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SMART PORTS & MEDITERRANEO 
➢ Attività di pesca 

➢ Acquacultura

➢ Turismo

➢ Traffico marittimo

➢ Estrazioni off-shore

400 MLD € il reddito dei paesi 
rivieraschi nel Mediterraneo

CONVENZIONE DI BARCELLONA (1976 E 1995) SULLA PROTEZIONE

DELL’AMBIENTE MARINO E DEL LITORALE DEL MEDITERRANEO



SMART PORTS - TURISMO

La regione Mediterranea destinazione trainante a livello mondiale (mesi estivi e regioni costiere)

300 mln. di arrivi nel 2014 – 30% della movimentazione mondiale

1970: 58 mln di passeggeri – 2014: 314 mln di passeggeri.

Redditi per 250 MLD € nel 2012 (8,5 MLD € indotto nelle zone costiere)

Tendenza crescita costante (Adriatico ed Egeo-Levante) – 500 mln di passeggeri nel 2050

TOP FIVE 85%

➢Francia

➢Spagna

➢Italia

➢Turchia

➢Grecia



SMART PORTS E CITTA’
2050 – Raddoppio della popolazione EU

1/3 nelle regioni costiere del Mediterraneo ed in particolare nelle città

POSSIBILI CONSEGUENZE

✓Consumo di suolo legato 
all’espansione urbanistica

✓Degrado del patrimonio 
architettonico

✓Peggioramento della qualità 
delle acque

✓Efficienza nel ciclo dei rifiuti

✓Effetti cumulati 
sull’ambiente e sulla salute 
umana



LE CITTA’ PORTO “GATE WAY CITIES”
Aree portuali non più aree marginali e degradate ma luoghi di valorizzazione del 

capitale culturale

Palermo waterfront: the “fluid city” planning, by Prof. Maurizio Carta – PORTUS 24

La rigenerazione del WaterFront come elemento strutturale della complessiva 
rigenerazione delle città con il più ricco patrimonio culturale ed di risorse 

ecologiche costiere - Nuova identità sociale e valore economico



SMART PORTS E TENDENZE IN ATTO

Adeguare le profondità dei fondali per accogliere naviglio di 
dimensioni sempre più crescenti



• Situazioni particolarmente complesse in 

termini di contaminazione storiche

• Contesto economico-sociale

• Difficoltà di individuazione responsabilità;

• Molte amministrazioni coinvolte; 

• In molti casi intervento AG;

• Risorse  pubbliche insufficienti. 

AMBIENTE PORTUALE E REALTA’ INDUSTRIALI -
PROBLEMATICHE NEI SIN 



SMART PORTS E GESTIONE DEI SEDIMENTI
IL D.LGS 152/06 – TESTO UNICO AMBIENTALE

Parte IV - Gestione rifiuti e bonifica 
siti inquinati

• Titolo V – Bonifica siti inquinati

• Art. 252 c.4. – Attribuzione al MATTM 
la competenza sulle procedure di 
bonifica dei SIN

Legge 84/94 - Riordino legislazione in 
materia di porti

Art. 5 bis – Il progetto di dragaggio nei SIN 
deve essere basato su tecniche idonee ad 
evitare la dispersione di materiale e tali da 
non pregiudicare la futura bonifica del SIN 
(suoli e falde).

• DM 7 novembre 2008

• DM 172/2016

Parte III – Norme in materia di difesa 
del suolo, tutela delle acque 

dall’inquinamento e gestione risorse 
idriche

• Sez. III - Tutele acque 
dall’inquinamento

• Titolo III – Tutela corpi idrici e 
disciplina degli scarichi

• Capo IV – Ulteriori misure per la tutela 
dei corpi idrici

Art. 109 c.2, lett. a – Immersione in 
mare di materiale da scavi o da pose di 

cavi e condotte

•Competenza Regionale (eccetto AMP)

•DM 173/2016



IL PERCORSO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 
NEL CASO DEI SIN: IL DM 172

➢ Assenza di una normativa specifica sulle attività di movimentazione di sedimenti 
contaminati ai fini della tutela dell’ambiente marino costiero, anche a livello 
europeo

➢ Tendenza, in ambito internazionale, ad assegnare su specifici progetti di 
dragaggio, livelli massimi di torbidità (o di solidi sospesi) da non superare in 
campo in presenza di determinati obiettivi sensibili da tutelare (ad esempio 
praterie a P. oceanica, formazioni coralligene, etc.)

Approccio insufficiente per le aree marino costiere incluse nei SIN 

• aree fortemente antropizzate ed industrializzate con accumulo di nutrienti e 
contaminanti nei sedimenti superficiali e profondi dei fondali marini;

• cantieri navali, arsenali militari e aree portuali, con traffico navale a pescaggio 
spesso tale da comportare la continua risospensione dei sedimenti;

• usi legittimi del mare (impianti di acquacoltura, diportismo, pesca, 
balneazione);

• aree sensibili e/o di elevato pregio naturalistico (praterie a P. oceanica, etc.). 



D.M. 172 art. 3 – Il progetto di dragaggio

Caratterizzazione dell’area da dragare 
Aree portuali con caratteristiche chimico-fisiche e con impatto antropico diverse

Porto Marina di Carrara

Rada di Augusta

Porto di Napoli



IMPIANTI DI ITTIOCOLTURA

Posidonia oceanica

IMPIANTI DI MITILICOLTURA

D.M. 172 art. 3 – Il progetto di dragaggio

Effetti sull’ambiente causati dall’attività di dragaggio

• aumento di torbidità (risospensione dei sedimenti)

• diminuzione temporanea della concentrazione di 
O2

• variazione Cc dei nutrienti in colonna d’acqua

• mobilizzazione dei contaminanti (particelle in 
sospensione)

• solubilizzazione di contaminanti in seguito al 
cambiamento delle condizioni chimico-fisiche del 
sedimento

Comparto abiotico



D.M. 172 art. 3 – Il progetto di dragaggio

Effetti sull’ambiente causati dall’attività di dragaggio

• Impatti fisici sugli organismi e sulle biocenosi
sensibili (aumento di torbidità/concentrazione)

• effetti dei contaminanti presenti in fase disciolta
in colonna d’acqua o associati alle particelle di
solidi in sospensione, su differenti organismi
marini

• bioaccumulo dei contaminanti nei tessuti degli
organismi (trasferimento nella catena trofica,
biomagnificazione ed eventuale ingresso nella
catena alimentare)

• possibili alterazioni qualitative delle biocenosi
sensibili presenti nell’area potenzialmente
influenzata dall’aumento di torbidità

Comparto biotico



• Dragaggio convenzionale: Draghe di tipo “meccanico” o “idraulico” o, più raramente,
con sistemi di dragaggio “idrodinamico”.

• Dragaggio ambientale: Rispetto al dragaggio convenzionale, il dragaggio di tipo
«ambientale» utilizza le migliori tecnologie disponibili integrate con opportune misure di
mitigazione degli effetti sull'ecosistema

D.M. 172 art. 3 – Il progetto di dragaggio

SCELTA DELLE MODALITA’ DI DRAGAGGIO

REQUISITI DRAGAGGIO AMBIENTALE

• Elevata selettività e precisione nel posizionamento e
nel taglio

• Prevenzione e minimizzazione della perdita di
materiale (“spill”)

• Prevenzione e minimizzazione dell’incremento di
torbidità e della dispersione dei contaminanti

• Ottimizzazione della Cc del materiale dragato, in
relazione alla sua destinazione finale (trattamento e
recupero)

• Sicurezza

• Monitoraggio

Principi e requisiti del dragaggio ambientale derivati da linee guida internazionali



Monitoraggio e  modellistica nella 
pianificazione delle attività di dragaggio

– Individuazione delle condizioni ambientali dell’area di dragaggio

–Definizione degli scenari di riferimento per il posizionamento delle
stazioni di monitoraggio in relazione alle condizioni ambientali

–Supporto nella scelta delle modalità operative di dragaggio (tipologia di
draga da utilizzare) e delle misure di mitigazione da adottare

–Pianificazione della strategia di monitoraggio in funzione degli obiettivi
ambientali

–Previsione anticipata di finestre temporali in cui sono previsti eventi
climatici intensi e superamenti dei valori limite stabiliti per attivazione
tempestive di procedure di allerta

–Previsione anticipata di eventuali effetti nel medio/lungo termine



Approccio Modellistico Integrato (AMI) per 
supportare la progettazione e 

l’ottimizzazione degli interventi in relazione 
agli effetti attesi

(ISPRA, DICEAA dell’Università dell’Aquila, DHI-Italia)

Revisione interna di diverse competenze ISPRA ed esterna di ARPAL, Regione Marche, Politecnico di 
Bari/CONISMA e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

• Fornisce un quadro completo e organico per 
l’impostazione di studi modellistici

• approfondisce gli effetti fisici legati al trasporto  ed 
alla deposizione dei sedimenti risospe

• Considera l’intero ciclo della 
movimentazione (fasi operative di 
escavo/trasposto/sversamenti)

• Differenzia gli ambiti di applicazione in base 
alle fenomenologie fisiche che li  
caratterizzano aree costiere, bacini semichiusi, 
aree al largo

• Mette in evidenza il ruolo della mutua 
interazione tra modellistica e monitoraggio



LA TUTELA DELL’AMBIENTE MARINO
ART. 109 C. 2 LETT. A, DLGS 152/06

DECRETO 15 LUGLIO 2016, N. 173 “REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E CRITERI 
TECNICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMERSIONE IN MARE DEI MATERIALI DI ESCAVO 

DI FONDALI MARINI”

L’allegato tecnico

➢Scheda di inquadramento
dell’area di escavo

➢caratterizzazione/classificazione
dei materiali .

➢ indicazioni tecniche per la
gestione dei materiali,
caratterizzazione dell’area
destinata all’immersione, modalità
di escavo, trasporto e immersione
dei materiali e il monitoraggio
ambientale.



C

B

A

E

D

•RIPASCIMENTO della spiaggia emersa con pelite ≤ 10% o altro valore
stabilito su base regionale;
•RIPASCIMENTO della spiaggia sommersa con frazione sabbiosa
prevalente;
•IMMERSIONE DELIBERATA IN AREE MARINE NON COSTIERE (oltre le
3mn);
•IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO MARINO-COSTIERO

Per ogni opzione deve essere prevista una graduale attività di 
monitoraggio ambientale 

•IMMERSIONE DELIBERATA IN AREE MARINE NON COSTIERE (oltre le 3
mn) con monitoraggio ambientale;
•IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO, incluso capping, con
monitoraggio ambientale

•IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO in grado di trattenere tutte
le frazioni granulometriche del sedimento, incluso capping all’interno di
aree portuali, con idonee misure di monitoraggio ambientale

•IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO IMPERMEABILIZZATO, con 
idonee misure di monitoraggio ambientale

•EVENTUALE RIMOZIONE IN SICUREZZA DALL’AMBIENTE MARINO DOPO
VALUTAZIONE DI RISCHIO, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente

L’allegato tecnico al DM 
173/2016

LE OPZIONI DI
GESTIONE

Raccordo con i SIN

Qualora si intenda gestire i
sedimenti da dragare al di fuori
del corpo idrico da cui
provengono (ovvero al di fuori
del SIN), deve essere attuata
una caratterizzazione che
soddisfi ovviamente l’Allegato A
al D.M. 7 novembre 2008 e
contemporaneamente l’Allegato
tecnico al DM 173/2016).



“OSSERVATORIO ESPERTO SULL’ALLEGATO TECNICO AL DM 173/16”
PERCORSO DI OSSERVAZIONE ESPERTA DELLA FASE DI IMPLEMENTAZIONE 

OPERATIVA DEL NUOVO SISTEMA DI CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE E 
GESTIONE DEI SEDIMENTI MARINI DA DRAGARE

✓ Supporto operativo ai soggetti attuatori 
tramite azioni informative/formative aperte 
a tutti gli operatori interessati.

✓ Supporto al Ministero dell’Ambiente a 
garanzia di una efficace interpretazione ed 
applicazione tecnica dell’Allegato

✓ Condivisione ed avvio di un sistema di 
raccolta, archiviazione telematica e verifica 
dell’idoneità dei dati prodotti dagli operatori 
a partire dall’entrata in vigore del nuovo 
Decreto (database Gestione Sedimenti da 
Dragaggi), organizzato da SNPA



II Avviso (2018-2021)

Protezione delle acque portuali:

✓GRRinPORT Gestione 
sostenibile dei Rifiuti e dei 

Reflui nei PORTi

✓GEREMIA GEstione dei 
REflui per il MIglioramento

delle Acque portuali 

I Avviso (2017-2020)

Gestione Sedimenti dragati:

✓Filiera marina – Se.D.Ri.Port
SEdimenti, Dragaggi e RIschi

PORTuali

✓Filiera terrestre – SEDITERRA Linee 
guida per il trattamento 

sostenibile dei sedimenti dragati 
nell’area Marittimo

Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-
2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito della 

Cooperazione Territoriale Europea (CTE).



SEDRIPORT - “Sistemi di monitoraggio ambientale per prevenire 
l’insabbiamento e gestione dei sedimenti di dragaggio nei Porti”

Finanziamento complessivo : € 1.854.602,17 – Budget ISPRA: € 233.854,67.
Inizio : 1 Marzo 2017 -Fine : Febbraio 2020

Obiettivi
✓ Realizzazione di sistemi comuni per monitorare l’insabbiamento dei porti
✓ Redazione di Linee Guida da adottare nello spazio transfrontaliero per la

prevenzione e gestione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.

Gestione Sedimenti dragati - Filiera marina 



Programma di Cooperazione  Transfrontaliera  
Italia/Francia “Marittimo” 2014- 2020

SEDRIPORT: Diagnosi, Monitoraggio e 
Modellistica

❖ Studio comparato delle normative (italiana,
francese, europea) in materia di dragaggio dei
sedimenti portuali ed individuazione delle
criticità relative alla gestione della filera marino-
costiera;

❖ Inventario dei sistemi di monitoraggio delle
operazioni di movimentazione dei sedimenti nei
paesi transfrontalieri;

❖ Applicazione della modellistica numerica per
l'analisi dei processi di sospensione e deposizione
dei sedimenti con valutazione comparata delle
alternative di progetto – definizione di Linee
Guida.



Programma di Cooperazione  Transfrontaliera  Italia/Francia 
“Marittimo” 2014- 2020 

❖ Monitoraggio delle attività di

dragaggio in 3 porti: La Spezia, Olbia,
Tolone. Confronto tra l’utilizzo di sistemi
innovativi (accumulatori passivi
artificiali - PAD) e metodiche
convenzionali di biomonitoraggio
(Mussel Watch);

❖ Cinetica di rimobilizzazione dei
metalli in tracce, distribuzione dei
metalli nelle particelle di sedimento,
valutazione della tossicità degli
elutriati con un batteria di saggi
biologici;

❖ Pubblicazione di Linee Guida.

SEDRIPORT: Valutazione e gestione dei rischi ambientali 
legati alla movimentazione dei sedimenti 



SEDITERRA - “Linee Guida per il trattamento sostenibile dei 
sedimenti di dragaggio dell’area Italia-Francia Marittimo”

Finanziamento complessivo : € 1.845.860,77 – Budget ISPRA: € 290.011,55 .
Inizio : 1 Marzo 2017 -Fine : 28 Febbraio 2020

Obiettivo
✓ individuare linee guida relative al trattamento e alla gestione a terra dei

sedimenti marini dragati, condividendo esperienze europee e basandosi sui
risultati delle soluzioni locali

Gestione Sedimenti dragati - Filiera terrestre 



Programma di Cooperazione  Transfrontaliera  
Italia/Francia “Marittimo” 2014- 2020

SEDITERRA: Ricognizione Normativa , Trattamento 
sperimentale , Gestione a terra dei sedimenti

❖ studio comparato della normativa vigente e delle pratiche
adottate in materia di gestione a terra di sedimenti
dragati contaminati attuate in Italia e in Francia.
Confronto tra le diverse opzioni di gestione e metodologie
adottate nei due Paesi;

❖ Ricognizione delle tecnologie di trattamento applicate ai
sedimenti contaminati, innovative e già di uso consolidato
nei Paesi coinvolti, capitalizzazione delle conoscenze
acquisite in precedenti progetti (es. LIFE, Sedivald, Seditox,
Ty Coq, Traitements Sedimard, Filières);

❖ Attività sperimentali mediante impianti pilota per il
trattamento e la valorizzazione dei sedimenti, mediante
applicazione di tecniche di soil-washing, bio-remediation e
recupero energetico – Definizione di Linee Guida.



Programma di Cooperazione  Transfrontaliera  Italia/Francia 
“Marittimo” 2014- 2020 

❖ Prelievo, caratterizzazione preliminare e scelta

dei sedimenti da trattare.
Campionamenti ed attività analitiche condotte in 6 porti
scelti dal progetto (Genova, Livorno, Tolone, Cagliari,
Canale Navicelli-Pisa, Centuri);

❖ Allestimento e adeguamento impianto pilota
ISPRA di Livorno per la separazione granulometrica
ed il trattamento dei sedimenti con tecnica di soil-
washing e separazione fibre di Posidonia Oceanica;

❖ Trattamento e valorizzazione dei sedimenti
finalizzato ad un riutilizzo a terra (es: sottofondi
stradali, materiale edile, etc), presso il Centro di
Produzione Eco-Materiali di Tolone (Francia);

❖ Valorizzazione energetica delle fibre di
P. Oceanica separate dai sedimenti, presso INSA di
Lyon (Francia).

SEDITERRA:  attività eseguite/in corso

Impianto pilota ISPRA a Livorno

Piattaforma sperimentale a Tolone



Stazione Marittima

The research of a suitable equilibrium between
environmental protection of the lagoon and the Venice Port

facilities

The project of an off-shore pier for
the larger coommecial ships A new navigable waterway project

is going to be undergone to EIA

The large cruise ships crossing inside  
Venice and the risk of an accident



THE FLATTENING/DEEPENING OF SHALLOW WATERS

a) Waves producted by the big ships
transit spread rapidly from the 
channel to the side shallow waters
areas

b) Waves produce strong lateral currents
which on the shallows so as to cause 
the sediments re-suspension.

c) Partly re-suspended sediments reach
the channel so as to reduce the depht

d) A continuous dredging of the channel
is required. 



The Management of sediment removal into the lagoon
The 1993, 8th april Protocol

ELEMENTI E 

COMPOSTI

CLASSE “A” 

(mg/kg)

CLASSE 

“B” (mg/kg)

CLASSE “C”

(mg/kg)

Hg 0.5 2.0 10

Cd 1 5 20

Pb 45 100 500

As 15 25 50

Cr 20 100 500

Cu 40 50 400

Ni 45 50 150

Zn 200 400 3.000

Idrocarburi totali 30 500 4.000

IPA totali 1 10 20

PCB totali 0.01 0.2 2

Pesticidi org. clorurati 0.001 0.02 0.5

Classification of the dredged mud

a) Only A-category sediments can be utilize for
mudflats and tidal marshes restoration

b) B  and C - category sediments can be settled
into the lagoon on  particular areas to prevent
the direct contact with the water  

c) Over category C- sediments must be
considered as “waste” 

. 

ICSEL PROJECT - 2004

Sediment in surface

1) 1,3%  category A

2) 93,6% category B

3) 5,1 % category C



The water bodies (11) are considered at risk because of not achieving the 
environmental objectives (WFD)

Ecological status in the lagoon
The integrate approach racommanded by Directive 2000/60/EC has been developed within 

the River Basin Management Plan adopted in 2010 for the “Alpi Orientali” River Basin 
District.

Environmental Quality Standards for transitional waters estabilished by Italian legislation for 
waters, sediments and biological indicators

“Alpi Orientali” River Basin District



LA DIRETTIVA QUADRO 
SULLA TUTELA 

DELL’AMBIENTE MARINO  
2008/56/UE

Le pressioni sulle risorse marine naturali e la domanda di servizi ecosistemici marini sono 

spesso troppo elevate.

La Comunità ha l’esigenza di ridurre il suo impatto sulla acque marine, indipendentemente da 

dove si manifestano i loro effetti

Direttiva 2006/7/EC sulle 
acque di balneazione

Direttiva 79/409 (uccelli) e 
92/43 habitat

Direttiva 91/271/CEE 
trattamento acque reflue

Direttiva 91/676/CEE nitrati

Direttiva 96/61/CEE riduzione 
integrata dall’inquinamento
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