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I porti non possono essere considerati solamente fonte di pressione ambientale, 
in altre parole fonti di inquinamento; oggi infatti i porti non rientrano nella 

classificazione riguardante i corpi idrici, prevista dalla normativa comunitaria, e 
pur evidenziando l’impossibilità di raggiungere una elevata qualità ambientale 

(quale quella esempio di una spiaggia balneabile), possiamo comunque 
individuare criteri innovativi ed integrati che classifichino anche questi ambienti 

particolari, al fine del miglioramento ambientale delle nostre coste. 

Si tratta di definire le caratteristiche fisico-chimiche e biologiche dei fondali e 
della colonna d’acqua, utilizzando anche indagini innovative quali quelle sulla 

ecotossicità delle matrici o sugli effetti eventualmente provocati sugli organismi 
animali e vegetali che ci vivono o che possono essere utilizzati come organismi 

“sentinella”. Tutto questo per definire una qualità ecologica “adeguata” a questo 
tipo di ambienti, nel rispetto dello sviluppo della portualità e di altri importanti 

utilizzi degli specchi acquei (quali es. la molluschicoltura)

ALCUNE OSSERVAZIONI DI PREMESSA



Il sedimento dragato, 

una importante risorsa che ancorchè sottoposto a procedure che ne migliorino la 
qualità (processi di trattamento), può divenire un materiale da riutilizzare in 

ambito marino o terrestre, in coerenza con una economia circolare oggi sempre 
più da valorizzare: 

sedimenti che ad esempio vengono depositati all’interno di casse di colmata 
come materiali di riempimento, se decidessimo di spostarli successivamente a 

terra, per la normativa attuale diverrebbero rifiuti, con evidenti risvolti gestionali 
e amministrativi non sempre coerenti su piano tecnico-scientifico e sostenibili per 

tempi e costi



Ultima osservazione, ma non per questo meno importante, la necessità di 
programmi di monitoraggio ambientale adeguati e proporzionati alla tipologia di 

porto e alle peculiarità delle attività che vi insistono

il quadro normativo in questi ultimi anni ha dato utili indicazioni (penso esempio 
al DM173/2016 per l’attività di dragaggio e immersione in mare), comunque da 
approfondire e circostanziare meglio, con la collaborazione dell’intero Sistema 

Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA)



Con la L.132/16 è stato istituito “Il Sistema Nazionale a 
rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)”

di cui fanno parte tutte le Agenzie regionali di protezione 
ambientale con il coordinamento di ISPRA



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



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

• DM 7 novembre 2008

• DM 172/2016

•Competenza Regionale (eccetto AMP)

•DM 173/2016



Decidere sulla gestione dei sedimenti da dragare o sull’utilizzo di nuovi materiali

è funzione della loro qualità: definizione di criteri di caratterizzazione e

classificazione della qualità:

+ + + +



Approfondimento di come integrare le diverse linee di evidenza
Weight of Evidence (WOE) per l’analisi di rischio ecologico

Saggi
Ecotossicologici

(mortalità
o effetti EC50; 

ECXX)

Analisi

chimiche

Biodisponibilità
contaminanti

Ecologia
(populazioni, 

comunità,
biodiversità..)

Ecotossicologia
subletale

(biomarkers)

Salute Umana

Definizionizione del rischio (ecologico) “ERA”

Gestione Ambientale Integrata



Un esempio di modello quantitativo per Linee di evidenza: 
Sediqualsoft©





PUBBLICAZIONE DI PROTOCOLLI METODOLOGICI ISPRA - SNPA: 
I QUADERNI DI ECOTOSSICOLOGIA

Già pubblicato! In preparazione



Ricerca applicata: 
- organizzazione delle Giornate di Studio biennali sull’ecotossicologia

2006
2008 2010

2012

20142016
26 – 28.11.2018

2001 - ISS





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

➢ Cap. 1 - Scheda di 
inquadramento dell’area di escavo

➢ Cap. 2 - caratterizzazione/ 
classificazione dei materiali

➢ Cap. 3 - 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.



Approccio ponderato ed integrato

Approccio Chimico
(Valutazione dei livelli di concentrazione di 

sostanze inquinanti)

Approccio Ecotossicologico
(Valutazione degli effetti sul biota)

CLASSIFICAZIONE  DEI SEDIMENTI:  Criteri di integrazione ponderata 



➢ Da un Approccio “pass to fail” o 

“tabellare”

La classificazione chimica veniva 

determinata dal superamento, 

anche lieve e di un solo parametro, 

di un livello chimico di riferimento 

(es. LCB – LCL)

La classificazione ecotossicologica

era basata sul risultato peggiore 

ottenuto nella batteria di saggi 

biologici (3 prove)

IL CUORE DELL’ALLEGATO E’ UN CAMBIO DI APPROCCIO…
…UNA “RIVOLUZIONE CULTURALE”

Colonna Tossicità elu.

A n.c. A1

A n.c.

B n.c.

C assente B1

C ≥ Colonna C 

D assente

D = Colonna D C1

A n.c. A2

B assente B1

B = Colonna B

C n.c.

D assente

D = Colonna D C1

A o B n.c. B2

C assente C1

C  = Colonna C

D n.c.

≤ LCB

tra LCB e LCL

≥ LCL

Classe chimica

B2

C2

Classificazione ecotossicologica
CLASSE QUALITA'

A2

B2

Manuale ICRAM-APAT 2007



➢ Si passa a Criteri di “valutazione 

ponderata e successiva 

integrazione” (classi di “pericolo”)

La batteria dei saggi viene valutata 

nel suo insieme, pesando la rilevanza 

biologica degli endpoint, la 

significatività statistica e l’entità 

degli effetti, la tipologia di 

esposizione (durata e matrice) e la 

valutazione chimica considera il 

numero dei contaminanti che 

superano un riferimento, l’entità di 

tali sforamenti e la pericolosità dei 

differenti contaminanti

Classe di 
“pericolo” 

ecotossicologico
elaborato per 

l’intera batteria 
(HQBatteria)

Classificazione del 

“pericolo” chimico

Classe di 

Qualità del 

materiale

Assente

HQC (L2) ≤  Trascurabile A

Basso ≤ HQC (L2) ≤  

Medio
B

HQC (L2) = Alto C

HQC (L2) > Alto D

Basso

HQC (L1) ≤ Basso A

HQC (L1) ≥ Medio e HQC

(L2) ≤ Basso
B

Medio ≤ HQC (L2) ≤ Alto C

HQC (L2) > Alto D

Medio
HQC (L2) ≤ Basso C

HQC (L2) ≥ Medio D

≥ Alto
HQC (L2) ≤ Basso D

HQC (L2) ≥ Medio E

I dati vengono elaborati tramite un software reso disponibile da ISPRA e realizzato con la collaborazione 
dell’Uni. Politecnica delle Marche

Allegato tecnico al DM 173/2016



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).



ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Va sempre eseguita ma secondo il principio di gradualità 

(maggiori controlli laddove ci sono maggiori rischi)

Un Piano di Monitoraggio che si articoli in fasi distinte: ante 

operam, in corso d’operea e post operam

Dragaggio, trasporto e immersione: valutare l’entità degli effetti sul comparto abiotico

e biotico, attraverso anche indagini innovative sulla biodisponibilità (mussel watch e

utilizzo di accumulatori passivi), biomarker e saggi biologici (anche in situ) per gli

effetti tossici a breve o più lungo termine, studio degli impatti sulle biocenosi.

Tali indagini devono riguardare la valutazione dei possibili impatti sulla colonna d’acqua e/o sul

fondale, privilegiando l’utilizzo di bioindicatori.



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



“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



Attività dell’SNPA (Legge 132/16)

Giornate Formative – informative SNPA 

sull’applicazione del DM 173 (Allegato tecnico)

Roma 12-13 Luglio, 28-29 settembre 2017,  Firenze 30 gennaio 2018

Sono stati  predisposti 3 differenti prodotti in ognuno dei quali sono riportate 
specifiche proposte operative:

A: Elenco delle note tecniche esplicative riportate nella proposta di “versione

commentata” dell’Allegato Tecnico al DM 173/2016, condivisa dal SNPA e

preliminarmente concordata con il MATTM.

B: Elenco dei “refusi” già individuati con il MATTM e altre osservazioni del SNPA

da considerare come proposte puntuali ai fini di un aggiornamento della norma,

da sottoporre all’attenzione dell’istituendo “Osservatorio esperto”

sull’applicazione tecnica del DM.

C: Elenco delle tematiche tecnico-operative che necessitano di ulteriori

approfondimenti da trattare nello specifico GdL SNPA.



Elenco delle tematiche tecnico-operative da includere nello specifico GdL

SNPA sull’applicazione tecnica del DM 173/16

(POD in corso di definizione)

1. Ecotossicologia: percorsi formativi SNPA in 3 livelli relativi all’utilizzo della «3 

specie»  (dettagliati di seguito) e quaderni metodologici

2. Monitoraggio ambientale, con particolare riguardo all’individuazione dei livelli 

di riferimento per la torbidità

3. Livelli Chimici locali e relazione con i Valori di “fondo naturale”

4. Ambiti di esclusione e aspetti gestionali (capping, trattamenti) e con particolare 
riferimento alle altre normative (esempio: SIN, rifiuti, terre e rocce da scavo) e confronto 
con norme/regolamenti a livello regionale e transfrontaliero



1. Ecotossicologia: terza specie test da utilizzare nella batteria di saggi biologici

Un percorso formativo

Per facilitare il compito delle Agenzie:

viene proposto un percorso formativo delle varie agenzie regionali nell’ambito dell’SNPA 
organizzato in tre livelli formativi, da iniziare entro l’anno corrente:

a) livello di formazione generale, da estendere anche al personale non dedicato alle attività di 
laboratorio. Obiettivo: garantire la conoscenza del metodo e la valutazione dei risultati.

b) livello di formazione pratica, per la partecipazione a prove di interconfronto. Obiettivo: 
acquisizione di una sufficiente manualità e competenza nell’esecuzione delle prove.

c) livello di formazione approfondita, per mantenimento/allevamento degli organismi test. 
Obiettivo: acquisire una sufficiente manualità e competenza nel mantenimento e /o allevamento 
degli organismi da utilizzare nelle prove.

Tale percorso di formazione in ambito SNPA potrebbe prevedere l’individuazione di “centri di
formazione” in aree geografiche strategiche che permettano il coinvolgimento logistico di più
agenzie locali, anche appartenenti a regioni differenti e che siano di riferimento anche per il
mondo dei laboratori privati.



Terza specie test da utilizzare nella batteria di saggi biologici

Stato dell’arte e attività di supporto e formative

Da un confronto con le varie Agenzie regionali è emerso che:

La maggior parte delle ARPA esegue le prime due tipologie di saggi previsti dal DM 173/16  in modo 

autonomo, mentre la terza tipologia (saggio cronico con effetti sub letali) può essere eseguita 

solo da un numero limitato di Agenzie (riccio di mare Paracentrotus lividus, il copepode Acartia

tonsa, o il mitilo Mytilus galloprovincialis). Riteniamo che comunque sul territorio nazionale operino 

una ventina di laboratori, tra pubblici e privati, in grado di eseguire questo tipo di indagini.

Per facilitare il compito delle Agenzie:

è stata definita una procedura per la fornitura di organismi da parte di ISPRA – Sezione Livorno 

(in particolare ricci di mare o i copepodi Acartia tonsa).

Da compilare a cura dell’Agenzia richiedente Da compilare a cura di ISPRA

Richiesta
Quantità stimata

per lotto
Numero di 

lotti richiesti
Condizioni di invio

Disponibilità 
effettiva di lotti

Costi complessivi per 
l’acquisto di
materiale di 
consumo (in 

dettaglio nella 
colonna a fianco)

Materiale di consumo da acquistare per un 
importo totale pari a quello indicato nella 

colonna precedente
(indicare con una x)

Uova di copepode
Acartia tonsa Circa 1000 uova …….

Conservazione 
refrigerata (4°C)

……. …….

Piastre multiwell …
Puntali Gilson …
Sensori Scepter …
Sali e reagenti …
Filtri …
Altro …

Riccio di mare 
Paracentrotus lividus

15- 20 individui  …….
Conservazione 

refrigerata (4°C)
……. …….

Piastre multiwell …
Puntali Gilson …
Sensori Scepter …
Sali e reagenti …
Filtri …
Altro …



Appendice 2D dell’Allegato Tecnico al D.M. 173/2016 (L1loc), non

solo quindi per i metalli costitutivi:

Per ciascuna sostanza L1loc è dato dal 90° percentile della distribuzione di dati

giudicati “non tossici”. Alcuni requisiti richiesti:

✓ Numerosità campionaria di almeno 30 campioni risultati privi di pericolo

ecotossicologico (HQ < 1).

✓ Almeno 15 campioni con bioaccumulo ricadente nella classe “Absent” o

“Slight”, secondo quanto riportato nell’Appendice 2E (sono in corso

approfondimenti tecnico-scientifici riguardo la biodosponibilità per i metalli in

tracce, in particolare quando il valore di L1loc supera L2 nazionale).

✓ Utilizzabili soltanto i dati di campioni per i quali sono disponibili sia analisi

chimiche che ecotossicologiche, anche antecedenti (non più di 10 anni)

Per quanto riguarda l’L2loc, si fa riferimento al supporto degli enti

scientifici nazionali (ISPRA, CNR, ISS)

3. Definizione dei Livelli Chimici Locali

(esempio applicativo in corso regione FVG)



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).



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 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



Proposta di revisione del Protocollo fanghi del 1993 
Linee guida per la gestione dei sedimenti della laguna di Venezia 
(Gruppo di lavoro Provveditorato OO.PP.-CVN, ISPRA, Regione Veneto, ARPAV)

STRATO

SEDIMENTO

LINEE DI EVIDENZA

Classe Alfa (ricostruzione

morfologica senza alcun

vincolo gestionale)

Bioaccumulo

riferito ad una recente campagna

(<3 anni)

Ecotossicologia (pericolo della

batteria di saggi biologici)

Chimica (concentrazione di

ciascuna sostanza)

Superficiale
(spessore max 50 cm)

[X] “media” ≤ D.Lgs 172/15

-

[X] “media” ≤ SQA(locale)

STRATI SEDIMENTO

LINEE DI EVIDENZA

Classe Alfa (ricostruzione

morfologica senza alcun

vincolo gestionale)

Bioaccumulo

riferito ad una recente campagna

(<3 anni)

Ecotossicologia (pericolo della

batteria di saggi biologici)

Chimica (concentrazione di

ciascuna sostanza)

Profondo
-

Assente

(HQ < 1)

[X] “media”  ≤ SQA(locale)

❑ Sedimento superficiale
La classificazione è basata sulla linea di evidenza bioaccumulo (riferimento alle sostanze riportate in Tabella
1/A del D. Lgs. 172/2015) e sulla linea di evidenza chimica (Sostanze riportate nelle Tabelle 2A, 3A, 3B del D.
Lgs. 172/2015)

❑ Sedimento profondo
La classificazione è basata sulla linea di evidenza ecotossicologica (classe di pericolo “assente” secondo
del DM 173/16) e sulla linea di evidenza chimica

Il sedimento appartenente a questa prima classe può essere ricollocato in laguna a
contatto diretto con il comparto acqua per la ricostruzione morfologica (velme,
barene, argini, ecc.) senza alcun vincolo gestionale.

Due modalità di applicazione:



Proposta di revisione del Protocollo fanghi del 1993
Linee guida per la gestione dei sedimenti della laguna di Venezia
(Gruppo di lavoro Provveditorato OO.PP.-CVN, ISPRA, Regione Veneto, ARPAV)

SEDIMENTO

LINEE DI EVIDENZA PER LA CARATTERIZZAZIONE

Classe Beta (ricostruzione

morfologica con attività di

monitoraggio ante e post-operam)

Ecotossicologia

(pericolo della batteria di saggi biologici)
Chimica

Lotti di sedimento

Assente

(HQ “medio” < 1 ma con

HQ dei singoli campioni < 2)

[X] “media” ≤ L2Loc

(conc. di sostanze singole)

SEDIMENTO

LINEE DI EVIDENZA PER LA CARATTERIZZAZIONE

Classe Beta (ricostruzione

morfologica con attività di

monitoraggio ante e post-operam)

ecotossicologia

(pericolo della batteria di saggi biologici)
Chimica

Volume di sedimento associato al

singolo

campione

Assente o Basso

(HQ < 1,5)

HQ (L2Loc) < “Assente”

(pericolo chimico integrato HQ)

Due modalità di applicazione:

Per il sedimento delle classi peggiori è prevista una attività di monitoraggio (comprensivo di
valutazioni sul biota), volta a confermare il non peggioramento della classificazione della area
di destinazione (ai sensi della 2000/60/CE). Caratterizzazione chimica ed ecotossicologica dei
sedimenti superficiali del sito di destinazione che ne consenta la classificazione prima della
movimentazione
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