
ESCAVO DEI PORTI

DI NAPOLI E SALERNO

ITER PROCEDURALI E CRITICITÀ

FRANCESCO MESSINEO

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

MAR TIRRENO CENTRALE



PORTO DI NAPOLI

APPROVAZIONE PROGETTO DI ESCAVO

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
n. 9/14 del 19/09/2014

• Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare n. 5376 del 16/10/2014



Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
Territorio e del Mare n. 5376 del 16/10/2014

PRESCRIZIONI

• Prove di permeabilità del tufo giallo napoletano;

• Caratterizzazione Integrativa dei sedimenti;

ART. 3 
Gli interventi del progetto dovranno essere monitorati e svolti sotto la vigilanza di Arpa Campania.
Il MATTM potrà attivare il supporto tecnico di ISPRA qualora Arpac lo dovesse ritenere opportuno.



PROVA DI PERMEABILITA’ SUL TUFO 



CAMPAGNE DI CARATTERIZZAZIONE 2005 E 2010



CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVA 2015



GARA

• Delibera n. 306 del 27/09/2016 è stato approvato il progetto 
esecutivo e dato mandato all’Ufficio contratti di esperire la 
gara;

• Delibera n. 201 del 12/07/2017 è stata effettuata 
l’aggiudicazione definitiva;

• Verbale di consegna in via d’urgenza il 16/10/2017;

• Ricorsi;

• 11/12/2017 è stato firmato il Contratto.



AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN MARE



MONITORAGGIO AMBIENTALE

• 15-19/01/2018 MONITRAGGIO ANTE OPERAM;

• Convenzione ARPAC AdSP DEL 15/02/2018;

• Parere Ispra prot. 17307 del 16/02/2018;

• 08/03/2018 parere NON validazione ARPAC e richiesta sospensione dragaggio;

• 26/03/2018 Verbale sospensione lavori della D.L.;

• 28/03/2018 Parere Validazione ARPAC analisi acque marine;

• 28/03/2018 Proposta AdSP Piano Monitoraggio Integrativo a seguito parere Ispra;

• Parere Ispra n. 25809 del 05/04/2018;

• 12/04 – 07/05 Campagna di monitoraggio Integrativa;

• 27/06/2018 Parere Validazione ARPAC analisi acque marine monitoraggio 
Integrativo;

• Verbale del 16/07/2018 il D.L. ha disposto la ripresa dei lavori (dragaggio).



PORTO DI SALERNO

APPROVAZIONE PROGETTO DI ESCAVO



Il dragaggio è contemplato dall’Adeguamento Tecnico Funzionale delle opere previste dal Piano Regolatore 

Portuale di Salerno, approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n.53 del 27/10/2010

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare si è conclusa con esito favorevole con D.M. n.150 del 27/05/2014



La compatibilità ambientale del progetto (D.M. n.150/2014) è stata comunque subordinata ad alcune

prescrizioni

PRESCRIZIONI N. 6 e 7 - Caratterizzazione dei fondali, classificazione e gestione sedimenti

Piano di caratterizzazione fisica chimica, microbiologca ed ecotossicolgica dei sedimenti da dragare

TEMPI

Acquisizione parere ARPAC sul Piano di caratterizzazione

Adeguamento del Piano di caratterizzazione alle prescrizioni ARPAC ed espletamento della procedura di 

evidenza pubblica per l’affidamento 

Campionamenti effettuati dall’ATI appaltatrice: luglio - agosto 2015

ARPAC: validazione campagna e parere favorevole alla classificazione A2 dei sedimenti: marzo 2016

COSTI

Importo contrattuale caratterizzazione (€ 462.000) + spese tecniche di progettazione e direzione servizio

Costo controlli ARPAC  (10% dei campioni): € 115.000



SITO IMMERSIONE 
DRAGAGGIO 2004

SITO 1 IMMERSIONE 2016

SITO 2 IMMERSIONE 2016

Caratterizzazione del sito di immersione in mare dei materiali di escavo



SCELTA DEL SITO DI 
IMMERSIONE N.1



MODIFICA DELLA FORMA DEL SITO DI 
IMMERSIONE N.1 

DA CIRCOLARE A QUADRATA, 
a seguito Parere ARPAC sul Piano di 

monitoraggio ambientale



PRESCRIZIONE N. 8 - Monitoraggio Ambientale

Individuato il sito di immersione (condiviso con le autorità competenti – Capitaneria di Porto, ASL,

Assessorato alla Pesca della Regione Campania) ed effettuata la caratterizzazione di tale sito, è stato

redatto il Piano di monitoraggio ambientale.

In particolare il Piano prevede il monitoraggio dell’intero Golfo di Salerno.

È stato redatto secondo il D.M. 15 luglio 2016 n. 173 - Allegato Tecnico «Decreto Attuativo dell’art. 109,

comma 2 lettera a), D.Lgs. 152/2006 e ss.ii.»

Inoltre, il Piano di Monitoraggio è stato redatto sulla base di un sofisticato modello matematico elaborato

dalla Stazione Zoologica di Napoli per la simulazione della diffusione dei sedimenti, tarato su dati reali di

monitoraggio acquisiti dalla stessa SZN nel precedente dragaggio del 2004

Infine, il Piano di monitoraggio ha previsto acquisizioni ed elaborazioni in continuo di immagini satellitari ad

alta definizione per scongiurare, in real time, qualsiasi movimento di materiale al di fuori delle aree

programmate.

Il Piano di Monitoraggio, integrato a seguito prescrizioni dell’ARPAC, è stato ulteriormente integrato a seguito
prescrizioni in sede di istruttoria dal MATTM



In ottemperanza alle prescrizioni del D.M. 150/2014, a novembre 2016 l’Ente ha presentato al MATTM istanza

per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

del progetto di gestione dei sedimenti dragati, per l’immersione diretta a mare.

In sede di istruttoria sono state chieste informazioni relative alla pesca. L’Ente ha provveduto ad interfacciarsi

con l’U.O. Pesca Acquacultura e Caccia della Regione Campania.

Relativamente al modello matematico sviluppato dalla Stazione Zoologica di Napoli, il MATTM ha richiesto

sostanziali integrazioni.

Con Decreto Direttoriale n. 219 del 19/07/2017 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto

Ambientale del Progetto di gestione dei sedimenti dragati il MATTM ha formulato prescrizioni relative al Piano

di monitoraggio. In particolare è prevista l’installazione di correntometri doppler e torbidimetri presso le aree

marine protette, sebbene il Piano di Monitoraggio preveda l’acquisizione di immagini satellitari.

Il D.D. 219/2017 subordina l'autorizzazione all'immersione in mare dei sedimenti all’esito positivo degli

adempimenti previsti dalla prescrizione n.2 del Decreto (caratterizzazione/monitoraggio ante operam dell’area

di immersione), finalizzati a verificare la compatibilità dell’area individuata alla potenziale immersione dei

sedimenti dragati.

A luglio 2018 l’Ente ha presentato al MATTM richiesta di autorizzazione all’immersione in mare ai sensi

dell’art.109 comma 2 del D.Lgs.152/2006 dei materiali di escavo dei fondali del Porto commerciale di Salerno e

del canale di ingresso, per un volume complessivo, compreso overdredging, pari a mc 3.251.968



COSTO MONITORAGGIO AMBIENTALE: 4,7 M€ oltre spese tecniche, controlli ARPAC e riievi

batimetrici di verifica

PRESCRIZIONI N.2 e 4 – Monitoraggio atmosferico ed acustico nell’area periportuale interessata dal 

traffico del cantiere e dal traffico del porto, nelle fasi anteoperam, in corso d’opera e post-operam per la 

durata di almeno due anni di operatività del porto nel suo assetto finale.

COSTO MONITORAGGIO ACUSTICO ED ATMOSFERICO, adeguato alle prescrizioni di ARPAC: 

1,4 M€ oltre spese tecniche e spese controlli ARPAC 

PRESCRIZIONE N.5 – Interventi di mitigazione dell’impatto acustico 

COSTO DA VALUTARE dopo monitoraggio acustico e Studio del potere di fonoisolamento degli infissi

PRESCRIZIONE N.15 – Realizzazione dell’impianto di smaltimento delle acque di dilavamento e prima 

pioggia delle aree destinate a parcheggio

PRESCRIZIONE N. 16 – Realizzazione degli interventi di riqualificazione paesaggistica Via Ligea

COSTO RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA: 0,5 M€ oltre spese tecniche di progettazione e 

direzione lavori

A fronte di un importo lavori di 25 M€, l’importo dei rilievi, monitoraggi e mitigazione impatto 

ambientale necessari all’ottenimento dell’autorizzazione all’immersione in mare ammonta a 9,5 M€


