli inquinanti (esclusi quindi i 
processi destinati a immobilizzare gli inquinanti 
mediante solidificazione o stabilizzazione), non 
presentino, a seconda dell’uso previsto, livelli di 
contaminazione superiori a quelli indicati nelle 
colonne A e B - Tabella 1 - Allegato 5 - Parte IV di 
D. D. Lgs. 152/2006, e che rimangano conformi ai 

valori limite per il contenuto di lisciviabilità («prove di 
rilascio» effettuate secondo la norma EN 12457-2)  
definiti nell’allegato 3 del DM del 05/02/1998 per 
la gestione del territorio, rivisto dall’articolo 252 
del D. Lgs. 152/2006 (a sua volta integrato dal  
DM 172/2016 che tratta della gestione ambientale 
delle fasi di smaltimento dei terreni sul territorio). 
(Vedi ALLEGATO 7 e 7bis)

Inoltre, nel caso di utilizzo di sedimenti in aree con strati naturalmente salini, è possibile ottenere una deroga 
al superamento dei livelli di lisciviabilità definiti nell’Allegato 3 del DM del 05/02/1998 (vedi ALLEGATO 7bis) 
per solfati e cloruri, a condizione che, con l’accordo della competente autorità territoriale dell’ARPA 
(Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), si eviti qualsiasi variazione delle caratteristiche del 
suolo ricevente. 

Per questi 3 percorsi principali, il DM 172/2016 fornisce la descrizione, per tutte le fasi della gestione 
dei sedimenti (dal dragaggio alla deposizione fino al trasporto, secondo gli usi previsti dall’articolo 5 bis, 
comma 2, della legge L. 84/1994), delle procedure applicabili a tali operazioni, nonché delle misure di 
mitigazione e dei criteri per la predisposizione e l’attuazione delle attività di monitoraggio. Restano escluse 
dal suo ambito di applicazione le operazioni di stoccaggio, trasporto e trattamento di materiali che non 
soddisfano i requisiti di qualità stabiliti per il loro utilizzo ai sensi dell’art. 5 bis, L. 84/1994 (e che rimangono 
soggette al regime generale dei rifiuti, di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006), nonché le operazioni relative 
ai materiali derivanti da operazioni di dragaggio in SIN ma destinati ad essere gestiti al di fuori dell’SIN (che 
sono disciplinate dal DM 173/2016 - vedi in seguito).
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Come detto, le operazioni di dragaggio al di fuori dell’SIN sono disciplinate dal DM 173/2016, che stabilisce 
le modalità per il rilascio dell’autorizzazione allo smaltimento volontario in mare dei materiali di cui alla 
lettera a), comma 2, dell’articolo. 109 del D.Lgs. 152/2006 (materiali di scavo provenienti dal fondo marino 
o dal fondo salmastro o dalla superficie costiera) per garantire la protezione dell’ambiente marino. 

Questo regolamento determina anche: 

•	 Criteri omogenei per l’utilizzo di materiale dragato per il riempimento o in ambienti adiacenti 
in tutto il paese. Si tratta di criteri, a cui le regioni devono attenersi, per la caratterizzazione, la 
classificazione e l’accettabilità dei materiali al fine di raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità 
ambientale per i corpi idrici marini costieri. 

•	 Gestione del materiale dragato proveniente da aree portuali e marine costiere non incluse nell’SIN. 

•	 Gestione del materiale proveniente dalle attività di dragaggio nei porti costieri e nelle aree marine 
al di fuori dell’SIN e all’interno dell’SIN.

L’Allegato tecnico del DM 173/2016 disciplina l’intero processo di caratterizzazione e gestione dei sedimenti 
da movimentare, compresa la pianificazione e l’attuazione del campionamento, le analisi di laboratorio 
(fisiche, chimiche, ecotossicologiche, biologiche e microbiologiche) e la classificazione della qualità dei 
sedimenti, fino alla formulazione di ipotesi di gestione ecocompatibili e allo sviluppo di piani di monitoraggio 
delle attività.

Nel DM 173/2016 sono stati introdotti nuovi criteri di valutazione integrati e ponderati per integrare e 
supportare la valutazione basata sugli unici criteri di valutazione tabellari utilizzati per la classificazione 
chimica: confronto dei risultati con i livelli chimici di riferimento nazionali L1 e L2 (vedi ALLEGATO 8) ; per la 
classificazione ecotossicologica: i risultati della batteria di biotest utilizzata. I criteri di integrazione ponderati 
applicati alle analisi chimiche tengono conto del tipo di parametro, del numero di contaminanti al di sopra 
delle soglie stabilite e della rilevanza del superamento delle soglie stabilite, la tossicità prevista degli elementi 
a seconda che essi figurino nell’elenco delle sostanze «prioritarie» o nell’elenco dei materiali «pericolosi e 
prioritari» o che siano menzionati nella Convenzione di Stoccolma sui POP (Persistent Organic Pollutants) e 
si basano sullo sviluppo di un Quoziente di rischio chimico (HQc) che consente di ponderare i sedimenti in 
base alla loro classificazione da «nessun rischio» a «rischio molto elevato». I criteri di integrazione ponderati 
applicati alle analisi ecotossicologiche tengono conto delle particolari caratteristiche dei test biologici inclusi 
nella batteria utilizzata, tra cui la significatività statistica della differenza di effetto tra il campione e il 
controllo ; la gravità dell’effetto ; il tipo di esposizione (acuta o cronica) ; la rappresentatività ambientale 
della matrice testata. La classificazione ecotossicologica ponderata si basa quindi su un criterio di rischio 
ecotossicologico che può andare da «assente» a «molto elevato», sviluppato dall’integrazione ponderata 
dei risultati di tutti i componenti di tutte le batterie di biotest utilizzate. 

La categoria di qualità dei sedimenti risulta quindi dall’integrazione della classificazione chimica ed 
ecotossicologica attraverso l’applicazione dei criteri di integrazione tabellare e ponderata. Sono state così 
definite cinque categorie di qualità dei sedimenti (A, B, C, D, E), che vanno da «assente - categoria A» a  
«ad alto rischio - categoria E».
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Queste 5 categorie di appartenenza materiale definiscono le opzioni di gestione disponibili: 

Classe  A

•	 Ripascimento della spiaggia emersa con pelite ≤ 10% o altro valore stabilito su base regionale.
•	 Ripascimento della spiaggia sommersa con frazione sabbiosa prevalente.
•	 Immersione deliberata in aree marine non costiere (oltre le 3 miglia dalla costa).
•	 Immersione in ambiente conterminato marino – costiero.

N.B. : Per ognuna di queste opzioni deve essere prevista un’attività di monitoraggio ambientale.

Classe  B

•	 Immersione deliberata in aree marine non costiere (oltre le 3 miglia) con monitoraggio ambientale.
•	 Immersione in ambiente conterminato in ambito portuale, incluso capping, con monitoraggio 

ambientale.

Classe  C

•	 Immersione in ambiente conterminato in ambito portuale in grado di trattenere tutte le frazioni 
granulometriche del sedimento, incluso capping all’interno di aree portuali, con idonee misure di 
monitoraggio ambientale. 

Classe  D

•	 Immersione in ambiente conterminato impermeabilizzato, con idonee misure di monitoraggio 
ambientale. 

Classe  E

•	 Eventuale rimozione in sicurezza dall’ambiente marino dopo valutazione di rischio, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. 

Oltre ai nuovi criteri di valutazione integrati e ponderati che consentono la revisione delle classi di qualità 
dei sedimenti e delle opzioni di gestione, il DM 173/2016 introduce anche altri importanti elementi, quali: 
il «Foglio di pianificazione territoriale» per la raccolta e la valutazione delle informazioni precedenti alle 
fasi successive; la possibilità di adattare il livello di caratterizzazione dei sedimenti in funzione del tipo 
di ambiente (Asse 1: Caratterizzazione completa per le aree situate all’interno dei porti e le aree situate 
all’esterno dell’ingresso dei porti e/o le aree soggette ad ostruzioni ricorrenti o fortuite dell’accesso marittimo 
per volumi totali annuali superiori o uguali a 40 000 m3 / Asse 2: Caratterizzazione semplificata per le aree 
costiere non portuali, le foci dei fiumi non portuali, le aree situate all’interno dei porti turistici esclusivamente 
per le imbarcazioni da diporto, le aree esterne all’ingresso dei porti e/o le aree soggette ad ostacoli ricorrenti 
o accidentali all’accesso marittimo, per volumi totali annuali di materiali inferiori a 40 000 m3) e sulla base 
dei dati già disponibili; la priorità data ai risultati della caratterizzazione ecotossicologica rispetto alle analisi 
chimiche. (Vedi ALLEGATO 9)

N.B. : Nell’allegato 9 è presentato un diagramma sinottico delle procedure di caratterizzazione, classificazione 
e gestione del materiale dragato in aree NON SIN.
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V. SINTESI DELL’INVENTARIO DELLE METODOLOGIE DI CARATTERIZZAZIONE 
ANTECEDENTI AL DRAGAGGIO, DEI TRATTAMENTI, DEGLI STRUMENTI ESISTENTI 
E DELLE FILIERE DI GESTIONE NELL’AREA MARITTIMO

V.1. SITUAZIONE FRANCESE

V.1.1. Metodologia di caratterizzazione prima del dragaggio

La caratterizzazione fisico-chimica dei materiali è il presupposto obbligatorio per qualsiasi operazione di 
dragaggio. Tale caratterizzazione ha lo scopo di definire: 

•	 Il quadro regolamentare dell’operazione di dragaggio: regime di dichiarazione o autorizzazione ai 
sensi della Loi sur l’Eau (cfr. Elaborato sulla normativa T1.1.1).

•	 La scelta della tecnica di dragaggio e delle eventuali misure di protezione da applicare al fine di 
minimizzare l’impatto sull’ambiente.

•	 Il tipo di gestione dei materiali dragati (gestione marina o terrestre).

Le caratteristiche fisiche, granulometriche e geochimiche dei sedimenti da dragare sono i parametri 
determinanti che andranno a influenzare la scelta della tecnica di dragaggio.

In Francia, la tecnica più utilizzata resta prevalentemente quella del dragaggio idraulico (con draga aspiratrice), 
prima di quella del dragaggio meccanico (mediante l’uso di una benna impermeabile). Per la precisone, il 
dragaggio idraulico viene utilizzato preferibilmente per grandi volumi di sedimenti che presentano bassi livelli 
di contaminazione, mentre quello meccanico è più adatto a volumi di sedimenti inferiori ma maggiormente 
contaminati.

Il principale dispositivo di protezione impiegato è una geo membrana anti-dispersione, con l’obiettivo di 
contenere la nube di torbidità provocata dalle attività di dragaggio e di limitare l’impatto sugli ecosistemi 
marini. 

CAMPIONAMENTO DEI SEDIMENTI PRIMA DEL DRAGAGGIO

Per realizzare la caratterizzazione dei sedimenti, è indispensabile procedere a un campionamento adeguato 
e rappresentativo dei volumi oggetto delle operazioni di dragaggio. A questo scopo, la circolare di 
applicazione N°2000-62 del 14 giugno 2000 definisce le «istruzioni generali di campionamento e analisi dei 
sedimenti», fornendo un quadro operativo di riferimento per l’organizzazione e l’eventuale successivo 
perfezionamento dell’analisi dei sedimenti. 

La metodologia di attuazione di un piano di 
campionamento proposta comporta due tappe 
principali:

1: L’istituzione a priori di una suddivisione dei 
sedimenti in zone qualitative, realizzata a partire 
dalle caratteristiche del bacino di provenienza e della 
geomorfologia del settore da caratterizzare (dati 
storici, batimetria, risultati quantitativi e qualitativi 
di precedenti indagini). 

2: La localizzazione dei prelievi, per la 
realizzazione di un campione rappresentativo del 
lotto di sedimenti da caratterizzare. Tali prelievi 
saranno da adattare in funzione della suddivisione 
in zone realizzata durante la prima tappa. 

19GUIDA DEL PROGETTO SEDITERRA | Linee guida per il trattamento sostenibile dei sedimenti dragati nell’area Marittimo



La circolare del 14 giugno 2000 definisce 3 contesti diversi per i sedimenti marini o degli estuari: 

1: Le zone di scambio libero, caratterizzate da scambi importanti delle masse d’acqua dovuti a forti 
correnti e/o a un’agitazione importante.

2: Le zone confinate, caratterizzate da uno scarso movimento delle masse d’acqua, in particolare i 
bacini portuali chiusi. 

3: I porti turistici, per i quali si tiene conto dei volumi da dragare previsti per le zone confinate o del 
numero di imbarcazioni. Il valore più vincolante è il numero di campioni da analizzare. 

Secondo queste tre situazioni tipo, il numero dei prelievi da effettuare per caratterizzare correttamente la 
zona da dragare è variabile.

La circolare raccomanda le seguenti procedure:

Il campionamento deve garantire che sedimenti di qualità diverse non vengano mescolati. Il decreto 
ministeriale del 30 maggio 2008 stabilisce che i campioni di sedimenti devono essere rappresentativi 
del contesto locale. In particolare, il loro numero e le modalità di prelievo devono essere coerenti con 
la superficie interessata (inclusi il volume e lo spessore) e con la natura granulometrica e fisico-chimica 
del sedimento (omogeneità). Al fine di assicurare la rappresentatività del campione da analizzare rispetto 
all’ambiente originale si raccomanda un minimo di tre punti di prelievo (campione replicato). È consigliato 
prelevare campioni replicati di sedimenti della stessa natura e in quantità equivalenti. Si raccomanda inoltre 
di realizzare il prelievo sull’integralità dello spessore dei sedimenti da dragare allo scopo di rimediare agli 
eventuali episodi di contaminazione verificatisi in uno stesso punto.

Al momento della realizzazione del prelievo, viene effettuata una sezione verticale dello spessore del 
deposito da dragare e vengono menzionate le seguenti informazioni:

•	 La localizzazione del prelievo.
•	 La consistenza dei diversi strati sedimentari (sabbia, ghiaia, fango) e il loro spessore.
•	 Le proprietà organolettiche degli strati sedimentari (consistenza, colore, odore).
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TECNICHE E METODI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI DI SEDIMENTI  

La tecnica di prelievo è adottata in funzione del settore da dragare (accessibilità del sito e altezza dell’acqua), 
dello spessore e della granulometria dei sedimenti da estrarre. Si distingue tra due tipi di prelievo: quello 
sull’intero spessore dei sedimenti (mediante carotaggio) e quello in superficie.

Le benne impiegate per il prelievo dei sedimenti superficiali saranno leggere (come quelle di tipo Eckman e 
Van Veen) o pesanti (tipo Shipeck e Smith-McIntyre, etc.) a seconda della profondità (altezza della colonna 
d’acqua) e della natura granulometrica dei sedimenti (ovvero fango, sabbia, ghiaia).

Per il prelievo di campioni di sedimenti, i principali dispositivi impiegati sono: i carotieri manuali in caso di 
basse profondità (10 m); i carotieri a scatola per il prelievo di sezioni ampie ma di scarsa altezza; i carotieri 
a tubo, per il prelievo di carote lunghe ma di diametro ridotto.

La preparazione, il confezionamento e la conservazione dei campioni, devono permettere di assicurarne 
la preservazione e la tracciabilità. Le linee guida riguardanti la preparazione, il confezionamento e la 
conservazione dei campioni sono definite nel dettaglio nella norma francese di recepimento della norma 
europea EN 16179 (NF EN 16179).

Per costituire un campione, i prelievi devono essere omogeneizzati. Quando le caratteristiche dei sedimenti 
lo permettono, potrà essere utilizzata la suddivisione in quarti (norma X31-100).

Questo metodo consente di ridurre il campione conservando ad ogni fase soltanto metà dell’insieme dei 
prelievi.

La norma ISO 5667-15 relativa ai campioni di fanghi e sedimenti precisa il volume di sedimenti da prelevare 
per poter: 

•	 Separare i sotto-campioni per ogni tipo di analisi. 
•	 Ripetere le analisi secondo le esigenze di controllo della qualità.

Dopo il confezionamento, i campioni devono essere conservati a una temperatura di 4 °C e al buio ed inviati 
al laboratorio entro un limite massimo di 48 h.

Precisiamo che secondo il decreto de 27 ottobre 2011, relativo alle modalità di approvazione dei laboratori 
che effettuano le analisi nel campo delle risorse idriche e degli ambienti acquatici, ai sensi del Codice 
dell’Ambiente francese, i laboratori devono essere accreditati secondo la norma NF EN ISO/CEI 17025 
attraverso un’istanza di accreditamento da presentare al Comitato francese di accreditamento (COFRAC) o 
a qualsiasi altro organo di accreditamento equivalente).

ANALISI DA REALIZZARE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI DA DRAGARE  

Il metodo di caratterizzazione raccomandato nella circolare applicativa 
n. 2000-62 del 14 giugno 2000 prevede 3 fasi: 

Fase I: Caratterizzazione fisica per anticipare il comportamento dei 
sedimenti durante le operazioni di dragaggio e di eliminazione dei 
materiali: quantità dei materiali da dragare, granulometria (percentuale di 
sabbia, fango, argilla), percentuale di materia secca, densità, contenuto 
di alluminio in una frazione inferiore a 2 mm, contenuto di COT in una 
frazione inferiore a 2 mm.

Fase II: Caratterizzazione chimica: La lista dei parametri chimici da 
ricercare è precisata nel decreto del 9 agosto 2006 e nei decreti che lo 
completano (23 dicembre 2009, 8 febbraio 2013, 17 luglio 2014). Tali 
parametri riguardano i contenuti presenti nei sedimenti di: tracce di metalli 
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), tributilstagno (TBT), idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA) - 16 composti, e di policlorobifenili (PCB) - 7 congeneri.

Elementi Traccia
Metalli o metalloidi con una 
concentrazione di meno di 1 g/kg di 
materia secca nella crosta terrestre 
o meno di 0,1 g/kg di materia secca 
negli organismi viventi (Fonte 4).

I metalli non sono biodegradabili 
e possono diffondersi in tutti 
i comparti ambientali. La WFD 
(Direttiva quadro sulle acque) ha 
definito un elenco di 8 metalli 
prioritari: As, Cd, Cr, Cr, Cu, Hg, Ni, 
Pb e Zn.
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A seconda del contesto locale può rivelarsi opportuno valutare la presenza di nutrienti (azoto e fosforo) e la 
qualità batteriologica dei materiali (germi). 

Phase III: Caratterizzazione biologica: In determinati casi di superamento del limite N2, il potenziale 
impatto ambientale dei materiali di dragaggio da immergere può rendere necessaria una caratterizzazione 
biologica, oltre a quella fisico-chimica. L’analisi biologica deve essere effettuata su specie rappresentative 
che siano sufficientemente sensibili alla potenziale tossicità dei sedimenti e deve permettere di determinare 
la tossicità acuta e cronica, nonché il rischio di bioaccumulo.

Il rispetto del metodo di caratterizzazione pre-dragaggio definisce il quadro giuridico e operativo 
dell’operazione di dragaggio e permette di individuare la destinazione dei sedimenti dragati. Se il 
campionamento effettuato e i risultati delle analisi ottenuti dimostrano l’assenza di impatto sull’ambiente 
marino (o la possibilità di un impatto considerato accettabile), i sedimenti estratti saranno da ritenere idonei 
per la gestione marina e potranno dunque essere immersi o scaricati in mare in siti stabiliti da decreto 
prefettizio.

Questa modalità di gestione, che nel 2013 ha riguardato il 94% dei sedimenti dragati, resta la soluzione 
tecnica più facile e più economica da mettere in pratica. Qualora in seguito alla loro caratterizzazione i 
sedimenti risultassero, invece, non idonei alla gestione marina saranno orientati verso una gestione terrestre 
e assumeranno lo status di rifiuti.

V.1.2. Gestione a terra dei sedimenti dragati

Se il sedimento di rifiuto non soddisfa nessuna delle proprietà di pericolo, allora è classificato come «non 
pericoloso» (Articolo R. 541-8 del Codice dell’ambiente). Al contrario, una risposta positiva ad una (o più) 
delle proprietà di pericolo classifica automaticamente i sedimenti come rifiuti pericolosi.

La classificazione del sedimento rifiuto (pericoloso, non pericoloso o inerte) consente di definire le filiere di 
gestione disponibili a norma di legge. Infatti, quando il sedimento rifiuto non può essere recuperato deve 
essere immagazzinato (soppresso) in impianti di stoccaggio dei rifiuti (ISD).

Ciascuno dei suddetti impianti ha i propri criteri di ammissione dei rifiuti, basati su una valutazione del 
contenuto totale e lisciviabile del rifiuto (es. decreto del 12/12/2014 relativo allo stoccaggio dei rifiuti inerti). 
Per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi (ISDND) e pericolosi (ISDD), i criteri di accettazione 
(compresi i valori limite) sono stati definiti a livello europeo dalla decisione n. 2003/33/CE del 19/12/2002, 
la quale stabilisce i criteri e le procedure di ammissione dei rifiuti nelle discariche, in conformità all’articolo 
16 e all’allegato II della direttiva 1999/31/CE. (Vedi ALLEGATO 5)

N.B. : ISDI+ : L’articolo 6 del decreto del 12/12/2014 prevede un adeguamento normativo per gli impianti 
per lo «stoccaggio dei rifiuti inerti di cui alla voce 2760 (cioè lo stoccaggio finale dei rifiuti sedimentari)». 
Ciò consente, in condizioni di stoccaggio definite, di superare i valori limite autorizzati per la lisciviazione di 
un fattore 3 e i valori limite per il carbonio organico totale sull’eluato di un fattore 2.

Impianti classificati per l’ambiente ICPE: Il decreto n. 2010-369 del 13 aprile 2010 dispone che lo 
stoccaggio, il trasporto e il trattamento dei sedimenti gestiti a terra sono regolamentati ai sensi della normativa 
relativa agli impianti classificati per l’ambiente (ICPE). Gli ICPE sono sottoposti a regime di dichiarazione o di 
autorizzazione. Gli articoli R511-1 e seguenti del Codice dell’Ambiente definiscono la nomenclatura, i criteri 
e i limiti di attivazione di queste due procedure. 

L’articolo L 541 del Codice dell’Ambiente stabilisce che la gestione terrestre dei rifiuti è sotto la responsabilità 
di colui che li produce o li detiene. Questi è dunque responsabile dei rifiuti fino alla loro soppressione o il 
loro recupero e ciò anche qualora essi vengano affidati a terzi. È inoltre responsabile della tracciabilità delle 
diverse operazioni effettuate su di essi. 

Elute Soluzione recuperata da un test di lisciviazione. (Fonte 5)
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Precisiamo che nel momento in cui il deposito di sedimenti rifiuti è limitato alla durata delle operazioni di 
dragaggio ed è situato nelle immediate vicinanze del cantiere, è esente dal regime regolamentare degli ICPE. 

In Francia esistono tre tipi di ICPE per la gestione a terra dei sedimenti, in cui vengono effettuate le seguenti 
operazioni: 

1: Smistamento, trasporto e raggruppamento (codici ICPE: 2516, 2517, 2716, 2717/2718) 
2: Trattamento (codici ICPE: 2515, 2771/2791, 2770/2791) 
3: Stoccaggio definitivo (codici ICPE: 2760-1, 2760-2)

TRATTAMENTI DEI SEDIMENTI E STRUMENTI ESISTENTI  

Le opzioni di gestione a terra del sedimento dragato (eliminazione vs recupero) dipendono dalle caratteristiche 
fisico-chimiche, ambientali e geotecniche del sedimento considerato.

Esistono diversi pretrattamenti e trattamenti che permettono di migliorare le caratteristiche del sedimento 
rifiuto e limitare così i costi economici connessi alla sua gestione. Tali operazioni hanno l’obiettivo di ridurne 
la carica inquinante, per poter autorizzare un eventuale recupero o per guadagnare una classe di stoccaggio, 
oppure quello di isolare determinate frazioni specifiche del rifiuto per limitare i volumi da immagazzinare e 
incrementare la parte recuperabile.

Va ricordato che la normativa francese consente operazioni di recupero solo per i sedimenti classificati come 
rifiuti non pericolosi. Di conseguenza, il recupero dei sedimenti classificati come rifiuti pericolosi è proibito 
e il loro unico sbocco è lo stoccaggio (se a seguito di un’operazione di pretrattamento o trattamento, la 
frazione pericolosa non può essere isolata e rimossa dalla frazione non pericolosa).

OPERAZIONI DI PRETRATTAMENTO DEI SEDIMENTI

Disidratazione

I sedimenti dragati provenienti dall’ambiente 
acquatico sono molto umidi. L’acqua in essi 
contenuta può dunque rappresentare percentuali 
superiori al 50% del volume totale. Di conseguenza, 
la principale operazione di pretrattamento consiste 
nella disidratazione, al fine di diminuirne il volume e 
facilitarne la gestione. Per far questo, sono disponibili 
diverse tecniche, che si distinguono in tecniche di 
disidratazione naturale e tecniche di disidratazione 
meccanica.

La disidratazione naturale, chiamata anche 
lagunaggio attivo, consiste nello stendere i sedimenti 
in bacini drenanti e rivoltarli periodicamente 
per far evaporare l’acqua. Questa tecnica è 
efficace e consente di trattare grandi volumi 
contemporaneamente (in funzione delle dimensioni 
del bacino).

Il suo svantaggio è il fatto che richiede tempi di 
azione piuttosto lunghi (diversi mesi a seconda 
del contenuto d’acqua e delle condizioni 
meteorologiche) e di una superficie importante. 

Il lagunaggio attivo permette inoltre di iniziare una 
fase naturale di biorisanamento: i batteri contenuti 

naturalmente nel sedimento, per poter sopravvivere 
e svilupparsi, degradano gli agenti inquinanti 
organici presenti, in particolare gli idrocarburi a 
catena corta.

La disidratazione meccanica, come indica il nome, 
fa ricorso a processi meccanici per disidratare i 
sedimenti. Essa si effettua grazie a diversi strumenti, 
tra i quali i principali sono le filtropresse (a camera o 
a cinghia) e le centrifughe. Queste tecnologie, molto 
efficaci, sono utilizzate quando la disidratazione 
deve essere realizzata rapidamente o in mancanza di 
spazi sufficienti per mettere in pratica un lagunaggio 
classico. 

Setacciatura/grigliatura

I sedimenti dragati possono contenere diversi 
elementi esogeni (es. macrorifiuti) che è necessario 
separare. Per far questo possono essere impiegati 
setacci meccanici con grane di diverse dimensioni 
(es. > 20 mm, > 10 mm, ecc.). I setacci meccanici 
possono essere utilizzati con materiale secco o 
umido.
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OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI SEDIMENTI

I sedimenti disidratati ed eventualmente setacciati contengono ancora 
una carica inquinante elevata. Per ridurre o stabilizzare il grado di 
contaminazione e quindi facilitare le prospettive di recupero o di 
passaggio ad una classe di stoccaggio inferiore, possono essere applicati 
diversi trattamenti. 

Trattamento biologico 

Il trattamento biologico, o biorisanamento, è indicato per le contaminazioni 
organiche (principalmente per gli idrocarburi leggeri a catena corta). 
Il biorisanamento consiste nello spargere il sedimento e capovolgerlo 
periodicamente per ossigenarlo e favorire l’attività di degradazione degli 
agenti inquinanti organici da parte dei microorganismi (come i batteri). 
È inoltre possibile inoculare batteri specifici per incrementare la flora 
batterica e l’efficacia della degradazione biologica.

Trattamento fisico-chimico

Il trattamento fisico-chimico è applicato ai sedimenti che presentano una 
contaminazione mista, organica e inorganica, e che non possono dunque 
essere risanati completamente per via biologica. I sedimenti sono trattati 
attraverso processi fisici (mediante idrociclone o centrifuga) e chimici (aggiunta 
di flocculanti o altri additivi chimici) per giungere alla costituzione di una 
frazione fine contaminata e di frazioni granulari lavate e pronte ad essere 
riutilizzare. La frazione fine contaminata viene 
successivamente disidratata per essere 
infine smaltita in un impianto di stoccaggio 
adeguato. 

Se gli agenti inquinanti presenti nel 
sedimento non possono essere isolati ed 
eliminati, l’impatto dell’inquinamento può 
essere ancora ridotto immobilizzando gli 
agenti inquinanti. Per far questo, i sedimenti 
vengono mischiati ad additivi specifici in 
impianti mobili di miscelazione (fosfatazione, 

calcinazione, aggiunta di additivi minerali come zeoliti, ematiti e smectiti, 
aggiunta di leganti idraulici per la stabilizzazione o/o la solidificazione).

Precisiamo che queste diverse tecniche possono essere utilizzate 
singolarmente o in associazione, a seconda della natura degli agenti 
inquinanti e degli obiettivi del risanamento. 

Trattamento termico

I due principali trattamenti termici esistenti sono il desorbimento termico 
e l’incenerimento. Esistono anche altre due alternative: la pirolisi e la 
vetrificazione. Se da una parte questi processi possono essere utili per 
distruggere o rendere volatili gli agenti inquinanti organici e immobilizzare 
gli inquinanti metallici, dall’altra restano marginali per i rifiuti sedimenti, 
in virtù del loro consumo energetico importante e del loro costo.

 

Pirolisi
Processo di decomposizione termica 
della materia carboniosa relativamente 
secca, ad alta temperatura (tra 400 e 
1 500 °C), in assenza di ossigeno per 
ottenere tre fasi:
• una fase solida (carbone, carbone di 

legna o coke)
• una fase liquida (olio di pirolisi)
• una fase gassosa combustibile nota 

come gas di sintesi o syngas

Questa operazione richiede una 
piccola quantità di energia. La 
proporzione tra queste tre fasi 
dipende principalmente dai principali 
parametri di funzionamento, come la 
temperatura, il tempo di permanenza 
e la velocità di riscaldamento.  
A temperature relativamente basse, 
lunghi tempi di permanenza e bassa 
velocità di riscaldamento, la fase del 
carbone sarà in maggioranza: questo 
è il processo naturale che provoca 
la formazione di combustibili fossili. 
A temperature più elevate, basso 
tempo di permanenza e alto tasso 
di riscaldamento, la fase liquida o 
gassosa sarà predominante. (Fonte 6)

Vagliatura / Desabbiatura
La vagliatura e la desabbiatura sono 
trattamenti meccanici che mirano a 
separare le diverse frazioni presenti 
nei sedimenti. La vagliatura viene 
effettuata mediante diversi setacci 
i cui tagli, definiti dagli operatori, 
vanno da 2 a 25 mm.

La dissabbiatura viene effettuata 
con un idrociclone il cui cut-off è 
impostato a 63  μm per separare 
le sabbie dalla frazione fine (limo + 
argilla).

Bioremediation
Un processo che comporta 
l’attivazione di microrganismi 
presenti in natura nel terreno 
( t e r r e n o / s e d i m e n t o / e c c . ) 
mediante l’aggiunta di sostanze 
nutritive e/o la regolazione 
delle condizioni ambientali, 
o l’inoculazione di specifici 
microrganismi, al fine di 
degradare i composti organici 
(cioè la biodegradazione).

Le operazioni di creazione di 
andane e di tornitura (aerazione) 
promuovono questo processo.
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BILANCIO : Attualmente, a causa della mancanza di una normativa incitativa che favorisca la messa in 
pratica di soluzioni di recupero e per via del suo costo economico più elevato, il trattamento dei sedimenti 
resta marginale rispetto allo stoccaggio. Tuttavia, questa modalità non può più essere definitiva (vista 
l’evoluzione normativa che comporta un aumento delle quantità di sedimenti gestiti a terra, l’obbligo di 
immagazzinare solo rifiuti finali, l’aumento dei costi di accettazione in ISD, la mancanza di nuove aperture 
di ISD e la saturazione dei centri di stoccaggio esistenti) e le soluzioni di trattamento e successivo recupero 
dei sedimenti di dragaggio dovranno necessariamente diffondersi.

FILIERE DI RECUPERO DISPONIBILI PER I SEDIMENTI DI DRAGAGGIO

Le principali filiere di recupero dei sedimenti di dragaggio sono le seguenti: 

1: Ripascimento dei litorali
2: Opere pubbliche marittime - rinforzamento degli argini 
3: Tecniche stradali 
4: Ingegneria civile - materiali da costruzione 
5: Architettura del paesaggio (creazione di spazi naturali, terrapieni scoperti, ecc.) 
6: Recupero di cave - riempimento di cavità del suolo 
7: Spargimento agricolo 
8: Copertura di impianti di stoccaggio di rifiuti 

Per ciascuna operazione di recupero dei sedimenti, si raccomanda: 

•	 Di procedere a una valutazione ambientale dell’opera di recupero (ai sensi della norma  
NF EN 12920 + A1 - Caratterizzazione dei rifiuti - metodologie per la determinazione del 
comportamento alla lisciviazione di un rifiuto in condizioni specifiche).

•	 Di rispettare le guide e i sistemi di riferimento propri di ciascuna filiera.
•	 Di assicurare la tracciabilità dei sedimenti recuperati.

RechargemeRipascimento dei litorali: Le sabbie di dragaggio possono essere reimpiegate in questa 
filiera, a condizione che le loro caratteristiche siano compatibili con quelle della spiaggia da ripascere, ovvero 
assenza di contaminazioni, granulometria (contenuto di sabbia > del 75%) e colore adeguati. I sedimenti 
da recuperare devono essere classificati come inerti (come da decreto del 28 ottobre 2010, sostituito dal 
decreto del 12 dicembre 2014) o essere oggetto di uno studio specifico secondo le disposizioni della norma 
NF EN 12920 + A1. 

Opere pubbliche marittime - rinforzo degli argini: I sedimenti da recuperare devono essere classificati 
come inerti o almeno rispettare le soglie di accettabilità per l’immersione (limiti GEODE S1 on N2 - decreto 
del 9 agosto 2006). Le acque emesse dall’operazione di recupero devono rispettare i limiti di qualità degli 
scarichi in acque di superficie R1 e R2, definiti nel decreto del 9 agosto 2006. Le caratteristiche geotecniche 
dei materiali prodotti devono rispettare quelle dei materiali classici. 

Tecniche stradali: I sedimenti devono essere classificati come inerti o non pericolosi. La valutazione 
ambientale deve essere realizzata come descritto nella guida SETRA del marzo 2011 «Accettabilità dei 
materiali alternativi e tecniche stradali - Valutazione ambientale». È indispensabile affrontare tre tappe:  
1. descrizione del rifiuto e della sua provenienza ; 2. descrizione del materiale alternativo, di quello 
stradale e dell’uso previsto ; 3. caratterizzazione ambientale del materiale alternativo e di quello stradale.  
La caratterizzazione ambientale (3ª tappa) è, essa stessa, basata su una valutazione che si articola in più 
fasi, di cui le prime due (0 e 1) sono obbligatorie. Fase 0 - prerequisito indispensabile: caratterizzazione 
del sedimento rifiuto e valutazione della sua pericolosità ; Fase 1: analisi dei contenuti totali e lisciviabili 
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(esperimento di lisciviazione secondo la norma NF EN 12457-2 o 4) ; 
Fase 2: esperimento di lisciviazione (secondo NF CEN/TS 14 405) e analisi 
dei percolati ; Fase 3: studio specifico sul prototipo sperimentale (studio 
dell’alterazione del materiale e delle emissioni di agenti inquinanti, 
della loro evoluzione in seguito al trasferimento nel suolo e nelle falde 
acquifere, nonché dei loro effetti sulle acque; creazione di un modello 
comportamentale, ecc.).

Ingegneria civile - materiali da costruzione: I sedimenti da recuperare 
devono essere classificati come inerti o almeno come non pericolosi 
(mediante uno studio specifico ai sensi della norma NF EN 12920 + A1).  
La valutazione ambientale potrà essere effettuata confrontando le 
sostanze rilasciate dall’opera di recupero con i valori limite proposti 
dagli standard di qualità ambientale (sqa) o con quelli proposti dalle 
norme igienico-sanitarie per le acque destinate al consumo umano. Le 
caratteristiche geotecniche dei materiali prodotti dovranno rispettare 
quelle dei materiali classici.

Realizzazione di terrapieni o polder - architettura del paesaggio:  
I sedimenti da recuperare devono essere classificati come inerti  
o non pericolosi (mediante studio specifico ai sensi della  norma NF EN 12920 + A1). 
Questa metodologia di recupero è sottoposta alla procedura  di dichiarazione o di autorizzazione, ai sensi 
della normativa sull’acqua. La creazione di opere di architettura del paesaggio è dettata dall’altezza e dalla 
superficie delle opere realizzate (per esempio, gli innalzamenti del suolo di superfici superiori a 2 ettari e di 
altezza superiore a 2 metri sono sottoposti a uno studio d’impatto ambientale, con la produzione di una 
valutazione quantitativa del rischio sanitario - EQRS).

Recupero di cave - riempimento di cavità del suolo: Le modalità di ammissione dei rifiuti in quanto 
materiali per il riempimento di cave sono definite da un decreto prefettizio di autorizzazione basato sulla 
regolamentazione ICPE e, in particolare, sul decreto del 22 settembre 1994 relativo allo sfruttamento delle 
cave e agli impianti di primo trattamento dei materiali di cava. Tale filiera di recupero è riservata soltanto 
ai sedimenti classificati come inerti. Sul piano geotecnico, è indispensabile una buona realizzazione della 
stabilità finale del terrapieno o del riempimento. In particolare, la secchezza dei sedimenti da recuperare 
dovrà essere superiore al 50%.

Spargimento agricolo: Lo spargimento di fanghi diversi da quelli derivanti dal trattamento delle acque 
reflue può essere sottoposto a procedura di dichiarazione o autorizzazione ai sensi della rubrica 2.1.4.0 della 
Legge sulle acque, in funzione del volume o delle quantità di azoto totale o di DBO5 sparsi annualmente. 
Per le opere di spargimento sottoposte ad autorizzazione è richiesto uno studio d’impatto ambientale, 
completato da un’inchiesta pubblica (quest’ultima anche se il dragaggio è sottoposto a dichiarazione). 
Il decreto dell’8 gennaio 1998, che fissa le prescrizioni tecniche applicabili allo spargimento dei fanghi 
provenienti dal trattamento delle acque reflue sui terreni agricoli, funge da riferimento normativo. In 
applicazione di questo testo, sono richieste delle analisi preventive dei terreni agricoli e dei sedimenti, 
nonché un’indagine agrobiologica che stabilisca il valore agronomico dei sedimenti e l’idoneità del terreno 
a riceverli.

Copertura di impianti di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi: 3 tipi di copertura (decreto del 
9 settembre 1997). 1) copertura periodica: situata all’interno di una zona confinata, può essere costituita da 
rifiuti non pericolosi, tra cui i sedimenti ; 2) copertura intermedia: utilizzata in attesa della realizzazione della 
copertura definitiva, deve essere costituita da rifiuti inerti, tra cui i sedimenti ; 3) copertura finale: costituita 
da diversi strati che hanno lo scopo di limitare le infiltrazioni sia verso i rifiuti, sia verso l’esterno ; il decreto 
non precisa la natura dei materiali utilizzati. L’utilizzo dei sedimenti non pericolosi è possibile, a condizione 
che la loro innocuità sia dimostrata da uno studio specifico, come stabilito dalla norma NF EN 12920 + A1. 
Sono richieste specifiche tecniche relative ai parametri di natura e di stato e ai comportamenti meccanici 
dei sedimenti.

Test di lisciviazione
Test in cui un materiale viene portato 
a contatto con un lisciviazione e 
vengono estratti alcuni costituenti del 
materiale. (Fonte 5)

Leachate
Liquido utilizzato in una prova di 
lisciviazione. (Fonte 5)

Rapporto liquido-solido (L/S)
Il rapporto tra la quantità totale di 
liquido, (L in litri), che nella prova di 
lisciviazione è a contatto con i rifiuti 
(o il materiale), e la massa secca del 
campione, (S in kg di sostanza secca), 
abbreviato L/S ed espresso in L/kg. 
(Fonte 5)
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PRINCIPALI DESTINAZIONI PER I SEDIMENTI DRAGATI FRANCESI
 

Secondo i dati pubblicati nell’Enquête Dragage 2016 (CEREMA, 2020), la quantità di sedimenti dragati in 
Francia nel 2016 (compresa la Francia metropolitana e i territori d’oltremare) ammonta a 31,82 milioni di 
tonnellate di materia secca, ovvero l’8% in meno rispetto ai 34,62 milioni di tonnellate di materia secca 
registrati nel 2015.

I principali porti marittimi francesi (Bordeaux, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, Guyana, Dunkerque, Guadalupa, 
Le Havre, La Réunion, La Rochelle, Marsiglia, Martinica) rappresentano 29,26 milioni di tonnellate, pari al 
92% del totale nazionale per il 2016.

La tecnica di dragaggio più comune utilizzata nei grandi porti marittimi è il dragaggio idraulico e più 
specificamente l’uso di draghe ad aspirazione in esercizio (82,8%). Negli altri porti, l’80,3% della sostanza 
secca viene rimosso anche con un semplice dragaggio idraulico e il 16,7% con tecniche di dragaggio 
meccanico.

Nel 2016, lo scarico di sedimenti rimane ancora la destinazione di gran lunga più importante per il materiale 
dragato: 25,3 milioni di tonnellate di materiale sono state scaricate e 4,8 milioni di tonnellate sono state 
risospese, che rappresentano il 94,6% del totale dei sedimenti dragati per l’anno. L’87,2% di questi 
sedimenti proviene esclusivamente dai principali porti marittimi.

Il ripascimento della spiaggia comporta 193 060 tonnellate di materia secca.

Un totale di 1 509 240 tonnellate è stato depositato a terra per tutti i fronti marittimi (costa Manica-Mare 
del Nord: 1 474 260 tonnellate ; costa atlantica: 30 670 tonnellate ; costa mediterranea: 4 310 tonnellate).

V.2. SITUAZIONE ITALIANA

Le operazioni di dragaggio effettuate all’interno di siti di interesse nazionale (SIN) sono disciplinate 
dall’articolo 5-bis della legge 84/1994 e successive modifiche e integrazioni.
Le operazioni di dragaggio effettuate al di fuori del SIN sono disciplinate dal DM 173/2016.

V.2.1. Metodologia di caratterizzazione prima del dragaggio – aree SIN

Di seguito si riportano le metodologie e i criteri per la caratterizzazione dei sedimenti da dragare ai sensi del 
DM 7/11/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO

Schema di campionamento: Lo schema di campionamento deve tener conto della eterogeneità batimetrica 
dei fondali, del modello concettuale formulato, della variabilità qualitativa dei sedimenti, attesa in base 
alle informazioni raccolte, delle dinamiche di accumulo e/o erosione presenti, nonché dell’articolazione 
strutturale interna dell’area oggetto dell’intervento.
Lo schema prevede la disposizione delle stazioni di campionamento, secondo una distribuzione uniforme, 
con una densità di prelievo almeno equivalente a quella ottenibile con un sistema di maglie di dimensioni 
pari a:
1: 50 m x 50 m ; 2: 100 m x 100 m ; 3: 200 m x 200 m

Lo schema di campionamento sopra descritto si applica alle aree portuali cosiddette interne, alle imboccature 
portuali, nelle zone appena esterne al porto ma ad esso adiacenti, lungo le dighe di protezione esterne, 
lungo le barriere frangiflutto e nei canali di accesso al porto.
Indipendentemente dalla superficie interessata dalle attività di dragaggio, il numero dei punti di 
campionamento non deve essere comunque inferiore a tre.
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Profondità di campionamento: In ciascun punto di campionamento deve essere prelevata una carota 
di lunghezza superiore di 50 cm rispetto allo spessore di sedimento da dragare e comunque non inferiore  
ai 2 m.
Per «quota di escavo» si intende l’effettiva quota del progetto di dragaggio, approssimata ai 50 cm successivi. 
La lunghezza della carota si intende misurata a partire dal top (indicato come livello «0»).
Da ciascuna carota devono essere prelevate sezioni di sedimento, secondo le seguenti indicazioni:

•	 Per quota di escavo inferiore ai 2 m.
•	 Per quota di escavo superiore ai 2 m.

Tutte le sezioni prelevate devono essere sottoposte ad analisi.

METODICHE DI CAMPIONAMENTO

L’attività di prelievo dei sedimenti deve avvenire arrecando al campione il minor disturbo possibile, evitando 
anche possibili contaminazioni a causa di un uso improprio della strumentazione.

Gli esecutori delle attività di prelievo devono essere qualificati nel settore dei sondaggi geognostici in 
ambiente marino e i mezzi di appoggio adeguati alle esigenze tecniche delle operazioni da svolgere.

Di ciascun punto di campionamento deve essere registrata l’ubicazione reale mediante apposita 
strumentazione GPS differenziale (DGPS) e la profondità effettiva mediante idoneo scandaglio. Le coordinate 
geografiche e le quote ellissoidiche devono fare riferimento all’ellissoide WGS84.

Le attività di prelievo dei sedimenti secondo lo schema di campionamento di cui al punto 3 devono essere 
eseguite mediante carotiere di tipo vibrocorer, o eventualmente a rotazione. Il sondaggio deve essere eseguito 
in verticale. La carota deve essere recuperata per l’intera lunghezza prevista, in un’unica operazione, senza 
soluzione di continuità, utilizzando aste di altezza adeguata allo spessore di materiale da caratterizzare e 
tenendo conto della necessità di ottenere un recupero pari al 100%. Il diametro della strumentazione deve 
essere tale da consentire il recupero di una quantità di materiale sufficiente per l’esecuzione di tutte le 
determinazioni analitiche previste.

Subcampionamento e preparazione dei campioni:

Per ogni punto di prelievo deve essere compilata una scheda riassuntiva contenente le seguenti informazioni:

•	 Codice identificativo della stazione di campionamento.
•	 Data ed ora di campionamento.
•	 Coordinate effettive del punto.
•	 Quota del fondale.
•	 Lunghezza della carota prelevata.
•	 Descrizione stratigrafica della carota.
•	 Sezioni prelevate.
•	 Descrizione macroscopica delle sezioni e codici dei relativi campioni. 

I codici identificativi della stazione di campionamento e del campione devono essere univoci.

L’apertura o l’estrusione della carota devono avvenire entro alcune ore dal prelievo dal fondale marino.

Immediatamente dopo le operazioni di apertura o estrusione le carote devono essere misurate per la loro 
lunghezza di prelievo, fotografate e ispezionate visivamente da personale specializzato. Una volta misurate, 
le carote devono essere immediatamente subcampionate.
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Sulle singole sezioni individuate, deve essere effettuato:

•	 Il prelievo dell’aliquota destinata alla determinazione dei composti volatili sulle sezioni ove sia stato 
previsto.

•	 La misura di pH e Eh su tutte le sezioni scelte. 

Immediatamente dopo si procede al subcampionamento e alla omogeneizzazione delle aliquote previste per 
tutti i restanti parametri.

TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

Il subcampione da utilizzare per l’esecuzione delle analisi fisiche, chimiche, microbiologiche ed 
ecotossicologiche deve essere prontamente suddiviso in diverse aliquote, da conservarsi e trasportarsi 
secondo modalità e temperature differenti.

Le aliquote di materiale destinate alle verifiche e/o alle analisi di controllo, una volta sigillate, devono essere 
conservate dall’Autorità Portuale o, laddove non istituita, dell’Ente competente. Il periodo di conservazione 
di dette aliquote non deve essere inferiore ad un anno dal termine del completamento dell’attività istruttoria 
da parte dell’Amministrazione competente. 

ANALISI PREVISTE

Le analisi fisiche, chimiche, microbiologiche, ecotossicologiche vanno condotte sul campione tal quale e la 
restituzione del dato analitico va riportata rispetto al peso secco del materiale analizzato.

Tutte le risultanze analitiche possono essere considerate valide per tre anni, purché non si siano verificati 
eventi naturali o artificiali (es. dragaggi, sversamenti accidentali) che abbiano modificato la situazione 
preesistente. 

V.2.2. Gestione in ambito marino-costiero e a terra - aree SIN

Per quanto riguarda la gestione dei sedimenti di dragaggio (ovvero di ogni loro singola frazione granulometrica 
ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici) sono individuate le seguenti possibilità, in funzione di 
specifici requisiti di qualità, definiti sulla base delle caratteristiche chimiche, fisiche, microbiologiche ed 
ecotossicologiche degli stessi: 

•	 Immissione	o	refluimento	nei	corpi	idrici	dai	quali	provengono.
•	 Impiego a terra del materiale tal quale o a seguito di trattamenti di desalinizzazione o di rimozione 

degli inquinanti.
•	 Refluimento all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di 

contenimento o di conterminazione.

V.2.3. Caratterizzazione dei sedimenti prima del dragaggio - aree non SIN

PREMESSA: Lo schema sintetico delle procedure per la caratterizzazione, classificazione e gestione 
dei materiali di escavo nelle aree non SIN è riportato nella prossima figura. Queste procedure verranno 
approfondite nei paragrafi seguenti. 
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Schema di inquadramento delle procedure di caratterizzazione, classificazione e gestione  
dei materiali di escavo nelle aree non SIN

SCHEDA DI INQUADRAMENTO DEL’AREA DI ESCAVO

Ai fini della caratterizzazione precedente al dragaggio, è necessario fornire le informazioni riportate di 
seguito. Queste informazioni devono essere inserite in un documento redatto appositamente e chiamato 
«Scheda di inquadramento dell’area di escavo».

1: Informazioni generali sull’ubicazione dell’area di escavo.
2: Elenco delle principali pressioni (industriale ; presenza di impianti di acquacoltura ; ...) che insistono 

sull’area.
3: Mappatura dei principali elementi di pregio naturalistico presenti nell’area e nelle zone limitrofe, 

delle aree di tutela e degli obbiettivi sensibili (es. specie protette).
4: Informazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche e idrodinamiche della colonna d’acqua.
5: Informazioni sulle attività di escavo pregresse.
6: Informazioni sulle caratteristiche morfo-batimetriche e sulle caratteristiche dei fondali.
7: Informazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche, ecotossicologiche e microbiologiche (se ripascimenti 

di arenili) dei sedimenti.
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8: Informazioni sugli organismi animali e vegetali nell’area di escavo.
9: Informazioni pregresse sulle attività di immersione/utilizzo dei sedimenti.
10: Informazioni sulle precedenti attività di monitoraggio ambientale nell’area.
11: Programmazione delle attività di escavo e gestione dei materiali.
12: Informazioni su iniziative intraprese/che si intende intraprendere per migliorare la qualità dei fondali 

riducendo l’inquinamento. 

STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO

Sulla base della tipologia dell’area di escavo deve essere seguito uno dei due percorsi di indagine riportati 
di seguito: 

•	 Percorso I che prevede una caratterizzazione completa.
•	 Percorso II dove può essere eseguita una caratterizzazione semplificata.

Il Percorso I si applica alle aree interne ai porti anche parzialmente industriali, commerciali, di servizio 
passeggeri, pescherecci e alle aree poste all’esterno dell’imboccatura dei porti e/o le aree soggette a 
ostruzione ricorrente o accidentale del passo marittimo di accesso per volumi annui complessivi di materiale 
uguali o superiori a 40 000 m3.

Il Percorso II si applica alle aree costiere non portuali, alle aree di foce fluviale non portuale, alle aree interne 
ai porti esclusivamente turistici e alle aree poste all’esterno dell’imboccatura dei porti e/o le aree soggette a 
ostruzione ricorrente o accidentale del passo marittimo di accesso per volumi annui complessivi di materiale 
inferiori a 40 000 m3. 

Schema di campionamento: La strategia di campionamento deve consentire una caratterizzazione 
rappresentativa dell’intera superficie e del volume di materiale da sottoporre a movimentazione.

Per le aree a cui si applica il Percorso I lo schema di campionamento prevede la disposizione delle stazioni 
di campionamento, secondo una distribuzione uniforme, con una densità di prelievo almeno equivalente 
a quella ottenibile con tre differenti tipologie di maglie (aree unitarie) di dimensioni pari a: 50 m x 50 m 
(Tipologia 1) ; 100 m x 100 m (Tipologia 2) ; 200 m x 200 m (Tipologia 3). 

Per le aree a cui si applica il Percorso II lo schema di campionamento prevede la disposizione delle stazioni 
di campionamento, secondo una distribuzione uniforme, con una densità di prelievo almeno equivalente a 
quella ottenibile con tre differenti tipologie di maglie (aree unitarie) di dimensioni pari a: 100 m x 100 m ; 
200 m x 200 m.

All’interno di ciascuna area unitaria (maglia quadrata di campionamento) e per tutte le tipologie deve essere 
individuato un punto di campionamento, rappresentativo dell’area unitaria.

Profondità di campionamento: In ciascun punto di campionamento deve essere prelevata una carota. Nel 
caso di indagini riguardanti strati maggiori di 50 cm, l’altezza di ciascuna carota deve essere almeno pari 
allo spessore di materiale da asportare previsto nel punto di campionamento. Nel caso di indagini limitate 
ai primi 50 cm del fondale possono essere utilizzate anche altre tecniche di campionamento, quali benne o 
box-corer. 

Scelta dei campioni: Per ciascuna carota devono essere individuate sezioni di 50 cm, 100 cm o 200 cm, o 
sezioni residue di almeno 20 cm rappresentative del livello più profondo.

Preparazione del campione: Da ciascuna delle sezioni della carota deve essere prelevata un’aliquota di 
sedimento in modo tale da garantire la massima rappresentatività del campione. 

Il campione prelevato deve essere omogeneizzato e suddiviso nelle aliquote previste per le diverse analisi. 
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La quantità di materiale prelevata per ciascun campione deve essere sufficiente a garantire tutte le analisi 
fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche, compresa l’aliquota di riserva da conservare per 
eventuali approfondimenti e/o verifiche.

Per le aree del Percorso I, tutti campioni prelevati devono essere avviati alla successiva fase di analisi e 
classificazione.

Per le aree del Percorso II viene introdotta la possibilità di formare campioni compositi per le successive 
analisi, ottenuti miscelando i campioni singoli provenienti da aree unitarie contigue aventi caratteristiche 
macroscopiche similari, fermo restando la possibilità di analizzare i singoli campioni di cui deve essere 
sempre disponibile un’aliquota conservata.

Analisi previste:

•	 Analisi fisiche.
•	 Analisi chimiche.
•	 Analisi Microbiologiche.
•	 Analisi ecotossicologiche (saggi biologici di tossicità).
•	 Analisi delle comunità bentoniche.

Validità delle analisi: In linea generale si assume che in un’area portuale, costiera o fluviale, i primi 50 cm di 
fondale siano soggetti a fenomeni di perturbazione.

Le risultanze analitiche sono considerate valide per un periodo di 2 anni per le aree del Percorso I e di 3 anni 
per le aree del Percorso II. Tale validità può essere estesa fino a 3 anni, per le aree del Percorso I e fino a 
5 anni per le aree del percorso II. 

CLASSIFICAZIONE DEI SEDIMENTI: La classificazione dei materiali può essere basata sui criteri tabellari o 
i criteri di integrazione ponderata. 

Analisi chimiche: Il criterio tabellare prevede che i risultati siano confrontati con i Livelli chimici di riferimento 
nazionali (L1 e L2 con L1 < L2). I criteri di integrazione ponderata considerano la tipologia dei parametri, il 
numero dei contaminanti che eccedono il riferimento specifico, nonché l’entità di tali sforamenti rispetto ai 
limiti previsti. 

Saggi ecotossicologici: Il criterio tabellare per le analisi ecotossicologiche è utilizzato nell’ambito di 
indagini con elevata numerosità campionaria, in cui la stragrande maggioranza dei campioni risulti 
particolarmente tossica o non mostri effetti (priva di tossicità). I criteri di integrazione ponderata per le 
analisi ecotossicologiche considerano aspetti importanti e caratteristiche specifiche dei saggi biologici inclusi 
nella batteria utilizzata, tra cui la significatività statistica della differenza di effetto tra campione e controllo; 
la severità dell’effetto; la tipologia di esposizione; la rappresentatività ambientale della matrice testata. La 
classificazione ecotossicologica è quindi basata su un giudizio di pericolo ecotossicologico (da assente a 
molto alto) elaborato dall’integrazione ponderata dei risultati di tutte le componenti dell’intera batteria di 
saggi biologici.

Modalità di classificazione dei sedimenti: I criteri da utilizzare per le analisi chimiche ed ecotossicologiche, 
dipendono dalle analisi ecotossicologiche. Infatti, se per le analisi ecotossicologiche sono stati utilizzati i 
criteri tabellari, anche i risultati delle analisi chimiche devono essere confrontati con i criteri tabellari mentre 
se per le analisi ecotossicologiche sono stati applicati i criteri di integrazione ponderata, si dovrà seguire il 
medesimo criterio anche per le analisi chimiche. 

La Classe di Qualità dei sedimenti scaturisce quindi dall’integrazione della classificazione chimica ed 
ecotossicologica. La Classe di Qualità dei sedimenti viene espressa con le lettere A ; B ; C ; D ; E, corrispondenti 
a cinque classi con pericolosità da assente a molto alta.

32GUIDA DEL PROGETTO SEDITERRA | Linee guida per il trattamento sostenibile dei sedimenti dragati nell’area Marittimo



V.2.4. Gestione dei sedimenti in ambito marino-costiero - aree non SIN

Le suddette opzioni di gestione possono essere implementate a seconda del livello di qualità dei sedimenti. 

RISULTATI DELLA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI

Tutti i dati relativi al campionamento, alla caratterizzazione, alle prestazioni analitiche, alla classificazione e 
alle opzioni di gestione proposte devono essere riportate in una Relazione Tecnica con allegate la Scheda di 
inquadramento dell’area di escavo, le Schede di campo e i Rapporti di Prova.

TECNOLOGIE DI TRATTAMENTO DEI SEDIMENTI

Le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei sedimenti contaminati sono di fondamentale importanza 
per determinare l’applicabilità e la durata di un qualunque trattamento di bonifica, con particolare riguardo 
ai casi in cui sussista la coesistenza di diverse famiglie di inquinanti come nel caso in oggetto.

Di seguito si espone una breve panoramica delle diverse tecnologie di bonifica, prendendo in considerazione 
sia interventi in situ sia ex situ. 

Tecnologie di trattamento in situ: 

La particolarità dei trattamenti in situ risiede nel fatto che essi non necessitano della rimozione del sedimento 
contaminato e quindi possono rappresentare una buona soluzione dal punto di vista sia economico sia 
ecologico. Le tecnologie di trattamento in situ comportano un minore impatto da un punto di vista ecologico.
I trattamenti in situ sono da considerarsi come scelta prioritaria, nel caso in cui siano attuabili nell’ambiente 
specifico.
I trattamenti in situ possono essere di tipo:

•	 Biologico.
•	 Chimico.

Altre due tipologie di trattamento in situ, riportate nella bibliografia internazionale, sono il confinamento 
dei sedimenti (capping) e la solidificazione/stabilizzazione.

Il fitorisanamento è una tecnologia per il trattamento dei suoli e dei sedimenti contaminati che sfrutta la 
capacità delle piante di degradare, rimuovere o concentrare i contaminanti. I trattamenti di fitorisanamento 
possono essere applicati in situ, con piante autoctone, in aree prospicienti la costa.

Sulla base del meccanismo responsabile della decontaminazione del sedimento, i trattamenti di fitorisanamento 
possono essere distinti in: Fitoestrazione ; Rizofiltrazione ; Fitodegradazione ; Fitostabilizzazione ; 
Fitostimolazione o biodegradazione rizosfera-dipendente ; Fitovolatilizzazione.

L’applicazione di un trattamento di fitorisanamento richiede una analisi preliminare volta alla individuazione 
della specie vegetale più adatta nelle condizioni specifiche di riferimento.

Tecnologie di trattamento ex situ: 

I trattamenti ex situ prevedono il dragaggio dei sedimenti contaminati ed una successiva fase di trattamento.
Una volta avvenuto il dragaggio del sedimento contaminato il trattamento avviene in due fasi distinte: 

•	 Fase di pre-trattamento.
•	 Fase di trattamento.

Il pre-trattamento ha due scopi: Rendere il materiale omogeneo al fine di ottenere una limitata variabilità 
delle caratteristiche fisiche ; Ridurre i volumi da trasportare.

I pre-trattamenti possono prevedere la separazione delle diverse classi granulometriche e/o l’eliminazione 
dell’acqua (disidratazione).
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Per la fase di trattamento esistono numerose tecnologie che possono essere impiegate in funzione della 
natura dei contaminanti presenti e delle caratteristiche fisiche del sedimento.

In base alla tecnologia utilizzata per la rimozione dei contaminanti i trattamenti possono essere suddivisi in: 
Trattamenti biologici ; Trattamenti chimico-fisici ; Trattamenti termici.

PRINCIPALI CANALI DI DESTINAZIONE PER I SEDIMENTI DRAGATI ITALIANI

Fino al 2016 l’Italia non disponeva di un organismo istituzionale nazionale in grado di raccogliere dai gestori 
dei porti le cifre relative alle varie operazioni di dragaggio. Di conseguenza, i volumi totali di sedimenti 
dragati sul territorio nazionale non erano noti con precisione. A tale scopo nel 2016 è stato creato un 
osservatorio nazionale che ha avviato questa opera di capitalizzazione.

Le tecniche di dragaggio utilizzate in Italia dipendono dal tipo di materiale da scavare (sedimenti fini, sabbia, 
ghiaia, ecc.), dall’area da dragare (area esposta a venti e correnti, aree chiuse, ecc.) e dalle quantità totali da 
dragare. Sono disponibili le stesse tecniche di dragaggio utilizzate in Francia, cioè il dragaggio idraulico (in 
funzionamento stazionario o in marcia) o il dragaggio meccanico. 

Per quanto riguarda la destinazione del materiale di dragaggio, fino al 1999 lo sbocco in mare era l’unica 
opzione disponibile per la gestione dei sedimenti provenienti dalle attività di dragaggio nei porti di piccole 
e medie dimensioni sparsi in tutta Italia. Non sono noti con precisione i dati sui sedimenti recuperati con il 
ripascimento o altri mezzi, come la deposizione in bacini di contenimento.

Negli ultimi anni l’attenzione si è sempre più focalizzata sulla conservazione dell’ambiente marino italiano e 
si è osservata una tendenza verso una gestione ecosostenibile delle attività costiere.

Nell’ALLEGATO 10 è presentato uno schema sintetico per il riutilizzo dei sedimenti dragati in Italia, con 
l’indicazione delle norme vigenti.

V.3. SPECIFICITÀ DEI SEDIMENTI MEDITERRANEI: FIBRE DI POSIDONIA

Oltre al problema ricorrente della contaminazione dei sedimenti marini mediterranei, vi è la presenza in 
quantità variabili (ma spesso consistenti) di foglie o fibre derivanti dal degrado delle praterie di Posidonia. 
Questi residui organici si trovano mescolati nelle diverse frazioni granulometriche del materiale dragato e 
causano difficoltà di gestione quando vengono depositati sul terreno.

La specie Posidonia oceanica è una pianta da fiore acquatico (fanerogame marine) endemica del Mar 
Mediterraneo presente su gran parte delle sue coste tra la superficie e i 45 metri di profondità. Le posidonie 
formano vaste praterie (prati sottomarini) che occupano una superficie compresa tra l’1 e il 2% del fondale 
del Mediterraneo, cioè da 3,5 a 3,7 milioni di ettari (Rico-Raimondino, 1995 ; Pasqualini, 1997).

Questa pianta di angiosperma marina (cioè di fiori) è costituita da steli striscianti o eretti, chiamati rizomi, di 
solito sepolti nel sedimento. I rizomi terminano in gruppi di 4-8 foglie (detti mazzi) lunghi 20-80 cm e larghi 
circa 1 cm. I rizomi hanno anche radici, che possono estendersi fino a 70 cm nel sedimento. Le nuove foglie 
si formano tutto l’anno e vivono in media tra i 5 e gli 8 mesi.

La «matte» dei posidonia è l’insieme costituito dai rizomi, dalle scaglie (o picciolo), dalle radici e dal sedimento 
che riempie gli interstizi. Ad eccezione delle foglie, le parti morte della pianta sono molto poco putrescibili, il 
che spiega la loro lunghissima conservazione (diversi secoli o millenni) all’interno della matte (Boudouresque 
et al., 2006). La stuoia funge da ancoraggio per l’erbario, ma svolge anche un ruolo importante nella 
stabilizzazione dei letti. 
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Le palline che si trovano spesso sulle spiagge sono 
chiamate «aegagropiles» (o «palle di mare»). Misurano 
da 2 a 10 cm di diametro e sono formati dalla sfilacciatura 
delle fibre delle foglie morte della pianta, agglutinate con 
frammenti di rizoma. Dopo il degrado delle foglie morte, 
la risacca le agglomera in palline sulle secche, di fronte 
alle spiagge.

La dinamica delle praterie di Posidonia oceanica è 
fortemente influenzata da tutta una serie di fattori abiotici 
(idrodinamica, morfologia subacquea, luce, salinità, 
temperatura, nutrienti) e biotici (competizione con 
altre macrofite, pascolo di specie erbivore). In autunno, 
l’aumento della massa di foglie morte (tasso di caduta 
delle foglie, dimensioni delle foglie) si combina con le 
condizioni meteorologiche (aumento dell’idrodinamica, 
tempeste di equinozio) per trasportare grandi quantità di 
questo materiale vegetale morto verso le spiagge (Boudouresque e Meinesz, 1982 ; Pergent et al., 1997 ; 
Walker et al., 2001). Il ciclo naturale di crescita della posidonia, unito alle varie degradazioni subite dai letti, 
provoca così il rilascio di una grande quantità di foglie e fibre opache che finiscono, sotto l’azione del moto 
ondoso e delle correnti marine, sia arenandosi sulla costa per accumularsi e formare letti di posidonia, sia 
mescolandosi direttamente all’interno dei sedimenti, che diventeranno poi il loro ultimo ricettacolo.

STATO NORMATIVO DELLA POSIDONIA

In Francia, la Posidonia (anche quella morta) è tra le specie marine protette (legge del 10 luglio 1976 sulla 
protezione della natura ; ordinanza interministeriale del 19 luglio 1988 sull’elenco delle specie vegetali 
marine protette ; articolo L.411-1.2 del Codice dell’ambiente).

Le praterie di posidonia sono indicate come «Habitat Prioritari di Interesse Comunitario la cui conservazione 
richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC)» nella Direttiva Europea sugli Habitat 
Naturali (92/43/CEE). Questo elenco delle praterie di Posidonia come ZSC le classifica automaticamente 
come siti Natura 2000. La posidonia è anche protetta dalla Convenzione di Barcellona del 1976 (adottata 
nel 1995) e dalla Convenzione di Berna del 1979 (adottata nel 1996).

In Italia, le autorità hanno istituito una procedura per garantire la protezione delle praterie di Posidonia.  
Si tratta della legge «Nuovi interventi in campo ambientale» (n°426 - 9/12/98) e più recentemente della 
legge «Disposizioni in campo ambientale» (n°93 - 23/3/2001). Questi testi, anche se molto generali, si 
rivolgono comunque alle praterie di Posidonia con, in particolare, disposizioni finanziarie per la realizzazione 
di studi e programmi per la protezione e la mappatura di P. oceanica. La Regione Liguria, da parte sua, ha 
adottato nel 2001 il regolamento per la valutazione dell’impatto dei progetti di sviluppo sui siti di importanza 
comunitaria (Direttiva Habitat), che comprendono i fondali di P. oceanica (Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 646 dell’8 giugno 2001).

La posidonia (e le praterie che costituiscono) sono quindi un obiettivo importante per la protezione e la 
gestione dell’ambiente marino mediterraneo. Tuttavia, nonostante la sua protezione, questo ecosistema 
è ancora soggetto a molteplici perturbazioni che ne stanno causando la regressione in tutta la regione 
mediterranea. Così, nel corso del secolo, le stime della perdita di superficie di pascolo variano dal 10% 
al 50% (Thomas et al., 2005 ; Gonzalez-Correa et al., 2007 ; Deter et al., 2013 ; Marbà et al., 2014). 
L’aumento delle attività ricreative, i ripetuti e concentrati ormeggi selvaggi inducono il degrado meccanico 
e lo strappo delle foglie e dell’opaco. La moltiplicazione dello sviluppo costiero, il declino della qualità 
dell’acqua e l’introduzione di specie invasive concorrenti (ad esempio Caulerpa taxifolia) contribuiranno 
anche al declino delle praterie di Posidonia (Boudouresque et al., 2009).
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GESTIONE A TERRA DEGLI RESIDUI DI POSIDONIA

La presenza, in quantità variabile, di residui di Posidonia nei sedimenti dragati provoca ulteriori difficoltà di 
gestione che si aggiungono ai problemi già esistenti legati alla gestione a terra dei «rifiuti» dei sedimenti. 
Ad esempio, questi residui organici possono: aumentare considerevolmente il volume dei sedimenti da 
gestire ; disturbare la loro disidratazione e il biorisanamento ; limitare il loro recupero diretto e complicare 
le loro possibilità di trattamento prima del recupero. Inoltre, lo speciale status normativo di questi residui 
costituisce un ostacolo alla ricerca e allo sviluppo di una specifica attività economica in grado di offrire 
soluzioni gestionali efficaci e sostenibili. 

Un passo importante legato alla gestione di questi residui è la loro separazione dai sedimenti (principalmente 
attraverso processi di separazione fisica come la vagliatura, la separazione per differenza di densità e 
flottazione, l’idrociclonazione, ecc.). I processi utilizzati devono permettere di recuperare un sedimento (e in 
particolare le sue frazioni recuperabili come le sabbie) privo di fibre. 

Una volta separato dal sedimento, resta da trovare uno sbocco in grado di «assorbire» le quantità in gioco. 
Anche per il semplice stoccaggio in discarica, le proprietà fisico-chimiche (es. Degradabilità ; Contenuto di 
sale) e lo status giuridico delle fibre di Posidonia causano difficoltà di gestione operativa. 

Sono state tentate diverse prove di recupero su scala internazionale (ad esempio: Produzione di isolamento ; 
Compost - fertilizzanti o terreno di coltura ; Mezzi di controllo dell’inquinamento dell’acqua ; Produzione 
di compositi ; Sostituti di fibre polimeriche ; Recupero energetico - Produzione di metano - Produzione di 
bioetanolo ; ecc.) ma nessuna delle applicazioni testate ha permesso di proporre una soluzione che potesse 
essere trasposta su scala industriale.

VI. SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DEI SEDIMENTI STUDIATI NEL PROGETTO

In ciascuno dei 6 siti portuali associati al progetto SEDITERRA sono stati individuati 3 punti di campionamento 
(ad eccezione del porto di Genova dove è stato prelevato un solo campione), dai quali sono state raccolte 
aliquote di materiale omogeneizzato che sono state inviate ai laboratori ISPRA, INSA e al Servizio Geologico 
della Città Metropolitana di Cagliari per le attività di caratterizzazione ambientale (fisico-chimica ed 
ecotossicologica) e geotecnica. L’obiettivo della caratterizzazione è stato quello di definire la qualità dei 
materiali al fine di valutare il loro potenziale utilizzo come materie prime secondarie e di stabilire le quantità 
di sedimenti per le successive attività pilota di trattamento e valorizzazione.
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VI.1. SINTESI DEI RISULTATI OTTENUTI DAI PARTNER FRANCESI (INSA Lione)

I sedimenti studiati nel progetto sono stati analizzati 
applicando le procedure di caratterizzazione 
francese nell’ambito dell’individuazione delle 
condizioni di gestione dei sedimenti dragati. Per i 
sedimenti gestiti a terra, la Francia applica la regola 
generale per definire la natura pericolosa o non 
pericolosa dei rifiuti, derivata dalla trascrizione nel 
diritto francese della direttiva europea 2008/98/CE 
del 19 novembre 2008.

La caratterizzazione fisico-chimica ed 
ecotossicologica dei sedimenti raccolti a Genova 
(porto), Livorno (bacino di stoccaggio), Cagliari 
(bacino di stoccaggio), Pisa (Canale Navicelli), 
Centuri (porto) e Tolone (sito di stoccaggio CPEM) 
rivela che solo il sedimento proveniente da Livorno 
ha le caratteristiche di un rifiuto pericoloso rispetto 
alla proprietà di pericolosità HP14 «Ecotossico».

Di conseguenza, ad eccezione del sedimento di 
Livorno, tutti i sedimenti studiati hanno potuto essere 
recuperati senza trattamento preventivo. Il recupero 
del sedimento di Livorno richiede un’operazione 
di trattamento preliminare per rimuovere il suo 
pericoloso carattere HP14. 

L’applicazione ai sedimenti delle sei origini del 
protocollo europeo di prova di lisciviazione 
EN 12457-2 permette di posizionare questi sedimenti 
rispetto alle condizioni di accettabilità negli impianti 
di stoccaggio da un lato, e di recupero nelle tecniche 
stradali dall’altro.

Tutti e sei i sedimenti rientrano nella categoria 
dei rifiuti potenzialmente idonei per un impianto 
di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, ma non 
direttamente idonei per un impianto di stoccaggio 
di rifiuti inerti. I sei sedimenti di SEDITERRA, 
previa verifica della loro variabilità, sono conformi 
al Livello 1 di caratterizzazione ambientale dei 
materiali alternativi utilizzati nella costruzione di 
strade («Guida SETRA marzo 2011»).

L’applicazione della prova europea di percolazione 
a colonna CEN/TS 14405 ai quattro sedimenti 
selezionati per le prove di recupero (Tolone, Centuri, 
Cagliari, Livorno) mostra che nessuno dei quattro 
sedimenti selezionati è conforme, allo stato attuale, 
alle condizioni di Livello 2 di caratterizzazione 
ambientale per l’utilizzo nella costruzione di strade. 

Tuttavia, la guida SETRA («Acceptability of alternative 
materials in road techniques - Environmental 
assessment, March 2011») lascia la possibilità 
di giustificare l’accettabilità dei sedimenti nelle 
tecniche stradali sulla base di uno studio specifico 
che richiede la realizzazione di lisimetri o schede di 
prova.

Infine, ulteriori prove per caratterizzare il 
comportamento di lisciviazione dei sedimenti sotto 
l’influenza del pH, effettuate secondo il protocollo 
europeo EN 14429, mostrano che i quattro campioni 
testati mostrano tutti una sensibilità ad un contesto 
di base, che dovrebbe portare ad una particolare 
attenzione riguardo al rischio di solubilizzazione 
degli elementi contenuti nei sedimenti quando sono 
incorporati in materiali a base di leganti idraulici o 
pozzolanici.

VI.2. SINTESI DEI RISULTATI OTTENUTI DAI PARTNER ITALIANI (ISPRA)

I laboratori ISPRA hanno effettuato analisi fisico-chimiche ed ecotossicologiche su ciascuno dei campioni 
prelevati. 

I risultati dei dati fisico-chimici e biologici che hanno permesso di identificare le aree di campionamento 
dei sedimenti per le successive fasi pilota di trattamento e recupero sono riportati nella tabella sottostante:

Percolazione
Il passaggio di un fluido attraverso un mezzo (come un 
sedimento) in cui esistono dei vuoti. Un test di percolazione 
consisterà quindi nel far passare (generalmente solo sotto 
l’effetto della gravità, quindi dall’alto verso il basso) una 
soluzione acquosa attraverso un solido, con lo scopo 
di recuperare e analizzare i percolati e di identificare e 
quantificare gli elementi solubili trasportati (ad es. metalli 
tossici). Ad esempio: dopo essersi infiltrata nel terreno, l’acqua 
piovana può filtrare fino a una falda acquifera, portando gli 
elementi solubili dal terreno.
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Sintesi dei dati critici fisico-chimici e biologici determinati sui sedimenti studiati a SEDITERRA

VI.3. FASE DI CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA (CITTÀ METROPOLITANA DI 
CAGLIARI)

Nella parte dedicata alla caratterizzazione geotecnica sono state confrontate le norme tecniche francesi e 
quelle italiane che regolano la valutazione della qualità delle terre n rapporto al loro possibile utilizzo nella 
costruzione o manutenzione di opere stradali.

In base alle caratteristiche dei sedimenti, sono state effettuate le prove necessarie per raggiungere la 
«classificazione secondo natura» della norma francese NF P11-300 e la classificazione italiana CNR UNI 10006. 
Queste norme consentono di formulare un parere di idoneità, in campo stradale, dei sedimenti prelevati dai 
vari porti.

Per ciascun campione è stata ricostruita la curva granulometrica e valutata la «suscettività all’acqua» 
attraverso la determinazione dei limiti di consistenza (Limite di Liquidità ; Limite di Plasticità), il calcolo 
dell’Indice di Plasticità (IP) e dell’indice di Gruppo (IG).
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Le condizioni di «costipabilità» (optimum proctor) dei singoli campioni sono state valuta attraverso laprova 
Proctor nella modalità modificata (AASHO mod.). Per ciascun campione è stata ricostruita, la curva % 
umidità – densità secca e stimato il valore di densità secca massima/umidità% ottima.

La determinazione dell’indice di portanza CBR, di ogni campione campione, è stata effettuata su ciascuno 
dei provini Proctor. Si dispone in questo modo, oltre che del valore CBR% in corrispondenza del valore di 
densità massima Proctor mod., anche di una misura della portanza per differenti % umidità possedute dal 
terreno.

La tabella seguente riassume la classificazione geotecnica dei sedimenti analizzati:
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VII. SINTESI DEI RISULTATI OTTENUTI DAI TRATTAMENTI E DAI TEST DI 
VALORIZZAZIONE IMPLEMENTATI NEL PROGETTO SEDITERRA

Le prove di trattamento dei sedimenti mediante separazione granulometrica e lavaggio del suolo sono 
state effettuate presso ISPRA Livorno sui sedimenti provenienti da Livorno e Cagliari, e presso La Seyne/
mer sui sedimenti provenienti da Centuri e sui sedimenti prelevati dal CPEM ENVISAN - successivamente 
denominato «sedimento di Tolone». 

Le prove di trattamento con mycoremediation sono state condotte su tutti i sedimenti disponibili: Genova, 
Livorno, Cagliari, Centuri, Tolone e il Canale dei Navicelli a Pisa.

Le prove di trattamento di disidratazione sono state effettuate sui sedimenti del Canale dei Navicelli a Pisa.

I test di calcinazione (pirogassificazione) sono stati effettuati sulle fibre vegetali estratte dal sedimento di Tolone.

Infine, sono state effettuate prove pilota di valorizzazione a La Seyne/mer su sedimenti provenienti da 
Centuri e Tolone, e a Livorno su sedimenti prelevati da Cagliari e Livorno.

VII.1. TRATTAMENTO DEI SEDIMENTI MEDIANTE SEPARAZIONE GRANULOMETRICA 
E LAVAGGIO DEL SUOLO - ISPRA LIVORNO

Presso la sede dell’ISPRA di Livorno è stata allestita un’area sperimentale dedicata all’applicazione del 
trattamento, sia su scala pilota che di laboratorio.

PRINCIPI E OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO

L’obiettivo principale del processo operato dall’impianto è separare quantitativi sperimentali di sedimento 
marino nelle diverse frazioni granulometriche che lo costituiscono, in modo da recuperare la componente 
sabbiosa, cioè la parte di sedimento solitamente meno contaminata e riutilizzabile. Secondo quanto riportato 
in letteratura, le granulometrie di taglio su cui si opera la separazione vanno dai 63 a 40 μm, dimensioni che 
rispondono ad esigenze di tipo tecnologico ed economico e ad esigenze relative al contenuto di inquinante 
che le sabbie possono contenere.

MATERIALI E METODI DI TRATTAMENTO

La separazione della sabbia può avvenire tramite una classificazione per via umida del sedimento, 
classificazione che in un mezzo fluido è basata sulla velocità limite di spostamento dei grani in un campo di 
forze gravitazionali (classificatori a sedimentazione) e/o in un campo di forze centrifughe (idrocicloni).
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La frazione fine del sedimento (più contaminata) viene avviata alla fase di dewatering mentre le acque di 
processo sono raccolte in appositi contenitori ed idoneamente smaltite da ditte autorizzate.

L’impianto sperimentale è costituito dalle seguenti sezioni/moduli: 

1: Modulo per la rimozione di materiali a basso peso specifico, quali 
posidonia oceanica e Frammenti di plastica 

2: Vibrovagliatura 

3: Idrocicloni 

4: Celle di attrizione

5: Classificatore a spirale

Ogni prova sperimentale di separazione meccanica nelle diverse 
frazioni granulometriche ha visto l’utilizzo di circa 4 m3 di sedimento 
(corrispondenti a circa 6 tonnellate).

L’acqua di processo, preventivamente stoccata in apposite cisterne di raccolta del volume di 2,5 m3, segue 
un ciclo chiuso, senza scarichi durante il processo di trattamento. Difatti l’acqua utilizzata per il lavaggio dei 
sedimenti è stata raccolta solamente a valle del trattamento in apposito silos a tenuta stagna del medesimo 
volume di 2,5 m3 e in seguito smaltita come rifiuto liquido secondo le disposizioni della normativa vigente.

Le frazioni uscenti dall’impianto (solide e liquide) sono state campionate miscelando più aliquote raccolte 
durante il funzionamento dell’impianto ed avviate ad attività analitica, attribuendo ai campioni le seguenti 
sigle: 

TQ = SEDIMENTO TAL QUALE

SG = SABBIE GROSSOLANE

SF = SABBIE FINI

PE = PELITI

Alla fine del processo di trattamento le frazioni di sedimento recuperate, separate per classi granulometriche, 
sono state analizzate dal punto di vista chimico, fisico e biologico per la valutazione qualitativa dei materiali 
e l’individuazione delle opzioni di gestione e riutilizzo.

PRINCIPALI CONCLUSIONI FORMULATO DA ISPRA LIVORNO

Il soil washing sfrutta la tendenza delle sostanze inquinanti a concentrarsi maggiormente nella frazione 
fine, a causa della sua maggiore superficie specifica, quindi maggiormente interessata ai fenomeni di 
adsorbimento riguardanti sia la sostanza organica, sia i contaminanti stessi.

Rispetto alla matrice sabbiosa, costituita principalmente da silice e carbonati, la frazione limoargillosa 
è caratterizzata tendenzialmente da minerali argillosi, ossidi e idrossidi di ferro e alluminio e materiale 
organico, tutte specie chimiche molto attive nei processi di scambio ionico e complessazione.

Dal processo di soil washing si è ottenuta una sabbia caratterizzata da una buona qualità ambientale, 
idonea per le attività di riutilizzo indicate dagli altri partner del progetto SEDITERRA, e una frazione fine 
quale principale sede di destinazione nella migrazione dei contaminanti.

L’esecuzione di test di cessione condotti sulle acque di processo e sull’eluato dei sedimenti è stata ritenuta 
utile per analizzare la mobilità degli inquinanti in matrici complesse come i sedimenti marini, al fine di capire 
come possa variare il rilascio di questi elementi nell’ambiente marino-costiero e nel riutilizzo in ambito 
terrestre.

Oltre che per la valutazione qualitativa dei sedimenti, tali test sono stati utili anche per valutare la capacità 
di trasferimento dei contaminanti dal sedimento alle acque di processo, simulando i potenziali impatti che 
le differenti opzioni di gestione e riutilizzo (es. Sottofondi stradali, ripascimenti arenili, materiali edili, ecc.) 
potrebbero avere sull’ambiente.

Idrociclone
Apparato che separa le particelle, in 
base alle differenze di comportamento 
idrodinamico, in un flusso centrifugo. 
Il liquido ricco di particelle entra 
all’interno del ciclone dove, sotto 
l’effetto della forza centrifuga, il liquido 
e le particelle fini (sospese) usciranno 
dal ciclone attraverso il vortice, mentre 
le particelle grossolane saranno 
trattenute.
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Oltre alla concentrazione di partenza degli elementi chimici indagati nei sedimenti e alla grande variabilità 
ambientale del sito di prelievo dei sedimenti trattati, alcuni fattori chimico-fisici, quali pH, potenziale Redox, 
solubilità, temperatura, concentrazioni di Ossigeno e Carbonio organico, interagendo tra loro potrebbero 
influire sui processi di mobilità degli inquinanti e creare alcune difficoltà nella valutazione qualitativa dei 
diversi parametri indagati e quindi del processo di trattamento utilizzato. Tali fattori interferenti potrebbero 
essere oggetto di ulteriore approfondimento in successive sperimentazioni.

La «relazione conclusiva sulle attività di monitoraggio a carico di ARPAT» si trovano le considerazioni 
espresse da ARPAT che, sintetizzando, denotano nelle acque di processo «una generale tendenza ad una 
migrazione degli inquinanti monitorati, con aumento della loro concentrazione» e nelle frazioni solide 
recuperate «un generale aumento della concentrazione degli inquinanti monitorati nelle frazioni pelitiche 
rispetto alle frazioni sabbiose».

Il confronto con i valori chimici di riferimento per aree limitrofe con bassa contaminazione e con frazione 
pelitica paragonabile, hanno evidenziato una situazione di partenza (TQ) non particolarmente compromessa.

Applicando il processo di separazione meccanica si evidenzia una concentrazione dei metalli nelle frazioni 
più fini (PE) a favore delle sabbie grossolane (SG), che risultano fondamentalmente non più contaminate e 
quindi riutilizzabili: i valori riscontrati risultano generalmente inferiori a L1, ad eccezione del cadmio per il 
quale peraltro non è evidente un’associabilità alla composizione granulometrica.

Al fine del riutilizzo dei materiali recuperati, l’attenzione va comunque posta ai processi di trasferimento 
e solubilizzazione di alcuni elementi chimici, poiché si è registrato nelle prove condotte l’aumento di 
concentrazione di alcuni metalli nelle acque di processo, rispetto a quelle in entrata, a testimonianza del 
passaggio di alcuni metalli dal sedimento alle acque.

La valutazione delle concentrazioni dei composti organostannici evidenziano valori diversi tra Livorno e 
Cagliari. In particolare per Livorno: partendo da livelli superiori a L1, nelle peliti si arriva a valori maggiori 
di L2, ottenendo comunque frazioni sabbiose SG e SF riutilizzabili, poiché si ha un abbattimento della 
contaminazione.

Per quanto riguarda la contaminazione degli idrocarburi, si pone l’attenzione solamente sulle concentrazioni 
degli idrocarburi pesanti (C > 12) che risultano superiori al valore «L2» in tutte le frazioni ma comunque 
con valori trascurabili nelle sabbie grossolane. Non vi è evidenza di trasferimento dal sedimento alle acque 
di processo.

Per gli IPA di Cagliari, nonostante nelle acque di processo non si rilevino particolari aumenti della concentrazione 
dei cogeneri risultati a concentrazioni piu’ elevate ma essendo quest’ultimi sostanze pericolose prioritarie, 
particolare attenzione deve esser data alla gestione delle frazioni sabbiose, nonostante l’ottima efficienza di 
abbattimento da parte dell’impianto pilota riguardo ad altri contaminanti.

Gli idrocarburi pesanti non sono indice di preoccupazione, anche derivante dal fatto che essendo una 
contaminazione aspecifica andrebbe indagato, con ulteriori analisi, a quali composti sia è veramente 
imputabile l’elevato contenuto.

Dalle indagini relative al contenuto di PCB, si rileva una concentrazione degli stessi nelle frazioni pelitiche e 
rilascio trascurabile dal TQ alla matrice acquosa. 

L’impianto pilota ha svolto in maniera efficiente e precisa la propria funzione di separazione meccanica 
dei sedimenti nelle diverse classi granulometriche di cui si compongono. I risultati ottenuti indicano che i 
sedimenti portuali trattati attraverso l’impianto pilota possono fornire materiali idonei e di buona qualità 
chimico-fisica: sono quindi possibili interventi di riutilizzo delle frazioni sabbiose SG recuperate. 

SINTESI GENERALE DI ISPRA LIVORNO

Con un materiale di partenza tale quale [TQ] di buona qualità ambientale, anche la frazione sabbiosa fine 
[SF] potrebbe essere riutilizzata ; la residua frazione pelitica [PE] rappresenta un esiguo volume di sedimento 
da smaltire rispetto alla totalità del sedimento tal quale, con benefici economici e ambientali.
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L’analisi chimica dell’acqua a contatto con i sedimenti durante il trattamento ha permesso di valutare il 
trasferimento dei contaminanti presenti nei sedimenti all’acqua di processo e ha costituito quindi una prima 
analisi dei potenziali impatti che le diverse opzioni di gestione e riutilizzo potrebbero avere sull’ambiente. 

Questa analisi meriterà ulteriori approfondimenti nei futuri esperimenti per valutare l’impatto di fattori 
fisico-chimici combinati sul rilascio di contaminanti, in particolare utilizzando sedimenti marini con livelli di 
contaminazione più elevati rispetto a quelli testati in questo progetto. Sono quindi necessarie e auspicabili 
ulteriori sperimentazioni simili a quelle effettuate, al fine di implementare e promuovere il recupero e 
l’utilizzo dei materiali trattati per il loro benefico riutilizzo. 

VII.2. TRATTAMENTO DEI SEDIMENTI CON MYCOREMEDIATION – DISTAV GENOVA 

PRINCIPI E OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO

Nell’ottica di migliorare le caratteristiche chimiche dei sedimenti dragati dai porti per un loro futuro 
riutilizzo, il DISTAV (Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita) dell’Università di Genova 
ha proposto l’attività pilota di trattamento dei sedimenti tramite mycoremediation. La mycoremediation 
(attraverso l’uso di micomiceti) fa parte dei trattamenti noti come bioremediation, una alternativa «verde» 
ai tradizionali metodi di trattamento degli inquinanti presenti nei sedimenti e nelle acque.

Le strategie di bioremediation consistono nella stimolazione e nello sfruttamento di microorganismi 
componenti dei cicli biogeochimici naturali. Questi microorganismi sono in grado di degradare gli 
inquinanti organici e bio-immobilizzare quelli inorganici (metalli) attraverso processi biologici che realizzano 
naturalmente (secrezione di enzimi e acidi organici da parte di microrganismi che possono interagire con 
gli inquinanti).

MATERIALI E METODI DI TRATTAMENTO 

L’attività di mycoremediation del DISTAV è stata portata a termine sui sedimenti prelevati da 6 aree differenti: 
porto di Genova, cassa di colmata del porto di Livorno, Canale dei Navicelli di Pisa, cassa di colmata del 
porto di Cagliari, porto di Centuri e porto di Tolone. Nello specifico, per ciascun sito sono stati campionati 
30 kg di sedimento successivamente sottoposti al processo di mycoremediation.

Inizialmente, l’attività ha previsto la caratterizzazione della flora fungina autoctona, presente all’interno 
di ciascun sedimento. In base alle informazioni contenute in bibliografia, sono state selezionate le specie 
di microfunghi, individuate all’interno dei sedimenti di ciascuna area, più efficienti nella degradazione dei 
composti organici e nell’accumulo dei metalli. Infine, le specie indigene selezionate in ciascun sito sono state 
sfruttate per valutare la capacità di questi microrganismi di diminuire o eliminare gli inquinanti presenti nei 
sedimenti da cui sono state estratte.

La caratterizzazione della flora fungina è stata svolta al fine di utilizzare i microfunghi naturalmente presenti 
in ciascuna area senza introdurre nuove specie, in vista della possibile applicazione del protocollo di 
mycoremediation direttamente in ambiente.

Nello specifico, i sedimenti prelevati dalle casse di colmata (casi di Livorno e Cagliari) sono stati esposti alle 
condizioni atmosferiche per lunghi periodi di tempo, i sedimenti prelevati nel Canale dei Navicelli di Pisa 
sono salmastri e i sedimenti del porto di Centuri sono caratterizzati dalla presenza di Posidonia Oceanica.
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Ogni campione è stato dapprima omogeneizzato e, successivamente, sono state prelevate le seguenti 
aliquote di sedimento:

•	 5 g per la caratterizzazione micologica del sedimento e quindi per la selezione dei microfunghi per 
l’attività di mycoremediation.

•	 215 g per la caratterizzazione fisica del sedimento.
•	 1,5 kg per la caratterizzazione chimica del sedimento.
•	 25 kg per svolgere l’attività di mycoremediation (15 kg per quanto riguarda il porto di Centuri).

I ceppi fungini sono stati isolati dai sedimenti mediante il metodo delle diluizioni in Piastra. Il campione è 
stato diluito in acqua sterile in proporzione 1:10 (w/v).

In seguito ad agitazione meccanica per 10-20 min, la soluzione ottenuta è stata a sua volta diluita tramite 
un fattore 10. In ciascuna piastra Petri è stato inoculato 1 mL di sospensione. Infine, le piastre sono state 
incubate per una settimana al buio a una temperatura di 24 °C. 

Per favorire la crescita fungina sono stati utilizzati dei terreni di coltura specifici, addizionati con antibiotici 
in modo da limitare la crescita di ceppi batterici. Settimanalmente sono state contate le colonie fungine e i 
morfotipi sono stati isolati in colture pure in provetta. A questo punto, mediante approccio polibasico, si è 
proceduto all’identificazione morfologica e molecolare dei ceppi isolati.

Una volta identificate correttamente tutte le specie trovate, sono state selezionate, in base alla frequenza di 
isolamento e alle conoscenze bibliografiche, quelle più adatte al mycoremediation test per i contaminanti 
sia organici che inorganici, per ogni sedimento.

Una volta identificati i pool di specie da utilizzare, sono state effettuate inoculazioni liquide di terreni di 
coltura impoveriti (a ridotto contenuto di sostanze nutritive) per promuovere la crescita di funghi quanto 
basta per attivare e stimolare i funghi stessi nel sedimento a degradare e/o accumulare altre sostanze.  
Per ogni serbatoio è stato preparato un inoculo da 0,5 L. Una volta preparato e inoculato con i funghi 
selezionati, è stato agitato per 4 giorni prima di essere aggiunto al sedimento stesso.
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PRINCIPALI RISULTATI E PROSPETTIVE FORMULATO DI DISTAV GENOA

I saggi di mycoremediation hanno reso evidente come il trattamento fungino sia stato più efficace 
nell’accumulo dei metalli pesanti, rispetto che nella degradazione dei contaminanti organici. Uno dei 
principali limiti delle sperimentazioni effettuate è stato quello di lavorare con tassi di contaminazione 
piuttosto bassi: sia i metalli sia i contaminanti organici erano spesso sotto i livelli di tolleranza normati. 
La contaminazione su cui effettivamente si è lavorato può definirsi, infatti, residua. Tuttavia, almeno per 
quanto riguarda i metalli, i risultati sono stati molto incoraggianti e promettenti.

Nella maggior parte dei sedimenti si è avuta una riduzione dei contaminanti e un incremento della 
concentrazione metallica sulle membrane di feltro inoculate con funghi autoctoni. Trattandosi di organismi 
viventi, è emerso un certo grado di selettività nell’accumulo metallico: infatti, le specie fungine sono capaci di 
assorbire meglio determinati metalli rispetto ad altri, e non tutte hanno evoluto la capacità di bioaccumulare. 
Esistono, infatti, i cosiddetti metalli con funzione biologica che i funghi sanno assorbire poiché decisivi per 
garantire il buon funzionamento cellulare (es. Fe e Zn), mentre esistono poi i metalli indifferenti che soltanto 
alcune specie sono capaci di chelare e assorbire grazie all’evoluzione di meccanismi specifici e anche grazie 
all’adattamento e/o all’esposizione a questi metalli stessi (es. Cr, As, Pb, Hg).

Seguendo la strategia di valutazione ponderata della qualità e della pericolosità dei sedimenti riportata nel 
DM Italiano 173/2016, è stata fatta una valutazione quantitativa dell’efficacia della mycoremediation sui 
sedimenti trattati.

Considerando il valore limite L1 (il livello chimico di riferimento più basso), prima del trattamento (Tempo 0) 
i sedimenti di Genova avevano un’alta contaminazione di metalli (rosso), Pisa e Cagliari una contaminazione 
(HQC) molto alta (nero). Considerando L2 (il più alto livello chimico di riferimento), i sedimenti di Genova 
avevano una contaminazione assente (bianco), Cagliari una contaminazione media (giallo), e Pisa una 
contaminazione molto elevata (nero).

Dopo il trattamento (al Tempo 3), c’è stato un miglioramento generale dei sedimenti, ma solo per Genova 
il miglioramento è corrisposto ad una riduzione della classe di contaminazione per L1 (da alta a media 
contaminazione).

Per quanto riguarda i sedimenti di Livorno, Centuri e Tolone, non è stato possibile calcolare la pericolosità 
dei sedimenti in quanto le concentrazioni dei metalli (tra quelli considerati dalla normativa) che superavano 
i limiti di detezione al Tempo 0 erano troppo pochi e avrebbero dato risultati non significativi. Per quanto 
riguarda gli IPA, tutti i sedimenti riportavano una contaminazione trascurabile iniziale e quindi la valutazione 
non è stata applicata.

La valutazione della qualità ha mostrato quindi un miglioramento dei sedimenti dopo la mycoremediation, 
anche se non tale da abbassare la classe di rischio dei sedimenti a una condizione accettabile per un 
eventuale riutilizzo.

Ciò potrebbe significare che per alti livelli di contaminazione dei metalli, come nel caso dei sedimenti di Pisa, 
l’effetto positivo del mycoremediation o il tempo del trattamento non sono stati sufficienti per ottenere un 
possibile riutilizzo dei sedimenti.

Ciò potrebbe essere dovuto a fattori ambientali esterni o a caratteristiche fisiche dei sedimenti (granulometria, 
contenuto di sostanza organica, pH, temperatura ambientale, umidità). Pertanto, sarà necessario 
approfondire questo aspetto nel processo di trattamento e trovare un possibile miglioramento.

La selezione dei ceppi fungini è risultata determinante per l’impiego dei funghi autoctoni, perché essi sono 
sicuramente i più adattati a vivere e tollerare l’ambiente contaminato oggetto di studio. D’altro canto, 
esiste la possibilità che i funghi assumano come strategia di sopravvivenza, nei confronti di un determinato 
contaminante, l’esclusione. Questo fa sì che ciascuna specie sia abile e molto efficiente nell’accumulo di 
determinati metalli, mentre ne escluda completamente altri. 
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I saggi di mycoremediation effettuati hanno permesso la caratterizzazione micologica di un particolare 
ambiente estremo, quello dei sedimenti dragati, di cui ad oggi si hanno ben poche conoscenze. 

Inoltre, il lavoro ha permesso la selezione di ceppi fungini marini autoctoni impiegabili in processi di 
biorisanamento dei sedimenti dragati contaminati grazie alle loro ottime capacità di biodegradazione di 
sostanze organiche tossiche e, in particolare, di bioconcentrazione di metalli pesanti.

I bassi valori di contaminazione riscontrati in quasi tutti i siti hanno messo in evidenza come i funghi 
siano potenzialmente impiegabili anche in trattamenti di contaminazioni residue soprattutto metalliche.  
Lo studio, infatti, di una membrana assorbente porosa su cui il micelio fungino possa facilmente attecchire 
e crescere rimanendo chimicamente a contatto col substrato sottostante accumulando i metalli anche 
residuali, rappresenta un interessante e importante obiettivo che potrebbe diminuire notevolmente i costi 
di smaltimento e stoccaggio dei sedimenti dragati fuori dal Porto, oltre che aggiungere valore e trasformare 
questi sedimenti in una risorsa in modo del tutto naturale e sostenibile direttamente in situ.

Tale progetto deve ancora essere perfezionato e implementato per favorire il suo utilizzo su ampia scala 
e direttamente in situ, trasferendo quindi l’attività a una scala reale e non di laboratorio, adattandolo di 
volta in volta ad ogni tipologia di sedimento da trattare e cercando di renderlo applicabile con qualunque 
condizione climatica (anche sfavorevole alla sopravvivenza dei funghi). 

VII.3.  TRATTAMENTO DEI SEDIMENTI MEDIANTE DISIDRATAZIONE - NAVICELLI / 
PROVINCIA DI PISA 

PRINCIPI E OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO

L’attività pilota è consistita nell’effettuare il dragaggio idraulico (mediante pompaggio) di circa 500 m3 di 
sedimenti, prelevati dal fondo del canale, e di testare l’efficienza e verificare l’impatto ambientale della 
loro disidratazione («Dewatering») attraverso l’utilizzo di geotessili drenanti («geotubi»). Il monitoraggio 
ambientale è stato effettuato effettuando una caratterizzazione fisico-chimica delle acque di scarico.
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MATERIALI E METODI DI TRATTAMENTO  

I sedimenti sono stati dragati con mezzi idraulici e pompati in 
2 geotessili drenanti (dimensioni di ogni geotessile: 4,0 m x 30,0 m x 
Hr < 1,7 m). La prova è stata effettuata installando l’impianto lungo 
la riva destra del Canale Navicelli nelle zone di collegamento idraulico 
del canale fluviale, nel tratto tra l’Incile e la Darsena Pisana. 

La posa in opera del sistema è stata preceduta da un’accurata 
sistemazione morfologica della zona con lo scopo di favorire il corretto 
drenaggio delle acque di percolazione e al fine di rendere agevole 
l’accesso all’area di intervento. 

I geotessili sono prodotti con caratteristiche di resistenza meccanica 
adattate al contenimento finale del materiale pompato. Permettono di 
confinare all’interno la parte solida del materiale dragato, facilitando 
al contempo il drenaggio dell’acqua presente. 

I tubi in geotessile sono dotati di specifici boccaporti di riempimento 
(diametro minimo DN100) posti ad una distanza di circa 10 m l’uno 
dall’ altro per consentirne il riempimento mediante l’impiego di idonei 
apparati di pompaggio. 

I tubi sono dotati di specifici bocchettoni per consentirne il riempimento 
con una miscela acqua/sedimento, contenente un massimo di 
sedimenti del 15% V/V. 

Il dragaggio idraulico è stato eseguito con pompa aspirante e refluente tipo DragFlow (vedi documentazione 
fotografica), in tubazione di lunghezza fino 100 m, con portata di miscela fango/acqua compresa 
nell’intervallo 150-300 m3/h, idonea allo scavo di materiale di tipo limosoargilloso. La portata oraria di 
caricamento della miscela dragata all’interno di ogni singolo tubolare drenante previsto, è stata di circa un 
quarto del volume massimo di contenimento dello stesso, al fine di garantire un adeguato tempo di rilascio 
del surnatante separatosi all’interno. 

Il monitoraggio ambientale è stato impostato effettuando un controllo fisico-chimico giornaliero delle acque 
scaricate durante tutto il processo di pompaggio e nei giorni successivi alla fine dei lavori. I sedimenti sono 
stati caratterizzati meno frequentemente nelle fasi più significative del processo di disidratazione (inizio, 
medio termine e fine del trattamento). 

Durante la fase di pompaggio sono stati prelevati due campioni d’acqua al giorno per l’analisi: all’inizio e 
alla fine delle attività. Il pompaggio nei geotessili drenanti è durato 3 giorni. Dopo il riempimento (cioè la 
fine del pompaggio), è stato prelevato un campione d’acqua giornaliero per 4 giorni consecutivi. Sono stati 
inoltre prelevati altri due campioni d’acqua per il monitoraggio 7 e 10 giorni dopo la fine del monitoraggio 
giornaliero. 

L’acqua (1000 mL di campioni) è stata prelevata in diversi punti del geotubo per ottenere un campione 
medio composito rappresentativo di tutta l’acqua espulsa. 

I risultati analitici ottenuti si riferiscono ai limiti normativi di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5, Parte IV del 
DL 152/2006 per le acque reflue.
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SINTESI DEI RISULTATI OTTENUTI DA NAVICELLI  

Dall’esame dei risultati analitici emerge che le concentrazioni massime misurate nelle acque emesse e 
rilasciate nell’ambiente circostante (acque di canale) sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente 
per le acque reflue (Concentrazioni Soglie di Contaminazione (CSC)), per quanto riguarda i solfati (da 7 a 
8 volte la soglia), il nichel (1,8x), l’arsenico (3 à 30x), il piombo (2x) e il rame (2,3x). 

Questi superamenti in acqua non sono strettamente correlati ai livelli presenti nei sedimenti, che sono ben 
al di sotto delle soglie consentite dalla legislazione (Tab. 1 dell’All. 5, Parte IV del D. Lgs. 152/2006 – vedi 
ALLEGATO 8).

Infine, al termine del monitoraggio, ossia 10 giorni dopo la fine del pompaggio, si osserva che, ad eccezione 
del contenuto di solfati (a causa della natura salmastra dei sedimenti), i valori misurati nelle acque sudate 
sono tutti ben al di sotto delle soglie legislative per le acque reflue.

L’utilizzo del geotessile drenante per la gestione del materiale dragato è stata una positiva novità operativa 
per Navicelli di Pisa. I punti interessanti sono: l’impatto controllato sull’ambiente, la valutazione costante 
dei volumi dragati e il drenaggio rapido e regolato delle acque presenti. I limiti del trattamento sono: 
un’installazione e una realizzazione piuttosto complesse e limitate nello spazio, costi di dragaggio più elevati 
rispetto ai metodi tradizionali.

VII.4. TRATTAMENTO DI CALCINAZIONE DI FRAZIONI DI FIBRE DI POSIDONIA – 
PROVADEMSE / INSA Lione

PRINCIPI E OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO

Le operazioni di dragaggio dei sedimenti marini comportano, in alcuni casi, il recupero di quantità importanti 
di biomasse marine, così come di poseidonia. Le operazioni di trattamento dei sedimenti di dragaggio 
permettono di separare una frazione prevalentemente minerale valorizzabile e di produrre residui vegetali, i 
quali, malgrado la presenza di sabbia, potrebbero essere destinati alla valorizzazione energetica evitandone 
così la messa a discarica.

Lo studio effettuato si occupa della possibilità di recupero energetico da questi residui di biomassa marina. 
A tal fine è stato effettuato un esperimento pilota di trattamento termico delle fibre e delle grano dei residui 
vegetali per determinare il loro potenziale di recupero energetico e per garantirne la valutazione. 
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MATERIALI E METODI DI TRATTAMENTO

Produzione dei residui di biomasse marine: 

I sedimenti provenienti da Tolone e inoltrati al CPEM ENVISAN di La Seyne-sur-Mer sono stati sottoposti 
da parte di ENVISAN a un trattamento in due fasi, che ha consentito di separare la frazione minerale 
dei sedimenti, indirizzata verso altri canali di recupero, da quella organica, destinata alla valorizzazione 
energetica.
La prima fase consiste nel collocare i sedimenti all’interno di un serbatoio d’acqua, munito di piani inclinati 
e di una coclea che permette di separare i residui organici più grossolani in base alla densità. La seconda 
parte del trattamento viene eseguita sui residui ottenuti e consiste nella separazione sott’acqua dei residui 
vegetali con l’ausilio di due setacci a tamburo. 
I residui organici oggetto del presente studio sono stati ricavati grazie a questa seconda fase.

Preparazione dei residui di biomasse marine: 

Le parti di residui vegetali che possono essere destinate alla valorizzazione 
energetica sono quella fibrosa e quella granulare non sabbiosa. La 
tecnologia utilizzata nel trattamento termico è la pirogassificazione in 
letto fisso, per la quale i rifiuti sotto forma di fibre e granuli non sono 
adatti, a causa della loro scarsa densità. Risulta dunque indispensabile 
la preparazione dei rifiuti (setacciatura, separazione e pellettizzazione), 
affinché questi rispondano alle caratteristiche fisiche necessarie per il 
trattamento in letto fisso. 

Per preparare i campioni di residui di biomasse marine ai fini della 
gassificazione, abbiamo prima stabilito il tasso di umidità e studiato 
la cinetica di essiccazione dei campioni, ne abbiamo determinato la 
composizione in base alla loro natura (fibre e granuli) e la rispettiva 
distribuzione granulometrica. Abbiamo inoltre studiato le loro 
caratteristiche fisico-chimiche e ricondizionato i campioni a un tasso 
d’umidità ottimale, prima della loro pellettizzazione.

I residui di biomassa marina sono stati dunque preparati, dopo 
l’ottimizzazione del loro valore energetico mediante essiccazione e 
l’estrazione mediante setacciamento della frazione superiore a 500 μm. 
Questa rappresenta più del 90% della massa secca di residui vegetali, il cui contenuto di cenere (21%) è 

ridotto rispetto al campione grezzo e il cui valore energetico (> 17 MJ/kg) è superiore a 
quello del campione grezzo e simile a quello di combustibili come il legno. Quanto alla 
frazione inferiore a 500 μm, essenzialmente sabbiosa, potrebbe essere oggetto di una 
valorizzazione ancora da studiare. Dopo aver eliminato la frazione inferiore a 500 μm, i 
campioni sono stati ricostituiti in proporzione a ciascuna frazione (fibre 25% e granuli: 
75%) e umidificati al 30%, prima di essere ridotti in pellets. I pellets sono stati poi essiccati 
all’aria aperta per raggiungere un’umidità residua inferiore al 20%, prima della 
gassificazione.

Dispositivo sperimentale di gassificazione:

Il dispositivo sperimentale di gassificazione utilizzato per le prove di fattibilità della 
valorizzazione energetica è un reattore di pirogassificazione a letto fisso equicorrente, 
della potenza di 100 kW. Il reattore è stato specialmente predisposto per le esigenze 
di PROVADEMSE, per poterlo adattare al trattamento di determinati rifiuti e di disporre 
dell’insieme dei dati necessari per la verifica del comportamento della materia nel reattore, 
la valutazione del rendimento della gassificazione e la determinazione del bilancio di 
materia ed energia dell’operazione. Il reattore è completato da uno scambiatore per il 
raffreddamento del syngas prodotto, da una caldaia destinata alla combustione del syngas 
raffreddato e da un aerotermo per la dissipazione delle calorie prodotte dalla caldaia.

Pirogassificazione
Fase di pirolisi seguita da una fase di 
gassificazione. Ci sono molti processi 
diversi, a seconda dei parametri scelti, 
che possono essere utilizzati per 
trasformare i rifiuti o la biomassa in un 
sin-gas che può essere sostituito da 
gas naturale, biocarburanti, biochar o 
altre molecole specifiche, ad esempio. 

La pirogassificazione permette di 
recuperare varie biomasse e rifiuti 
residui (sottoprodotti agricoli secchi, 
fanghi essiccati, residui dell’industria 
del legno non altrimenti recuperati, 
rifiuti di cernita preparati - CSR, ecc.) 
per produrre calore e/o elettricità o un 
gas di sintesi che può essere iniettato 
nelle reti di gas esistenti. (Fonte 6)
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Monitoraggio della gassificazione: 

Il funzionamento del reattore di gassificazione è stato monitorato 
attraverso la misurazione dei seguenti parametri: 

•	 Flusso d’aria iniettato nelle varie zone del reattore (essiccazione o 
pirolisi, ossidazione, riduzione).

•	 Temperature di zone diverse, compreso il gas prodotto (syngas), 
dalla sua fuoriuscita dal reattore fino all’ingresso in caldaia al 
momento del raffreddamento.

•	 Pressione e perdita di carico in diversi punti del reattore.
•	 Combustione del syngas, andamento dei flussi di syngas, dell’aria 

di combustione e dei fumi.
•	 Recupero del calore e determinazione della potenza del syngas. 

Caratterizzazione degli ingressi e delle uscite di gassificazione:

La caratterizzazione dei prodotti in entrata (pellet) e dei diversi prodotti 
risultanti dal processo, residui solidi, syngas e fumo, sono stati effettuati 
mediante analisi fisico-chimiche, analisi elementari e analisi della 
composizione degli inorganici.

L’analisi del syngas è stata condotta attraverso il prelievo dei catrami (Tar 
Protocol), la cui analisi specifica è stata affidata al CIRAD di Montpellier, e 
la misurazione costante dei gas permanenti in fase gassosa, mediante micro 
gascromatografo.

PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTO

Caratteristiche dei pellets di biomasse marine: 

I pellets di biomasse marine presentano un contenuto di cloro superiore alla soglia stabilita per la valorizzazione 
energetica in caldaia a biomassa. La loro composizione (analisi degli elementi e del contenuto di metalli) è, 
invece, compatibile con la loro valorizzazione energetica come CSS (combustibile solido secondario). 

Tali pellets possono dunque essere recuperati negli impianti elencati nella lista ICPE 2971, come per esempio 
gli impianti di pirogassificazione.

Considerato l’elevato contenuto di cenere di questi residui di biomasse marine, nonostante l’eliminazione 
della frazione inferiore a 500 μm, si è reso necessario uno studio del comportamento alla fusione delle 
ceneri che ha dimostrato che la gassificazione di tali residui vegetali può presentare il rischio di produrre 
quantità importanti di ceneri fuse, che potrebbero solidificarsi per raffreddamento, con conseguenze gravi 
sul deflusso del materiale nei reattori o nei sistemi d’evacuazione delle ceneri. Questo aspetto costituisce 
un limite operativo da verificare ed eventualmente risolvere nell’ambito dello sviluppo industriale di questa 
soluzione di valorizzazione energetica dei residui di biomasse marine.

Risultati degli esperimenti di gassificazione: 

Questi esperimenti hanno permesso di verificare il comportamento meccanico del letto di gassificazione 
(deflusso, perdita di carico, ristagno, curvatura, ecc.), nonostante l’osservata formazione di solidificazioni 
tra i residui. Rispetto all’esecuzione degli stessi test con gli scarti di legno A o anche con cippato di legno B, 
i test sono ancora più facili da eseguire.

Gassificazione
Processo di trasformazione della 
parte solida carboniosa e della fase 
liquida prodotta dalla pirolisi in gas 
di sintesi (syngas) mediante l’aggiunta 
di una piccola quantità di un agente 
ossidante (aria, ossigeno, acqua, 
anidride carbonica).  La composizione 
del syngas dipende dalla natura della 
risorsa in entrata e dalle condizioni 
operative. È composto principalmente 
da idrogeno, monossido di carbonio 
e anidride carbonica e, in misura 
minore, metano. 
(Fonte 6)

Syngas
Syngas è un gas sintetico prodotto 
dalla termochimica. Questo gas 
è costituito da idrogeno (H2), 
monossido di carbonio (CO) e 
idrocarburi gassosi. Prodotto da 
materiali carbonacei (biomassa, 
carbone, petrolio), questo 
syngas può essere utilizzato 
direttamente come combustibile 
gassoso o può essere trasformato 
in combustibile liquido. (Fonte 7)
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Le prove hanno dimostrato che il calore in uscita prodotto dal reattore di gassificazione di biomassa marina 
residuale può essere utilizzato per le operazioni di essiccazione dei residui vegetali, che precedono la 
gassificazione.

Le caratteristiche di combustione del syngas prodotto sono simili a quelle osservate in altri combustibili 
come il cippato.

La combustione del syngas all’interno della caldaia ha permesso di produrre una potenza media intorno ai 
50 kW, di cui 17 kW apportati dal propano. Un’ottimizzazione del processo potrebbe consentire un buon 
funzionamento anche senza l’apporto di propano. Il rapporto energetico della caldaia mostra che i catrami 
contenuti nel syngas costituiscono una parte non trascurabile del contenuto energetico prodotto dalla 
gassificazione.

La realizzazione delle prove di pirogassificazione e le operazioni di manutenzione successive hanno permesso 
di mettere in evidenza fenomeni di corrosione all’interno della caldaia impiegata per la combustione del 
syngas. Questo costituisce un limite operativo da verificare e, eventualmente, risolvere nell’ambito dello 
sviluppo industriale di questa soluzione di valorizzazione energetica dei residui di biomassa marina. 

Caratteristiche dei prodotti della gassificazione:

I residui solidi derivati dal processo di gassificazione di pellets di biomasse marine presentano contenuti 
di cloruro e di metalli relativamente importanti, per via della loro concentrazione all’interno della materia, 
privata di una parte del suo contenuto organico. Tale composizione li rende inadeguati per una valorizzazione 
energetica secondaria all’interno di impianti di combustione di biomasse.

La composizione del syngas prodotto a partire da pellets di biomasse marine dimostra che esso è di qualità 
inferiore rispetto a un syngas ottenuto dal cippato, il che si traduce in un PCI più scarso (3,85 MJ/Nm3 
contro i 4,65 MJ/Nm3 del syngas derivato dal cippato). Inoltre, la gassificazione dei pellets di biomasse 
marine conduce alla produzione, nel syngas, di un contenuto dello 0,12% di H2S, in parte responsabile dei 
fenomeni di corrosione osservati al momento delle operazioni di manutenzione.

Il syngas derivato da pellets di biomasse marine ha un contenuto di catrami pari a 4,1 g/Nm3, simile a quello 
del syngas derivato da cippato di legno B. Questi catrami sono principalmente costituiti da composti aromatici 
e da IPA, per circa il 70%. Secondo le applicazioni previste per il syngas, potrebbe rendersi necessaria una 
fase di depurazione (non necessaria nel nostro caso di alimentazione di una caldaia adattata).

L’analisi dei fumi di combustione del syngas rileva contenuti di NOx, SOx, idrocarburi, piombo e somme di 
elementi metallici (Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V, Zn) superiori alle soglie di emissione stabilite per gli impianti 
di combustione delle biomasse e dei combustibili solidi, soggette al regolamento per gli impianti classificati 
per l’ambiente (ICPE 2910).

Dunque, se il syngas è destinato alla combustione, è indispensabile effettuare un trattamento dei fumi, in 
particolare mediante impianti di abbattimento delle emissioni di NOx (DeNOx), per adeguarsi alle soglie di 
emissione consentite dal regolamento.

Rendimento del processo di gassificazione: 

In termini di rendimento, i test realizzati hanno consentito di convertire il 91,2% della materia organica in 
gas combustibile. Tale tasso di conversione è piuttosto importante ma potrebbe essere migliorato con alcuni 
interventi sulla condotta del procedimento, in modo tale da avvicinarsi al tasso di conversione ottenuto con 
scarti di legno A o cippato (96%).

Il bilancio di materia mostra che il 93% dell’alimentazione (carico lordo e aria di processo) è trasformato in 
syngas, mentre i residui solidi rappresentano il 3,8% della materia in ingresso.

Il bilancio energetico di questi esperimenti, che non corrispondono a delle condizioni ottimali di 
funzionamento, mostra che la potenza in ingresso (47 kW), basata sul PCI del carico, ha permesso di 
produrre 30 kW di syngas, 3,2 kW di energia nei residui (PCI), 3 kW di calore derivato dal raffreddamento 
del syngas e 10,7 kW di energia specifica dei residui e delle perdite parietali. 
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SINTESI GENERALE FORMULATA DA PROVADEMSE (INSA Lione)

Il presente studio, realizzato in seno alla piattaforma PROVADEMSE dell’INSA di Lione, aveva come obiettivo 
quello di eseguire delle ricerche sulla fattibilità tecnica e ambientale del trattamento dei residui di biomasse 
marine mediante gassificazione. L’accento è stato posto sulla preparazione del carico prima del trattamento. 
Le operazioni di preparazione hanno dimostrato che era indispensabile che i residui di biomasse marine 
subissero alcune operazioni unitarie prima della gassificazione. Le principali operazioni unitarie individuate 
ed effettuate precedentemente alla gassificazione sono: Essiccazione ; Setacciatura e separazione delle 
frazioni fini (frazione < 0,5mm) ; Addensamento mediante pellettizzazione.

Essiccazione: Le operazioni di essiccazione sono state precedute da uno studio della cinetica di essiccazione 
seguendo diverse condizioni operative (temperatura, durata di essiccazione, spessore dello strato, ecc.). 
Durante la fase di preparazione è stato dimostrato che l’umidità dei residui di biomasse marine doveva 
essere portata da oltre 60% a circa 15% o 20%.

Setacciatura/separazione: Uno studio della granulometria fine è stato condotto sui residui di biomasse 
marine e alcune analisi (MOT, PCI, contenuto di ceneri) sono state eseguite su ciascuna frazione. 
L’interpretazione dei risultati ottenuti ci ha consentito di constatare che le frazioni fini (al di sotto dei 
500 μm) rappresenterebbero circa il 10% della massa totale. A rivelarsi importante è stato il fatto che 
in questa frazione si concentrava la gran parte delle sostanze minerali del carico lordo, mentre la quasi 
totalità della frazione organica, e quindi dell’energia, si concentravano nella frazione opposta (superiore a 
500 μm). È questo che nel nostro procedimento ha giustificato il buon fondamento di realizzare, in fase di 
preparazione, la separazione delle frazioni fini inferiori a 500 μm.

Addensamento: La massa volumica dei residui di biomasse marine essiccate rappresenta soltanto  
119 kg/m3. Questo valore è troppo scarso perché il rifiuto possa essere affidato a un reattore di gassificazione a 
letto fisso, in cui il deflusso nel reattore è gravitazionale. Era dunque necessario procedere alla pellettizzazione 
del carico e abbiamo potuto ottenere, in seguito a questa operazione, dei pellets di una densità maggiore 
di 480 kg/m3, adatta per questo genere di processi di gassificazione a letto fisso.

Successivamente alle operazioni di preparazione, 
che hanno seguito il procedimento riassunto sopra, 
abbiamo effettuato alcuni test di gassificazione durati 
svariate ore e distribuiti su più di due giorni. Infine, 
il vero e proprio studio di fattibilità di gassificazione 
su scala sperimentale è stato effettuato sui pellets di 
biomasse marine.

Le prove hanno permesso di verificare il buon 
comportamento meccanico del letto di gassificazione 
(deflusso, perdita di carico, compattazione, 
curvatura, ecc.).

Abbiamo in seguito analizzato tutti gli effluenti solidi, 
liquidi e gassosi derivati dal processo. Un’attenzione 
particolare è stata rivolta all’analisi del syngas e 
all’identificazione dei catrami (composti considerati 
tali). In termini di emissioni gassose (emissioni 
atmosferiche) abbiamo eseguito un’analisi dei fumi, 
la quale ci ha permesso di confrontare i risultati 

ottenuti con la normativa in vigore. Abbiamo notato 
in particolare le alte concentrazioni di NOx che 
superano le soglie stabilite dalle varie normative.

I residui solidi sono stati esaminati, il che ha permesso 
di notare che essi non rispettavano le soglie previste 
per le ceneri prodotte in impianti annoverati nella 
rubrica ICPE 2910-B.

Abbiamo dunque dimostrato che la gassificazione 
dei residui vegetali derivati dal trattamento dei 
sedimenti marini presenta un forte potenziale. 
Tuttavia, un’altra filiera di recupero dovrebbe essere 
individuata per le frazioni fini (< 500 μm), costituite 
per la maggiore da sabbia, che rappresenta meno del 
10% dei residui vegetali lordi. Inoltre, se il gas viene 
bruciato, particolare attenzione deve essere prestata 
alle emissioni atmosferiche. Sarebbe giudizioso 
prevedere delle attrezzature di trattamento dei fumi 
(NOx, IC, metalli).
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VII.5. SINTESI DI TRATTAMENTI PILOTA E VALORIZZAZIONE - PROVADEMSE / INSA 
LIONE - ISPRA LIVORNO - RAS / CAGLIARI 

PRINCIPI E OBIETTIVI

La gestione dei sedimenti di dragaggio del Mar Mediterraneo è sottoposta a procedure di valutazione 
diverse in Francia e in Italia. Entrambi gli approcci sono stati messi in pratica, al fine di valutare le condizioni 
di accettabilità della gestione di tali sedimenti.

L’obiettivo primario è il recupero dei sedimenti in quanto materia prima sostitutiva nelle opere di ingegneria 
civile come terrapieni, malte per il riempimento di trincee e calcestruzzi comuni.

In Francia, la valutazione ambientale dell’impiego dei sedimenti in simili applicazioni può essere soggetta ad 
una procedura che può spingersi fino alla realizzazione di simulazioni pilota. 

MATERIALI E METODI

I quattro sedimenti che sono stati oggetto delle prove pilota per il trattamento e il reimpiego di sedimenti 
marini sono stati selezionati tra i 16 campioni caratterizzati nella fase preliminare. Tali campioni sono 
identificati con il luogo di provenienza: Centuri ; Tolone ; Cagliari ; Livorno.

I lavori pilota di recupero sviluppati a partire dai 4 sedimenti selezionati (due italiani e due francesi), di 
identico disegno, sono stati realizzati in due siti separati:

•	 All’interno di container termoregolati sulla piattaforma ambientale dedicata alla R&S del CPEM 
ENVISAN a La Seyne-Sur-Mer per le opere a base di sedimenti di Centuri e Tolone.

•	 All’interno dei locali dell’ISPRA a Livorno per le opere a base di sedimenti di Livorno e Cagliari.

Trattamento effettuato: 

I trattamenti dei sedimenti sono 
stati effettuati mediante lavaggio/
idrociclonazione con attrezzature ISPRA sul 
sito di Livorno per i sedimenti di Livorno e 
Cagliari ; e sul sito di Tolone per i sedimenti 
di Centuri ; e con attrezzature ENVISAN 
sul sito di Tolone (CPEM) per i sedimenti di 
«Tolone». Gli obiettivi di questi trattamenti 
erano la rimozione di elementi fini e residui 
vegetali dai sedimenti per preservare 
le frazioni sabbiose, che sono state poi 
utilizzate nelle formulazioni.

Piloti di valutazione testati: 

Nel caso dei sedimenti italiani, gli scenari e le tipologie di piloti di recupero selezionati sono i seguenti:

•	 Due lisimetri che simulano un riempimento, realizzati con: Sedimento grezzo di Cagliari ; Sedimenti 
trattati di Livorno.

•	 Quattro lastre di malta o calcestruzzo: Due lastre di malta con sedimento di Cagliari grezza e 
trattata ; Due lastre di cemento con sedimenti di Livorno grezzi e trattati.
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Nel caso dei sedimenti francesi, gli scenari e i tipi di piloti di recupero selezionati sono i seguenti:

•	 Tre lisimetri che simulano un argine, sviluppati con: Sedimento grezzo di Cagliari ; Sedimenti di 
Centuri trattati a Tolone (da ISPRA) ; Sedimento grezzo di Tolone.

•	 6 lastre di malta o calcestruzzo: Due lastre di malta con i sedimenti di Tolone, grezze e trattate ; Due 
lastre di calcestruzzo con sedimenti grezzi e trattati di Tolone ; Due lastre di malta con sedimenti di 
Centuri grezzi e trattati.

•	 2 lastre di malta o calcestruzzo di controllo: Una lastra di malta di controllo con cemento e sabbia 
francese ; Una lastra di controllo in calcestruzzo con cemento, ghiaia e sabbia francese.

Descrizione dell’implementazione dei lisimetri pilota: 

A Livorno, i piloti riempiti di sedimenti sono costituiti da bidoni di legno OSB lunghi 2,5 m per 1,75 m di 
larghezza e alti 0,83 cm, che coprono un’area di 4,375 m2. A Tolone, le dimensioni dei lisimetri sono state 
adattate per mantenere la stessa superficie, cioè 2,26 x 1,94 m. I dettagli della realizzazione di questi «rack 
lisimetrici» sono presentati in T2.4.7.

l sistema di irrigazione è costituito da 48 ugelli di nebulizzazione distribuiti in 3 array di 16 ugelli per esporre 
l’intera superficie dei lisimetri sperimentali. Le 3 reti sono gestite da un set di timer ed elettrovalvole. Le 3 reti 
vengono attivate, una ad una, ogni 6 minuti e 40 secondi, cioè un’irrigazione completa ogni 20 minuti.

Il primo giorno gli ugelli vengono attivati manualmente per immergere la massa totale di sedimenti, 
l’irrigazione viene interrotta non appena l’acqua raggiunge l’uscita (fondo del lisimetro). 

Descrizione della realizzazione delle lastre pilota: 

Lastre pilota in malta e calcestruzzo sono realizzati secondo le formulazioni sviluppate in laboratorio. La 
miscelazione viene effettuata in una normale betoniera. La malta viene versata in contenitori in PE con 
dimensioni L x L x A = 555 x 355 x 235 mm, ovvero una superficie di 0,20 m2. Le lastre realizzate sono alte 
circa 11 cm.
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Le formulazioni utilizzate sono riassunte nelle seguenti tabelle:

Composizione in percentuale di massa secca delle malte e dei calcestruzzi derivati dalle prove di 
formulazione e realizzati per le lastre sperimentali

Le percentuali di acqua utilizzate nelle formulazioni sono raggruppate nella tabella sottostante:

MONITORAGGIO DEI PILOTA

Esposizione all’acqua dei lisimetri: 

La procedura adottata consiste nell’irrigare i sedimenti con un volume d’acqua equivalente alla pluviometria 
media annua in Francia, cioè 800 mm/m2 su 6 mesi. Questo dato corrisponde a 30,77 mm/m2 a settimana. 
I lisimiteri hanno una superficie pari a 4,375 m2 e ciascuno di essi richiede un volume d’acqua di 61,5 litri a 
settimana, cioè 1 600 litri sui 6 mesi di prova. Gli eluiti sono stati raccolti ogni settimana e si è preso nota 
del volume della soluzione recuperata, del suo pH e della conduttività. 

Esposizione all’acqua delle lastre: 

La procedura adottata per le lastre di materiale consiste nel coprirle con 10 mm d’acqua per 24 ore, una volta a 
settimana, per un apporto complessivo di 2 litri d’acqua a settimana per ciascuna lastra. Il volume recuperato 
viene misurato per tenere il conto dell’evaporazione e dell’acqua d’infiltrazione. Questo procedimento è 
stato mantenuto finché le concentrazioni dei principali elementi non sono significativamente diminuite. 
In seguito, il tempo di contatto con l’acqua è stato aumentato a 48 h ogni 15 giorni, sempre con 10 mm 
d’acqua, per dare il tempo alle lastre di ricaricare l’acqua dai pori e di ottenere concentrazioni misurabili 
degli elementi in traccia. In questo caso, l’equivalente pluviometrico è di 150 L/m2, ma tutta l’acqua resta 
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a contatto con il materiale. Questa situazione rappresenta degli episodi di precipitazione frequente e una 
configurazione che consente il mantenimento di una lama d’acqua per una durata che va dalle 24 alle 
48 ore. Il rilascio ottenuto è probabilmente equivalente a quello di alcuni anni in situazioni reali a seconda 
delle modalità di stima della pioggia efficace per una lastra.

Monitoraggio analitico:
Gli elutriati dei lisimetri e delle lastre sono stati sottoposti ad un’analisi chimica dei metalli e degli anioni 
nelle settimane successive:

I parametri dell’analisi chimica monitorati sono: pH, Conducibilità, Cloruri, Solfati, Fluoruri, Antimonio (Sb), 
Arsenico (As), Bario (Ba), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Rame (Cu), Stagno (Sn), Mercurio (Hg), Molibdeno (Mo), 
Nichel (Ni), Piombo (Pb), Selenio (Se), Zinco (Zn). 

Il lisimetro e gli eluati delle lastre sono stati sottoposti ad analisi ecotossicologiche su 3 campioni alla fine 
delle settimane 2 (1 campione); 9-10 (mix di 2 campioni); 23-26 (mix di 4 campioni). 

Il biosaggio scelto per la valutazione ecotossicologica degli eluiti lisimetrici e delle lastre è il saggio di inibizione 
della riproduzione del rotifero Brachionus calyciflorus a 48 h (ISO 20666), mostratosi il più sensibile al 
momento dei saggi preliminari di valutazione della caratteristica di pericolo ecotossico (HP14). 

Si tratta di un saggio di tossicità cronica il cui indicatore utilizzato nell’ambito della procedura francese HP14 
è la EC20, con una soglia di accettabilità inferiore a 1%. 

Metodologia per l’interpretazione dei dati analitici ambientali: 
La valutazione delle emissioni di sostanze nell’acqua da parte dei sedimenti posti nel lisimetro è stata 
effettuata mediante il confronto delle concentrazioni e della massa complessiva rilasciata rapportata all’unità 
di superficie, con i valori limite stabiliti nell’ambito della procedura francese di accettabilità dei materiali 
alternativi nelle tecniche stradali (terzo livello di caratterizzazione ambientale – CEREMA 2015). 

La valutazione delle emissioni di sostanze nell’acqua a partire da materiali formulati a base di sedimenti, 
esposti sotto forma di lastre, è stata effettuata comparando le concentrazioni e la massa rilasciata rapportata 
all’unità di superficie, con i valori di emissione osservati a partire da materiali realizzati secondo le stesse 
formulazioni senza sedimenti ed esposte alle stesse condizioni (materiali di controllo). 

Valutazione geotecnica e meccanica dei materiali: 
I sedimenti utilizzati per i piloti di recupero del calcestruzzo e della malta sono stati utilizzati anche 
per sviluppare, nelle stesse condizioni di formulazione, campioni per analisi geotecniche (RAS - Città 
Metropolitana di Cagliari). 

Tra le altre analisi, sono state misurate le resistenze di compressione medie e le masse volumiche medie per 
classificare gli ecomateriali sviluppati al fine di determinare il loro possibile campo di riutilizzo.
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RISULTATI PRINCIPALI OTTENUTO

ANALISI GEOTECNICA (PARTNER RAS)

Lastra in calcestruzzo: I risultati mostrano che l’uso di sedimenti grezzi, miscelati con una percentuale 
uguale di sabbia, ha portato ad una significativa riduzione dei valori di resistenza alla compressione, che 
sono stati quasi dimezzati rispetto a quelli del campione di prova. In ogni caso, i valori di resistenza ottenuti 
permettono di portare le miscele sedimento-cemento nel campo dei materiali utilizzabili. In particolare, i 
valori di resistenza a compressione permettono di classificare i calcestruzzi adatti ad un uso non strutturale, 
cioè prodotti per i quali non è richiesto un elevato valore di resistenza a compressione.

Va inoltre notato che anche nei campioni ottenuti da sedimenti trattati, i valori di resistenza sono 
sostanzialmente simili a quelli ottenuti da sedimenti grezzi. 

Lastra di malta: Anche nel caso di campioni di malta, il valore di resistenza dei campioni di controllo è quasi 
il doppio di quello dei campioni realizzati con sedimenti. 

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare i sedimenti nella produzione di malte, i valori di resistenza 
ottenuti permettono comunque alle miscele sedimento-cemento di entrare nel campo dei materiali utilizzabili 
(con bassi requisiti meccanici).

MONITORAGGIO AMBIENTALE DEI LISIMETRI

L’ecotossicità degli eluiti di lisimetro compare 
soltanto nei primi eluiti dei lisimetri dei sedimenti di 
Tolone grezzo, Centuri grezzo e Centuri trattato. La 
classificazione dei sedimenti in base all’ecotossicità 
dei primi eluiti rispecchia i livelli di emissione di 
cloruri e solfati tra i tre sedimenti. La tossicità degli 
eluiti scompare nei prelievi successivi.

L’interpretazione delle analisi ecotossicologiche degli 
eluati dei lisimetri monitorati a Livorno non è stata 
possibile a causa dei lunghi tempi di conservazione 
degli eluati.

I parametri che possono rendere le opere non 
conformi alle condizioni di accettabilità dal punto 
di vista ambientale per un reimpiego nelle tecniche 
stradali sono: I cloruri ; I solfati ; Il molibdeno (solo 
nel caso del sedimento di Cagliari).

Per essere conformi alle condizioni di accettabilità 
stabilite in Francia per il reimpiego in riempimenti 
tecnici, i sedimenti marini studiati richiedono un 
lavaggio preliminare efficace dei cloruri e dei solfati.

MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE LASTRE 

L’ecotossicità degli eluiti delle lastre di materiali 
compare soltanto in quelli prelevati nel punto 
intermedio. In effetti, tali eluiti non presentano 
alcuna tossicità nei confronti di Brachionus 
calyciflorus all’inizio dell’esposizione e uno solo tra 
i materiali (malta di Tolone trattato) presenta una 
tossicità alla fine della durata dell’esposizione.

I livelli di tossicità osservati nel prelievo intermedio 
dei materiali a base di sedimenti differiscono solo 
leggermente da quelli di controllo. Si tratta dunque, 
almeno in parte, di un effetto dovuto alla matrice 
cementizia.

Gli eluiti delle lastre sperimentali presentano tutti un 
pH basico, compreso tra 9 e 10,5 per Tolone e Centuri 
e tra 8,5 e 10,5 per Cagliari e Livorno. Questi livelli 
di pH corrispondono a quelli osservati per i materiali 
di controllo. Rispecchiano l’effetto della matrice 

contenente elementi alcalini solubili in eccesso. 
L’evoluzione del pH degli eluiti non presenta alcun 
segno evidente di carbonatazione (diminuzione del 
pH) durante il periodo di monitoraggio.

I parametri che possono rendere le opere non 
conformi alle condizioni di accettabilità ambientale 
per il reimpiego in materiali come malta e calcestruzzo 
sono: I cloruri ; L’arsenico e il molibdeno nel caso 
del sedimento di Tolone trattato, in particolare nella 
formulazione di malta.

La texture (fine o sabbiosa) e le condizioni 
di preparazione del sedimento (lagunaggio, 
trattamento, esposizione all’acqua piovana) possono 
influire sul contenuto di cloruri e di eventuali altri 
elementi facilmente lisciviabili, in particolare in 
condizioni di pH basico (arsenico).
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SINTESI GENERALE FORMULATA E PROSPETTIVE

L’approccio francese e quello italiano per la caratterizzazione e la classificazione dei sedimenti studiati sono 
stati applicati sugli stessi campioni di sedimenti.

La procedura francese, costruita su un approccio di gestione dei sedimenti in quanto rifiuti, ha condotto a 
classificare i sedimenti di Tolone, Centuri e Cagliari come sedimenti non pericolosi. Il sedimento di Livorno, 
invece, è stato considerato pericoloso per via del suo carattere ecotossico (caratteristica di pericolo HP14). 
Quest’ultimo, al suo stato attuale, non è dunque recuperabile secondo le condizioni di gestione stabilite in 
Francia.

L’applicazione della procedura francese di accettabilità dei materiali alternativi nelle tecniche stradali 
a ciascuno dei quattro sedimenti ha dimostrato che nessuno di essi è riutilizzabile allo stato attuale in 
riempimenti ricoperti, poiché tutti superano i limiti di emissione di cloruri e solfati. Soltanto il sedimento di 
Livorno sarebbe conforme (se non fosse pericoloso) alle condizioni richieste dal recupero in sostrato rivestito 
di carreggiata o di corsia di accostamento.

Ciononostante, questa procedura lascia la possibilità di giustificare l’accettabilità dei sedimenti nelle tecniche 
stradali sulla base di uno studio specifico che richiede la realizzazione di lisimetri o di matrici di prova.  
È per questo motivo che con i sedimenti sono stati realizzati dei lisimetri di riempimento di cui alcuni con 
sedimenti trattati.

La procedura italiana, costruita invece secondo un approccio di gestione dell’impatto sull’ambiente marino, 
ha condotto a classificare il sedimento di Cagliari come idoneo per l’isolamento all’interno di vasche o per 
il capping in area portuale, e il sedimento di Livorno come idoneo per operazioni di ripascimento dei litorali 
o per l’immersione in mare.

Per questo, è stato condotto uno studio di formulazione, con l’obiettivo di incorporare nella formulazione 
di malta per il riempimento di trincee e in quella di calcestruzzo comune sedimenti di dragaggio marino, 
alcuni dei quali sono stati trattati mediante separazione su vagli con maglie diverse, ai fini della valutazione 
della loro accettabilità ambientale.

Al momento, l’elaborazione dei materiali di costruzione utilizzando il sedimento in sostituzione parziale 
della sabbia non è oggetto di nessuna procedura di valutazione, né in Francia né in Italia.

In Francia, oltre alla procedura per l’Accettabilità dei materiali alternativi nell’ingegneria stradale già citata 
e utilizzata in questo studio per la valutazione dei risultati delle prove lisimetriche, sono in corso lavori con 
il Ministero dell’Ambiente per proporre una guida per l’utilizzo di materiali alternativi (di cui i sedimenti 
potrebbero logicamente far parte) nella costruzione. Tuttavia, le soglie raccomandate non sono ancora 
disponibili.

Le prove di formulazione hanno consentito di mostrare che i cloruri sembrano essere molto concentrati nelle 
particelle fini (< 63 μm) e che l’eliminazione della frazione fine permette di ridurre nettamente i contenuti 
di cloruri. Tale pratica consente inoltre di ridurre la richiesta d’acqua di formulazione e di ottenere migliori 
prestazioni meccaniche.

La valutazione geotecnica e meccanica dei materiali formulati ha rivelato che i calcestruzzi e le malte 
realizzate con i sedimenti presentano una resistenza a compressione inferiore rispetto a quella dei materiali 
di controllo. Si è inoltre evidenziato che i calcestruzzi contenenti sedimenti sono adatti a un utilizzo non 
strutturale e che anche le malte a base di sedimenti possono essere utilizzate per applicazioni che richiedono 
scarse prestazioni meccaniche.

I risultati del monitoraggio ambientale delle opere pilota di riempimento mostrano che i parametri che 
possono rendere le opere non conformi alle condizioni di accettabilità ambientale per il recupero sono 
i cloruri, i solfati e, nel caso del sedimento di Cagliari, il molibdeno. Per essere conformi alle condizioni 
di accettabilità stabilite in Francia per il recupero in terrapieni, i sedimenti necessitano di un precedente 
lavaggio efficace dei cloruri e dei solfati.
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Le condizioni specifiche d’impiego di questi materiali nelle opere marittime 
possono essere previste per i materiali che presentano emissioni di cloruri 
superiori al livello accettabile per le opere terrestri. Le caratteristiche di 
accettabilità ambientale per le opere marittime restano tuttavia ancora 
da definire.

I risultati del monitoraggio ambientale delle opere pilota di materiali 
monolitici (malta e calcestruzzo) mostrano che i materiali testati 
presentano nel complesso emissioni non molto diverse da quelle dei 
materiali di controllo. I parametri che possono rendere le opere non 
conformi alle condizioni di accettabilità ambientale per il recupero nei 
materiali come il calcestruzzo o la malta sono i cloruri e, nel caso del 
sedimento di Tolone trattato, in particolare nella formulazione della 
malta, l’arsenico e il molibdeno. Va notato, tuttavia, che i livelli di rilascio 
sono molto più bassi per unità di superficie della struttura rispetto a quelli 
ottenuti per i sedimenti utilizzati da soli come riempimento.

Per l’impiego nell’ingegneria civile, appare quindi fondamentale la quantità di sedimenti incorporati (i 
materiali che rilasciano di più sono quelli che contengono più sedimenti (dell’ordine del 40% per i sedimenti 
trattati) così come la superficie di scambio in quanto i materiali monolitici (malta o calcestruzzo) consentono 
una significativa limitazione del rilascio, compatibile con le soglie per le strutture stradali (a parità di superficie 
di esposizione). 

La selezione e il trattamento dei sedimenti può migliorare la qualità ambientale dei materiali. In particolare, 
la consistenza (fine o sabbiosa) e le condizioni di preparazione dei sedimenti (lagunaggio, trattamento, 
esposizione all’acqua piovana) possono influenzare il contenuto di cloruri ed eventualmente di altri elementi 
facilmente lisciviabili, soprattutto se posti in condizioni di pH basico (arsenico) come avviene nei materiali 
cementizi.

Infine, le condizioni specifiche di utilizzo di questi materiali nelle strutture marine possono essere considerate 
per i materiali con un maggiore rilascio di cloruro rispetto ai materiali di controllo. Le caratteristiche ambientali 
accettabili per le strutture marine restano da definire.

Da tutti questi lavori ne consegue che l’utilizzo di sedimenti marini in strutture (argini o materiali da 
costruzione) in un ambiente legato alle acque marine o salmastre richiede una procedura di valutazione 
adattata, in quanto questo tipo di applicazione non è previsto nella procedura di valutazione ambientale 
francese per l’utilizzo di materiali alternativi nell’ingegneria stradale.

Inoltre, la presentazione degli approcci francese e italiano alla valutazione ambientale dei sedimenti ha 
permesso di evidenziare la loro complementarietà e di prevedere prospettive di sviluppo di procedure francesi 
e italiane che potrebbero portare, per entrambi i paesi, allo sviluppo di una procedura (o anche all’utilizzo 
di un software) per la classificazione dei sedimenti che integri tutti i criteri fisico-chimici ed ecotossicologici 
e che permetta di determinare l’accettabilità del sedimento nei suoi diversi scenari di recupero e gestione. 

VIII. LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO SOSTENIBILE DEI SEDIMENTI DRAGATI 
NELL’AREA MARITTIMO

Il progetto SEDITERRA ha permesso di analizzare e confrontare due modelli di gestione dei sedimenti di 
dragaggio: quello italiano e quello francese. Sulla base dei numerosi scambi tecnici e normativi condotti tra 
i partner, si è deciso di proporre raccomandazioni e soluzioni tecniche sotto forma di albero decisionale in 
questo duplice contesto tecnico-normativo franco-italiano.

Eco-innovazione
L’eco-innovazione è qualsiasi 
innovazione che riduce l’uso di 
risorse naturali e riduce il rilascio di 
sostanze nocive. Il perseguimento 
dell’eco-innovazione può essere 
raggiunto attraverso la visione 
strategica a lungo termine, le 
tecnologie, i servizi, i prodotti verdi, 
le strutture organizzative, ecc. 
(Fonte 8)
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Queste raccomandazioni sono state formulate per aiutare i gestori dei porti e le altre parti interessate del 
settore a migliorare il trattamento e il riutilizzo a terra dei sedimenti dei porti e dei canali dragati.

Gli obiettivi di questo albero decisionale sono i seguenti:

•	 Per dare un resoconto sintetico dei processi decisionali esistenti nei due contesti francese e italiano. 
•	 Considerazione delle normative, degli standard e delle guide esistenti.
•	 Integrazione delle azioni di SEDITERRA e del contributo di queste azioni al processo decisionale. 
•	 Proposta di armonizzazione o almeno di approcci comuni tra i due contesti.
•	 Individuazione di vie per ulteriori lavori tra gli attuali partner di SEDITERRA o con nuovi partner.

Lo schema seguente riassume il contesto normativo dei processi decisionali di gestione dei sedimenti sia nel 
contesto italiano che in quello francese:

Quadro europeo (direttiva quadro sui rifiuti, direttiva sull’uscita dallo stato di rifiuto, 
direttiva sull’edilizia, economia circolare, ecc.)

Osservazioni relative al schema: 

•	 Per una descrizione dettagliata della metodologia e del quadro normativo si rimanda ai paragrafi 
precedenti.

•	 In Francia, un sedimento inizialmente classificato come rifiuto pericoloso può comunque essere 
parzialmente recuperato se, a seguito di un’operazione di pretrattamento o di trattamento, la 
frazione pericolosa è stata isolata e rimossa dalla frazione non pericolosa. 

•	 Attualmente in Francia, nei lavori marittimi possono essere recuperati solo i sedimenti classificati 
come inerti o, quanto meno, che rispettano le soglie accettabili per lo scarico.
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Richiamo delle situazioni:

Da parte italiana, viene implementata una valutazione integrata fisico-chimica ed ecotossicologica e un 
software appositamente sviluppato permette di integrare i diversi dati per portare ad una classificazione dei 
sedimenti in base a 5 possibilità (A, B, C, D, E) in funzione della scala decrescente della qualità dei sedimenti 
(e della scala crescente dei rischi ambientali e dei vincoli di gestione). Queste 5 possibilità riguardano 
l’ambiente marino e sono coperte dal regolamento DM173/2016. 

La gestione a terra di questi sedimenti è disciplinata dalla normativa sui rifiuti, principalmente attraverso le 
discariche. Il recupero dell’ingegneria civile è molto poco sviluppato e manca di supervisione e prospettive.

Da parte francese, la gestione a terra è di fatto parte della gestione dei rifiuti e solleva immediatamente la 
questione dello stato dei rifiuti pericolosi o non pericolosi sulla base delle 15 proprietà di pericolo da HP1 
a HP15 elencate nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE. La maggior parte di queste proprietà non sono 
rilevanti per i sedimenti e la parte principale della decisione si basa sulla verifica della proprietà di pericolo 
«Ecotossico» HP14.

Per i sedimenti classificati come non pericolosi (che rappresentano la stragrande maggioranza), la possibilità 
di valorizzarli nelle tecniche stradali è coperta dall’applicazione di una guida pubblicata dal Ministero 
dell’Ambiente e pubblicata da CEREMA nel 2011. Una versione specifica per i sedimenti è in fase di 
finalizzazione. Inoltre, in Francia è stata avviata una nuova riflessione per consentire l’utilizzo di materiali 
alternativi (da rifiuti) nell’edilizia. Inoltre, è allo studio anche la definizione di un quadro normativo che 
consenta il recupero dei sedimenti nelle infrastrutture marittime.

VIII.1. PROSPETTIVE DI SVILUPPO CHE INTEGRANO I POSSIBILI CONTRIBUTI DEI 
RISULTATI DI SEDITERRA AL PROCESSO DECISIONALE

Schema generale 

Lo schema seguente riassume tutte le possibili interazioni tra le situazioni esistenti nei due contesti francese 
e italiano e i risultati delle azioni di SEDITERRA:

Quadro europeo (direttiva quadro sui rifiuti, direttiva sull’uscita dallo stato di rifiuto, 
direttiva sull’edilizia, economia circolare, ecc.)
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Le principali interazioni sono le seguenti:

1: Trasferimento di competenze dai partner italiani ai partner francesi sulle condizioni di valorizzazione 
dei sedimenti nelle opere marittime.

2: Trasferimento di competenze dai partner francesi ai partner italiani sulle condizioni di recupero dei 
sedimenti terrestri (ingegneria civile e recupero energetico).

3: Armonizzazione e sviluppo congiunto di un approccio integrato alla valutazione fisico-chimica ed 
ecotossicologica (lavoro da sviluppare ulteriormente).

4: Trattamento e pretrattamento dei sedimenti.

Per quanto riguarda le opere marine, l’aumento delle conoscenze sui sedimenti dragati e trattati dovrebbe 
portare allo sviluppo di una valida alternativa all’utilizzo di materie prime naturali in questo settore. Il 
riutilizzo di materiali provenienti da operazioni di dragaggio in opere marittime può avere il vantaggio (cioè 
rispetto al recupero a terra) di ridurre il consumo di risorse naturali in un contesto in cui la presenza di sali 
nei sedimenti non sarà un problema.

In Italia, con il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 173/2016, il regolamento è approvato e detta le 
modalità tecniche e i criteri per 1) la caratterizzazione ; 2) la classificazione ; 3) l’individuazione delle possibili 
opzioni di gestione dei sedimenti marini e salmastri da movimentare. 

Esempi pratici e consolidati di quest’ultimo sono principalmente:

•	 Alimentazione di spiagge emerse e sommerse.
•	 Riempimento di banchine e infrastrutture portuali (es. fondamenta stradali e ponti portuali)...
•	 Riempimento dei serbatoi di riempimento (che diventeranno principalmente piazzali e spazi per 

l’utilizzo delle attività portuali).
•	 Difesa costiera e opere antierosione.

Come indicato in precedenza, in Francia non è stata ancora definita la 
metodologia per l’accettazione dei sedimenti dragati per le operazioni di 
recupero nelle opere marittime. Il riutilizzo più appropriato deve essere 
definito sulla base del tipo di sedimenti dragati, del livello accettabile 
di contaminazione e sulla base di diversi fattori territoriali, economici e 
ambientali quali: caratteristiche dell’ambiente costiero circostante, tipo e 
dimensione dei depositi di sedimenti, eventuale trattamento dei sedimenti 
per ridurre la contaminazione, costi associati ai metodi di trattamento, 
trasporto del materiale dragato e smaltimento dei materiali residui non 
appropriati, transito e stoccaggio provvisorio.

In Francia, l’obiettivo della gestione dei sedimenti a terra è innanzitutto la 
possibilità di utilizzare i sedimenti come materiale sostitutivo nelle opere 
di ingegneria civile o nelle tecniche stradali. Guide applicative, o anche 
regolamenti, sono stati pubblicati dal Ministero dell’Ambiente per fornire 
un quadro di riferimento per queste azioni di recupero.

I risultati incoraggianti ottenuti nell’ambito dei progetti pilota studiati, sia 
sul sito INSA di Tolone che sul sito ISPRA di Livorno, suggeriscono che si 
stanno aprendo interessanti prospettive di collaborazione tra le squadre 
e le autorità francesi e italiane su questi temi di recupero dei sedimenti. 

Lo studio dell’approccio francese e italiano alla valutazione ambientale 
dei sedimenti ha permesso di evidenziare le loro specificità e la loro 
complementarietà.

Per quanto riguarda l’approccio italiano, la valutazione della qualità dei sedimenti e la conseguente 
classificazione si basa sull’integrazione dei risultati relativi alle caratteristiche fisiche, chimiche ed 

Erosione costiera
L’erosione costiera della linea di 
costa è un fenomeno naturale 
causato dall’azione combinata di 
onde marine, vento, correnti, maree, 
fenomeni di riequilibrio isostatico 
della flora fissa delle sabbie e dei 
fanghi dove esistono. Le principali 
caratteristiche legate all’erosione 
costiera sono il ritiro della linea di 
costa non compensato dall’ingrasso 
locale, la scomparsa di piante che 
stabilizzano le coste, le dune o le 
spiagge retrostanti, la riduzione degli 
apporti di sabbia terrigena a seguito 
della costruzione di numerose 
dighe nei bacini idrografici del 
fiume. Secondo le previsioni, il 
cambiamento climatico, che causerà 
l’innalzamento del livello del mare 
nei prossimi decenni, amplificherà 
questo fenomeno. (Fonte 9)
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ecotossicologiche dei materiali. I risultati ottenuti dalle analisi chimiche e le risposte dei test ecotossicologici 
possono essere elaborati attraverso un modello di valutazione della qualità dei sedimenti (Sediqualsoft ©) 
che pondera i risultati dei diversi test della batteria in un indice di pericolosità sintetico (HQ: Hazard Quotient 
Quotient) e fornisce direttamente la classificazione dei sedimenti secondo il DM 173/2016.

La Francia, da parte sua, applica, per i sedimenti gestiti a terra, la regola generale per definire la natura 
pericolosa o non pericolosa dei rifiuti, derivata dalla trascrizione nel diritto francese della Direttiva Europea 
2008/98/CE del 19 novembre 2008. In pratica, solo la proprietà H14 è rilevante e discriminatoria per i 

sedimenti. La fattibilità del recupero di sedimenti non pericolosi viene poi valutata 
in base agli scenari di utilizzo nell’ingegneria civile, essenzialmente in funzione 
della disponibilità di sostanze inquinanti al percolamento.

La proposta di collaborazione mira all’evoluzione delle procedure francesi e 
italiane per portare, per entrambi i paesi, all’elaborazione di una procedura 
comune (o anche all’utilizzo di un software) per la classificazione dei sedimenti 
che integri tutti i criteri fisico-chimici ed ecotossicologici e consenta di determinare 
l’accettabilità del sedimento nei suoi diversi scenari di valorizzazione e gestione 
quali:

						•					Valorizzazione	delle	tecniche	stradali	continentali.
						•					La	valorizzazione	nelle	opere	costiere	o	marittime.
						•					Riciclaggio	in	materiali	monolitici	continentali.
						•					Recupero	in	materiali	monolitici	costieri	o	marittimi.
						•					Riemersione	della	spiaggia.
						•					Smaltimento	in	aree	marine	non	costiere.
						•					Immersione	in	una	vasca	marina.

Oltre ai test di lisciviazione sopra citati, la complementarietà dei test ecotossicologici francesi e italiani 
dedicati agli organismi continentali e marini permette di prevedere questo tipo di procedura integrata che 
copre tutti gli scenari di gestione in funzione degli ambienti e degli ecosistemi considerati, siano essi collegati 
o meno all’ambiente marino.

Per quanto riguarda le operazioni di «trattamento» nel senso più ampio del termine per i sedimenti dragati, 
questi possono rientrare in quattro categorie principali:

Pretrattamento: separare il deposito in più frazioni 
in modo tale che almeno una di queste frazioni 
possa soddisfare le specifiche di un processo di 
riqualificazione o di un processo di post-trattamento 
necessario prima della riqualificazione. 

Trattamento: estrazione di sostanze inquinanti o 
modificazione chimica di alcune sostanze inquinanti 
che costituiscono un ostacolo al recupero nel loro 
stato attuale.

Trasformazione o conversione (così com’è o 
dopo il pretrattamento) di tutto o parte del deposito 
in una risorsa recuperabile.

Incorporazione (così com’è o dopo il 
pretrattamento) di tutto o parte del deposito in 
una risorsa recuperabile, in particolare in materiali 
conformi alle specifiche d’uso.

Ciascuna di queste categorie è stata testata nell’ambito del progetto SEDITERRA. 

I protocolli e i risultati ottenuti sono presentati nei deliverable prodotti. La scelta e lo scopo del pretrattamento 
e del trattamento da attuare da soli o più in generale combinati dipenderà essenzialmente da:

•	 La natura dei sedimenti (natura mineralogica, indesiderabile, granulometria...).
•	 Potenziale di recupero (che dipenderà dalla natura dei sedimenti e soprattutto dal mercato locale in 

termini di sbocchi, sistemi di gestione e normative). 

Gestione integrata delle 
zone costiere
La gestione integrata delle zone 
costiere (GIZC) è un approccio e 
uno strumento per la governance 
dei territori costieri finalizzato allo 
sviluppo sostenibile. Promuove 
una gestione integrata dello 
spazio e delle risorse che tenga 
conto contemporaneamente 
delle sfide terrestri e marine, 
naturali, economiche e sociali di 
una zona costiera definita come 
un territorio coerente per la 
riflessione e l’azione.
(Fonte 10)
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VIII.2. ALBERO DI DECISIONE

L’approccio globale da applicare, sviluppato congiuntamente dai partner francesi e italiani, può finalmente 
essere sintetizzato come illustrato nel diagramma di flusso che segue.

Molte sinergie e miglioramenti del sistema possono essere realizzati mettendo in comune le conoscenze dei 
team SEDITERRA, a beneficio di entrambi i territori.

Schema dell’approccio globale da applicare ad un progetto di dragaggio

FONTI
(1) http://interreg-maritime.eu/fr/programma/zone
(2) https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_fr
(3) Encyclopædia Universalis
(4) Bourrelier et Berthelin, 1998
(5) NF EN 12457-1
(6) https://atee.fr/
(7) www.futura-sciences.com
(8) European Commission, «Connecting Smart and Sustainable Growth through Smart Specialisation -A practical 

guide for ERDF managing authorities», November 2012
(9) Recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2002, relative à la mise en 

œuvre d’une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe
(10) Directive cadre 2008/56/CE «Stratégie pour le milieu marin»
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ALLEGATI



66GUIDA DEL PROGETTO SEDITERRA | Linee guida per il trattamento sostenibile dei sedimenti dragati nell’area Marittimo

ALLEGATO 1

Condizioni per le quali i lavori di dragaggio marittimo sono sottoposti al regime 
di Dichiarazione o Autorizzazione
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ALLEGATO 2

Livelli francese N1, N2 e S1 di qualità dei sedimenti di dragaggio
Le seguenti tabelle illustrano i livelli di dettaglio N1, N2 e S1 da prendere in considerazione « al momento 
dell’analisi dei rifiuti nelle acque di superficie o dei sedimenti marini, degli estuari o estratti da corsi d’acqua o 
canali, che rientrano rispettivamente nell’ambito delle rubriche 2.2.3.0, 4.1.3.0 e 3.2.1.0 della nomenclatura 
in allegato all’articolo R.214-1 del Codice dell’Ambiente » e indicare i relativi strumenti statutari. I valori 
sono espressi in mg/kg o μg/kg di sedimento secco analizzato sulla frazione inferiore a 2mm.
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ALLEGATO 3

Soglie proposte per la valutazione della pericolosità dei sedimenti con proprietà 
di pericolo HP 4, HP 5, HP 6, HP 7, HP 8, HP 10, HP 11, HP 13 (in accordo con 
INERIS/CEREMA)
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ALLEGATO 4

Protocollo elaborato dal Gruppo di Lavoro «Pericolosità dei sedimenti» del 
MEEDDM per la misurazione dell’ecotossicità (caratteristica HP 14) dei sedimenti 
marini e continentali destinati alla gestione terrestre (1 ottobre 2009)
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ALLEGATO 5

 

Criteri da rispettare per l’accettazione dei rifiuti inerti

Parametri da analizzare al momento del test standardizzato di lisciviazione (Secondo la NF EN 12457-2) e 
valori limite da rispettare :

Parametri da analizzare sui contenuti totali e valori limite da rispettare :
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ALLEGATO 6

Sintesi delle procedure normative applicabili ad un progetto di dragaggio e 
scelta delle opzioni di gestione (basato su «Guida per la preparazione degli 
studi di impatto per le operazioni di dragaggio e di smaltimento in estuario e in 
ambiente marino - GEODE 2014»)
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ALLEGATO 7

Soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica 
destinazione d’uso dei siti da bonificare (secondo la Tabella 1 - Allegato 5 - 
Parte IV del D.Lgs. 152/2006)
 



75GUIDA DEL PROGETTO SEDITERRA | Linee guida per il trattamento sostenibile dei sedimenti dragati nell’area Marittimo



76GUIDA DEL PROGETTO SEDITERRA | Linee guida per il trattamento sostenibile dei sedimenti dragati nell’area Marittimo

ALLEGATO 7bis

Valori limite di lisciviazione per «Individuazione dei rifiuti non pericolosi 
sottoposti alle procedure semplificate di recupero» – DM 05/02/1998 Allegato 3
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ALLEGATO 8

Livelli chimici italiano di riferimento L1 e L2 (in mg/kg di P.S.) - secondo gli 
allegati tecnici dell’articolo 109 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152  
(D. lgs. 152/2006)
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ALLEGATO 9

Schema di inquadramento delle procedure di caratterizzazione, classificazione 
e gestione dei materiali di escavo nelle aree NON SIN
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ALLEGATO 10

Schema riassuntivo per il reimpiego dei sedimenti dragati in Italia (& norme 
attuali in vigore)


