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1.        Introduzione 
 

1.1 Il dragaggio e le problematiche relative alla gestione dei sedimenti portuali 
 

I porti, le darsene ed i canali costieri sono sottoposti ad attività periodiche di dragaggio 

in quanto risultano nella maggioranza dei casi collocati in corrispondenza di corsi 

d’acqua o di ampie baie che, col trasporto solido di fondo sia da terra che da mare, ne 

provocano una tendenza all’interrimento e/o insabbiamento. 

Le operazioni di dragaggio dei sedimenti, applicate in passato al solo fine di mantenere 

o garantire la corretta funzionalità operativa dei porti, hanno inoltre recentemente 

assunto, a causa della possibile contaminazione di natura organica ed inorganica dei 

materiali dragati, la connotazione aggiuntiva di interventi di risanamento ambientale. 

La movimentazione dei sedimenti è così diventata un intervento specifico, atto non 

solo al mantenimento di idonee condizioni per la funzionalità del porto, ma anche a 

garantire il mantenimento di adeguati standard di qualità dell’ambiente acquatico.  

La gestione dei sedimenti provenienti dall’attività di dragaggio fa parte di un progetto 

sito specifico che individua e pianifica le fasi di scavo, trasporto, trattamento, 

recupero/smaltimento, compreso il controllo di tali operazioni (Bilanzone et al., 2016). 

L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo determinati criteri tecnico-

ingegneristici e normativi, viene verificata attraverso due passaggi fondamentali: 

- individuazione del quadro normativo di riferimento specifico per il sito di 

prelievo: la normativa italiana attuale fissa per le attività di dragaggio regole 

generali, orientate alla tutela dell’ambiente e della salute umana, e particolari, 

per i porti che si trovano all’interno di Siti di Interesse Nazionale; i porti turistici 

possono ricadere nell’ambito di S.I.N. e dunque essere soggetti alle norme in 

esse vigenti; 

- caratterizzazione delle qualità fisiche, chimiche e microbiologiche del materiale 

da dragare (Bilanzone et al., 2016). 
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Risultano essere quindi aspetti essenziali, relativi alla loro qualità e alla disponibilità 

di siti, per il loro stoccaggio provvisorio e definitivo e per il successivo trattamento, 

nonché alla possibilità di riutilizzarli in opere di ripristino ambientale o di essere 

inseriti in cicli produttivi.  

Tra le diverse opzioni di gestione, quelle maggiormente perseguite fino ad oggi sono 

il conferimento in discarica, la ricollocazione in mare aperto e il posizionamento in 

apposite strutture conterminate da realizzarsi in ambito marino-costiero, nominate 

vasche di colmata (LIFE Project N LIFE08 ENV/IT 000426). Tali strutture, la cui 

descrizione verrà affrontata in seguito, possono essere sommerse o emerse e 

comportano l’impermeabilizzazione di un’apposita area per lo stoccaggio definitivo 

dei materiali rimossi (LIFE Project N LIFE08 ENV/IT 000426). Questo tipo di 

intervento è generalmente finalizzato al deposito di sedimenti contaminati in prossimità 

delle aree di dragaggio, in modo di minimizzarne la movimentazione, riducendo i 

potenziali impatti e i costi associati alla loro gestione. A volte è possibile sfruttare 

questo tipo di struttura, dandogli una specifica funzionalità, ad esempio come banchina 

portuale (ISPRA, 2017). 

Ad ogni modo, quelle citate sono tutte modalità di gestione che non prendono in 

considerazione l’eventualità di un recupero dei materiali rimossi, ponendosi 

unicamente il problema del loro smaltimento (LIFE Project N LIFE08 ENV/IT 

000426). Volendo passare a un approccio diverso, che considera i sedimenti dragati 

come risorsa e non più come rifiuto, è opportuno mettere a punto modalità di gestione 

differente. Una volta caratterizzati dal punto di vista chimico-fisico, microbiologico ed 

ecotossicologico, deve essere individuata una modalità di trattamento di tali materiali, 

volta a renderli idonei ad un successivo riutilizzo (LIFE Project N LIFE08 ENV/IT 

000426). Ciò risulta essere maggiormente complesso rispetto al semplice conferimento 

in appositi siti o strutture, poiché bisogna considerare i seguenti fattori: 

1. la peculiarità dei sedimenti provenienti da ogni singolo sito di prelievo rende difficile 

la standardizzazione dei processi di trattamento; 
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2. la considerazione consolidata dei sedimenti come materiale di scarto ostacola 

l’interesse da parte dei potenziali utilizzatori finali per il loro recupero e riutilizzo come 

materia prima, rendendo difficile la nascita di uno specifico mercato; 

3. la necessità di conciliare i vincoli ambientali, logistici e urbanistici e gli interessi 

delle attività produttive presenti sul territorio in una gestione integrata della fascia 

costiera (LIFE Project N LIFE08 ENV/IT 000426). 

Relativamente al primo punto è necessario sviluppare processi di trattamento mediante 

attività di ricerca e sperimentazione su materiali provenienti da diversi siti, cercando 

poi di mettere a punto tecnologie versatili e in grado di conferire idoneità al riutilizzo 

a sedimenti differenti (LIFE Project N LIFE08 ENV/IT 000426). 

Per quanto riguarda il secondo punto, occorre fornire gli strumenti legislativi e 

finanziari necessari a orientare l’interesse economico e produttivo di tutti i soggetti 

pubblici e privati che operano nei settori potenzialmente coinvolti (opere di ripristino 

ambientale in ambito marino costiero, industria edile, ecc.). Bisogna considerare che 

attualmente i sedimenti marini, una volta portati a terra costituiscono a tutti gli effetti 

un rifiuto. Ciò comporta una serie di oneri associati alla loro movimentazione, 

stoccaggio, trattamento ed eventuale smaltimento finale, che potrebbero essere 

riconsiderati in funzione del livello di contaminazione e di pericolosità degli stessi 

(LIFE Project N LIFE08 ENV/IT 000426). 

Il terzo punto comporta il coinvolgimento di tutti i soggetti che governano il territorio 

nel rispetto delle diverse modalità di fruizione della fascia costiera (LIFE Project N 

LIFE08 ENV/IT 000426).  

A tal fine, in riferimento ai SIN (Siti di Interesse Nazionale), sono stati emanati una 

serie di decreti che tengono conto anche del principio, ormai ampiamente condiviso a 

livello internazionale, di considerare il materiale prodotto all’escavo una “risorsa” da 

recuperare e riutilizzare (ARPA Emilia-Romagna, 2017). 

Di seguito verrà presentata un’analisi dell’evoluzione delle norme adottate in Italia 

relative alle operazioni di dragaggio e tutela del mare.  
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1.2 Inquadramento della normativa di riferimento 
 

Prima del 1996 le attività di dragaggio non avevano regole assai stringenti ed erano in 

capo esclusivamente allo Stato. Dopo l’entrata in vigore del DM 24.1.1996 (G.U. 7 

feb. 1996, n. 31) “Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle 

autorizzazioni relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, 

di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni 

litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambienti marini 

“, le attività di dragaggio in Italia si sono ridotte sensibilmente.  

Con la legge n. 179 del luglio 2002 si individuano: 

- all’art. 21, nella Regione l’autorità competente per istruttoria rilascio 

dell’autorizzazione di cui all’art. 35, c. 2 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (odierno 

art. 109 del d.lgs. N. 152 /2006); 

- i siti di bonifica di interesse nazionale, SIN (anche i porti se solo prossimi ad aree 

industriali inquinate). 

Con il D.lgs. n. 152/2006, in particolare l’art. 109, si disciplina l’immersione in mare 

di diversi materiali. 

La legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha modificato la legge 84/94 dettando una 

specifica disciplina per le operazioni di dragaggio all’interno dei SIN. 

Il D.M. del 7 novembre 2008, “Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di 

bonifica di interesse nazionale”, ha dettato i limiti e le condizioni per gli interventi a 

norma della legge n. 84/94. Tale decreto viene richiamato espressamente nel D.M. n. 

172/2016 per quanto riguarda la caratterizzazione dei sedimenti da dragare e dell’area 

interessata dalla collocazione. 

Con il D.lgs. n. 205/2010, comma 13 dell’art. 39, “Le norme di cui all’articolo 184-bis 

del d.lgs. 152 (sottoprodotto e non rifiuto) si applicano anche al materiale che viene 

rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti 

“. 
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Il D.lgs. n. 1/2012, convertito con legge n 27/2012, all’art.48 “Norme in materia di 

dragaggi” ha introdotto una modifica alla normativa di cui alla legge n 84/94 (per i 

SIN). 

Il D.lgs. n. 172/2016, recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le 

operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 5-bis, 

comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 

Il D.lgs. n. 173/2016, recante le modalità e i criteri tecnici per l’autorizzazione 

all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini, attuazione articolo 

109, D.lgs. 152/2006. 

Il D.lgs. n. 351/2016, che approva la procedura per la derivazione dei valori di 

riferimento in aree marine e salmastre interne alla perimetrazione dei Siti di Interesse 

Nazionale. 

 

1.2.1 La gestione dei sedimenti dragati sulla base del D. lgs. 152/06 – Testo Unico 
Ambientale 
 

Il Decreto legislativo 152 del 2006, definito Testo Unico Ambientale (o, Codice 
dell’ambiente), è il provvedimento nazionale di riferimento in materia di valutazione 
di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, tutela delle acque, difesa 
del suolo, gestione rifiuti, imballaggi, bonifica dei siti contaminati, riduzione 
dell’inquinamento atmosferico, risarcimento dei danni ambientali. 
Nella Parte III, titolo III, capo IV di tale decreto, che tratta le “norme in materia di 
difesa del suolo, tutela delle acque di inquinamento e gestione delle risorse idriche”, è 
contenuto l’art. 109 “immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e 
attività di posa in mare di cavi e condotte”. Il comma 1 di tale articolo recita: “al fine 
della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni 
internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi 
ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso 
contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali 
seguenti: 
a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; 
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia 
dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale; 
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c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante 
l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.” 
La Regione regolamenta l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di cui 
al comma 1, lett. a, fatta eccezione per gli interventi nelle aree protette nazionali per i 
quali è rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.  
In attuazione dell’art.109, il Decreto Ministeriale n. 173/2016, reca “le modalità e i 
criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo dei 
fondali marini”. Tale decreto verrà esaminato più avanti. 
Nella Parte IV del D.lgs.152/2006, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di 
bonifica dei siti inquinati”, titolo V “bonifica dei siti inquinati”, troviamo l’art. 252 
comma 4, che attribuisce al MATTM la competenza sulle procedure di bonifica dei 
SIN. 
 

1.2.2 La gestione dei sedimenti dragati sulla base dei decreti 172, 173 e 351 del 
2016  
 

Decreto n. 172 del 15 luglio del 2016, che costituisce il “Regolamento recante la 

disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei Siti 

di Interesse Nazionale, ai sensi dell’art. 5 – bis, comma 6 della Legge 28 gennaio 1994, 

n. 84”.  

Il Decreto n. 172, previsto dall’articolo 5bis, comma 6, della Legge 28 gennaio 1994, 

n. 84, reca le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali 

e marino-costiere poste in Siti di bonifica di Interesse Nazionale. Tutte le operazioni di 

dragaggio, inclusa la movimentazione del sedimento, il trasporto, la collocazione 

finale, devono essere realizzati secondo modalità tali da prevenire o ridurre al minimo 

gli impatti sull’ambiente circostante. Le operazioni di deposito, trasporto e trattamento 

del materiale che non rispetta i requisiti di qualità stabiliti per l’utilizzo ai sensi 

dell’articolo 5-bis della legge 84/94 restano soggette a regime dei rifiuti di cui alla Parte 

IV del decreto legislativo n. 152/2006.    

Il provvedimento prevede la definizione di una normativa tecnica organica in merito a:  

● criteri di conformità dei progetti di dragaggio;  

● modalità di reimpiego dei materiali dragati;  
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● criteri di scelta delle tecnologie di dragaggio;  

● modalità di adozione di opportuni interventi di mitigazione degli eventuali 

impatti sull’ambiente determinati dai progetti di dragaggio;  

● strategie e modalità di monitoraggio sia delle attività di movimentazione, 

dragaggio e trasporto dei sedimenti, sia delle attività di ricollocamento del 

materiale dragato.  

 

Il documento fondamentale attorno al quale ruota la disciplina in materia di gestione 

dei sedimenti è rappresentato dal progetto di dragaggio che dovrà avere un preciso 

contenuto e individuare l’idoneità dei sedimenti ad essere: 

• immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero utilizzati per il 

rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei 

fondali attraverso attività di capping; 

• impiegati a terra o in aree con falda naturalmente salinizzata; 

• refluiti in strutture di contenimento. 

Per quanto attiene la collocazione del materiale dragato (definita come reimpiego), per 

tutti gli interventi elencati sopra si dovranno considerare le caratteristiche fisiche, 

chimiche e batteriologiche sia del sito di escavo che di quello deputato al deposito del 

materiale, considerando anche la presenza di eventuali aree sensibili o di pregio 

naturalistico. Nei casi di refluimento sul fondo dovrà essere assicurato un flusso quanto 

più subparallelo al fondo marino con una lenta velocità di flusso. Per il miglioramento 

di fondali tramite capping è necessario che il progetto sia accompagnato da una 

specifica previsione tecnica del consolidamento e da un piano di monitoraggio post 

operam. Sulla collocazione a terra le disposizioni dell’allegato si riferiscono 

unicamente al deposito temporaneo.  

Per le aree dove esso potrà avvenire, molte indicazioni vengono fornite in merito al 

drenaggio e convogliamento delle acque reflue, al sistema di canalizzazione, di 

confinamento del deposito, nonché la distinzione dell’area di eventuale trattamento del 
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materiale rispetto all’area di stoccaggio dei rifiuti, entrambi i casi dovranno esserci 

dotazioni di sistemi di controllo dell’efficacia del confinamento. 

Viene chiarito il divieto di miscelazione dei sedimenti classificati come pericolosi 

(allegato D, parte IV, D.Lgs. 152/2006) con non pericolosi. Anche l’area interessata 

dalla collocazione del materiale dovrà essere soggetta a caratterizzazione ai sensi del 

D.M. 7 novembre 2008 e dovranno essere minimizzati i potenziali impatti 

dell’intervento nell’ambiente circostante anche influenzando il periodo e la durata degli 

stessi.     

 Per utilizzi del materiale dragato che prevedano il riempimento di vasche di colmata 

o di altre strutture conterminate le modalità operative dovranno tenere conto delle reali 

capacità ricettive della struttura e delle caratteristiche intrinseche della stessa. 

Nel decreto vengono indicate anche le misure di mitigazione degli eventuali impatti 

che possono agire sia sulle sorgenti, sia lungo il percorso e il bersaglio della 

contaminazione in funzione di fattori quali il grado di contaminazione, il sito di 

intervento e le tecniche utilizzate. Queste misure variano dagli accorgimenti operativi 

nelle fasi di processo, alle limitazioni temporanee d’uso, all’uso delle barriere mobili 

di tipo strutturale e non strutturale. 

La deposizione di materiale in ambito portuale non conterminato non è considerata 

ambientalmente compatibile. 

Infine, per quanto attiene il monitoraggio, che rappresenta una fase essenziale del 

progetto, si pone l’obiettivo di svolgere rilievi su diverse matrici ambientali durante 

l’intero processo di gestione del sedimento, al fine di verificare gli effetti attesi e 

l’efficacia delle misure di mitigazione. Con il monitoraggio, oltre a fornire criteri e 

strumenti di valutazione degli impatti, verificare l’idoneità delle modalità operative 

adottate, si accerta la tendenza al ripristino post operam. La strategia di monitoraggio 

per le attività di movimentazione dei sedimenti, sebbene possa essere modificata in 

corso d’opera sulla base dei risultati ottenuti, deve essere articolata in tre fasi distinte: 
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• ante operam: ha l’obiettivo di definire i valori di riferimento dell’area e la loro 

variabilità spazio-temporale anche in specifiche stazioni di controllo che non dovranno 

essere influenzate dagli effetti attesi con la movimentazione del sedimento; 

• in corso d’opera: ha l’obiettivo di individuare e quantificare gli impatti attesi nei 

diversi comparti ambientali e verificare l’idoneità delle modalità operative; 

• post operam: successivo al termine delle attività è la fase finalizzata alla verifica del 

ripristino delle condizioni ante operam e, nel caso di capping, della sua efficacia. 

 

 Quando ricorrono i presupposti per la cessazione della qualifica di rifiuto (EOW) dei 

materiali di dragaggio? Articolo 184-quater del D. Lgs. n. 152/2006.Comma 1.  

I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri 

impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, 

all’esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di 

cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e 

condizioni:  

a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle 

colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta, con 

riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto 

in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo 

periodo;  

b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o 

rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in 

particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In 

caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo devono, invece, rispettare i requisiti 

tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti 

applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare 

emissioni nell’ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano 

dall’uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione 

all’esercizio dell’impianto. 
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Decreto n. 173 del 15 luglio del 2016, che costituisce il “Regolamento recante modalità 

e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di 

fondali marini”;  

Il provvedimento stabilisce le procedure per il rilascio dell’autorizzazione, da parte 

dell’Autorità competente, per l’immersione deliberata in mare dei materiali di cui alla 

lettera a), comma 1, dell’art. 109 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto della 

finalità di tutela dell’ambiente marino. Il decreto fornisce le modalità e i criteri per:  

● la caratterizzazione;  

● la classificazione;  

● l’individuazione delle possibili opzioni di gestione dei sedimenti marini e 

salmastri da sottoporre a movimentazione.  

L’allegato tecnico predisposto da ISPRA, CNR e Istituto Superiore di Sanità, con il 

supporto di CoNISMa, e condiviso con Regioni e ARPA descrive la procedura tecnica 

per presentare l’istanza di autorizzazione ed è composto da:  

Capitolo 1: prevede la raccolta delle informazioni pregresse relative all'area di 

intervento da inserire nella "Scheda di inquadramento dell’area di escavo”.  

Capitolo 2: descrive le procedure di caratterizzazione e classificazione dei materiali da 

dragare.  

Capitolo 3: riporta le indicazioni tecniche per la gestione dei materiali inclusi 

l’individuazione e caratterizzazione dell’area destinata all’immersione, le modalità di 

escavo, trasporto e immersione dei materiali e il monitoraggio ambientale delle 

medesime attività di escavo, trasporto ed immersione.  

Decreto n. 351 dell’8 giugno 2016 che approva la “Procedura per la derivazione dei 

valori di riferimento in aree marine e salmastre interne alla perimetrazione dei Siti di 

Interesse Nazionale”;  
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La Procedura elaborata di concerto da ISPRA, CNR e ISS, su mandato del MATTM, 

ha lo scopo di individuare i Valori di Riferimento di contaminanti chimici in relazione 

alla matrice sedimento di aree marine e salmastre situate all'interno del perimetro dei 

Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN).  

I Valori di Riferimento non costituiscono standard di qualità ambientale previsti dalla 

Direttiva Quadro Acque e dai decreti nazionali di recepimento (D.M. 206/2010, D.Lgs: 

219/2010 ss.mm.ii.). 

La procedura, basata su modelli probabilistici, è da considerarsi come una evoluzione 

delle logiche e delle elaborazioni che hanno in precedenza portato all’individuazione 

dei cosiddetti “Valori di Intervento”. 

L’approccio integrato chimico ‐ ecotossicologico ‐ biologico da adottare in tutti gli 

ambienti e situazioni geografiche, risulta sito specifico, e permette di identificare i 

Valori di Riferimento per i contaminanti chimici tramite:  

Test Ecotossicologici: Effetti sull’ambiente;  

Test Biologici: Effetti potenziali e indiretti sulla salute umana in relazione al 

bioaccumulo. 

I valori di riferimento calcolati nei diversi SIN permetteranno scelte gestionali 

differenti in quanto:  

- Il superamento dei Valori di Riferimento derivabili dall’applicazione della 

procedura in un determinato SIN potrebbe comportare un’elevata probabilità di 

effetti tossici per le comunità bentoniche e rischi per la salute umana in caso di 

consumo di prodotti ittici provenienti da tale area (bioaccumulo); 

- La conformità ai Valori di Riferimento potrebbe comportare una rivalutazione 

delle condizioni che hanno portato all’inclusione dell’area all’interno del SIN. 

Quest’ultimo aspetto fa seguito a quanto previsto dalla lettera d) del comma 2 

dell’art. 5 bis della Legge n. 84/94 come modificata dall’art. 78 del “Collegato 

Ambientale”.  
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Dunque, in sintesi, possiamo così definire le modalità di gestione dei sedimenti 

provenienti dal dragaggio all’interno dei SIN, in funzione della loro caratterizzazione: 

- qualora i materiali dragati presentino caratteristiche chimiche, fisiche e 

microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee 

con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test 

ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare, ovvero impiegati per 

formare terrapieni costieri o utilizzati per il ripascimento di arenili;  

- qualora si parli di sedimenti non pericolosi, ai sensi dell’art. 5−bis, comma 2, lettera 

c), legge n. 84/94, possono essere refluiti in strutture di contenimento, in casse di 

colmata o in vasche di raccolta. 

- qualora i sedimenti dragati presentano livelli di contaminazione non superiori a quelli 

stabiliti nell’allegato 5, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e risultano conformi al test di 

cessione da compiere ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 [art. 5-bis, comma 2, lettera b), 

legge n. 84/1994], possono essere impiegati a terra, ivi comprese le aree con falda 

naturalmente salinizzata. 

 

          

1.3 Sistemi di recupero dei sedimenti marini contaminati 
 

La gestione dei sedimenti marini dragati risulta di particolare complessità, 

principalmente a causa delle ingenti volumetrie di sedimenti inquinati, del relativo 

elevato grado di contaminazione, nonché dei notevoli importi economici richiesti. 

La scelta della tipologia di trattamento dipende fortemente da tre parametri principali:  

- granulometria del sedimento (percentuali di ghiaia, sabbia, limo e argille);  

- tipologia e concentrazioni dei diversi contaminanti presenti (metalli pesanti, 

idrocarburi, sostanza organica, ecc.);  

- quantità di sedimento da trattare.  

L'applicabilità dei trattamenti è condizionata dal fatto che i sedimenti possiedono 

caratteristiche peculiari che possono complicarne l'esecuzione o ridurne l'efficienza di 
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decontaminazione. Infatti i sedimenti agiscono come un raccoglitore che assorbe e 

trattiene i contaminanti che si sono depositati sul fondo dei fiumi e dei mari, 

provenienti sia da una contaminazione puntiforme che da una diffusa (Burton, 2002; 

Riley and Chester, 1971; Rothwell et al., 2010; Salomons and Brils, 2004). Per questo, 

si possono evidenziare alcune caratteristiche che rendono i sedimenti di dragaggio 

molto diversi, ad esempio, dai terreni di bonifica e a causa di ciò, l’esecuzione del 

trattamento ai fini del recupero di questi materiali, è più delicato e complesso. 

Nei sedimenti marini, infatti, abbiamo: 

 - Valori di umidità più elevati;  

- Una netta prevalenza delle frazioni granulometriche più fini;  

- Elevato contenuto salino;  

- Maggiore eterogeneità dei contaminanti;  

- Contemporanea presenza di contaminanti sia di natura organica che inorganica  

 Va inoltre evidenziato come generalmente, per effetto della presenza contemporanea 

di diverse categorie di contaminanti, un intervento sui sedimenti contaminati richieda 

l'adozione di una sequenza di diverse tecnologie. 

In generale un intervento di “bonifica” può essere più o meno invasivo in funzione 

della gravità della contaminazione e consistere in: 

- un monitoraggio finalizzato alla valutazione degli eventuali processi di 

attenuazione naturale; 

- limitazioni d’uso dell’area (limitazioni al traffico navale in termini di traiettorie, 

velocità, pescaggi consentiti), in concomitanza con un monitoraggio intensivo; 

- interventi di trattamento in situ; 

- rimozione dei sedimenti contaminati e ricollocamento degli stessi in strutture di 

confinamento realizzate in ambito portuale o costiero (vasche di colmata); 

- rimozione dei sedimenti contaminati e invio a idoneo impianto di trattamento 

e/o a discarica di opportuna categoria (ISPRA, 2010). 

          Tecnologie d’ intervento applicabili a sedimenti contaminati possono essere di 

tipo in situ e ex situ. Le prime prevedono il trattamento, ovvero il semplice 
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confinamento dei sedimenti senza rimozione di questi dal sito, mentre le tecniche ex 

situ si basano su un preliminare intervento di dragaggio dei sedimenti inquinati, 

eventualmente seguito da un trattamento per la rimozione dei contaminanti che può 

avvenire on site, ovvero in prossimità del sito, o off site, in luogo diverso dal sito di 

provenienza (Gabellini et al., 2011). La bonifica dei sedimenti contaminati, utilizzando 

tecnologie di trattamento in situ, è una procedura molto complessa a causa della natura 

dinamica dei sistemi acquatici e quindi della mobilizzazione, risospensione, trasporto 

e sedimentazione delle specie inquinanti (Gabellini et al., 2011). La particolarità del 

trattamento in situ risiede nel fatto che non è necessaria una rimozione del sedimento 

contaminato e quindi rappresenta una buona soluzione dal punto di vista sia economico 

che ecologico (Gabellini et al., 2011). Gli svantaggi, al di là dei limiti ambientali 

(condizione di saturazione, ambiente anaerobico e temperatura), riguardano soprattutto 

la difficoltà di assicurare la completa miscelazione con il sedimento dei reagenti 

eventualmente utilizzati nel trattamento, controllare i parametri di processo, prevedere 

i tempi d’intervento e la possibilità, nel caso di trattamento chimico o biologico, di una 

contaminazione secondaria (ANPA, 2001). 

Generalmente, i costi di risanamento con trattamento in situ ammontano a circa il 20% 

dei costi che si andrebbero a sostenere nel caso in cui l’alternativa sia costituita da un 

dragaggio con conseguente smaltimento in discarica controllata. Molto spesso buona 

parte del costo del trattamento è dovuta alle campagne di monitoraggio effettuate nella 

fase successiva al trattamento vero e proprio. 

In alternativa ai trattamenti in situ, per il risanamento dei sedimenti contaminati, 

trovano largo impiego le tecnologie di trattamento ex situ.  

Nel caso in cui la bonifica venga realizzata mediante attività di rimozione dei 

sedimenti, tali attività dovranno essere effettuate con tecniche di dragaggio ambientale, 

volte alla minimizzazione della risospensione dei sedimenti e della produzione di 

torbidità (Gabellini et al., 2011). 

Il trattamento dei sedimenti contaminati avviene operativamente in due fasi: 
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- fase di pretrattamento, per rendere il materiale, dal punto di vista fisico (peso 

specifico e caratteristiche granulometriche) più omogeneo possibile al fine di 

non compromettere l’efficienza delle tecnologie applicate; per ridurne i volumi 

da inviare a trattamento e/o da conferire in discarica; e, infine, per sottoporlo ad 

un processo di dewatering tramite sistemi passivi (per sedimenti che vengono 

confinati in casse di colmata) o meccanici; 

- fase di trattamento, che in funzione della contaminazione e nel più complesso 

quadro ambientale, può suddividersi in chimico-fisico (lavaggio, estrazione con 

solventi, estrazione per flottazione, dealogenazione, 

solidificazione/stabilizzazione, ossidazione, riduzione, decontaminazione 

elettrocinetica), biologico (biorimedio, lanfarming, biopile, compostaggio, 

bioreattori) e termico (estrazione con vapore, desorbimento, vetrificazione, 

incenerimento, termodistruzione al plasma). 

 

1.3.1 Tecnologie di trattamento del sedimento dragato  
 

● Trattamento di solidificazione/stabilizzazione (S/S) 

 

È un trattamento di tipo fisico-chimico che permette di incapsulare i metalli pesanti 

mediante l’aggiunta di sostanze (cemento o altri additivi) per renderli non disponibili 

e quindi immobili. Questo metodo permette di separare, ridurre il volume, 

immobilizzare e decontaminare la matrice trattata.  

La solidificazione permette di intrappolare fisicamente l’inquinante all’interno di una 

matrice solida e di trasformarlo in un materiale solido avente un’alta integrità 

strutturale; la stabilizzazione invece, consiste nell’utilizzo di agenti chimici che 

reagiscono con i contaminanti presenti per convertirli in forme meno tossiche e/o più 

stabili, ad esempio la precipitazione di ioni di metalli pesanti come idrossidi insolubili 

(Raj et al., 2005). 
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La stabilizzazione è un'azione benefica che porta ad una limitazione della solubilità o 

della mobilità dei contaminanti, indipendentemente da un cambiamento delle 

caratteristiche fisiche (Raj et al., 2005). 

In questo modo si riesce ad ottenere una matrice solida dotata di integrità strutturale 

con proprietà fisiche e chimiche migliorate che permette di utilizzare i sedimenti trattati 

come materiale strutturale. Il prodotto finale può essere utilizzato, per esempio, per la 

ricopertura dei cumuli in discariche e in altri interventi di bonifica e messa in sicurezza 

di siti contaminati. 

Il processo S/S può essere applicato sia in situ che ex situ. Il trattamento in situ prevede 

l'iniezione di reagenti S/S nel terreno, utilizzando attrezzature per la miscelazione o 

tramite iniezione a pressione nel suolo o nel sedimento. Il trattamento ex situ si riferisce 

a quei processi che vengono applicati in loco o fuori dal sito a seguito di un escavo.  I 

principali vantaggi dei sistemi ex situ rispetto ai processi in situ includono un migliore 

controllo di condizioni di processo, una migliore accessibilità dei contaminanti ai 

processi di trattamento e controllo più semplice delle emissioni e dei rifiuti di processo. 

Al contrario, gli aspetti negativi di questo approccio comprendono la necessità di scavo 

prima del trattamento e la possibilità che lo scavo stesso possa aumentare la mobilità 

dei contaminanti (Tittlebaum et al. 1995). 

 

 

 

 

● Biorimedio  

 

Il biorimendio consiste in un processo di trattamento biologico che utilizza 

microrganismi naturalmente presenti nell'ambiente (come funghi e batteri) per 

"spezzare" o degradare sostanze dannose in composti meno tossici o, addirittura, non 

tossici per l'uomo. I microrganismi mangiano e digeriscono composti organici per 

ottenere energia necessaria alla loro crescita. Esistono alcuni microrganismi che sono 
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in grado di alimentarsi e digerire sostanze organiche che, invece, risultano pericolose 

per la salute dell'uomo, quali combustibili e solventi, riducendoli in prodotti innocui 

(principalmente ossido di carbonio ed acqua). Una volta che il contaminante è stato 

degradato, le popolazioni di questi microrganismi si riducono o scompaiono del tutto, 

in quanto è stata utilizzata tutta la loro fonte di cibo. Le tecniche di biorisanamento 

sono efficaci, economiche, a basso consumo energetico e non causano inquinamento 

secondario, e sono state quindi ampiamente utilizzate in molti paesi (Singh et al., 2018) 

per decontaminare siti interessati da inquinamento di petrolio, PCB, tricloroetilene, 

PCE, trinitrotoluene (TNT) e BTEX.  

Le tecniche di biorisanamento possono essere classificate come ex situ o in situ 

(Boopathy, 2000). Le prime sono trattamenti che prevedono la rimozione fisica del 

materiale contaminato per i processi di trattamento, mentre le seconde prevedono il 

trattamento del materiale contaminato sul posto.  

Questi sono alcuni esempi di biorisanamento ex situ ed in situ: 

o Agricoltura: trattamenti su fase solida per suoli contaminati (ex situ ed in situ). 

o Compostaggio: processi aerobici e termofili in cui il materiale contaminato è 

presente insieme ad un composto più abbondante, può essere statica o aerata. 

o Bioreattori: biodegradazione in contenitori o reattori, usata per trattare liquidi o 

impasti liquidi. 

o Bioventilazione: trattamento di suoli contaminati mediante insufflaggio di 

ossigeno attraverso il suolo per stimolare l’attività microbica. 

o Biofiltri: uso di colonne con filtri per trattare emissioni d’aria. 

o Biostimolazione: aggiunta di nutrienti (azoto, fosforo, ecc.), minerali e altri 

reagenti (come l’ossigeno) per fornire l’energia necessaria ai microrganismi per 

crescere e sopravvivere e per favorire quindi l’attacco microbico dei 

contaminanti organici adsorbiti sulle particelle solide o disciolti nella fase 

acquosa. 

o Bioaugumentation: aggiunta di microrganismi esogeni all’ambiente per 

stimolare i processi di biodegradazione. 
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Il biorisanamento offre molti vantaggi rispetto alle tecniche convenzionali quali 

l’incenerimento, è spesso poco costoso e ha un impatto ambientale è minimo, elimina 

i rifiuti in maniera permanente, è ben accolto dall’opinione pubblica e può essere 

applicato insieme a trattamenti fisici o chimici (A.Sofo, 2010). 

 

● Decontaminazione elettrocinetica (EK) 

 

La bonifica elettrocinetica si basa sull’applicazione di un campo elettrico a bassa 

intensità per rimuovere contaminanti inorganici ed organici da matrici solide quali 

terreni e sedimenti (Reddy and Cameselle, 2009; Yeung, 2011). I livelli di 

concentrazione del contaminante che possono essere trattati vanno da alcune parti per 

milione (ppm) fino a decine di migliaia di ppm. La tecnica più comune applica il campo 

elettrico mediante una matrice di elettrodi equidistanti collocati all’interno di pozzetti 

verticali inseriti nel materiale da trattare (Lageman, 1993). Nei pozzetti anodici e 

catodici vengono fatte circolare due soluzioni elettrolitiche condizionate chimicamente 

per ottimizzare il processo. Così facendo viene favorita la mobilità delle specie cariche, 

che si spostano verso gli elettrodi di segno opposto all’interno della soluzione 

circolante. Gli ioni metallici, lo ione ammonio ed i residui organici caricati 

positivamente si muovono verso il catodo; gli anioni quali cloruri, cianuri, fluoruri, 

nitrati, ed i residui organici carichi negativamente si muovono verso l'anodo (LIFE 

Project N LIFE08 ENV/IT 000426). 

I meccanismi di trasporto dei contaminanti sono essenzialmente tre (Probstein & Hicks, 

1993): 

• l’elettromigrazione, ovvero il trasporto, causato dal campo elettrico, di ioni e altri 

complessi (con carica non nulla) disciolti nella soluzione interstiziale; 

• l’elettroosmosi, ovvero il trasporto di ioni, complessi e sostanze disciolte (anche 

senza carica) dovuto al movimento della stessa soluzione interstiziale, a sua volta 
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generato dalla presenza del doppio strato elettrico sulle superfici cariche dei grani che 

costituiscono la matrice solida;  

• l’elettroforesi, ovvero il movimento, all’interno del fluido interstiziale, di particelle 

colloidali dotate di carica superficiale, causato dal potenziale elettrico applicato, 

ritenuto minore rispetto agli altri due processi nelle condizioni operative usuali (Yu 

and Neretnieks, 1997).  

È un trattamento che presenta numerosi vantaggi quali la capacità di rimozione di 

metalli pesanti, radionuclidi, composti organici; la flessibilità nell’utilizzo ex situ o in 

situ e la possibilità di integrazione con altre tecniche di bonifica (Iannelli et al., 2015) 

ma anche alcune limitazioni dovute essenzialmente ai tempi che possono essere lunghi 

ed i costi di esercizio elevati soprattutto a causa dell’energia elettrica richiesta; gli 

inquinanti che devono essere solubilizzati per essere trasportati; è necessario un fluido 

di processo, che richiede opportuni trattamenti supplementari; alcune caratteristiche 

della matrice da trattare, come la capacità tampone, possono condizionare la fattibilità 

(Iannelli et al., 2015) e inoltre le reazioni di ossido-riduzione possono provocare la 

formazione di prodotti indesiderati, come vapori di cloro (LIFE Project N LIFE08 

ENV/IT 000426). Quest’ultimo aspetto si verifica nei sedimenti marini per la presenza 

di acqua salina come liquido interstiziale o anche quando si usi acido cloridrico come 

agente condizionante (Iannelli et al., 2015). 

A fine trattamento è necessario rimuovere i contaminanti concentrati negli elettrodi 

tramite, ad esempio, precipitazione o co-precipitazione all'elettrodo, pompaggio di 

acqua vicino all'elettrodo o l’uso di un agente complessante come resine a scambio 

ionico. 

Una volta trattati, in funzione della contaminazione residua, i sedimenti potranno 

essere riutilizzati (beneficial use) o conferiti in discarica di opportuna categoria. 

 

● Riscaldamento a microonde (MWH)  

 



25 
 

Recentemente è stata data sempre maggiore attenzione al riscaldamento a microonde 

(MWH) come tecnica di bonifica molto efficace per il trattamento di rifiuti pericolosi 

(Al-harahsheh et al., 2014; Pereira et al., 2014) o la bonifica di terreni contaminati 

organici (Buttress et al., 2016). 

Il trattamento si basa sull’irradiamento della matrice contaminata con onde 

elettromagnetiche alla frequenza delle microonde (f= 2.45 GHz), con conseguente 

riscaldamento del mezzo e vaporizzazione dei contaminanti originariamente adsorbiti 

(De Guidi et al., 2016).  L'energia elettromagnetica viene dissipata come calore 

all'interno di un materiale attraverso diversi meccanismi, la conduzione ionica 

(Robinson et al., 2012) che consiste nell’oscillazione degli ioni del materiale che 

urtando contro molecole e ioni adiacenti provocano agitazione, movimento e quindi 

calore. La penetrazione del campo elettrico MW generato nel mezzo dipende dalla 

potenza applicata al generatore MW e dal campo elettrico incidente. Quest'ultima è una 

funzione delle proprietà dielettriche di un materiale, che sono composte da due parti la 

costante dielettrica, che indica la capacità di un materiale di essere polarizzato o di 

immagazzinare l'energia elettromagnetica, e il fattore di perdita dielettrica, che indica 

la capacità di un materiale di convertire l'energia elettromagnetica in calore (Robinson 

et al., 2012). L’energia microonde (MW) assorbita dal mezzo irradiato, che viene 

quindi convertita in calore, dipende dalle proprietà dielettriche del mezzo stesso 

(Falciglia et al., 2017). 

La capacità di conversione energia-calore può essere migliorata mediante l’impiego di 

agenti intensificatori: tra i più impiegati in applicazioni ambientali, i carboni attivi, 

Cu2O, NaOH, MnO2, ferrite e grafite. L’impego di tali additivi dosati allo stato solido 

rende però necessaria la loro rimozione post-trattamento (Falciglia et al. 2018). 

Il prodotto finale del trattamento a microonde è un solido inerte che può essere 

riutilizzato o smaltito (Robinson et al., 2012). 

 

1.3.2 Tecnologie di stoccaggio del sedimento dragato 
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Lo stoccaggio è la disposizione del materiale in un sito, una struttura o un bacino 

permanente. Lo stoccaggio può riguardare sia i sedimenti dragati che i residui da 

trattamenti preliminari e/o trattamenti dei sedimenti stessi (APAT- ICRAM, 2006). 

 

Di seguito verranno trattate le principali tecnologie di stoccaggio dei sedimenti dragati 

contaminati: 

 

● Senza confinamento 

Il materiale viene stoccato in acque basse (< 18m) a breve distanza dall’area di 

dragaggio, per evitare dispersioni dello stesso. I principali fattori di cui bisogna tener 

conto sono: 

- correnti e moto ondoso; 

- profondità dell’acqua e batimetria; 

- potenziali cambiamenti di erosione e deposizione; 

- caratteristiche chimiche e biologiche del sito; 

- altri impieghi del sito che possono interferire con il confinamento. 

Tale tecnologia è applicabile solo a sedimenti non contaminati o ai residui di 

trattamenti, essa ha il vantaggio di essere la meno costosa tra le alternative di 

stoccaggio.  

 

● Capping sul fondo 

Il materiale contaminato (contaminazione moderata) viene disposto sul fondo, su una 

superficie piana a formare un cumulo, quindi si procede al ricoprimento con un “tappo” 

di materiale non contaminato. Questo tappo va ritardare la migrazione dei contaminanti 

dal sedimento causata dalla bioturbazione, advezione e diffusione (Förstner et al., 

2001; Hamer et al., 2005; Biermann et al., 2003; Karius et al., 2005), rappresentando 

quindi un isolamento fisico. Il capping è realizzato con materiale granulare non 

contaminato, come sabbia, sedimenti, terreno, ma possono essere utilizzati anche 

materiali speciali per aumentare la capacità di isolamento e per diminuire lo spessore 
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del tappo. Ad esempio, tappetini in geotessile composito contenente materiale 

reattivo/assorbente come il carbone attivo, apatite e coke (EPA, 2005). 

I principali fattori di cui tener conto nel progetto di un capping sul fondo sono: 

- caratteristiche dei sedimenti contaminati; 

- caratteristiche del materiale usato per il capping; 

- selezione del sito, dell’equipaggiamento e delle tecniche di realizzazione; 

- spessore del capping; 

- interventi di mantenimento e monitoraggio. 

Nel progettare un capping bisogna tener conto anche della consolidazione, tale 

fenomeno riguarda sia il materiale granulare fine che costituisce il “tappo”, che può 

subire consolidazione per effetto del proprio peso, sia soprattutto i sedimenti 

contaminati che si consolidano per effetto del peso del capping sovrastante. E’ 

importante quindi che lo spessore di progetto del sistema di confinamento tenga conto 

di tale fenomeno in modo da garantire uno spessore minimo dopo consolidazione. 

Per fornire una protezione a lungo termine, il capping deve essere sufficientemente 

spesso da separare efficacemente i sedimenti contaminati dagli organismi acquatici che 

vivono e si nutrono nell’area d’interesse, ciò si realizza prevedendo anche l’impiego di 

misure che impediscano la colonizzazione ed il disturbo del sito da parte di questi 

organismi. 

La copertura è possibile sia su fondali marini sabbiosi con elevata capacità portante 

che su sedimenti molto morbidi (Hauge et al.,2003). Nel caso di sedimenti morbidi, si 

ha una maggior probabilità di fenomeni di slittamento che possono provocare 

un’indesiderata mescolanza tra i sedimenti stessi ed il materiale del capping. Per 

migliorare le proprietà meccaniche dell’insieme “sedimenti-capping” quest’ultimo va 

disposto lentamente, in modo graduale, su tutta l’area interessata in modo da evitare 

così spostamenti, cedimenti, mescolanze coi sedimenti e risospensione. 

È quindi essenziale un efficace sistema di monitoraggio per determinare l’effettivo 

isolamento dei sedimenti e per valutare la necessità di rinforzare il sistema di 

confinamento. 
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● Confinamento 

Il confinamento consiste nel collocare il materiale in siti o strutture progettati per 

contenere e controllare i sedimenti contaminati. Esistono tre tipologie di stoccaggio 

confinato, che sono di seguito illustrate. 

1. Discariche commerciali 

I sedimenti essiccati o i residui di pretrattamenti e trattamenti possono essere abbancati 

in discariche commerciali in modeste quantità e possono essere impiegati, come già 

osservato, per il ricoprimento giornaliero o per la costruzione di setti e coperture. Prima 

del conferimento è opportuno valutare: 

- la concentrazione della contaminazione; 

- costo del trasporto; 

- la capacità residua della discarica; 

- il contenuto di solidi dei sedimenti. 

I costi di questo tipo di stoccaggio dipendono dal valore di mercato dello spazio in 

penalizza molto i sedimenti, che infatti presentano una densità decisamente superiore 

a quella dei normali rifiuti. 

2. Vasche di colmata o CDF (Confined disposal facility) 

Consiste nello stoccaggio, per un tempo indefinito, dei sedimenti maggiormente 

contaminati, seguito dal monitoraggio della fuoriuscita dei contaminanti; il grado di 

contenimento di questa struttura è estremamente elevato. Una vasca di colmata deve 

anche provvedere all’essiccamento dei sedimenti per avere una maggiore 

compattazione e massimizzare lo spazio. Nel caso di sedimenti dragati e trasportati 

meccanicamente il progetto di un CDF è realizzato sulla base del volume di materiale 

da stoccare; se si hanno invece dragaggio e trasporto idraulici il progetto deve tener 

conto di molte più variabili, come la produttività del dragaggio, l’area superficiale, la 

qualità dell’effluente. Esistono diversi tipi di CDF: 

CDF su terra (UCDF)  
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Un CDF su terra è una struttura in cui il materiale dragato viene immagazzinato al di 

sopra del livello acque sotterranee. 

Questo tipo di struttura è caratterizzato da una buona visibilità, che è un vantaggio dal 

punto di vista della sicurezza, d’altra parte però l’elevato impatto visivo crea scontento 

nell’opinione pubblica. E’ fondamentale prevedere misure d’isolamento per ridurre il 

trasporto avvettivo dei contaminanti, nonché il rischio di lisciviazione; inoltre è 

opportuno garantire la presenza d’acqua nella vasca di colmata in modo da preservare 

condizioni anossiche in grado di impedire la mobilizzazione dei contaminanti. Il 

riempimento di questo tipo di CDF risulta piuttosto costoso, non si possono infatti usare 

sistemi idraulici, ma devo ricorrere a delle chiatte; d’altra parte però il monitoraggio è 

relativamente agevole. 

CDF isola/vicino costa (NICDF) 

Questo tipo di vasca di colmata garantisce una discreta visibilità, cui si associa però un 

elevato impatto visivo, inoltre se viene realizzato in un tratto di mare, fiume o lago 

aperto può determinare la chiusura di tale area alla navigazione. Finché l’acqua copre 

i sedimenti stoccati si hanno condizioni anossiche che impediscono la mobilizzazione 

dei metalli pesanti; si ha poi meno dispersione nell’acqua superficiale grazie alla 

presenza delle dighe laterali, l’unico scarico è costituito dall’effluente che deve essere 

opportunamente trattato. Si ha inoltre la possibilità di controllare la massa d’acqua 

sovrastante i sedimenti che è quella che regola il trasporto avvettivo dei contaminanti. 

Per quanto riguarda i costi: quelli del riempimento risultano inferiori rispetto al CDF 

su terra, quelli dello scavo risultano inferiori rispetto a quelli per il CDF subacqueo ed 

anche il monitoraggio è più agevole ed economico. 

CDF subacqueo (SCDF) 

L’essere invisibile rende questo tipo di vasca di colmata più tollerato dall’opinione 

pubblica, anche se la non visibilità può essere causa d’abbandono dell’opera, inoltre 

non provoca limiti alla navigabilità dell’area; subisce però fenomeni d’erosione da 

parte delle correnti marine. Grande vantaggio di questo tipo di CDF è che i sedimenti 

stoccati si trovano sempre in condizioni anossiche che fanno sì che i metalli pesanti 
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rimangano immobili, annullando il pericolo di lisciviazione; d’altra parte però la 

superficie superiore a contatto con l’acqua costituisce un’ulteriore via di fuoriuscita dei 

contaminanti e inoltre non si ha la possibilità di controllare la forza dell’acqua 

attraverso il battente idrico sovrastante. 

Per quanto concerne i costi quelli legati allo scavo sono senza dubbio superiori rispetto 

agli altri tipi di CDF, mentre quelli relativi al riempito e al mantenimento risultano più 

contenuti. 

Nel definire il progetto di una vasca di colmata è importante tener conto di: 

- quantità di materiale da stoccare; 

- modalità di dragaggio, trasporto e riempimento; 

- proprietà fisiche dei sedimenti; 

- contaminanti presenti e relativo potenziale di rilascio. 

Per stimare l’impatto ambientale di un CDF bisogna valutare la qualità dell’acqua 

interstiziale dei sedimenti, i flussi in uscita dal CDF e infine dopo un certo tempo, 

attraverso criteri di dispersione, il volume dell’area circostante al CDF interessata dalla 

contaminazione per valutare l’impiego di misure di confinamento. Le principali misure 

di confinamento consistono nella riduzione del battente idraulico in modo da prevenire 

l’infiltrazione ed il trasporto avvettivo; nel rivestimento del fondo del CDF con 

materiale argilloso ricco di sostanza organica; nel rivestimento del fondo e delle pareti 

del CDF con uno strato sabbioso con elevato contenuto di sostanza organica. 

 L’effluente proveniente dalle operazioni di trasporto e/o pompaggio e quello originato 

dall’essiccamento e dal consolidamento dei sedimenti nel CDF, presenta una 

contaminazione soprattutto sotto forma di particelle in sospensione, ricorrendo quindi 

a bacini di sedimentazione o ad impianti di flocculazione si riesce a ridurre 

significativamente il livello di contaminazione. 

Nell’effluente va tenuta sotto controllo anche la concentrazione di nutrienti, i quali 

provengono dal contatto con sabbia e argilla con elevato contenuto di sostanza organica 

e dal prolungato ristagno nella vasca di colmata. E’ necessario ridurre la 
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concentrazione di nutrienti nell’effluente al fine di evitare l’eccessivo consumo di 

ossigeno nelle acque circostanti, ciò avviene in appositi impianti di nitrificazione. 

3. Stoccaggio temporaneo 

La necessità di uno stoccaggio temporaneo si ha per:  

- Processi che non procedono di pari passo con il dragaggio; 

- Residui che devono essere separati per differenti impieghi o confinamenti; 

- Trattamenti che necessitano di un’area di stoccaggio ben confinata e sicura. 

Nel caso di stoccaggio temporaneo si hanno problematiche del tutto analoghe a quelle 

viste per il CDF, i costi subiscono però un incremento dovuto alla demolizione delle 

strutture e alla decontaminazione del sito nel post-esercizio. 

 

1.3.3 Impieghi utili dei sedimenti dragati 
 

In funzione del livello di contaminazione, i sedimenti dragati e i residui da 

pretrattamenti e trattamenti possono essere adatti per diversi impieghi utili che di 

norma non richiedono specifici equipaggiamenti e ulteriori costi, i più importanti sono: 

Ripascimento spiagge: sedimenti dragati non contaminati o dopo aver subito 

trattamenti appositi, possono essere utilizzati per il ripascimento di spiagge erose o, se 

collocati in acque costiere poco profonde, possono impedire l’erosione del litorale. 

Questo materiale viene normalmente trasportato e collocato in opera idraulicamente. 

E’ importante che la granulometria dei sedimenti stoccati sia uguale o maggiore a 

quella del materiale in situ. 

Ammendanti: sedimenti dragati non contaminati o dopo aver subito trattamenti 

appositi, possono essere utilizzati per rimpiazzare suoli erosi o come ammendanti al 

fine di migliorare il drenaggio di un terreno o per apportarvi nutrienti. Anche in questo 

caso normalmente si ricorre al trasporto idraulico dei sedimenti. E’ importante eseguire 

su tali sedimenti test di lisciviazione e di bioaccumulo in piante e animali per valutarne 

la tossicità. 

Materiale da costruzione: a seconda delle caratteristiche fisiche e meccaniche, i 

sedimenti e i residui opportunamente trattati possono trovare impiego come materiale 
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di riempimento per sottofondi stradali o come inerti per calcestruzzo. Anche in questo 

caso è opportuno eseguire test per la stima della lisciviabilità e del bioaccumulo. 

Uso in discarica: i sedimenti e i residui opportunamente trattati possono essere 

utilizzati in discarica per la realizzazione di setti e ricoprimenti permanenti o per il 

giornaliero ricoprimento dei rifiuti abbancati. Molte discariche accettano solo 

materiale a basso contenuto di sostanza organica e sufficientemente essiccato, i 

sedimenti devono quindi subire pretrattamenti adeguati prima di poter essere impiegati 

in discarica. Alcune discariche offrono degli sconti sul costo di conferimento per quei 

sedimenti che possono essere impiegati per il ricoprimento giornaliero. 

 

1.3.4 La situazione italiana 
 

Poiché l’Italia ha sviluppato una normativa per la gestione dei sedimenti contaminati 

relativamente tardi, lo sviluppo di metodiche di stoccaggio non è stato favorito come 

negli altri Paesi, dove invece sono ampiamente utilizzate. 

Il capping in Italia è di norma considerato solo come un intervento di messa in sicurezza 

temporanea che, essendo molto complesso e costoso, non viene realizzato. Da parte 

delle amministrazioni si ha la preoccupazione che, un mancato o inefficiente 

monitoraggio nel tempo, possa far divenire il capping una specie di bomba ecologica 

ingestibile. 

Le vasche di colmata o CDF hanno trovato un ampio impiego sia in Europa (soprattutto 

in Olanda e Germania) che negli Stati Uniti, in particolare nel risanamento di porti sia 

marittimi che fluviali. In queste realtà internazionali il CDF non è solo una discarica 

temporanea, ma spesso è anche un’unità di trattamento per i sedimenti contaminati 

dragati. Nel nostro Paese le vasche di colmata risultano essere vere e proprie discariche 

per i sedimenti che spesso si inseriscono in realtà portuali da riqualificare. La necessità 

di dragaggio dei canali di accesso al porto e delle aree del porto stesso ed il bisogno di 

spazi e ampliamento delle banchine trovano nella realizzazione dei CDF un’efficace 

risposta. 
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1.4 Analisi della sostenibilità ambientale di processo 
 

La valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) è uno dei metodi più 

importanti per valutare le prestazioni ambientali dei sistemi di trattamento alternativi 

considerando l'intero ciclo di vita (De Feo e Ferrara, 2017; Colangelo et al., 2018). 

Come definito dalla norma ISO 14040, consiste nella “compilazione e valutazione, 

attraverso l’intero ciclo di vita dei flussi in entrata ed in uscita nonché dei potenziali 

impatti ambientali di un sistema di prodotto”. È una procedura standardizzata (ISO 

14040, 2006; ISO 14044, 2006) che consente di confrontare diversi sistemi 

considerando il consumo di risorse e l'emissione di inquinanti che possono verificarsi 

durante il loro ciclo di vita, includendo l'estrazione di materie prime, la produzione e 

la lavorazione di materiali, il trasporto, la fase di utilizzo e la fase di smaltimento. 

L’intera vita di un composto o di un sistema viene considerata “dalla culla fino alla 

tomba”. Questo studio può essere inteso come “integrale”, in quanto considera anche 

tutti i passaggi precedenti e seguenti la procedura in esame (Striegel, 2000).  

Le applicazioni di LCA riguardano: 

- Confronto tra sistemi alternativi di prodotto e produzione con la medesima 

funzione. 

- Confrontare gli impatti ambientali di un prodotto con uno standard di 

riferimento. 

     -    Confronto tra sistemi alternativi per la gestione di rifiuti.  

     -    Comunicazione d’informazioni ambientali. 

L’analisi del ciclo di vita rappresenta quindi uno strumento utile sia per le politiche 

ambientali sia per le industrie.  

Secondo le metodologie attualmente utilizzate e come indicato dalle norme ISO, l’LCA 

consta di quattro fasi principali: 

1. Definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione (Goal and scope definition): 

è la fase preliminare in cui vengono stabilite senza ambiguità le applicazioni e le 

motivazioni che inducono a realizzare lo studio ed il pubblico a cui è destinato, quindi 
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da questa dipenderà tutto il lavoro di analisi che si andrà a compiere. Inoltre si definisce 

l’unità funzionale, un elemento chiave in qualsiasi LCA e misura l'unità di prodotto 

oggetto di studio. Fornisce anche un riferimento a cui gli input e gli output sono 

collegati agli impatti ambientali che ne derivano (Robertson, 2013). 

2. Analisi dell’inventario (Life Cycle Inventory - LCI): è la compilazione del bilancio 

delle entrate e delle uscite rilevanti del sistema. Comprende la raccolta dei dati ed i 

procedimenti di calcolo che consentono di quantificare i flussi in entrata e in uscita di 

un sistema di prodotto. Questi dati costituiscono inoltre la base per la successiva fase 

di valutazione degli impatti. La fase di LCI si compone dei seguenti elementi: 

 Confini del sistema: vengono definite le unità di processo da includere nel 

sistema che si vuole modellizzare ed entrate e uscite di ciascuna delle stesse.  

 Diagrammi di flusso: il sistema viene rappresentato come sequenza dei processi 

correlati tra loro attraverso flussi di materia ed energia. 

 Raccolta dei dati: una volta schematizzato il sistema si procede alla raccolta dei 

dati per ciascuna unità di processo. 

 Regole/problemi di allocazione degli impatti: qualora il sistema di processo sia 

multifunzionale o generi più di un prodotto o sottoprodotti, che possono o meno essere 

reimpiegati all’esterno del sistema, emerge il problema di come allocare i flussi rispetto 

all’unità funzionale definita. 

 Elaborazione dei dati: l’obiettivo di tale fase è quello di quantificare consumi, 

rifiuti, reflui ed emissioni associate al sistema. 

3. Valutazione degli impatti (Life Cycle Impact Assessment - LCIA): tale fase ha lo 

scopo di valutare la portata dei potenziali impatti ambientali utilizzando i risultati 

ottenuti dall’analisi dell’inventario. In generale questo procedimento prevede che 

vengano associati i consumi e le emissioni ottenute nell’analisi dell’inventario a 

specifiche categorie d’impatto riferibili ad effetti ambientali conosciuti, tentando di 

quantificare l’entità del contributo complessivo che il prodotto o il processo arreca agli 

effetti considerati. La fase di LCIA si compone di elementi obbligatori, quali la 
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selezione delle categorie di impatto, la classificazione e la caratterizzazione, e di 

elementi facoltativi che consentono di normalizzare e ponderare i risultati: 

 Selezione delle categorie di impatto: al fine di quantificare gli impatti ambientali 

vengono selezionate le categorie di impatto oggetto dello studio di LCA. 

 Classificazione: i dati dell’inventario vengono correlati alle categorie d’impatto 

e qualora essi contribuiscano ad una o più categorie di impatto devono essere 

classificati come contributo a tutte le categorie interessate. 

 Caratterizzazione: i dati dell’inventario vengono convertiti nelle unità di misura 

relative alle categorie d’impatto tramite dei fattori di caratterizzazione. I valori ottenuti 

vengono quindi aggregati, ottenendo così un risultato rappresentativo per ciascuna 

delle categorie di impatto selezionate. 

 Normalizzazione: i risultati relativi alle categorie di impatto vengono riferiti ad 

un termine di normalizzazione che ne consente la comprensione dell’entità relativa dal 

punto di vista ambientale. I valori normalizzati sono quantità adimensionali che 

rendono così possibile il confronto fra le diverse categorie di impatto. 

 Ponderazione: è utilizzata per confrontare i risultati relativi alle categorie di 

impatto in funzione della loro importanza. I valori normalizzati vengono quindi 

moltiplicati per dei fattori di peso che esprimono l'importanza, intesa come criticità, 

che viene attribuita a ciascun problema ambientale. La ponderazione può essere 

utilizzata anche per aggregare i risultati ponderati e poter esprimere, attraverso un 

valore numerico finale, l'impatto ambientale associato ad un prodotto o processo 

nell'arco del suo ciclo di vita. 

4. Interpretazione e valutazione dei risultati (Life Cycle Interpretation): vengono 

analizzati i risultati ottenuti al fine di trarre conclusioni e definire le possibili linee di 

intervento. Questa fase può generare un procedimento iterativo di riesame e di 

revisione del campo di applicazione della LCA, ma anche della natura e della qualità 

dei dati raccolti per conseguire l’obiettivo definito.  

L'uso dell'LCA nei progetti di bonifica del suolo ha dimostrato che i rischi derivanti 

dal processo di bonifica spesso superano gli impatti ambientali associati alla 
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contaminazione del sito. Anche se gli impatti del ciclo di vita della gestione ambientale 

negli ecosistemi acquatici stanno guadagnando interesse sia nel mondo accademico che 

nell'industria, l'LCA è stata usata raramente nella gestione dei sedimenti. Una 

spiegazione potrebbe essere che l'LCA era stato originariamente sviluppato 

principalmente per applicazioni terrestri e che gli attuali modelli di impatto sono quindi 

solo parzialmente applicabili alle condizioni acquatiche (Sparrevik et al., 2011).  

Nell’LCA applicata al rimedio di siti contaminati, in letteratura gli impatti relazionati 

allo stato fisico del sito sono etichettati come “impatti primari”, gli “impatti secondari” 

si riferiscono ai potenziali impatti prodotti dall’attuale riabilitazione del sito 

contaminato, Lesage et al. propongono anche “impatti terziari”, per definire gli impatti 

ambientali associati con gli effetti del destino di post-riabilitazione del sito trattato.  

Applicando l’LCA al rimedio di siti contaminati, la definizione dell’unità funzionale  

rappresenta uno step critico, in quanto tutti i flussi calcolati in seguito dipenderanno da 

questa. Diamond et al. raccomandano che l’unità funzionale dovrebbe essere 

relazionata alla produzione di un certo ammontare di suolo o sedimento trattato. 

Scegliere l’estensione dei confini del sistema è basilare per rendere efficacie una 

valutazione della catena di trattamento di sedimenti contaminati e dragati. Adottare 

un’estensione dei confini del sistema implica la possibile inclusione di attività a monte 

del processo di trattamento, come l’estrazione o il consumo di risorse, ed a seguire le 

attività a fine ciclo di vita includendo la valutazione degli effetti a lungo termine delle 

opzioni di gestione applicate, come ad es. riutilizzare il materiale trattato per altri scopi, 

oppure conferire il materiale contaminato in discarica a terra (Arevalo et al., 2007). I 

confini scelti possono essere limitati ad includere processi che contribuiscono in 

maniere rilevante ai flussi ambientali, tuttavia determinare la significatività dei 

processi da includere è una metodologia del tutto arbitraria (Morais & Delerue-Matos 

2010). Vestola indica come passi rilevanti da includere nei confini del sistema di 

un’analisi del ciclo di vita di sedimenti dragati contaminati: il dragaggio, il trasporto 

del fango dragato dal sito, il trattamento, la produzione di materiali e composti chimici 

usati nel trattamento, il trasporto su terra, e lo smaltimento/utilizzo del sedimento 



37 
 

trattato. Mentre non vengono considerati influenti ai fini dell’analisi: il trattamento 

delle acque, la costruzione di eventuali discariche, la lisciviazione dei contaminanti.  

Per quanto riguarda le categorie di impatto nell’analisi del ciclo di vita della catena di 

trattamento dei sedimenti dragati, gli impatti ambientali più rilevanti potenzialmente 

causati possono essere classificati come segue: 

- Impatti relativi agli input del ciclo di vita: in primo luogo, l’impoverimento di 

risorse abiotiche, come ad es. energia e materiali grezzi; domanda di spazio per lo 

smaltimento. 

- Impatti relativi agli output e alle emissioni: effetti di sostanze tossiche nel 

materiale dragato potenzialmente contribuenti alla tossicità umana o ecotossicità. 

Emissioni di rilevanza regionale o globale, maggiormente dovute alla produzione di 

energia, trasporto e materiali grezzi (Arevalo et al., 2007). 

L’analisi del ciclo di vita quindi applicata alle operazioni di dragaggio ed ai relativi 

processi di trattamento dei sedimenti L’LCA rappresenta un ottimo approccio di 

valutazione di impatto ambientale. L’LCA aiuta ad ottenere una valutazione completa 

degli impatti ambientali determinati da tali processi in quanto permette di tener conto 

degli impatti nascosti, di norma non considerati nell’analisi degli impatti ambientali. 

Ad esempio è possibile valutare i vantaggi ambientali legati al riutilizzo dei materiali 

dragati a sostituzione delle materie prime tradizionali o l'uso della componente 

sabbiosa, separata dal resto della matrice dragata, come materiale di costruzione o in 

sostituzione dell’argilla naturale in processi di fabbricazione di mattoni (Bortone et al., 

2004). 

 

1.5 Casi studio e relativa analisi di sostenibilità ambientale 
 

L’ LCA rappresenta un valido strumento per la scelta delle tecniche di dragaggio, di 

trattamento e smaltimento dei sedimenti marini contaminati. Le fasi di base della 

valutazione del ciclo di vita (che verranno descritte in seguito) comprendono la 
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definizione di obiettivi e scopi, analisi dell'inventario e stima dell'impatto (ISO 14040, 

ISO 14044). 

Sono stati analizzati diversi casi studio relativi l’applicazione dell’LCA a differenti 

strategie di gestione dei sedimenti contaminati.  

Il primo caso studio riguarda l’uso dell’LCA per la valutazione dell’impronta 

ambientale del risanamento dei sedimenti contaminati di un fiordo norvegese. Nel 

seguente studio si è visto l’integrazione dell’analisi LCA per i fiordi della Regione di 

Grenland, a sud della Norvegia, contaminati da dibenzodiossine policlorurate e furani 

(PCDD/F) con la valutazione tradizionale del rischio umano ed ecologico (HERA) che, 

sebbene includa il rischio associato all’esposizione di sedimenti contaminati per la 

salute umana, per la fauna acquatica e per l’ambiente prima e dopo la bonifica, trascura 

le conseguenze ambientali dovute all’intero ciclo di vita del progetto di bonifica e l’uso 

futuro del sito che vengono invece considerati con l’analisi LCA.  

Nell’analisi sono stati considerati gli effetti primari e secondari. Gli effetti primari sono 

quelli legati alla presenza della contaminazione, ovvero la riduzione dell’assorbimento 

di diossine e furani da parte della fauna ittica, gli effetti tossicologici locali sulla fauna 

bentonica e gli impatti fisici locali dovuti all’operazione di capping. Quest’ultimo 

aspetto è stato considerato per l’impatto che l’operazione fisica ha nei confronti della 

fauna bentonica: possono manifestarsi infatti effetti come la riduzione di ossigeno a 

causa della degradazione del materiale di copertura, della sepoltura dei sedimenti o la 

variazione della granulometria tra il capping e il sedimento marino naturale. Tuttavia, 

mentre la scarsità di ossigeno dovuta alla degradazione non è rilavante, gli effetti dovuti 

alla ricopertura dei sedimenti e quelli dovuti alla variazione della granulometria sono 

da considerare (i seguenti effetti si prevedono dopo 5 anni post cappatura). Gli effetti 

secondari considerati sono l’utilizzo delle risorse e dell’energia richieste 

dall’operazione di capping mentre gli effetti terziari sono quelli relativi all’uso futuro 

del sito, come quello ricreativo e commerciale dopo le operazioni di bonifica. Tuttavia 
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gli effetti terziari non sono stati considerati poiché troppo incerti e speculativi per 

essere inclusi nello studio (Sparrevik et al., 2011). 

Le operazioni di bonifica che sono state prese in considerazione e confrontate sono il 

capping, attivo o passivo, e il recupero naturale, con l’obiettivo di riutilizzare il 

sedimento trattato. L’uso di materiale passivo per ridurre la contaminazione o di 

materiali contenenti carbone attivo che adsorbono i contaminanti sono stati suggeriti 

come opzioni praticabili. In questo progetto di bonifica sono utilizzati tre materiali: 

argilla dragata localmente, calcare prelevato da una fonte regionale e il carbone attivo. 

Per il carbone attivo sono stati considerate due tipologie: quello prodotto dall’antracite 

proveniente dalla Cina e un carbone attivo derivato dalla biomassa ricavata dagli scarti 

del cocco in India. 

L’LCA ha premesso di valutare l’impronta ambientale dei materiali usati per il capping 

e di confrontarla con l’impronta del recupero naturale. L’analisi considera la fase di 

produzione, di uso e smaltimento. La fase di produzione si riferisce ai materiali di 

ricopertura attiva e passiva e agli impatti dovuti alla produzione, al trasporto e 

all’operazione di copertura. La fase d’uso considera i contaminanti che vengono 

rilasciati quando l’attività di capping sarà attiva nel ridurre la contaminazione dai 

sedimenti (gli impatti in questa fase sono stati considerati anche per lo scenario di 

recupero naturale). Le attività ricreative pubbliche e la pesca vengono considerate in 

tutte le alternative nella fase di utilizzo, e sono invece esclusi gli impatti dovuti al 

monitoraggio dell’efficacia del capping poiché sono regolati da programmi nazionali 

indipendenti dalle strategie di bonifica. Poiché i materiali di capping alla fine faranno 

parte del fondale marino, non è previsto alcun impatto ambientale legato allo 

smaltimento (Sparrevik et al., 2011). 

Il flusso di entrata consiste nell’uso di materie prime e nel consumo di energia per la 

produzione, trasporto e applicazione dei materiali. I dati in uscita sono rappresentati 

dalle emissioni nei vari comparti ambientali quali acqua, aria, suolo e sedimenti, 

dall’uso delle risorse e dall’uso dei suoli e sedimenti (figura 1.4.1). 
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Figura 1.4.1. Confini del sistema per i diversi scenari di capping valutati nello studio. Lo scenario di recupero 

naturale avrà solo effetti relativi al rilascio di contaminanti nella fase di utilizzo (Sparrevik et al., 2011). 

Il seguente studio ha suddiviso il sistema dei fiordi di Grenland in livello locale e livello 

continentale, come in figura 1.4.2. 

 

Figura 1.4.2. Incorporazione degli effetti ambientali nel modello USES-LCA introducendo una scala locale. 

Le frecce scure mostrano la direzione del contaminante attraverso la colonna d'acqua e i pori dei sedimenti 

(Sparrevik et al., 2011). 

 

È stato scelto un modello LCA (USES-LCA 2.0) che considera gli effetti relativi al 

destino del contaminante e gli effetti tossicologici a livello continentale ed è stato 

adattato per la valutazione a livello locale utilizzando un fattore di caratterizzazione 

per la tossicità umana (dovuta al consumo di pesce) e l’ecotossicità. Questo fattore di 
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caratterizzazione è stato calcolato per ciascuna sostanza contaminante presente e per 

ciascun compartimento di emissione (suolo, acqua e aria). Gli effetti rilevati sono stati 

convertiti in indici senza unità, detti ecopunti, per poter confrontare le differenti 

categorie di impatto (figura 1.4.3).  

 

 

Fig. 1.4.3. Risultati normalizzati e ponderati per le differenti categorie di impatto tramite metodo ReCiPe 

(Sparrevik et al., 2011). 

 

Sulla base degli effetti primari, tutti gli scenari di bonifica attivi sono risultati più 

vantaggiosi rispetto al recupero naturale (tabella 1.4.1). Gli impatti sulla tossicità 

umana hanno prevalso su quelli dell’ecotossicità marina e dei sedimenti. Anche gli 

impatti sulla tossicità locale sono maggiori rispetto a quelli continentali. I seguenti 

risultati sono dovuti alla natura cronica degli effetti tossicologici dei PCDD/F e ad una 

maggiore esposizione del livello locale, rispetto al livello continentale, agli stessi. 

Dall’analisi, è risultato inoltre che anche l’operazione di copertura ha un impatto 

relativamente elevato sulla comunità bentonica e supera gli effetti ecotossicologici. 

 

Tabella 1.4.1. Ecopunti relativi agli effetti primari dei sedimenti contaminati c. 
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effetto 

dell’impatto 

compartimento 
b 

recupero 

naturale 

argilla Calcare antracite 

CA 

biomassa 

CA 

tossicità 

umana a 

locale 

continentale 

122 

4 

24 

7 x 10-2

24 

7 x 10-2 

6 

2 x 10-2 

61 

0.2 

ecotossicità 

marina a 

locale 

continentale 

3 x 10-4 

1 x 10-5 

5 x 10-5 

2 x 10-6

5 x 10-5 

2 x 10-6 

1 x 10-5 

6 x 10-7 

1 x 10-4 

6 x 10-6 

ecotossicità 

dei sedimenti 

locale 2 x 10-5 5 x 10-6 5 x 10-6 1 x 10-6 1 x 10-5 

trasformazione 

dei sedimenti 

locale - - 86 - - 

occupazione 

dei sedimenti 

locale - 12 12 0.9 0.9 

 

a La riduzione del flusso di contaminante accumulato a causa del capping attivo rispetto allo scenario di 

recupero naturale è il seguente: argilla e calce 80%, antracite CA 95%, biomassa CA 50%. 

b Il compartimento locale si riferisce al fattore di caratterizzazione specifico del fiordo, mentre la voce 

continentale si riferisce all'uso di fattori di impatto generici da USES-LCA 2.0. 

c Si riferisce agli effetti locali e continentali per tossicità umana ed ecotossicità marina, nonché ecotossicità 

dei sedimenti locali dovuti ai PCDD / F. Include anche la trasformazione locale dei sedimenti (differenza nella 

granulometria) e occupazionale (spessore della copertura) e gli effetti fisici dell'operazione di capping. 

 

Contrariamente ai risultati dell’impatto primario, l’impatto ambientale dovuto al 

consumo di risorse ed energia è stato maggiore per la bonifica tramite l’operazione di 

capping attivo (in particolare per l’uso del carbone attivo a base di antracite) rispetto 

al recupero naturale. Ciò vuol dire che le risorse utilizzate nel risanamento attivo non 

sono state compensate dai guadagni derivanti dalla riduzione della tossicità. Al 

contrario, l’uso del carbone attivo derivato dalla biomassa permette un maggior 

sequestro di carbonio e supera gli impatti negativi dovuti alla fase di produzione. 
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Questo studio fa una media dei flussi di PCDD/F sull’intero sistema del fiordo. Se si 

restringe l’applicazione a livello locale, i risultati sono maggiormente influenzati dalla 

concentrazione dei contaminanti, in particolare per lo scenario di recupero naturale, e 

ciò ne determina la sua efficacia. Tuttavia, affinché uno scenario di bonifica attiva sia 

vantaggioso dal punto di vista del ciclo di vita, i flussi di PCDD/F devono essere di 

due ordini di grandezza superiori allo scenario utilizzato, il che non è realistico (D. 

Broman, 2010). 

È stato dimostrato quindi, come l’LCA possa essere uno strumento prezioso per 

valutare l’impronta ambientale delle operazioni di bonifica dei sedimenti contaminati 

e come possa essere utilizzato per stabilire quale sia la tecnica migliore da utilizzare 

dal punto di vista del ciclo di vita. Infatti, anche strategie che richiedono un impiego di 

risorse relativamente basse, come il capping, possono avere un’impronta ambientale 

significativa. L’LCA può essere anche utilizzato per valutare un uso di energia 

alternativa, come l’uso del carbone attivo derivante da biomassa anziché quello a base 

di carbone. Dallo studio è emerso che i danni dovuti agli aspetti primari è minore 

rispetto a quelli dovuti agli aspetti secondari. Dal punto di vista del ciclo di vita, i livelli 

di contaminazione devono essere più elevati per giustificare le tecniche di bonifica 

comunemente accettate (Sparrevik et al., 2011). 

          Lo studio di analisi LCA condotto da Bates et al. nel 2015 sui sedimenti marini 

della regione di Long Island Sound di New York City, che rappresenta una delle regioni 

costiere più significative della nazione a causa della presenza di numerosi porti, è stato 

utile per capire quale strategia di gestione del materiale dragato sia più sostenibile non 

solo a livello locale ma anche nel lungo termine. In questo caso sono state considerate 

varie opzioni di collocamento del sedimento dragato tra cui la collocazione in mare 

aperto, in montagna e in un’isola di contenimento intorno a Long Island Sound, poste 

a distanze di trasporto differenti. Lo studio però ha considerato che i sedimenti non 

siano contaminati e quindi considera solo gli impatti derivanti dal posizionamento dei 

sedimenti. 
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L’unità funzionale scelta per la LCA è di circa 75.000 metri cubi di sedimenti non 

contaminati dragati. I dati utilizzati sono stati prelevati dal database Ecoinvent 2.2. 

In funzione dell’opzione di collocamento scelto, i sedimenti possono subire differenti 

trattamenti: per il posizionamento in acque libere si presume che il sedimento venga 

caricato direttamente dalla draga su una chiatta, portato in una delle quattro posizioni 

approvate per il posizionamento in acque libere e rilasciato dal fondo della chiatta; per 

il posizionamento a monte il materiale dragato viene disidratato, richiedendo una 

maggior movimentazione e trasporto rispetto alle altre opzioni di posizionamento. Il 

processo di essicazione avviene tramite drenaggio e radiazione solare ed 

occasionalmente i sedimenti vengono mescolati per facilitare l’evaporazione 

dell’acqua. I sedimenti disidratati vengono poi posizionati su un camion per il 

trasferimento verso il sito finale in montagna e rilasciati in discarica, dopo opportuna 

ricopertura, oppure trasportati su treni per utilizzarli nella chiusura delle miniere in 

Pennsylvania. 

Il modello LCA presuppone un'alternativa che prevede la costruzione di un'isola di 

contenimento vicino alla riva che si traduce in quattro acri di habitat di uccelli marini 

per unità funzionale. Prima del posizionamento del materiale dragato, una parte della 

riva viene scavata e utilizzata per la costruzione di berme adiacenti in acque poco 

profonde e viene creata anche una protezione finale in cemento contro l'erosione 

dell'azione delle onde. 

Si presume che il processo di dragaggio prima del trasporto sia identico per ogni 

alternativa, quindi è escluso dai confini dell’analisi comparativa LCA (fig.1.4.4). 

Inoltre, le operazioni di dragaggio dureranno 1 mese e mezzo e richiedono più viaggi 

al giorno di camion e/o chiatte per rimuovere e gestire continuamente il materiale. Gli 

impatti associati ai viaggi di ritorno delle chiatte e dei camion vuoti verso il sito di 

dragaggio sono minimi e pertanto vengono esclusi. Poiché si presume che il sedimento 

non sia contaminato, non sono inclusi neppure gli impatti di ecotossicità marina o gli 

impatti dovuti al trattamento dei sedimenti contaminati.  
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Il metodo di valutazione LCA utilizzato è l’IMPACT 2002+ che calcola i punteggi a 

medio termine che combinano centinaia di impatti individuali in equivalenti d'impatto 

complessivo per agenti cancerogeni, non cancerogeni, organici respiratori, inorganici 

respiratori, radiazioni, riduzione dello strato di ozono, ecotossicità e acidificazione 

acquatica e terrestre, uso del suolo, estrazione di minerali, uso di combustibili fossili e 

riscaldamento globale. Il metodo di valutazione Ecoindicator 99 (ReCiPe) è 

ulteriormente utilizzato per calcolare e aggregare gli impatti midpoint in punteggi di 

endpoint, al fine di confrontare ampiamente le alternative e le distanze attraverso 

un'unica metrica. 

 

 

Fig.1.4.4. Attività associate a tre metodi alternativi di posizionamento del materiale dragato (Bates et al., 2015). 

I risultati dell'LCA sono presentati come impatti diretti a medio termine e impatti 

aggregati a livello di endpoint rilevanti per la salute umana, gli ecosistemi e l'uso delle 

risorse. 

Se si osservano i risultati ottenuti da una valutazione midpoint (fig. 1.4.5), il modello 

di posizionamento in acque libere genera l’impatto più basso in 14 delle 15 categorie. 

Il modello di creazione di isole di contenimento ha i maggiori impatti in sole cinque 
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categorie: radiazione, acidificazione terrestre e acquatica, occupazione del suolo ed 

estrazione di minerali, in gran parte dovuti alle attività di estrazione per proteggere 

l'esterno dell'isola creata dall'azione delle onde. Il posizionamento in montagna genera 

l’impatto maggiore nelle restanti 10 categorie di impatto. 

 

Fig. 1.4.5. Risultati generati utilizzando la valutazione d’impatto LCA IMPACT 2002+ (Bates et al., 2015). 

Secondo lo schema di valutazione con l’Ecoindicator 99 (fig. 1.4.6), i maggiori 

contribuenti agli impatti ambientali complessivi delle opzioni considerate sono i 

combustibili fossili (esaurimento dell'energia non rinnovabile), gli inorganici 

respiratori (particolato che riduce la qualità dell'aria) e i cambiamenti climatici (effetti 

a lungo termine del riscaldamento globale); queste tre categorie rappresentano oltre il 

90% dell'impatto totale e sono prevalentemente associate alla combustione di 

combustibili fossili. Mentre gli impatti della movimentazione dei materiali e della 
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costruzione del sito per l'altopiano e l'isola di contenimento sono fissi, gli impatti 

significativi del trasporto in fase di utilizzo aumentano in proporzione alla distanza tra 

la draga e i siti di posizionamento, indipendentemente dal tipo di posizionamento 

alternativo (fig. 1.4.6). Aumentando la distanza da 10 a 20 miglia si ottiene un aumento 

del 100% degli impatti per lo scenario in mare aperto, del 37,5% per lo scenario con 

isola di contenimento e del 54,4% per lo scenario in montagna. Il rimanente meno del 

10% degli impatti deriva dal rilascio di materiali cancerogeni e tossici durante la 

produzione di la raffinazione delle attrezzature pesanti, la produzione di elettricità e 

carburante e sono meno sensibili ai cambiamenti della distanza modellata. Un'altra 

differenza fondamentale dei processi posizionamento a monte rispetto alla creazione 

di isole di contenimento o al posizionamento in mare aperto è la dipendenza dal 

trasporto su camion. A causa della maggiore efficienza energetica per unità di 

carburante delle chiatte, l’impatto totale per tonnellata-chilometro di sedimenti dragati 

da autocarro è superiore al 300% rispetto a quello delle chiatte. Il 75-85% di questi 

impatti si verifica nella fase di utilizzo e non nei processi a monte. A questi risultati si 

aggiunge l'uso di combustibile supplementare necessario per le attività di 

movimentazione dei materiali necessari per il posizionamento a monte. 

 

Fig. 1.4.6. Risultati ottenuti dalla valutazione con metodo endpoint Ecoindicator 99 (Bates et al., 2015). 
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Per lo scenario di utilizzazione dei sedimenti dragati come materiale di chiusura della 

miniera in Pennsylvania, se si confrontano le emissioni di carbonio dovute ai treni 

rispetto a quelle dovute al trasporto su camion, risultano essere minori. Tuttavia, con 

l'opzione del trasporto ferroviario relativamente più efficiente, questa alternativa 

comporterebbe impatti sul ciclo di vita che sono di un ordine di grandezza superiore 

rispetto alle opzioni di collocazione locale in montagna. 

Per quanto riguarda l’impatto del cambiamento climatico, la creazione di un’isola di 

contenimento, l’estrazione e il trasporto di materiale per la costruzione della barriera 

contro le onde contribuiscono per il 38% se si ipotizza una distanza di 20 miglia tra il 

sito e il luogo di utilizzo. Se la distanza viene portata a 70 miglia si ha un aumento del 

73% di tale emissione. L'alternativa dell'isola di contenimento ha generato il maggiore 

impatto nelle altre due categorie associate all'attività estrattiva: l'occupazione del suolo 

e l'estrazione di minerali. Così, nella misura in cui il materiale per la costruzione della 

barriera contro le onde possa essere ottenuta localmente, l'impatto del cambiamento 

climatico e l'uso delle risorse della creazione di un'isola di contenimento possono 

essere ridotti al minimo. Nel complesso, il posizionamento in acqua aperta conserva le 

proprietà iniziali del materiale dragato e utilizza metodi di posizionamento passivo 

simili alla deposizione naturale dei sedimenti, minimizzando le attività di gestione 

necessarie per posizionare i sedimenti ed evitando la maggior parte dei potenziali 

impatti ambientali del ciclo di vita. 

Dato che l'impatto totale di un'alternativa di posizionamento è una funzione sia del tipo 

di posizionamento alternativo che della distanza di trasporto, durante il processo 

decisionale è necessario valutare caso per caso utilizzando un modello decisionale 

adeguato per le opzioni di posizionamento e le distanze disponibili per ogni progetto. 

          Lo studio sui sedimenti contaminati del Parco Olimpico di Londra e la successiva 

analisi LCA ha permesso di mettere a confronto due tipologie di bonifica di sedimenti 

del corso d’acqua che circonda il sito, contaminati da metalli pesanti, IPA e idrocarburi 

petroliferi: il recupero naturale e il dragaggio. I sedimenti dragati vengono poi o 
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traferiti in discarica o trattati utilizzando il lavaggio del suolo. I dati utilizzati nello 

studio sono stati prelevati dal database EcoInvent. Gli impatti ambientali sono stati 

valutati utilizzando il modello USES-LCA, incorporato nel ReCiPe, che comprende tre 

categorie principali di impatto: ecosistema, salute umana e risorse, utilizzando il 

metodo endpoint per ottenere un unico punteggio finale per le varie categorie di 

impatto, consentendo così una interpretazione più semplice e veloce ai fini del processo 

decisionale. Nella tipologia di valutazione ambientale, gli impatti primari sono 

associati allo stato del sito (ad esempio la contaminazione del sito), gli impatti 

secondari sono associati alle operazioni di bonifica e gli impatti terziari sono associati 

agli effetti post-bonifica del sito. 

In questo studio sono stati considerati anche gli impatti sociali ed economici 

utilizzando un metodo LCA ibrido, definito IO, che integra i risultati di tali impatti con 

quelli valutati attraverso l’analisi LCA, per avere un quadro più completo possibile. 

Per gli impatti sociali ed economici sono stati considerati sette indicatori: costo del 

ciclo di vita, impatto sull'occupazione, aumento del valore delle proprietà, retribuzione 

dei dipendenti, mortalità legata al lavoro, infortuni sul lavoro e impatto sul traffico 

locale. 

I sedimenti contaminati rappresentano un rischio a lungo termine per l’ecosistema e la 

salute umana. Questo impatto è stato ridotto di quasi il 30% se si considera la tecnica 

di lavaggio del suolo, e ridotto di quasi l’80% se si considera quella dello smaltimento 

in discarica. Se si sommano gli impatti primari e i secondari, l’impatto del lavaggio del 

suolo è stato oltre tre volte superiore all’alternativa di recupero naturale, mentre 

l’impatto del conferimento in discarica è stato oltre dieci volte superiore allo stesso. La 

discussione di cui sopra sembra sostenere l'opinione che in molti casi il risanamento 

può non apportare alcun beneficio ambientale netto. Tuttavia lo studio dimostra che 

tale conclusione non può essere fatta senza considerare attentamente l'impatto terziario 

(D.Hou et al., 2014). 
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Le operazioni di dragaggio e il successivo smaltimento hanno permesso di utilizzare i 

corsi d’acqua per il trasporto dei materiali senza utilizzare il trasporto su camion e ciò 

ha contribuito a compensare l’effetto ambientale negativo dell’operazione di bonifica. 

Come mostra la Fig. 1.4.7, nel complesso il lavaggio del suolo ha avuto un significativo 

beneficio ambientale netto rispetto all'alternativa di non intervento e rispetto al 

conferimento in discarica. 

L’impatto totale primario, secondario e terziario dello smaltimento in discarica è stato 

oltre tre volte superiore a quello del lavaggio del suolo (tenendo conto però che 

l’impatto ambientale netto dovuto a quest’ultimo è stato ridotto di quasi il 50% grazie 

all’utilizzo di suolo pulito). Lo studio ha evidenziato inoltre come, se da un lato il 

riutilizzo e riciclaggio rappresentano un’importante considerazione di sostenibilità 

nella bonifica, dall’altro è necessario utilizzare queste tecniche con estrema attenzione, 

per evitare un nuovo inquinamento. 

 

Figura 1.4.7. Impatto ambientale netto stimato con il metodo dell’endpoint ReCiPe (il primo grafico si riferisce 

ai soli impatti primari e secondari; il secondo include anche i terziari) (Hou et al., 2014). 

Anche se l'alternativa del lavaggio del suolo ha avuto un impatto primario 

significativamente più elevato rispetto al conferimento in discarica a causa del residuo 

di contaminante nel suolo riutilizzato, la messa in discarica ha avuto un impatto 
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secondario maggiore, individuando quindi il lavaggio del suolo come strategia di 

bonifica più sostenibile da un punto di vista ambientale. Se si confronta il lavaggio del 

suolo con l'assenza di azione, nessuna azione ha avuto un impatto primario maggiore, 

ma il lavaggio del suolo ha avuto un impatto secondario maggiore. Se si considerano 

però gli impatti terziari, il lavaggio del suolo risulta essere ancora una volta 

l’alternativa migliore. 

I risultati della valutazione dell'impatto sociale ed economico hanno mostrato che 

l'opzione più costosa, vale a dire lo smaltimento in discarica, avrebbe creato più posti 

di lavoro e compensazioni per i lavoratori, ma ha anche comportato un costo 

economico significativamente più elevato, un rischio per la sicurezza dei lavoratori e 

un impatto sul traffico locale, a causa del trasporto del materiale. I benefici conseguenti 

al valore della proprietà e al traffico locale per entrambe le opzioni di risanamento sono 

stati uguali, il che ha superato di gran lunga anche la maggior parte degli altri tipi di 

impatto. 

In sintesi, confrontando il lavaggio del terreno con lo smaltimento in discarica, il 

presente studio ha rilevato che il lavaggio del terreno è superiore allo smaltimento in 

discarica, nella maggior parte delle categorie di impatto sociale, economico e 

ambientale. Il lavaggio del suolo ha avuto benefici ambientali netti in tutte e tre le 

categorie di impatto: ecosistema, salute umana e risorse. In confronto, lo smaltimento 

in discarica ha avuto un beneficio ambientale netto solo nella categoria ecosistemica, 

ma ha avuto un impatto ambientale netto sia nella categoria salute umana che in quella 

delle risorse. Uno dei principali benefici del lavaggio del suolo ha avuto origine dal 

riutilizzo del suolo lavato. Il riutilizzo del suolo ha portato a una riduzione del materiale 

di riempimento importato nel sito di sviluppo, evitando così l'impatto ambientale 

associato all'estrazione e al trasporto di materiale di riempimento importato. Inoltre, il 

lavaggio del terreno ha portato a una riduzione dello smaltimento dei rifiuti e del 

relativo trasporto su camion. Il lavaggio del suolo ha anche un costo significativamente 

più basso, meno potenziale per la mortalità dei lavoratori e per gli infortuni, e meno 

impatto sul traffico locale.  
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Anche se l'opzione dello smaltimento in discarica può creare più posti di lavoro e 

rendere più alto il compenso dei lavoratori, l'opzione del lavaggio del suolo è 

considerata superiore allo smaltimento in discarica in termini di impatto sociale ed 

economico. 

          Il quarto caso studio analizzato è incentrato solo sulla valutazione degli impatti 

ambientali secondari delle alternative di bonifica per i sedimenti contaminati da 

contaminanti organici idrofobici di un sito presso il cantiere navale Hunters Point 

Shipyard, a San Francisco. 

Il sito oggetto d’ indagine, è un ex cantiere navale della Marina Militare situato nella 

parte sud-est della città di San Francisco, in California. Le precedenti operazioni del 

cantiere hanno lasciato il sito contaminato da metalli inorganici e da elevate quantità 

di PCB. La presenza di questi composti rappresentano un rischio sia per la salute umana 

che della fauna selvatica a causa del consumo di pesce e di altri organismi acquatici, in 

cui questi composti tossici vengono bioaccumulati.  

Le opzioni di risanamento considerate includono due metodi tradizionali: il dragaggio/ 

riempimento e il capping, e un metodo innovativo ovvero l’utilizzo del carbone attivo 

(AC). Le tecniche tradizionali, infatti, presentano dei limiti: il dragaggio e il successivo 

riempimento presentano costi elevati, il rilascio di contaminanti durante l’operazione 

correttiva e la contaminazione residua; con il capping invece si ha difficoltà a garantire 

l’isolamento dei contaminanti nel lungo termine. Inoltre, entrambi hanno un impatto 

sull’ecosistema acquatico.  

La scelta di utilizzare un metodo alternativo di bonifica quale l’utilizzo di AC, è stata 

dettata da studi pilota che hanno dimostrato la sua efficacia nel controllare la 

biodisponibilità degli HOC con costi relativamente inferiori e con meno disturbi 

ecologici (questa tecnica è stata considerata già nello studio condotto da Sparrevik et 

al. nel 2011). 

Nel seguente studio, la valutazione si concentra sugli impatti secondari dell’attività di 

bonifica e non include quelli primari, dovuti alla contaminazione residua dei PCB dopo 

la bonifica. Questo perché, in parte è difficile prevedere e quantificare la 
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contaminazione residua per ogni alternativa di risanamento, e in parte perché si è scelto 

di utilizzare il metodo Eco-Indicator 95, che non supporta la valutazione degli impatti 

umani e tossicologici dei composti pericolosi per l’ambiente marino. L'Eco-Indicator 

95 è stato selezionato per consentire la valutazione delle otto categorie di impatto 

oggetto del presente studio: emissioni di gas serra (GHG), riduzione dell'ozono, 

potenziale di eutrofizzazione, potenziale di acidificazione, smog estivo e invernale, 

emissioni di metalli pesanti ed emissioni di sostanze cancerogene. L’unità funzionale 

considerata è pari a 1000 m2 mentre la durata complessiva dell’azione di bonifica e del 

monitoraggio del sito è di 30 anni.  

Tutte le operazioni di bonifica considerano la preparazione del sito, rimuovendo 

l’acqua sovrastante dall’area di bonifica, e seguente attività di monitoraggio di 

campioni d’aria e terra per le analisi chimiche. Dopo la preparazione del sito, 

l'alternativa di dragaggio e riempimento richiede il dragaggio meccanico fino ad una 

profondità massima di 2 m e il riempimento dell'area con sedimenti puliti il sedimento 

dragato viene trasportato a 85 km fuori dal sito per lo smaltimento in discarica. Il 

materiale di riempimento viene invece prelevato dal porto di Oakland, a 20 km dal sito. 

Anche l’attività di capping prevede preparativi simili per la disidratazione del sito e i 

materiali utili all’operazione vengono prelevati da cave vicine. In questo caso 

l’operazione di dragaggio non avviene, poiché si tratta di sistemi marini poco profondi. 

Per la bonifica tramite carbone attivo, si ha la stessa preparazione del sito e vengono 

considerati tre tipi differenti di CA: CA vergine a base di carbone (C-VAC), CA 

riciclata a base di carbone proveniente da impianti di trattamento delle acque (C-RAC) 

e CA vergine proveniente da materie prime a base di legni (W-VAC). Si suppone che 

l'AC prodotta o rigenerata venga trasportata per 3900 km con un camion dallo 

stabilimento di produzione e imballaggio di Calgon Carbon a Cattlesburg, KY. Dopo 

la consegna della CA in loco, la CA viene sparsa e mescolata nel sedimento. 

I risultati ottenuti sugli impatti ambientali per le quattro alternative di bonifica, 

dragaggio/riempimento, capping e utilizzo di C-VAC e C-RAC sono mostrati in figura 
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1.4.8. I risultati per W-VAC non vengono mostrati a causa della mancanza di dati 

affidabili per la stima degli impatti generati dalla produzione di questo materiale per 

tutte le categorie di impatto ad eccezione delle emissioni di gas serra (fig. 1.4.10). 

In generale, l’opzione dragaggio/riempimento e l’utilizzo di C-VAC mostrano degli 

impatti secondari maggiori rispetto al capping e all’utilizzo di C-RAC. 

  

Fig.1.4.8. Risultati della valutazione del ciclo di vita per otto categorie d'impatto per l’utilizzo del carbone 

attivo (AC) in situ utilizzando AC vergine a base di carbone (C-VAC) e AC riciclato a base di carbone (C-

RAC) (Choi et al., 2016). 
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Si può notare come gli impatti secondari per il dragaggio/riempimento siano fino a tre 

volte maggiori di quelli per il capping in tutte le categorie. L’opzione con il C-VAC 

causa maggiori impatti secondari rispetto al capping per tutte le categorie ad eccezione 

della riduzione dell'ozono. Gli impatti secondari per l’opzione con il C-VAC sono 

maggiori anche di quelli per il dragaggio e il riempimento per quattro categorie, le 

emissioni di gas serra, il potenziale di acidificazione, lo smog invernale e le emissioni 

di metalli pesanti, ma gli impatti di quest’ultima opzione superano quelli dell’utilizzo 

di C-VAC per tre categorie di impatto secondario: la riduzione dello strato di ozono, il 

potenziale di eutrofizzazione e lo smog estivo. Le emissioni di agenti cancerogeni per 

le due alternative sono paragonabili tra loro. 

 Ad eccezione della riduzione dell’ozono e lo smog invernale, gli impatti secondari 

dovuti all’utilizzo di C-VAC sono maggiori rispetto a quelli per il capping. Ciò è in 

linea con un precedente studio di Sparrevik et al. dove è stata riportata un'impronta 

ambientale sostanzialmente maggiore per il capping attivo a strato sottile con C-VAC 

rispetto al capping a strato sottile con l'argilla. 

Per le opzioni di dragaggio/riempimento e capping, il trasporto è il maggiore 

contributore di impatti secondari per la maggior parte delle categorie e rappresenta 

circa il 60% e il 90% delle emissioni totali di gas serra, rispettivamente. Questi risultati 

suggeriscono che gli sforzi per ridurre al minimo la distanza di trasporto ridurranno 

sostanzialmente gli impatti secondari generati dalle alternative di dragaggio e capping. 

Per esempio, il materiale di copertura per il sito di studio può essere acquisito da siti di 

dragaggio dei sedimenti nella Baia di San Francisco invece che da fonti onshore 

(Barajas & Associates, 2008) al fine di minimizzare gli impatti secondari. Allo stesso 

modo, le emissioni di gas serra per il capping sono più sensibili alle variazioni dello 

spessore della copertura (cioè la quantità di materiali utilizzati) a causa degli impatti 

del trasporto del materiale da utilizzare.  

Il processo di produzione del C-VAC, che consiste nella pirolisi, attivazione a vapore 

e lavaggio acido o ad acqua, rappresenta oltre l’85% delle emissioni totali di gas serra, 
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dei potenziali di eutrofizzazione e delle emissioni di metalli pesanti. I diversi contributi 

in termini di emissioni di gas serra, in funzione del processo di bonifica utilizzato, 

possono essere osservati in figura 1.4.9. La produzione di CA è infatti un processo ad 

alto dispendio energetico e consumo di risorse. Questo contributo all’impatto dovuto 

al processo di produzione dell’AC può essere ridotto sostituendo il C-VAC con C-

RAC. La produzione di carbone attivo riciclato porterebbe ad una riduzione in tutte le 

categorie di impatto considerate ad eccezione della riduzione dell’ozono. Per la 

produzione dell’ozono infatti, è il trasporto del carbone attivo che contribuisce in 

maniera significativa e non il processo di produzione. Se si produce carbone attivo a 

base di legno, inoltre, si nota una notevole riduzione dei gas serra, come mostrato in 

figura 1.4.10.  

 

Fig.1.4.9. Emissioni di gas serra dovuto alle differenti tecniche di bonifica (Choi et al., 2016). 
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Fig.1.4.10. Contributo in emissioni di gas serra dovuto al processo di produzione di C-VAC e W-VAC (Choi 

et al., 2016). 

 

In assenza di dati LCA specifici sul processo di produzione del CA, i consigli generali 

per i tecnici che operano la bonifica che desiderano ridurre al minimo l'impatto dei gas 

serra includono la scelta del carbonio riciclato o biogenico e un corretto controllo del 

processo di pirolisi delle materie prime, poiché quest’ultimo produce una quantità di 

metano elevata. 

In sintesi, il trasporto di materiali dragati e la produzione di C-VAC sono risultati 

essere i maggior contribuenti degli impatti secondari, poiché il trasporto è 

proporzionale alla quantità di materiale dragato e la produzione di CA è un processo 

ad alto dispendio energetico. Gli impatti secondari associati alla modifica in situ 

possono essere sostanzialmente ridotti quando vengono utilizzati altri tipi di CA, CA 

riciclata a base di carbone (C-RAC) e CA vergine a base di legno (W-VAC), che 

rappresenterebbero anche un’opzione più ecologicamente sostenibile. Ottimizzare 

quindi il processo di produzione di CA, di trasporto del materiale, lo spessore di 

copertura e utilizzare CA più ecologicamente sostenibili, porta ad una riduzione degli 

impatti secondari associati. 
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Sono stati analizzati anche casi studio che riguardano sedimenti contaminati presenti 

in Italia presso il Mar Piccolo di Taranto, il porto di Livorno e la baia di Augusta in 

Sicilia. 

          La zona di Taranto è nota per le sue attività economiche e turistiche e per la 

produzione alimentare, ma anche per essere uno delle più inquinate in Europa; di fatti, 

rientra a far parte dei SIN, per i quali la bonifica ambientale è una priorità nazionale. I 

sedimenti marini del Mar Piccolo di Taranto contengono elevate concentrazioni di 

metalli pesanti (es. Hg, Cd, Cu, Pb e Zn). 

Il seguente studio si concentra sulla valutazione dell’LCA per il recupero naturale 

MNR (monitored natural recovery) che rappresenta una tipologia di trattamento in situ 

e per la stabilizzazione/solidificazione (S/S) che è invece una delle opzioni di gestione 

ex situ. Le alternative di bonifica ex situ in genere richiedono diverse risorse per il 

dragaggio, il trasporto, il pretrattamento e/o lo smaltimento dei sedimenti e dei residui 

da trattamento e l’analisi LCA permette di valutare gli impatti primari relativi agli 

effetti tossicologici locali, gli impatti secondari dovuti alla manipolazione dei 

sedimenti e gli impatti terziari causati dal loro smaltimento. 

Accanto allo studio LCA, è stato anche discusso quale miscela per la S/S sia più 

efficiente per il trattamento. 

Il processo di S/S si basa sull’aggiunta di composti chimici al materiale dragato per 

immobilizzare chimicamente i contaminanti e ridurre quindi la movimentazione e la 

biodisponibilità degli stessi. Di fatto, non si ha una rimozione dei contaminanti dal 

materiale dragato ma si verifica una trasformazione in una specie meno mobile e meno 

dannosa (Beolchini et al., 2015; Bonomo et al., 2009). Oggi la S/S sta vivendo una 

rinnovata importanza: l'uso di sedimenti trattati per altre applicazioni (recupero di 

materiale) è una soluzione interessante in linea con la filosofia dell'economia circolare 

(Todaro et al., 2016; Wang et al., 2015). Infatti, con questo studio, si è andati a fornire 

un ulteriore esempio di come i processi di S/S possano essere un modo per trasformare 

i sedimenti contaminati in materiali a valore aggiunto. 
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Prima di tutto è stato effettuato un test sui sedimenti per valutarne le proprietà fisico-

chimiche attraverso metodi standardizzati e la concentrazione di metalli presente, 

riscontrando un’assenza di contaminazione da composti organici come PCB e PHA. In 

seguito, sono state preparate otto differenti miscele di additivi da impiegare nel 

trattamento di S/S, vale a dire cemento Portland (C), calce (L), carbone attivo (AC) e 

argilla organica (OC), per permettere una valutazione degli impatti secondari tramite 

LCA.  

Il sistema in esame è stato organizzato in operazioni di pretrattamento, ovvero 

dragaggio e trasferimento in sito di stoccaggio, trattamento dei sedimenti marini 

(attraverso le otto differenti miscele di S/S) e operazioni di post-trattamento, ovvero lo 

smaltimento in discarica. 

Per quanto riguarda il dragaggio sono stati considerati parametri tecnici quali la 

potenza di trasporto della draga (1950 kW), la potenza della pompa a getto di dragaggio 

(800 kW) e un tasso minimo di produzione di 581,53 m3 /h (Barjoveanu G. et al., 2018). 

La stima dei volumi da dragare ricopre un’area di 180 ha. 

I sedimenti dragati vengono poi trasportati in un’area di stoccaggio temporaneo 

rappresentata dall’impianto comunale di acque reflue di Taranto Bellavista, a 4 km dal 

porto per poter eliminare l’umidità in eccesso nei sedimenti e poter quindi iniziare il 

trattamento di S/S. 

La valutazione del ciclo di vita è stata effettuata tramite ReCiPe 2008. Questo metodo 

copre una moltitudine di aspetti ambientale e fornisce una serie di fattori di 

caratterizzazione (specifici per il compartimento marino) per le specie più inquinanti 

rispetto agli altri metodi (Barjoveanu G. et al., 2018).  

L’obiettivo dello studio si basa sulla valutazione degli impatti primari delle otto opzioni 

di miscelazione per la S/S dei sedimenti marini utilizzando come scenario di 

riferimento quello relativo al recupero naturale. Gli impatti causati dal recupero 

naturale all’ecosistema marino sono dovuti al processo di risospensione dei 
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contaminanti, che vengono trasferiti dalla fase solida dei sedimenti alla fase liquida 

dell’acqua di mare, come mostrato in figura 1.4.11. 

Con la rimozione del sedimento contaminato dal fondale marino si è notata una 

notevole diminuzione dell’impatto nel compartimento marino e ciò dimostra che il 

trattamento ex situ rappresenta un rimedio efficace per risolvere il problema 

dell’inquinamento nel Mar Piccolo. 

Allo stesso tempo però, il posizionamento dei sedimenti marini in discarica senza 

trattamento causa un aumento dell’impatto della tossicità umana, della tossicità 

terrestre e dell’acqua dolce. Questo significa che la stabilizzazione degli inquinanti è 

necessaria per uno smaltimento sicuro dei sedimenti in discarica e la miscela più 

efficace risulta essere quella con il cemento Portland. 

 

Figura 1.4.11 a). confronto ambientale di tre opzioni di gestione dei sedimenti marini; b) confronto dei 

potenziali impatti ambientali di varie opzioni di S/S.  Simboli nelle figure: HT 1/4 Tossicità umana; TTOX 1/4 
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Ecotossicità terrestre; FTOX 1/4 Ecotossicità dell'acqua dolce; MTOX 1/4 Ecotossicità marina (Barjoveanu 

G. et al., 2018). 

In Figura 1.4.11 (a) viene presentato un confronto tra lo scenario del recupero naturale 

e la rimozione dei sedimenti marini mostrando come la risospensione dei sedimenti 

causerebbe un impatto nella categoria della tossicità marina. 

Nella figura 1.4.11 (b) viene mostrato il confronto delle prestazioni delle otto opzioni 

S/S in base ai potenziali di stabilizzazione (determinati dai test di laboratorio) ed 

evidenzia come gli impatti più elevati siano stati causati nella categoria tossicità 

terrestre (TTOX), mentre si hanno impatti minori nelle altre categorie.  

In generale, le miscele di stabilizzazione con calce sono risultate meno dannose rispetto 

a quelle a base di cemento. Questo è vero solo se vengono considerate però, il 

potenziale di lisciviazione dei sedimenti marini trattati.  

I risultati della valutazione delle varie combinazioni da usare nella 

solidificazione/stabilizzazione, invece, hanno dimostrato che gli impatti sono più 

elevati se la miscela di S/S contiene una maggior quantità di additivi. Ad esempio, il 

mix 5 (ossido di calcio 10%, AC 0% e OC 0%) è quello che ha un minor impatto nelle 

categorie considerate, seguito dal mix 1 (cemento 10%, AC 0% e OC 0%), mentre il 

mix 2 e 6 hanno un impatto maggiore a causa dell’aggiunta di AC. Gli impatti più 

elevati sono apparsi nella trasformazione del suolo naturale (NLT), seguito da impatti 

nelle categorie correlate alla tossicità (MTOX, FTOX, HTOX) e all’eutrofizzazione 

dell’acqua dolce. I principali responsabili sono l’AC e l’OC (Barjoveanu G. et al., 

2018). Questo dimostra come l’utilizzo di varie miscele nel trattamento di S/S dei 

sedimenti marini contaminati sia efficace per l’immobilizzazione dei metalli ma allo 

stesso tempo causa impatti ambientali secondari dovuto all’uso di stabilizzatori 

(cemento, calce, carbone attivo e argilla organica). Questi sono aspetti fondamentali da 

tenere in considerazione nella scelta delle tecniche di gestione dei sedimenti 

contaminati. 
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Figura 1.4.12. Confronto degli impatti ambientali secondari in blu (costi di trattamento) e gli impatti terziari 

in arancione (benefici) (Barjoveanu G. et al., 2018). 

La figura 1.4.12 mostra un confronto tra i benefici ambientali (barre arancioni, espresse 

come % dell’impatto massimo per miscela di trattamento) e l’impatto ambientale 

secondario (barre blu, espresse come % degli impatti massimi). I benefici ambientali 

vengono quantificati come i potenziali impatti dovuti alla lisciviazione degli inquinanti 

in funzione delle opzioni di trattamento, e quindi le migliori opzioni si riferiscono a 

quelle con il valore più basso (miscela con ossido di calcio). Gli impatti secondari 

dovuti al trattamento dei sedimenti marini sono stati invece quantificati in funzione del 

consumo degli agenti di trattamento e, ancora una volta, i più vantaggiosi dal punto di 

vista ambientale sono stati quelli con i valori più bassi. 

In definitiva, se si utilizzano miscele di S/S contenenti ossido di calcio si hanno impatti 

ambientali minori rispetto a quando si utilizzano miscele contenenti anche carbone 

attivo, argilla organica, e ho impatti ancora minori se utilizzo solo calce o cemento 

senza additivi. 

L’uso di agenti stabilizzatori, quali il carbone attivo a base di carbonio, ha evidenziato 

un elevato impatto ambientale nell’analisi LCA. Considerare fonti biologiche, come il 

carbone attivo originato da biomassa, avrebbe dato un impatto inferiore, come 

suggerito in altri studi (Sparrevik et al., 2011). 



63 
 

Attraverso l'LCA è stato possibile dimostrare che il trattamento ex situ di questi 

sedimenti marini può portare a un miglioramento della situazione locale. Per quanto 

riguarda la valutazione delle opzioni di trattamento va notato che, in base alle loro 

prestazioni, questi possono diminuire notevolmente i potenziali rischi associati alla 

lisciviazione dei metalli, ma inducono ulteriori impatti in varie altre categorie che sono 

associati all'uso di stabilizzatori e agenti solidificazione (Barjoveanu G. et al., 2018). 

 Per quanto riguarda il porto di Livorno la tecnica solitamente utilizzata per la gestione 

dei sedimenti consiste nello smaltimento in strutture lungo la costa e sigillate da un 

rivestimento impermeabile. Con il seguente studio si è voluto considerare 

un’alternativa di gestione: il fitorimedio. Quest’ultimo rappresenta un’alternativa a 

basso costo, sicura e sostenibile per rimuovere, contenere, inattivare o distruggere 

inquinanti ambientale dannosi dai suoli o sedimenti, alla tecnica solitamente 

(M.Puccini et al., 2013). 

È stato valutato l’utilizzo di determinate specie arbustive combinate con specie erbose 

tolleranti ai sali tramite un progetto pilota al fine di ricreare un ecosistema in cui piante, 

micro e macrorganismi potessero interagire tramite la rizosfera e operare per 

adsorbimento, estrazione e/o degradazione dei contaminanti degradabili. Si è visto che, 

grazie a questo biomicrosistema, il sedimento può essere paragonato ad un terreno 

agronomico biologicamente attivato (tecno-suolo) e quindi utilizzato per scopo 

agricolo. Il tecno-suolo ottenuto potrebbe rappresentare un’opzione adatta e alternativa 

per la destinazione finale di una gran quantità di sedimenti dragati. Sulla base 

dell’esperimento pilota, è stato progettato un impianto di fitorimedio sopra uno degli 

impianti di smaltimento confinato esistenti. 

Per l’analisi LCA sono stati utilizzati i dati provenienti dal database Ecoinvent 2.2 e 

considerati alcuni presupposti: tutti i trasporti da e verso il sito sono inclusi; l’orizzonte 

temporale è di 20 anni. 

Tre categorie di danno sono state considerate: la salute umana, gli ecosistemi e le 

risorse. Nella salute umana rientrano i cambiamenti climatici, l’esaurimento 
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dell’ozono, la tossicità umana, la formazione di ossidanti fotochimici e la formazione 

di particelle e radiazione ionizzanti. Gli ecosistemi comprendono i cambiamenti 

climatici, l’acidificazione terrestre, l’eutrofizzazione delle acque dolci e marine, 

l’ecotossicità terrestre, d’acqua dolce e marina, l’occupazione delle aree agricole ed 

urbane e la trasformazione del suolo naturale. Le risorse includono l’esaurimento dei 

metalli e il consumo dei fossili. 

Il metodo utilizzato per il confronto tra le due tecniche di gestione è il ReCiPe endpoint 

e midpoint, che impiega USES-LCA (attualmente è l’unico metodo di valutazione 

d’impatto disponibile che include un compartimento di emissione marittimo). La scelta 

di utilizzare indicatori di endpoint nasce dal voler avere la descrizione del danno 

integrato dei componenti dell’inventario poiché gli indicatori midpoint offrono una 

comparazione che riguarda i soli effetti. 

È risultato che il trasporto dei materiali utili al fitorimedio costituisce un notevole 

impatto, seguito dalle attività di dragaggio dei sedimenti e dalla coltivazione delle 

piante. La coltivazione delle piante arbustive presenta impatti elevati dovuti all’utilizzo 

di fertilizzanti e alla raccolta. 

I risultati, in tabella 1.4.2, mostrano che i potenziali carichi ambientali per i due scenari 

studiati sono simili per tutte le categorie di impatto, ad eccezione dell’occupazione e 

della trasformazione del suolo e della categoria della tossicità marina. Ciò è dovuto ad 

un uso diverso dell’area occupata dall’impianto di fitorimedio e della struttura di 

smaltimento confinata: la prima contribuisce ad ottenere un suolo utile alla 

coltivazione, la seconda invece funge da discarica. 

La notevole differenza nella categoria di ecotossicità marina è legata alla presenza di 

sedimenti contenenti metalli e idrocarburi che causano un maggior impatto se si 

considera l’opzione di smaltimento confinato. 

Le categorie dei cambiamenti climatici e dell’esaurimento dei fossili sono influenzate 

dal consumo di energia che risulta essere più elevato per il processo di fitorimedio a 

causa del trasporto dei materiali e delle attività di coltivazione. 
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Tabella 1.4.2. Risultati dei punti medi per categoria di impatto (Puccini et al., 2013). 

Infatti, i potenziali effetti sulla salute umana (che include la categoria dei cambiamenti 

climatici) sono maggiori per l’opzione di fitorimedio (come mostra la figura 1.4.13). 

Questi risultati della valutazione del ciclo di vita a livello di endpoint evidenziano che 

le risorse utilizzate per il fitorimedio non sono compensate dai guadagni derivanti dalla 

riduzione della fonte di tossicità. Ciò indica che la quantità di energia e risorse per la 

riparazione dei sedimenti contaminati determina un impatto ambientale maggiore 

rispetto allo smaltimento in impianti acquatici confinati. D'altro canto, il potenziale 

danno agli ecosistemi e alle risorse risulta più elevato per lo smaltimento confinato in 

relazione ai carichi nelle categorie di ecotossicità marina e di occupazione del 

territorio. 
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Figura 1.4.13. Confronto dell'impatto ambientale associato alle due opzioni a livello di endpoint (M.Puccini et 

al., 2013). 

 

Un altro dei siti costieri europei più inquinati è la baia di Augusta nel Mar 

Mediterraneo, in Sicilia, che risulta esser contaminato da idrocarburi con 

concentrazioni molto oltre i limiti normativi. Per la bonifica da idrocarburi 

l’applicazione di strategie economiche ed ecologiche quali il biorisanamento e il 

fitorimedio, risulta essere critica, soprattutto se la quantità di contaminanti è molto 

elevata (Abbasian et al., 2016). Recentemente è stata posta maggior attenzione al 

riscaldamento a microonde (MWH) come tecnica di bonifica molto efficace per il 

trattamento di rifiuti pericolosi, di terreni contaminati da contaminanti organici e di 

falde acquifere, che si basa sulla trasformazione dell’energia MW assorbita dal mezzo 

irradiato in calore, grazie alle proprietà dielettriche del mezzo. Nel caso di contaminanti 

apolari, come gli HC, l’aumento della temperatura ottenuto permette la separazione, 

per desorbimento, dei contaminanti in breve tempo. Le caratteristiche chimico-fisiche 

dei sedimenti assieme al contenuto in acqua e salinità, inoltre, non influenzano 

negativamente il risultato finale della bonifica, il che rende l’opzione dell’MWH 

preferibile alle altre tecniche convenzionali. La tecnica dell’MWH può anche essere 

sfruttata utilizzando sostanze chimiche che potrebbero migliorare notevolmente 
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l’efficacia di quest’ultima, fungendo da agenti di estrazione del contaminante. L’acido 

citrico, ad esempio, può essere utilizzato con successo nei trattamenti di risanamento 

come agente potenziante naturale biodegradabile. 

Per gli esperimenti, diversi campioni di sedimenti sono stati dragati da una zona 

fortemente colpita della baia di Augusta, di fronte agli impianti petrolchimici nel 

maggio 2016. I campioni sono stati trattati prima a - 4°C, poi essiccati e infine valutate 

le caratteristiche chimico-fisiche e le concentrazioni dei contaminanti (idrocarburi e 

metalli). 

La sostenibilità ambientale della bonifica di MW di sedimenti contaminati da HC è 

stata valutata confrontandola con un trattamento di decontaminazione convenzionale 

altrettanto efficace: nonostante la decontaminazione elettrocinetica (EK) abbia 

dimostrato di avere un'efficacia di rimozione leggermente inferiore rispetto all’MWH, 

è stata adottata come tecnica di bonifica alternativa nella LCA, grazie alla sua efficacia 

comparabile. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi in discarica non può essere 

considerato un'alternativa comparabile, a causa dei suoi noti elevatissimi impatti 

ambientali (Falciglia et al.,2016a). 

Per entrambi i sistemi di trattamento (MW e EK) considerati in questo studio, l'unità 

funzionale è stata scelta per essere decontaminata con 1 tonnellata di sedimenti e per i 

confini del sistema sono stati considerati solo la fase operativa del sistema, quindi senza 

tener conto della produzione, della manutenzione e dello smantellamento dell'impianto. 

Questo perché non c'erano dati specifici da raccogliere in loco (dati primari), e i dati 

secondari non erano disponibili nelle letterature tematiche e nei database. Poiché in 

questo studio sono stati valutati sistemi specializzati, è stata data priorità all'uso di dati 

specifici del sito (dati primari), che hanno riguardato le quantità di energia elettrica 

consumata per l'intera lavorazione e la produzione e il trasporto dei rifiuti pericolosi 

all'impianto di incenerimento. Come è noto, in una LCA comparativa dovrebbero 

essere considerati solo i flussi qualitativamente e/o quantitativamente diversi; pertanto, 

i seguenti flussi sono stati esclusi dalla valutazione:  
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▪ dragaggio dei sedimenti, perché viene eseguito allo stesso modo per entrambi gli 

impianti; 

▪ trasporto dei sedimenti all'impianto di trattamento, in quanto la quantità trasportata è 

la stessa (1 tonnellata di sedimenti), ed entrambi gli impianti possono essere considerati 

in loco o molto vicini al sito contaminato. 

D'altra parte, sono state considerate le diverse quantità di rifiuti pericolosi prodotti dal 

processo di decontaminazione dei sedimenti dalle alternative studiate: 10 kg ton-1 

sedimenti nel trattamento MW contro 9,2 kg/ton-1 sedimenti nell'EK. I dati primari 

sono stati combinati con i dati di base, estrapolati da EcoInvent, riguardanti la 

produzione di energia elettrica consumata, il ciclo di vita dell'impianto di 

incenerimento dei rifiuti pericolosi e il ciclo di vita dei mezzi di trasporto considerati 

per la fornitura dei rifiuti pericolosi all'impianto di incenerimento.  

Il metodo utilizzato nell’analisi LCA è l’Impact 2002+, che rappresenta un approccio 

mid-point, integrato con l’approccio end-point per ottenere le categorie di danno, che 

rappresentano i comparti ambientali che subiscono i danni causati dal sistema nel suo 

ciclo di vita. 

In funzione della caratterizzazione del sedimento dragato sono stati riscontrate elevate 

concentrazioni di TPH, basse concentrazioni di metalli ed elevate concentrazioni di 

umidità, materia organica e solfuri; l’analisi granulometrica ha mostrato una natura 

limosa del sedimento. L'elevata quantità di acqua e le proprietà dielettriche dei 

sedimenti renderebbero l'MWH un candidato perfetto per raggiungere con successo 

l’obiettivo di risanamento. L'aggiunta di acido citrico ha dimostrato di sciogliere 

minerali come il carbonato di calcio, che rappresenta il principale costituente dei 

sedimenti. 

La LCIA ha evidenziato che la tecnologia MW è l'alternativa più sostenibile dal punto 

di vista ambientale per le applicazioni di decontaminazione dei sedimenti, con un 

danno totale del 75,74% inferiore a quello associato alla tecnologia EK (fig. 1.4.14). 

Ciò è attribuito principalmente al minor consumo di energia elettrica per il trattamento, 
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anche se questo aspetto rimane il più rilevante per entrambe le tecnologie considerate. 

Infatti, essa è stata responsabile del 60,1% dei danni associati alla tecnologia MW e del 

91,1% di quelli associati alla tecnologia EK. L'incenerimento dei rifiuti pericolosi ha 

rappresentato il 33,8% nel caso della tecnologia MW e il 7,55% per la tecnologia EK, 

mentre il trasporto dei rifiuti verso l'impianto di incenerimento ha rappresentato 

rispettivamente il 6,09 e l'1,36% del danno totale associato alla tecnologia MW e EK. 

Inoltre, la valutazione ha evidenziato che, per entrambe le tecnologie, le categorie di 

danno più colpite sono state il cambiamento climatico (CC), le risorse (R) e la salute 

umana (HH) evidenziando però un maggior contributo da parte dell’EK rispetto 

all’MWH. Per contro, i danni associati alla "qualità dell'ecosistema" hanno 

rappresentato in media il 5,67%. 

 

Fig.1.4.14. Valutazione del singolo nucleo per categoria di impatto (a) e di danno (b) in LCA (Falciglia et al., 

2018). 
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Dallo studio si evince che, per entrambe le tecnologie di trattamento, il principale 

impatto ambientale è rappresentato dal consumo di energia elettrica impiegata nel 

trattamento, in particolare energia non rinnovabile: per l’EK il consumo di energia 

elettrica è cinque volte maggiore rispetto a quello associato all’ MWH.  

A livello di emissioni e quindi per la categoria “cambiamenti climatici”, l’anidride 

carbonica dovuta al consumo di combustibili fossili per la produzione di energia 

elettrica utile al processo, rappresenta il tema più rilevante.  

Per quanto riguarda invece la categoria “salute umana”, è stata valutata la quantità di 

PM 2.5 rilasciata da entrambi i processi di bonifica, dove, ancora una volta, il 

trattamento con EK risulta essere quello più impattante. 

 

La tabella 1.4.3 riassume le informazioni generali che interessano i vari casi studio 

analizzati. 
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Tabella 1.4.3. Casi studio analizzati sull’applicazione dell’LCA per sedimenti contaminati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.        Scopo del lavoro 
 

Con l’intento di trattare i sedimenti marini contaminati del porto di Bagnoli-Coroglio 

(Napoli), sono state prese in considerazione differenti strategie di gestione scelte in 

funzione dell’analisi dei diversi casi studio precedentemente analizzati, dei risultati 

riscontrati negli stessi e della tipologia di inquinanti presenti nel sedimento del sito in 

esame. È stata svolta poi un’analisi di sostenibilità ambientale dei trattamenti, con 

l’obiettivo di valutare l’impatto ambientale ad essi associato. 

Essendo presente una contaminazione da IPA e da metalli pesanti quali Cd, Pb e Zn, 

sono state messe a confronto strategie di gestione con lo scopo di contenere la 

contaminazione, come il conferimento in discarica e il posizionamento in cassa di 

colmata, e strategie di trattamento della contaminazione. Tali strategie sono il 

biorimedio combinato con la solidificazione/stabilizzazione, il trattamento 

elettrocinetico seguito dal biorimedio e il desorbimento termico in microonde 

potenziato con acido citrico e successiva solidificazione/stabilizzazione. Una 

considerazione di processi di trattamento combinati si è vista necessaria per una 

rimozione quanto più completa della contaminazione. 
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L’analisi della sostenibilità ambientale di processo, svolta tramite il metodo dell’LCA 

(Life Cycle Assessment) è stata applicata alle seguenti strategie di gestione e 

trattamento dei sedimenti contaminati con lo scopo di determinare quale tra questi 

ipotetici trattamenti risulti il più vantaggioso da applicare, sia in termini consumi ed 

emissioni che di performance. Avendo considerato tecniche di bonifica che impiegano 

grandi quantità di energia, sono state ipotizzate due fonti di energia differenti, la 

tradizionale e quella rinnovabile, in questo caso il fotovoltaico, in modo da poter 

individuare la fonte energetica che causa un minore impatto ambientale e quindi più 

idonea da considerare. 

 

 

 

3.        Materiali e metodi 
 

Il software GaBi (Ganzheitlichen Bilanzierung) è stato sviluppato dal Chair of Building 

Physics (LBP) dell’Università di Stoccarda in collaborazione con la PE International 

GmbH. Tale software è stato sviluppato per la realizzazione di studi di LCA (Life Cycle 

Assessment), ma offre anche supporto per l’analisi di altri aspetti di sostenibilità, quali 

valutazioni economiche e di carattere sociale grazie alle funzioni di Life Cycle 

Coasting (LCC) e di Life Cycle Working Time (LCWT). A tale scopo il software GaBi 

mette a disposizione diversi database, per lo studio di LCA in questione è stata 

utilizzata la banca dati del Professional Database della versione 9.1 di GaBi. 

 

3.1 Area di studio 
 

L’area di studio è ubicata nell’area marina all’interno del Sito di Bonifica Nazionale 

(SIN) Bagnoli-Coroglio a Napoli. L’area a terra è stata interessata da importanti 

stabilimenti industriali ormai dismessi tra cui un’acciaieria (Italsider- ILVA), una 

azienda di lavorazione dell’amianto (Eternit), di produzione di cemento (Cementir) e 
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di produzione di fertilizzanti (Federconsorzi). L’area a terra inclusa nel SIN ha 

un’estensione di 247,49 ha, mentre l’area a mare ha un’estensione di 14,75 km2 (Figura 

3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Perimetrazione del SIN Bagnoli-Coroglio (tratta 

da Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23/08/2014)  

 

Sulla base di caratterizzazioni pregresse effettuate nell’area a mare del SIN Bagnoli-

Coroglio è stata riscontrata una severa contaminazione da idrocarburi policiclici 

aromatici, in particolare nella zona dei pontili, con valori fino a 2-3 ordini di grandezza 

maggiori di quelli riportati nei sedimenti marini su scala globale (Arienzo et al., 2017). 

Anche i sedimenti adiacenti all’area dei pontili sono contaminati, ma con 

concentrazioni generalmente inferiori. Inoltre, accanto alla contaminazione da 

idrocarburi, i sedimenti marini presentano anche in alcuni casi elevate concentrazioni 

di metalli (i.e. Cd, Pb, Zn; Sharp & Nardi, 1987).  

I primi interventi per il recupero dell’area a terra sono stati fatti nel 1994 con 

l’approvazione di un progetto per il recupero e la bonifica dei siti industriali di Bagnoli 

(finanziato dall’ILVA ed il progetto della città della scienza gestito dall’Idis) con 

obiettivo l’eliminazione del rischio ambientale associato alle attività industriali e al 

recupero dell’area per lo sviluppo urbanistico della città in conformità col piano 

urbanistico del comune di Napoli. L’attuazione del piano è stata affidata alla società 

“Bagnoli Spa” nel 1996 e negli anni successivi si è vista l’assegnazione delle aree 

oggetto di bonifica ad una società (Bagnolifutura Spa) che poi fallì nel 2014. 
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Nel 2016 sono state emanate le disposizioni inerenti la bonifica ambientale e 

rigenerazione urbana delle aree del SIN Bagnoli-Coroglio nominando come soggetto 

attuatore l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa (Invitalia). A tale riguardo sono previste per la parte a mare azioni di escavo 

dei sedimenti contaminati e loro conferimento in discarica di quelli in classe E ed il 

conferimento in cassa di colmata per quelli in classe D. 

 

 

 

 

 

 

 

4.       Risultati e discussione 
 

4.1 Analisi di sostenibilità ambientale  
 

Questa parte del lavoro è dedicata all’analisi di sostenibilità ambientale di diversi 

scenari di gestione e recupero di sedimenti marini contaminati dragati dall’area in 

esame, il sito di Bagnoli-Coroglio (v. Materiali e Metodi), basata sull’LCA (Life Cycle 

Assessment). 

 

4.1.1 Definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione  
 

Tale studio ha lo scopo di mettere a confronto le criticità ambientali associate a diversi 

scenari di gestione e recupero dei sedimenti dragati contaminati dal sito in esame, 

individuando quali presentano il maggiore impatto ambientale. L’unità funzionale 

considerata è pari a 100.000 tonnellate che corrispondono alle caratteristiche del sito. 
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Questo studio potrà essere utile ai fini della pianificazione di strategie di recupero e 

gestione dei sedimenti marini contaminati da parte degli Enti Regionali (quali ARPA) 

in accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Tenendo conto delle caratteristiche di tale area, si prendono in esame sistemi di 

recupero da applicare a seguito dell’operazione di dragaggio, finalizzati o al solo 

smaltimento o al riutilizzo dei sedimenti dopo opportuno trattamento di bonifica. Il 

trasporto del sedimento dragato (via mare o via terra) è sempre previsto per ogni 

opzione di gestione considerata. 

 La figura 4.1.1 mostra in maniera molto generale le fasi di gestione del sedimento 

contaminato. 

 

 

Fig.4.1.1 Destino dei sedimenti dragati contaminati. 

 

Considerando le caratteristiche della contaminazione, prevalentemente da idrocarburi 

policiclici aromatici e da metalli quali Cd, Pb, Zn, vengono prese in esame per il 

recupero sistemi di biorimedio, la decontaminazione elettrocinetica EK e la 

solidificazione/stabilizzazione (S/S). 

Il biorimedio risulta efficace per la rimozione degli idrocarburi policiclici aromatici. 

La gestione della contaminazione tramite biorimedio è stata già applicata da Kumar e 

Vivek (2012) per rimuovere gli IPA dall’ambiente dovuti a processi di estrazione, 

lavorazione e trasporto in India, rivelandosi una tecnica con una elevata efficienza di 

trattamento, a basso costo, ad azione relativamente rapida e applicabile sia in situ che 

ex situ (Kumar & Vivek, 2012). Mahapatra et al. (2018) hanno anche studiato la 

competenza relativa al bioprocesso e al trattamento dei sedimenti lacustri e hanno 

trovato il biorisanamento una tecnica molto efficace per la rimozione di inquinanti e 

per il miglioramento del processo di rimozione.  
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La tipologia di biorimedio che viene considerata per la gestione dei sedimenti 

provenienti dal sito di Bagnoli-Coroglio consiste nel trattamento dei sedimenti in 

cumuli che vengono periodicamente rivoltati per favorire l’ossigenazione. Il 

rivoltamento è finalizzato a stimolare l’attività di degradazione da parte dei 

microorganismi e quindi accelerare il processo. I sedimenti trattati poi potranno avere 

differenti finalità di utilizzo. 

Le tecniche di decontaminazione elettrocinetica sono state applicate con successo a 

suoli contaminati (Acar et al. 1993, Gent et al., 2004; Kim et al., 2011, Pazos et al. 

2010). Le applicazioni a sedimenti marini, invece, sono più rare, anche se diversi studi 

di laboratorio ne dimostrano l’efficacia (Chung and Kang, 1999; Colacicco et al., 2010; 

Kim et al., 2011; Iannelli et al., 2015). Questo perché i sedimenti marini, a fronte di 

alcuni aspetti favorevoli, come la tessitura spesso fine, presentano numerosi fattori 

negativi, come la salinità, la capacità tampone e il potere adsorbente elevati che 

ostacolano l’acidificazione del materiale e il trasporto dei contaminanti (Peng et al., 

2009). Il trattamento elettrocinetico è molto efficace per la rimozione di contaminanti 

inorganici ma risulta essere meno efficace per gli IPA poiché sono composti idrofobici 

a bassa solubilità in acqua. Il trattamento EK, quindi, veniva considerato non 

applicabile in quanto il trasporto tramite elettroosmosi e/o elettroforesi non era previsto 

(Yang & Lee, 2009). L’utilizzo di surfattanti permette di aumentare la solubilità di 

questi composti e perciò questa tipologia di trattamento è stata rivalutata anche per 

sedimenti contaminati da composti organici idrofobici (HOC). Inoltre, l’efficienza di 

rimozione può essere aumentata se si integra al trattamento EK metodi quali il 

biorimedio (Yang & Lee, 2009). Il trattamento permette di ottenere un sedimento pulito 

da poter poi riutilizzare. 

Il trattamento MWH nel caso di contaminanti apolari, come gli idrocarburi, l'aumento 

di temperatura raggiunto permette la separazione, attraverso il desorbimento, dei 

contaminanti. I principali vantaggi dell'MWH sono la possibilità di raggiungere alte 

temperature e la rimozione dei contaminanti in tempi brevi di bonifica, un 

riscaldamento omogeneo e un'elevata flessibilità (De Guidi et al., 2016; Robinson et 
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al., 2012), grazie all'interazione diretta tra gli MW e il mezzo irradiato (Buttress et al., 

2016; Tyagi e Lo, 2013). L’applicazione di questo metodo come trattamento dei 

sedimenti marini risulta efficiente, così come dimostrato nello studio di Falciglia et al., 

(2017) dove il trattamento MWH è stato potenziato con l’utilizzo di acido citrico 

(composto biodegradabile). Inoltre, l'elevata quantità d'acqua e salinità, insieme alle 

proprietà chimico-fisiche dei sedimenti che influenzano negativamente il risultato 

finale delle tecniche convenzionali, nelle applicazioni MWH possono rappresentare i 

principali vantaggi, motivo per cui tale trattamento viene preso in considerazione in 

questo studio. A seguito del trattamento, il sedimento può essere o riutilizzato o 

smaltito. 

Anche la solidificazione/stabilizzazione viene frequentemente utilizzata per trattare la 

contaminazione dei sedimenti dragati (Bao et al.,2016). È stata applicata ad esempio 

da Tsang et al. (2014) e da Chen et al. (2009) dove quest’ultimo ha utilizzato una 

combinazione di Na2CO3 e CO2 nella stabilizzazione/solidificazione con l’impiego di 

cemento per il trattamento dei sedimenti con presenza di metalli pesanti. 

Nel trattamento S/S infatti, si possono utilizzare differenti combinazioni di 

reagenti/additivi, di origine inorganica e organica, che aumentano la funzionalità del 

processo di rimozione. Barjoveanu G. et al. (2018) hanno valutato la sostenibilità di 

differenti miscele da impiegare nel trattamento (cemento Portland (C), calce (L), 

carbone attivo (AC) e argilla organica (OC)).  

La discarica e il confinamento in cassa di colmata rappresentano sistemi di smaltimento 

del sedimento contaminato. Prima della deposizione in tali aree, il sedimento può 

subire un trattamento utile a stabilizzare i contaminanti ed evitare emissioni pericolose 

nell’ambiente dovute allo stazionamento del sedimento dragato. 

                                                                

4.1.2 Analisi dell’inventario  
 

4.1.2.1 Confini del sistema 
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Con i confini del sistema vengono definite le unità di processo da includere nel sistema 

che si vuole modellizzare e le entrate e le uscite di ciascuna delle stesse. Vengono 

esclusi dai confini del sistema le operazioni di dragaggio e la disidratazione 

(dewatering) del sedimento contaminato poiché sono operazioni previste in tutte le 

opzioni di trattamento. 

La figura 4.1.2.1 mostra i confini del sistema. 

 
Fig. 4.1.2.1. La linea rossa tratteggiata rappresenta i confini del sistema. 

 

4.1.2.2 Diagrammi di flusso e raccolta dei dati 
 

I diagrammi di flusso permettono di descrivere il sistema attraverso una sequenza di 

processi connessi tra loro da flussi di materia ed energia. 

Le figure 4.1.2.2.1, 4.1.2.2.2, 4.1.2.2.3, 4.1.2.2.4, 4.1.2.2.5 rappresentano i diagrammi 

di flusso relativi ai cinque trattamenti: confinamento in discarica, posizionamento in 
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cassa di colmata, biorimedio e successiva S/S, EK combinato con il biorimedio e MWH 

con acido citrico e successiva S/S. 

I dati utilizzati nel seguente studio provengono sia dalla letteratura che dai casi studio 

precedentemente analizzati. 

Nel primo scenario (fig. 4.1.2.2.1) si considera un trasporto via terra di 100 Km con 

l’obiettivo di depositare il sedimento contaminato, pari a 100 mila tonnellate, in una 

discarica per rifiuti pericolosi. La quantità di sedimento dragato che viene trasportata 

ha un impatto pari a 10000000 t*Km.  

 

 

Fig. 4.1.2.2.1 Diagramma di flusso per la deposizione in discarica 

 

Il secondo scenario ipotizzato è rappresentato in figura 4.1.2.2.2. Viene considerato un 
trasporto via mare tramite imbarcazione per il raggiungimento della cassa di colmata 
posta a 100 Km di distanza dal sito di dragaggio, che rappresenta il sito finale di 
destinazione. L’impatto calcolato per il trasporto verso la cassa di colmata è pari a 
10000000 t*Km. 

 

 
Fig. 4.1.2.2.2 Diagramma di flusso per il posizionamento in cassa di colmata 
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Il biorimedio in cumuli periodicamente rivoltati viene mostrato in figura 4.1.2.2.3 e in 

questo caso il trasporto via mare è trascurabile poiché si è ipotizzato che il trattamento 

venga svolto in prossimità del sito di dragaggio dei sedimenti da trattare e quindi in 

area portuale. I nutrienti necessari al trattamento sono stati calcolati considerando una 

concentrazione del carbonio nel sedimento dell’1% e secondo un rapporto C:N 100:10. 

Risulta quindi una quantità di fosfato di ammonio (NH4)3PO4 necessaria di 413,89 

tonnellate. Sulla base delle reali caratteristiche di funzionamento di un macchinario 

considerato adatto al biotrattamento, è stato considerato un macchinario con una 

potenza di 250 kW ed una capacità di trattamento pari a 3000 m3/h. La durata del 

trattamento è stata considerata di 3 settimane con un rivoltamento completo ogni due 

giorni. In considerazione di ciò, è stata calcolata l’energia necessaria al trattamento di 

100 mila m3 di sedimento che risulta pari a 87500 kWh. Una volta terminato tale 

trattamento, il sedimento dovrà subire un ulteriormente trattamento di S/S per 

rimuovere i contaminanti inorganici. La quantità di cemento da impiegare, in una 

concentrazione del 10% rispetto al materiale dragato, è stata stimata sulla base di test 

svolti su rifiuti polverulenti, essendo questi di granulometria fine e quindi paragonabili 

al sedimento da trattare. Risulta quindi una quantità di cemento utile al trattamento di 

10 mila tonnellate. È stato ipotizzato che il trattamento avvenga in una betoniera 

commerciale con una potenza di 1500 W e una capacità di trattamento di 0,5 m3 ogni 

mezz’ora. L’energia necessaria al trattamento dell’intera unità funzionale risulta quindi 

di 150000 kWh.  

Alla fine del processo si ha un prodotto solido da poter impiegare in ingegneria civile. 
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Fig. 4.1.2.2.3 Diagramma di flusso per biorimedio in cumuli periodicamente rivoltati e S/S in area portuale 

 

Per il trattamento EK, che avviene invece in cassa di colmata, è previsto un trasporto 

via mare sempre di 100 Km, come mostrato in figura 4.1.2.2.4. L’impatto della cassa 

di colmata è trascurabile in quanto una volta avvenuti i trattamenti viene resa 

nuovamente disponibile. Dal lavoro condotto da Falciglia et al. (2017), è stata 

considerata un’energia di trattamento di 250 kWh/t. In funzione di ciò, l’energia 

necessaria per il trattamento di 100 mila tonnellate di sedimento è di 25000000 kWh.  

Al trattamento EK segue il biorimedio per la rimozione dei contaminanti organici. Le 

condizioni precedentemente assunte per lo scenario relativo al biorimedio e successiva 

S/S vengono applicate anche per questo scenario. Vale quindi una quantità di fosfato 

di ammonio da utilizzare per il trattamento di 413,89 tonnellate e un’energia di 

trattamento di 87500 kWh. A seguito dei trattamenti il sedimento potrà poi essere 

riutilizzato per coperture vegetative.  
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Fig. 4.1.2.2.4 Diagramma di flusso per EK e biorimedio in cassa di colmata 

 

L’ultimo scenario rappresentato in figura 4.1.2.2.5 riguarda il trattamento con 

riscaldamento a microonde MWH. Il trasporto via mare è trascurabile poiché il 

trattamento verrà svolto in area portuale. L’energia del macchinario a microonde è pari 

a 40 kWh/t (tale dato è stato ricavato dagli studi di Falciglia et al., 2017) ottenendo 

quindi un valore di energia operativa di 4000000 kWh. È stato considerato un 

desorbimento potenziato con l’utilizzo di acido citrico che, essendo biodegradabile, 

esclude il problema di un ulteriore trattamento per la rimozione di eventuali intermedi 

di reazione. Sulla base del lavoro svolto da Falciglia et al. (2017), è stata considerata 

una concentrazione di acido citrico di 0.2 M, per cui è risultata una quantità di 

38400000 Kg di acido citrico da utilizzare in 100000 m3 di soluzione. Al trattamento 

EK segue il trattamento di S/S, dove si applicano le stesse condizioni e quantità che 

sono state impiegate nello scenario tre.  

Il prodotto finale potrà essere impiegato per usi in ingegneria civile. 
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Fig. 4.1.2.2.5 Diagramma di flusso per MWH in area portuale 

 

 

4.1.2.3 Elaborazione dei dati 
 

 In tale fase sono state quantificate le risorse, i rifiuti e le emissioni sia in aria che in 

acqua associate al sistema. Per i trattamenti di bonifica dei sedimenti che richiedono 

elettricità, sono state considerate anche fonti alternative all’elettricità tradizionale, 

come ad esempio il fotovoltaico, in modo da poter avere una maggior coscienza sulla 

convenienza di utilizzo di tecnologie ad alto dispendio energetico. 

Le figure 4.1.2.3.1, 4.1.2.3.2, 4.1.2.3.3, 4.1.2.3.4, mostrano i risultati relativi al 

consumo di risorse, alla produzione dei rifiuti, alle emissioni in aria e alle emissioni in 

acqua dei cinque scenari considerando una fonte di energia tradizionale. 
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Fig. 4.1.2.3.1 Grafico relativo al consumo di risorse per i cinque scenari con energia tradizionale 

 

 

Fig. 4.1.2.3.2 Grafico relativo alla produzione di rifiuti per i cinque scenari con energia tradizionale 
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Fig. 4.1.2.3.3 Grafico relativo alle emissioni in aria per i cinque scenari con energia tradizionale 

 

 

Fig. 4.1.2.3.4 Grafico relativo alle emissioni in acqua per i cinque scenari con energia tradizionale 

 

Dai risultati grafici è facilmente osservabile come il trattamento EK (scenario 4) sia 

quello che richiede una quantità di energia, e quindi risorse, più elevata rispetto agli 

altri trattamenti e che contribuisce al maggior apporto di emissioni sia in aria che in 

acqua. 

Gli scenari 1 e 2, ovvero la deposizione in discarica e il posizionamento in cassa di 

colmata, contribuiscono invece nella produzione di rifiuti. Ciò conferma quanto atteso, 

poiché sia la discarica che la cassa di colmata rappresentano un sito di deposito del 
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materiale contaminato e non di trattamento. Sempre nella produzione dei rifiuti, un 

contributo minore ma comunque importante, è dato dall’utilizzo del cemento per il 

trattamento di solidificazione/stabilizzazione, che riguarda sia lo scenario 3 che lo 

scenario 5. 

L’utilizzo di una fonte di energia alternativa quale il fotovoltaico ha dimostrato una 

sostanziale riduzione del consumo di energia e del rilascio di emissioni in acqua 

quando si utilizza il trattamento EK, ma anche per gli altri trattamenti di biorimedio e 

successiva S/S e MWH combinato con il biorimedio. Mentre non si è notato alcun 

cambiamento per le categorie “produzione di rifiuti” ed “emissioni in aria”, come 

mostrato nelle figure 4.1.2.3.5, 4.1.2.3.6, 4.1.2.3.7, 4.1.2.3.8. 

 

  

 
Fig. 4.1.2.3.5 Grafico relativo al consumo di risorse per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 

 

 



87 
 

 

Fig. 4.1.2.3.6 Grafico relativo alla produzione di rifiuti per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 

 

 

Fig. 4.1.2.3.7 Grafico relativo alle emissioni in aria per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 
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Fig. 4.1.2.3.8 Grafico relativo alle emissioni in acqua per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 

 

4.2  Valutazione degli impatti 
 

Tale fase ha lo scopo di valutare la portata dei potenziali impatti ambientali 

elaborando i risultati ottenuti dall’analisi dell’inventario. È necessario quindi 

scegliere le categorie d’impatto che si vogliono esaminare, ottenere un valore per 

ogni categoria d’impatto e capire qual è il compartimento ambientale che subisce il 

maggior impatto nell’utilizzo dei differenti trattamenti di bonifica del sedimento 

dragato. 

 

4.2.1 Selezione delle categorie di impatto 

 

Al fine di quantificare gli impatti ambientali vengono selezionate le categorie di 

impatto oggetto dello studio di LCA.  

Le categorie di impatto selezionate sono 16: 

- la scarsità d’acqua [m3 eq.]; 

- i composti inorganici respiratori [aumento dell’incidenza]; 

- l’uso delle risorse, minerali e metalli [Kg Sb eq.]; 

- l’uso delle risorse, vettori energetici [MJ]; 
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- la formazione di ozono fotochimico – salute umana [Kg NMVOC eq.]; 

- il consumo d’ozono [Kg CFC-11 eq.]; 

- gli effetti non cancerogeni sulla salute umana [CTUh]; 

- gli effetti cancerogeni sulla salute umana [CTUh]; 

- le radiazioni ionizzanti – salute umana [kBq U235 eq.]; 

- l’uso del suolo [Pt]; 

- l’eutrofizzazione terrestre [mole di N eq.]; 

- l’eutrofizzazione marina [Kg N eq.]; 

- l’eutrofizzazione d’acqua dolce [Kg P eq.]; 

- l’ecotossicità d’acqua dolce [CTUe]; 

- i cambiamenti climatici [Kg CO2 eq.]; 

- l’acidificazione terrestre e d’acqua dolce [mole di H+ eq.]. 

 

4.2.2 Caratterizzazione 
 

Con la caratterizzazione si convertono i dati dell’inventario nelle unità di misura 

relative alle categorie d’impatto tramite dei fattori di caratterizzazione. Si ottengono 

così dei valori aggregati, in modo da avere un risultato rappresentativo per ciascuna 

delle categorie di impatto selezionate. 

I risultati della caratterizzazione vengono mostrati nelle figure 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 

4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.6, 4.2.2.7, 4.2.2.8, 4.2.2.9, 4.2.2.10, 4.2.2.11,.4.2.2.12, 4.2.2.13, 

4.2.2.14, 4.2.2.15, 4.2.2.16. Le seguenti figure si riferiscono ai trattamenti 

considerando una fonte di energia tradizionale. 
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Fig. 4.2.2.1 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia tradizionale 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2.2 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia tradizionale 
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Fig. 4.2.2.3 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia tradizionale 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2.4 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia tradizionale 
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Fig. 4.2.2.5 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia tradizionale 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2.6 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia tradizionale 
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Fig. 4.2.2.7 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia tradizionale 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2.8 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia tradizionale 
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Fig. 4.2.2.9 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia tradizionale 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2.10 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia tradizionale 
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Fig. 4.2.2.11 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia tradizionale 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2.12 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia tradizionale 
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Fig. 4.2.2.13 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia tradizionale 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2.14 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia tradizionale 
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Fig. 4.2.2.15 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia tradizionale 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2.16 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia tradizionale 

 

Dai grafici risulta che i processi più impattati nelle differenti categorie considerate 

risultano essere il conferimento in discarica, il posizionamento in cassa di colmata e il 

trattamento elettrocinetico. Il conferimento in discarica e il posizionamento in cassa di 

colmata infatti, superano gli altri trattamenti nelle categorie di impatto relative alla 

formazione di ozono fotochimico, agli effetti non cancerogeni sulla salute umana, 
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all’eutrofizzazione terrestre, marina e d’acqua dolce, all’ecotossicità d’acqua dolce e 

ai cambiamenti climatici.  

Il trattamento elettrocinetico ha un maggior impatto nelle categorie relative alla scarsità 

d’acqua, al consumo di ozono, all’uso del suolo e alle radiazioni ionizzanti con effetti 

sulla salute umana. 

L’utilizzo del cemento nella stabilizzazione/solidificazione, in particolare nel processo 

combinato con il riscaldamento MW, causa un impatto importante nelle categorie degli 

inorganici respiratori, nell’uso delle risorse riferite ai vettori energetici, degli effetti 

cancerogeni e dell’acidificazione terrestre e d’acqua dolce. 

Considerando invece come fonte di energia il fotovoltaico, si ottengono i risultati 

mostrati nelle figure 4.2.2.17, 4.2.2.18, 4.2.2.19, 4.2.2.20, 4.2.2.21, 4.2.2.22, 4.2.2.23, 

4.2.2.24, 4.2.2.25, 4.2.2.26, 4.2.2.27,.4.2.2.28, 4.2.2.29, 4.2.2.30, 4.2.2.31, 4.2.2.32. 

 

 
Fig. 4.2.2.17 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 

 

 

 



99 
 

 

Fig. 4.2.2.18 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2.19 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 
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Fig. 4.2.2.20 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2.21 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 
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Fig. 4.2.2.22 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2.23 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 
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Fig. 4.2.2.24 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2.25 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 
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Fig. 4.2.2.26 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2.27 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 
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Fig. 4.2.2.28 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2.29 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 

 

 

 

 

 



105 
 

 

Fig. 4.2.2.30 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2.31 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 
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Fig. 4.2.2.32 Risultati della caratterizzazione per i cinque scenari con energia da fotovoltaico 

 

Con l’impiego di energia da fonte rinnovabile è risultata una diminuzione evidente 

degli impatti dovuti al trattamento elettrocinetico in tutte le categorie d’impatto in cui 

primeggiava ad eccezione della categoria relativa all’utilizzo delle risorse (minerali e 

materiali) dove si è verificato invece un aumento dell’impatto. Per la categoria 

d’impatto “consumo di ozono” però si nota un aumento sia del contributo fornito dal 

trattamento EK che dal trattamento MWH.   

 

4.2.3 Normalizzazione e ponderazione 
 

Con la normalizzazione e ponderazione i risultati relativi alle categorie di impatto 

vengono riferiti ad un termine di normalizzazione che ne consente la comprensione 

dell’entità relativa dal punto di vista ambientale, identificando quindi la categoria 

d’impatto maggiormente colpita dall’intero processo di trattamento dell’unità 

funzionale in esame. Il contributo per ogni categoria d’impatto viene espresso in 

persone equivalenti. 

La fig. 4.2.3.1 mostra i risultati della normalizzazione e ponderazione riferiti ai 

trattamenti di bonifica utilizzando una fonte di energia tradizionale. 
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Fig. 4.2.3.1 Risultati della normalizzazione e pesatura relativi ai cinque scenari con energia tradizionale 

 

È evidente che il compartimento ambientale che subisce il danno maggiore a causa dei 

trattamenti di gestione del sedimento contaminato risulta essere quello dei cambiamenti 

climatici. Il maggior contributo è dato infatti dagli scenari 1 e 2, conferimento in 

discarica e posizionamento in cassa di colmata, seguiti dal trattamento combinato di 

MWH e S/S e dal trattamento con biorimedio e successiva S/S. Il trattamento 

elettrocinetico, in questo caso, ha un impatto maggiore sulla salute umana, causato da 

un aumento delle radiazioni ionizzanti.  

Se si utilizza una fonte di energia tradizionale quindi, il trattamento con il biorimedio 

(scenario 3) risulta essere il meno impattante e il più vantaggioso. 
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La figura 4.2.3.2 mostra però una sostanziale riduzione del trattamento EK sugli effetti 

sulla salute umana legati alla presenza di radiazioni se si utilizza un’energia da 

fotovoltaico, mentre rimangono invariati gli effetti ambientali degli altri scenari. Se si 

considera una fonte di energia da fotovoltaico quindi, il trattamento EK (scenario 4) 

risulta essere la tecnologia migliore. 

 

Fig. 4.2.3.2 Risultati della normalizzazione e pesatura relativi ai cinque scenari con energia da fotovoltaico. 
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4.        Conclusioni 
 

Il presente studio si è avvalso dell’analisi LCA (Life Cycle Assessment) per la 

valutazione e il confronto di differenti strategie di trattamento dei sedimenti marini 

contaminati da IPA e metalli. Il problema legato alla gestione dei sedimenti dragati 

contaminati e alla sostenibilità ambientale dei trattamenti da applicarvi è tutt’ora 

risentito. Questo studio ha permesso di identificare gli impatti e di stimarli, in modo da 

rendere espliciti i vantaggi e gli svantaggi in termini di utilizzo delle risorse, di 

produzione di rifiuti e di emissioni di inquinanti che ogni alternativa comporterebbe se 

considerata.  

Dall’analisi è emerso che il trattamento elettrocinetico condotto con energia 

tradizionale richiede una quantità di risorse di gran lunga superiore rispetto alle altre 

tipologie di trattamento; allo stesso modo, è anche il più impattante in termini di 

emissioni sia in aria che in acqua. Se però il trattamento EK viene svolto con energia 

da fonte rinnovabile, risulta essere il più vantaggioso tra le varie opzioni di bonifica 

proposte.  

Gli impatti valutati per i vari compartimenti ambientali in funzione dei differenti 

trattamenti di decontaminazione del sedimento dragato sono risultati 

complessivamente inferiori rispetto agli impatti causati dal solo trattamento 

elettrocinetico. È interessante notare però come l’uso di un’energia rinnovabile 

contribuisca a ridurre, anche in questo caso, tali impatti. 

L’analisi del ciclo di vita ha permesso quindi di identificare la strategia di trattamento 

migliore tra le opzioni considerate: è risultato che la discarica e la cassa di colmata, che 

non rappresentano una tecnica di risanamento ma solo di gestione, contribuiscono ad 

aumentare gli effetti nel lungo termine, come il riscaldamento globale e quindi i 

cambiamenti climatici, a causa delle emissioni di CO2 . Risultano quindi da escludere 

in  un contesto di sostenibilità ambientale. 

Tra le tecniche di risanamento invece, il trattamento elettrocinetico è risultato il più 

svantaggioso da impiegare solo se viene svolto utilizzando una fonte di energia 
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tradizionale ma risulta essere il più sostenibile da un punto di vista ambientale per le 

applicazioni di decontaminazione dei sedimenti se viene considerata una fonte 

energetica rinnovabile. Tale trattamento quindi, svolto secondo quest’ultima modalità, 

potrebbe esser in grado di ridurre le concentrazioni dei contaminanti presenti favorendo 

il potenziale riutilizzo del materiale dragato. 

La possibilità di utilizzare un metodo di analisi che permette di identificare quali siano 

i compartimenti ambientali più colpiti in funzione delle tecnologie considerate 

permette di approfondire ancor più le conoscenze relative alle varie strategie di 

gestione, ponendo le basi per una pianificazione di trattamento sostenibile e ottenere 

un prodotto finale da poter riutilizzare per differenti applicazioni. 
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