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Comitato Tecnico Terreni Contaminati
Al titolo V del testo unico ambientale L. 152/06 sono allegati 5 documenti che definifiscono:

GRUPPO 1 (ALL 1)

GRUPPO 2 (ALL 2)

Strumenti Decisionali (AdR)

Caratterizzazione siti

GRUPPO 3 (ALL 3)
Interventi

GRUPPO 4 (ALL 4)

GRUPPO 5 (ALL 5)

Procedure Autorizzative

Obiettivi della bonifica

GRUPPO 6

GRUPPO 7

GRUPPO 8

GRUPPO 9

Criteri di Priorità

destinazione d’uso

Terre e rocce da scavo

Salute

(Decreto salva italia- BIS)
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Intervento
Atto finale della filiera
che va dall’evento
inquinante o dall’
accertamento
dell’inquinamento.
Rappresenta il cuore
del problema pratico
in termini di attività da
svolgere, lavori da
affidare/appaltare.

Investimenti da dedicare
a MISE e bonifica.
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MiSE
•Emergenza
•Permanente

CRITICITA’ E PROPOSTE – 01
biorisanamento





Criticità:

Nella premessa dell'Allegato 3 si registra una
distinzione fuorviante tra siti in esercizio e non, oltre ad una insufficiente
chiarezza sull'uso di batteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti…
Proposta: Per i siti in esercizio occorre eliminare tutte quelle
“distinzioni” che possano generare dubbi e interpretazioni errate delle
procedure, delle indagini preliminari o per quelle da condurre in fase di
caratterizzazione e degli obiettivi. E' riportata nel testo una distinzione
tra bonifica, MISE e biorisanamento che crea confusione. Tale
questione dovrebbe essere risolta al più presto in quanto il
biorisanamento è una tecnica di bonifica collaudata in grado di acquisire
dignità almeno pari alle altre.
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CRITICITA’ E PROPOSTE – 02
criteri di priorità





Criticità:

Mancano nel testo dell'attuale Allegato 3, dei criteri di
scelta da seguire per procedere con gli interventi che possano seguire
principi di priorità. Mancano chiari riferimenti a criteri da seguire per
valutare e quantificare la sostenibilità degli interventi.
Proposta: Dovrebbe essere inserito nell'allegato 3 un riferimento che metta in
evidenza i principi di priorità a cui fare riferimento da un punto di vista sociale,
economico ed ambientale. I criteri di scelta degli interventi di bonifica , MISE e
risanamento che consentano di quantificare la sostenibilità ambientale ed
economica di ogni tecnologia adottata e di ogni intervento nel suo complesso
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CRITICITA’ E PROPOSTE - 03
sedimenti




Criticità: Manca nella attuale normativa inerente le bonifiche ed i
relativi allegati un esplicito riferimento alla matrice sedimento.
Proposta: I sedimenti possono costituire sia il bersaglio che la
sorgente della contaminazione. Vanno pertanto aggiunti tra le matrici da
considerare nella normativa
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CRITICITA’ E PROPOSTE – 04
sperimentazioni/prove pilota





Criticità:

Difficoltà ad ottenere autorizzazioni per l’esecuzione di
alcuni interventi e le prove pilota prima della presentazione del progetto
di bonifica (messa in sicurezza e risanamento ambientale) o durante la
loro esecuzione.
Proposta: In parte superata in quanto riportata nell’art. 34, comma 7
bis, D.L. 12 Sett. 2014 n. 133 convertito con modificazioni in Legge 11
Novembre 2014 n. 164.
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Allegato 3 L.152
“CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE E L’ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA
IN SICUREZZA (D’URGENZA, OPERATIVA O PERMANENTE),
NONCHE’ PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE
D’INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI”
Necessita di mettere ordine e chiarire tra
Caratteri e finalità dell’intervento
Bonifica - Messa in sicurezza d’emergenza/permanente
Tecniche e tecnologie disponibili/possibili
(biologiche- chimico/fisiche – elettrotermiche)
Criteri di Progetto
Criteri di scelta – Tipologie - Livello di progettazione
Esecuzione - Controllo - Collaudo
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Allegato 3 L.152
“CRITERI
GENERALI
PER
LA
SELEZIONE
E
L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E
RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN SICUREZZA
(D’URGENZA, OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHE’
PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE
D’INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI”
1- Premessa
2- Interventi di Bonifica e di messa in sicurezza
3- Criteri di progetto degli interventi
4- Interventi di messa in sicurezza d’urgenza (d’emergenza)

5- Interventi di messa in sicurezza operativa o permanente
Interventi mitigativi
Interventi di contenimento
6- Interventi per la Bonifica e ripristino ambientale
7- Indagini e studi preliminari
8- Piano di monitoraggio e controllo
9- Validazione e Collaudo degli interventi
10- Fondo di garanzia – Assicurazione
11- Protezione dei lavoratori
Appendice 1 (§ 6.3.) – Specifiche su contenimento fisico
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Appendice 2 (§ 6.4.)– Specifiche su biorisanamento

Peculiarità e criticità
Indagini e Monitoraggi

Collaudo

Criteri di priorità e Sostenibilità
economica ed ambientale
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Indagini - Monitoraggi
Tipologia - Fasi - Durata - Responsabilità

In tre fasi distinte:
Prima: Accertamento - Studio - Analisi di rischio

Durante: Realizzazione - Tutela dei lavoratori
Dopo: Ad intervento eseguito - Nel tempo
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In “corso d’opera”

Collaudo

Tecnici specificatamente qualificati
Competenze complementari.

Prima fase
Conformità al Progetto
Idoneità dei materiali impiegati
Esecuzione a regola d’arte

Verifica di lungo periodo
Procedura separata
Risorse dedicate
Fondo di garanzia
Pistoia, 15 Dicembre 2015

I

Sostenibilità e priorità

Ciascun progetto di intervento dovrà contenere e rappresentare elementi
atti a preconfigurare caratteri di sostenibilità e di priorità da riferire a:
•

aspetti sociali legati a riconosciuti o potenziali effetti e ricadute diretti od
indiretti sulla salute della popolazione;

•

aspetti economici di tipo diretto (costi dell’intervento; oneri di gestione;
controlli e ripristini; ecc.) ed indiretto (mancata produttività dei siti
inquinati; possibilità di riconversione; ecc);

•

aspetti ambientali (produzione di CO2; produzione di rifiuti; ricadute
ambientali; consumo di energia; consumo di acqua; consumo di suolo;
ecc).
Green and Sustainable Remediation:
- formazione per la nuova generazione di specialisti.
- confronto dei diversi software OS e proprietari.
- confronto con progettisti.
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Conclusioni Proposte
Esigenza di dare chiari caratteri
tecnici scientifici procedurali
al progetto degli interventi sia di MISE che di Bonifica

Revisione organica integrazione ed adeguamento dell’Allegato
3 con eventuale introduzione di Appendici di merito/linee guida
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USO SOSTENIBILE

Bruntland - WCED (1987)

La richiesta di aggregati marini è grande e crescerà in futuro;
L’industria delle costruzioni e del turismo sono in competizione;
Nuove risorse devono essere trovate sopratutto con I cambiamenti climatici

CONOSCENZA !
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CLASSIFICAZIONE DEI SEDIMENTI NEI SIN

Replanishment

Confined Disposal Facilities

“GREEN” SEDIMENTS
“YELLOW” SEDIMENTS
Concentrations below the
intervention values. (No clean
up is needed)

Concentrations that require clean
up intervention

Intervention values
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Landfill

“RED” SEDIMENTS

“PURPLE” SEDIMENTS

Concentrations that require
immediate clean up
interventions

Concentrations of dangerous
waste. Immediate clean up is
required as this material is
hazardous to the public health
and environment

Coloumn B 152/06

Dangerous waste
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CRITICITA’ E PROPOSTE - 07




criticità: molte infrastrutture aggettanti in mare si sviluppano lungo aree costiere
caratterizzate da un significativo trasporto solido litoraneo che, una volta
intercettato, genera continuo accumulo di sedimento sopraflutto ed erosione
sottoflutto.
proposta: le Autorità competenti dovrebbero determinare i volumi di sedimento da
rimuovere periodicamente sopraflutto attraverso operazioni di “by-pass” allo scopo
di poterli utilizzare per ripascimenti sottoflutto prima che causino insabbiamento
dei canali di accesso e/o raggiungano zone del fondo più esposte a
contaminazione derivante dalle attività produttive

Intervenire secondo il principio di prevenzione e minimizzazione delle
emergenze e della produzione di rifiuti, riducendo i volumi ed i costi
unitari degli interventi di dragaggio e/o bonifica.

Cappucci et al 2011.
La linea blue indica il perimetro del SIN di massa e Carrara.
La freccia l’utilità di dragare sopraflutto e versare la sabbia “pulita” sottoflutto
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CRITICITA’ E PROPOSTE - 08




criticità: gli interventi in un’area portuale, vengono progettati
sulla base dei risultati della caratterizzazione chimica che non
tiene in dovuta considerazione il reale spessore della coltre
sedimentaria contaminata, ne delle caratteristiche fisiche e
merceologiche del sedimento da dragare
proposta: laddove è nota la presenza di un substrato roccioso
che riduce o rende incerto il reale spessore della coltre
sedimentaria bersaglio della contaminazione, dovrebbe essere
adottata una strategia di caratterizzazione che riduce il numero
di livelli da analizzare. Adeguate risorse dovrebbero invece
essere impiegate a favore di una serie di campagne di indagini
geofisiche
e
geotecniche,
finalizzate
alla
corretta
determinazione dello spessore della coltre sedimentaria sciolta
e delle sue caratteristiche fisiche e reologiche.

Da: Ausili et al 2012.
(In alto) Indagini geofisiche e carotaggi;
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(Al centro) correlazioni
(In basso)stima dello spessore della coltre sedimentaria

CRITICITA’ E PROPOSTE - 09




criticità: molti porticcioli di modeste dimensioni necessitano di interventi di
approfondimento dei fondali con dragaggio di sedimento con caratteristiche
qualitative comprese tra limiti di intervento/riferimento ed i limiti indicati per i suoli
in colonna “A” della Tabella 1 dell’Allegato 5 della Parte IV del D. Lgs. 152/06 e
ss.mm. e ii. Per tali materiali molte autorità faticano a trovare soluzioni di recupero
proposta: la modesta quantità di materiale dragato da questi porticcioli può essere
utilizzata per rimpiazzare suoli erosi, al fine di migliorare il drenaggio di un terreno
o interventi che favoriscono il turismo nelle località balneari (quali, ad esempio, la
realizzazione di campi da beach-volley/soccer), semplificando la fase di
caratterizzazione del materiale

Da: Cappucci et al (2015)
Modesti volumi di sedimento con lievi tenori di contaminazione
possono trovare utilizzo sulla terra ferma
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CRITICITA’ E PROPOSTE - 10




criticità: si sono verificati casi in cui le Autorità competenti, hanno conferito
sedimento dragato all’interno di strutture conterminate senza accorgimenti tecnici
necessari per la compattazione dei fanghi e il raggiungimento di standard
geotecnici tali che rendano le nuove superfici utili per le successive operazioni di
carico/scarico. In altre occasioni, si sono impegnate ingenti risorse economiche
per rendere utilizzabili le casse di colmata attraverso malte cementizie ed altri
additivi
proposta: i progetti delle casse di colmata devono essere accompagnati da studi
geotecnici che comprendano: carichi attesi in funzione della destinazione d’uso,
durata e quantificazione dei cedimenti, dimensionamento di interventi per
l’incremento delle caratteristiche geomeccaniche del materiale (ad esempio
consolidamento in massa, drenaggi, precarichi, etc.) o per la riduzione dei tempi
di consolidazione

Foto di Mauro Dotti
(Livorno)
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CRITICITA’ E PROPOSTE - 11




criticità: nei casi in cui è improbabile o impossibile il riutilizzo del sedimento per il
ripascimento delle spiagge (materiale limoso e concentrazioni superiori alla
colonna “B”), l’utilizzo del sedimento dragato in ambiente marino costiero
potrebbe essere escluso a priori a favore del recupero nel settore industriale e
delle geo-risorse, modificando gli accertamenti analitici da condurre già in fase di
progetto di caratterizzazione.
proposta: la caratterizzazione dovrebbe fornire un quadro delle caratteristiche
mineralogiche e merceologiche che potrebbero facilitare l’individuazione di settori
industriali potenzialmente interessati al riutilizzo del materiale dragato (ex Materia
Prima seconda-MPS). Attraverso processi di trasformazione, gli standard
ambientali potranno essere controllati nel corso della specifica lavorazione
condotta soddisfacendo i requisiti di emissioni in atmosfera, di eco-compatibilità e
merceologici

Da: Cappucci et al (in press)
Esempio di produzione di un lingotto di lana di roccia inerte prodotto
dalla vetrificazione di sedimenti portuali contaminati
(Trattamento per il quale è superfluo eseguire analisi ecotossicologiche)
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CONCLUSIONI - SEDIMENTI
Nel processo di valutazione inerente l ’ utilizzo dei sedimenti è di fondamentale
importanza comprendere:
il volume di sedimento da rimuovere periodicamente sopraflutto attraverso
operazioni di “ by-pass ” prima che si depositi all ’ imboccatura o verso parti
contaminate del porto
B. prima di condurre la caratterizzazione chimica bisognerebbe determinare il reale
spessore della coltra sedimentaria.
C. modesti volumi di sedimento con caratteristiche qualitative comprese tra
limiti di intervento/riferimento ed i limiti indicati per i suoli in colonna “A” della
Tabella 1 dell’Allegato 5 della Parte IV del D. Lgs. 152/06 potrebbero trovare
utilizzo benefico a terra.
D. i progetti delle casse di colmata devono essere accompagnati da studi geotecnici
dettagliati (cedimenti, consolidazioni, etc.)
E. alcuni trattamenti e processi di trasformazione industriale rendono inutili alcuni
accertamenti analitici se i sedimenti non possono essere riutilizzati per ripascere le
spiagge.
A.
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