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Sedimenti/Fanghi/Fondali fluviali, marini, lagunari...

matrice inorganica minerale con componenti organici, siti di
bioaccumulo di sostanze chimiche e colonizzazione microbica

criticità per gli ecosistemi con perdita di qualità ambientale, di
funzioni e di servizi ecosistemici

rischi sanitari per gli operatori del settore

Materiali dragati

ricavati da escavo dei corpi idrici per bonifiche idrauliche,

opere di difesa spondale, pulizia e risagomatura dell’alveo, riqualificazione,
rinaturazione dei corsi d’acqua, navigazione

ad oggi privi di una definizione giuridica, sono stati oggetto di numerosi
interventi legislativi

premessa
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Quadro normativo La gestione dei materiali dragati

₋ D.M. 24.1.1996 (G.U. 7 febbraio 1996, n. 31)
₋ D.M. 5/2/1998 e s.m.i. (D.M. 5/4/06 n. 186) definisce i sedimenti di dragaggio materiali derivanti da

“attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua (acque interne),
pulizia di bacini idrici”

₋ D.Lg. n. 152 dell’11 maggio 1999
₋ L. n. 179 del 31 luglio 2002, che all’art. 21 individua nella regione l'autorità competente per l’istruttoria

e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152 (odierno art. 109 del D.lg. n. 152/2006)

₋ D.lg. n. 152/2006, in particolare art. 109 che disciplina l’immersione in mare di diversi materiali
₋ L. n. 296/2006 che ha modificato la legge n. 84/94 dettando una specifica disciplina per le operazioni di

dragaggio all’interno dei S.I.N.
₋ D.M. 7 novembre 2008 che ha dettato i limiti e le condizioni per gli interventi a norma della L. n. 84/94
₋ D.lg. n. 205/2010, modifica del D.lg. n. 152/2006, recependo la direttiva 2008/98/CE e riproducendo

fedelmente, all’art. 185 comma 3, l’esclusione espressa relativa ai sedimenti
₋ D.lg. n. 205/2010, comma 13 dell’art. 39
₋ D.L. n. 1/2012, convertito con L. 27/2012 con l’art. 48 ha introdotto una modifica sostanziale alla

normativa di cui alla L. n. 84/1994
₋ Art. 184 quater D.Lgs. 152/2006: dall'art. 14, comma 8, lettera b-ter, L. n. 116 del 2014 «I materiali

dragati cessano di essere rifiuti a due condizioni: 1) a seguito trattamento non superano le
concentrazioni soglia di contaminazione; 2) è certo il sito di destinazione»

₋ «Guidance on the classification and assessment of waste» (2015): inseriti i fanghi di dragaggio tra terre
e rocce da scavo. Nei codici CER per i sedimenti di dragaggio si indicano le voci a specchio «pericoloso»
(170505*) e «non-pericoloso» (170506).
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Nel 2016 tre importanti provvedimenti hanno aggiornato il panorama normativo in materia di

gestione dei sedimenti:

✓ Decreto Direttoriale 8 giugno 2016, n. 351 – “Criteri per la definizione dei valori di

riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti per i materiali risultanti dalle

attività di dragaggio - art. 5-bis, co. 2, lett. d) legge 28 gennaio 1994, n. 84” che nasce per

dare attuazione a quanto previsto dal Collegato ambientale alla legge di stabilità 2016, art.

78 relativo all’esclusione dal perimetro del SIN di sedimenti caratterizzati da concentrazioni

degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri

approvati dal Ministero dell’Ambiente

✓ Decreto Ministeriale 15 luglio 2016, n. 172 – “Regolamento 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 che

disciplina le modalità e le norme tecniche delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali

e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), anche al fine del

reimpiego dei materiali dragati ovvero per gli utilizzi

✓ Decreto Ministeriale 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”
che dà attuazione all’Art. 109 del T.U.A., regolamentando le operazioni di immersione in
mare dei sedimenti, le attività di ripascimento e di refluimento dei sedimenti in ambienti
conterminanti

Quadro normativo La gestione dei materiali dragati
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oggetto di importanti modifiche con il D.Lgs. 24 giugno 2014, n. 91
(Decreto Competitività), come convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116

Tale Decreto, infatti, ha inserito il nuovo art. 184-quater nel D.L.vo n. 152/2006, il
quale è specificamente dedicato all’ «Utilizzo dei materiali di dragaggio»

Secondo il nuovo art. 184-quater del D.Lgs. n. 152/2006, i materiali dragati
sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti

autorizzati cessano di essere rifiuti (End of Waste) qualora, all’esito di

operazioni di recupero (che possono consistere anche in operazioni di cernita e

selezione) soddisfino una serie di requisiti e siano utilizzati in conformità
a determinate condizioni, requisiti diversi a seconda che i materiali di

dragaggio siano utilizzati in un sito o direttamente all’interno di un ciclo produttivo

disciplina giuridica dei materiali di dragaggio 
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₋ incompleto e disorganico

₋ approccio cautelativo che prescinde dall’effettiva pericolosità dei materiali

dragati

₋ carenza criteri certi e univoci

₋ necessità di una riorganizzazione normativa, anche alla luce di raffronti con “lo

stato dell’arte” europeo, che riporti sotto una responsabilità unica la gestione

delle attività di dragaggio

Quadro normativo

In sintesi
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Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014 modifica la Decisione
2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio

1° giugno 2015: disposizioni del Regolamento (UE) n. 1357 del 18/12/2014 che,
sostituendo l’allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai rifiuti, elimina i codici H introducendo i nuovi codici HP relazionati
con i codici di indicazione di pericolo risultanti dal regolamento CLP relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(regolamento CE n. 1272/2008)

L’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa,
con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando
questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o
più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all’allegato
III della direttiva 2008/98/CE.

La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere
effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di
riferimento negli Stati membri

Quadro normativo
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anche in relazione all’esposizione di personale che svolge operazioni di 

movimentazione, trattamento e manipolazione del prodotto

Ipotesi per definire una soglia: fare riferimento al «livello naturale rilevato», 

difficile da definire, ma che può essere preso in considerazione per 

accettare la presenza di agenti patogeni nei rifiuti che derivano da una 

popolazione o ambiente generalmente non contaminati 

Quando HP 9?

Caratterizzazione 
microbiologica

contenuto di patogeni 
microbici o tossine al di 
sotto o pari al livello 
naturale rilevato

contenuto di patogeni 
microbici o di tossine al di 
sopra del livello naturale     
rilevato

valutazione del rischio per determinare 
l’eventuale pericolosità 

Non pericolosi 
per HP9
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In Italia non ci sono atti di indirizzo o linee guida che permettano

di esprimere valutazioni circa la classe di pericolo HP 9

La Società Sistemi Ambientali nella procedura interna di classificazione dei

rifiuti ha inserito anche la classe di pericolo «HP 9 Infettivo» che, pur non

essendo normata, può essere applicabile a rifiuti trattabili in impianto

Rifiuti pericolosi per classe di pericolo HP 9 – Valori di parametro

Parametro Valori di pericolo

C. perfringens ≥ 5  103 ufc/gss

E. coli ≥ 1  103 ufc/gss

Rifiuti dopo biorisanamento - Valori di parametro

Parametro Valori di pericolo

C. perfringens < 5  103 ufc/gss

E. coli <  1  103 ufc/gss

Attività di collaborazione: ISS, Università degli Studi di Milano Bicocca e

Società Sistemi Ambientali
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obiettivo

Individuazione e valutazione di indicatori di contaminazione microbiologica

in materiali risultanti da attività di dragaggio e sottoposti a biorimedio ai fini

di una valutazione igienico-sanitaria a tutela della salute di operatori esposti

alla loro manipolazione, così come anche per la salvaguardia ambientale

LB _  ISS



Area di studio
Media Bassa Pianura Bergamasca 

attività di dragaggio da canali artificiali, rogge
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Il materiale è periodicamente rivoltato (biopile dinamiche)

₋ per areare i materiali favorendo la crescita dei batteri autoctoni che biodegradano contaminanti
₋ per omogeneizzare i materiali, uniformando le concentrazioni degli inquinanti

Biopile dinamiche

• meccanismi biochimici dei batteri autoctoni del suolo che degradano contaminanti organici

(IPA, PCB, C<12 e C>12) ed inorganici (metalli pesanti)

• innalzamento della temperatura (50-70 °C) all’interno della biopila a seguito delle reazioni

metaboliche dei batteri con conseguente igienizzazione del prodotto per abbattimento dei

microrganismi

• per ogni ciclo circa 5000 t di rifiuto avviate al 
biorimedio (media giornaliera di circa 180 t)

• un ciclo di trattamento ha durata minima di 30  gg
(asciugatura, vagliatura, biorimedio)

Impianto di trattamento Sistemi Ambientali
Calcinate, BG
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Impianto di trattamento Sistemi Ambientali
Calcinate, BG

1. Dragaggio dai canali 

4. Allestimento in biopile e 
biorisanamento

piattaforma a biopile dinamiche è il primo impianto italiano finalizzato al trattamento biologico di sedimenti di
dragaggio

2. Asciugatura naturale dei sedimenti

3. Vagliatura meccanizzata per eliminare 
corpi grossolani dal materiale trattato 
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Materiali e metodi

₋ 36 campioni di sedimenti dragati prelevati da 12 biopile nell’impianto dopo
biorimedio

₋ 17 suoli di diversa origine ambientale 

Determinazione dei parametri microbiologici

₋ Coliformi 

₋ Escherichia coli 

₋ Enterococcus spp.

₋ Clostridium perfringens

• campioni di aree non contaminate (bosco di latifoglie, zona industriale, parco 
urbano, terricci commerciali) 

• campioni con contaminazione fecale (fanghi disidratati da depuratori di acque 
reflue urbane)

• campioni di concimi commerciali (pollina e miscela di guano)
• campione di compost (da lavorazione di verde e FORSU)
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Risultati
Escherichia coli

Concentrazioni di Escherichia coli in
campioni dopo trattamento in biopila

Concentrazioni di Escherichia coli in
campioni di diversa origine
ambientale:

0 ÷ 4 x 106 MPN/gss

Le concentrazioni medie finali, dopo 
trattamento in biopila: 102 MPN/gss

LB _  ISS



Risultati

Concentrazioni di Coliformi in
campioni dopo trattamento in
biopila

Concentrazioni di Coliformi in
campioni di diversa origine
ambientale

0 ÷ 4 x 107 MPN/gss

Coliformi totali

concentrazioni medie finali, dopo
trattamento in biopila: 104 MPN/gss
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Risultati

Concentrazioni di Enterococchi in
campioni dopo trattamento in
biopila

Concentrazioni di Enterococchi in 
campioni di diversa origine 
ambientale

5 ÷ 5 x 108 MPN/gss

Enterococchi

concentrazioni medie finali, dopo
trattamento in biopila: 103 MPN/gss
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Risultati

Concentrazioni delle spore di
Clostridium perfringens in campioni
dopo trattamento in biopila

Concentrazioni delle spore di 
Clostridium perfringens in campioni di 
diversa origine ambientale

0 ÷ 8 x 106  UFC/gss

Clostridium perfringens

Le concentrazioni medie finali, dopo
trattamento in biopila: 104 MPN/gss
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C. perfringens  nelle diverse
matrici ambientali considerate
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Risultati e discussione

❑ 92% dei campioni dopo biorimedio presentano concentrazioni elevate di C.
perfringens (104 UFC/gss), valori elevati se si considera che concentrazioni simili (103-
105 UFC/g) sono registrate in sedimenti fluviali in corrispondenza di apporti di tipo
organico

❑ spore di C. perfringens non sono sensibili al processo di biorisanamento, mentre gli
altri batteri (E. coli, enterococchi) diminuiscono la loro carica durante il trattamento a
causa delle mutate concentrazioni di ossigeno e temperatura

❑ 21% dei campioni di matrici diverse (suolo, ecc.) presentano concentrazioni elevate di
C. perfringens (>104 UFC/gss)

Es., nei suoli le concentrazioni del batterio erano inferiori a quelle rilevate nei materiali
trattati nell’impianto; solo campioni notoriamente contaminati (es. fanghi di
depurazione, letamaia, ecc.) mostravano concentrazioni superiori (fino a 106 UFC/gss)

❑ concentrazioni del batterio rimangano pressoché costanti nel tempo, durante tutto il

processo di trasformazione dei sedimenti di dragaggio fino al prodotto finito. Ciò non
consente di definire intervalli di concentrazione che permettano di valutare
l’efficacia del processo in funzione dell’abbattimento delle concentrazioni nel
tempo
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Conclusioni

D.Lgs.81/2008, nel Titolo X, Capo I art. 268 identifica 4 classi di pericolosità per agenti
biologici fornendo un elenco degli organismi appartenenti a ciascuna classe

C. perfringens appartiene al gruppo di pericolosità 2: può causare malattie in soggetti
umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella
comunità
considerando sia l'appartenenza di C. perfringens a questa categoria sia la
concentrazione delle spore dopo biorimedio, si ritiene che debbano essere applicate
delle misure di stima e mitigazione del rischio biologico nella gestione dei sedimenti

D.lgs. 152/2006 è specificato che “L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è
valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione
degli stati membri”
Essendo l’unico documento normativo di riferimento esistente in merito il citato D.Lgs.
81/2008, ne consegue che la caratteristica HP 9 debba essere presa in considerazione
ed adeguatamente valutata

Da dati preliminari, potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di valutare
l’eventuale utilità, come parametro, degli altri parametri considerati, Bifidobacterium,
Arcobacter e Enterococcus LB _  ISS
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