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Movimentazione dei sedimenti in ambito marino-costiero: 
sintesi dell’evoluzione normativa in Italia

24/01/96 11/05/99 15/07/1607/11/082006/2007

Art. 35 del D.Lgs
11 maggio 1999, 
n.152 
Disposizioni sulla 
tutela delle acque 
dall'inquinamento e 
recepimento della 
direttiva 91/271/CEE 
concernente il 
trattamento delle 
acque reflue urbane 
e della direttiva 
91/676/CEE relativa 
alla protezione delle 
acque 
dall'inquinamento 
provocato dai nitrati 
provenienti da fonti 
agricole
Richiama i 
materiali scaricabili 
deliberatamente in 
mare e gli enti 
preposti 
all’autorizzazione

Linea guida
Manuale per la 
movimentazione 
dei sedimenti 
marini ICRAM –
APAT (2006) 

DM del  7 
novembre 2008
Disciplina delle 
operazioni di 
dragaggio nei siti di 
bonifica di interesse 
nazionale, ai sensi 
dell'articolo 1, 
comma 996, della 
legge 27 dicembre 
2006, n. 296 

D.Lgs. n. 172 del 
15 luglio 2016
Regolamento 
recante la 
disciplina delle 
modalità e delle 
norme tecniche per 
le operazioni di 
dragaggio nei siti di 
interesse nazionale 

D.Lgs n. 173 del 15 
luglio 2016
Regolamento recante 
modalità e criteri 
tecnici per 
autorizzazione 
all’immersione in mare 
dei materiali di escavo 
di fondali marini

DM del 24 
gennaio 1996 
Direttive inerenti le 
attività̀ istruttorie 
per il rilascio delle 
autorizzazioni 
relative allo scarico 
nelle acque del mare 
o in ambienti ad esso 
contigui, di materiali 
provenienti da 
dragaggi di fondali 
di ambienti marini o 
salmastri o da 
dragaggi di terreni 
litoranei emersi, 
nonché da ogni altra 
movimentazione di 
sedimenti in 
ambiente marino 

Art. 21 della 
Legge 31 luglio 
2002, n. 179 
Disposizioni in 
materia ambientale
Demanda alla 
Regione il rilascio 
dell’Autorizzazione 
per gli interventi di 
tutela della fascia 
costiera (nel rispetto 
dei criteri stabiliti dal 
medesimo articolo 35 
e fermo restando 
quanto previsto 
dall'articolo 62, 
comma 8, del citato 
decreto legislativo n. 
152 del 1999)

31/07/02

D.Lgs. 9 
febbraio 2012 
n. 5 
Disposizioni 
urgenti in materia 
di semplificazione 
e di sviluppo 
convertito dalla 
legge 4 aprile 
2012, n. 35 
Trasferimento 
dal MATTM alle 
Regioni la 
competenza per 
l’istruttoria e il 
rilascio delle 
autorizzazioni di 
immersione in 
mare di cui 
all’articolo 109 
D.Lgs.152/06, 
fatta eccezione 
per gli interventi 
ricadenti in APN

09/02/12
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Sintesi dell’evoluzione normativa in Italia: DM del 24 gennaio 1996 

✅Delinea il disegno di campionamento

✅Lista di parametri chimico-fisici e microbiologici

✅Definisce due tipologie di intervento: 

- Allegato B1 - Materiali di dragaggio portuale, scarico a mare o utilizzo per 
ripascimento di litorali

- Allegato B2 - Interventi comportanti movimentazione di materiali in ambito 
marino posa di cavi e condotte, costruzioni di moli ecc.

✅Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni (Min. Ambiente) 

❌Analisi realizzate solo da strutture pubbliche

❌Basato solo su tipizzazione chimica dei materiali

❌Metodi analitici per la misurazione dei parametri non definiti

❌Non definisce valori soglia di accettabilità dei risultati 

❌Non fornisce indicazioni su come gestire eventuali anomalie locali

❌Non fornisce indicazioni sulla gestione dei materiali caratterizzati 
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Sintesi dell’evoluzione normativa in Italia: Linee guida APAT-ISPRA

✅Dettaglia piano di campionamento e metodiche di analisi dei campioni 

✅ Effettua distinzione tra aree portuali da fluviali e marine non costiere 

✅Amplia la lista dei parametri chimici definendone i limiti di rilevabilità

✅ Laboratori privati ACCREDIA possono attuare le analisi

✅ Fornisce criteri di interpretazione e soglie di accettabilità (LCB e LCL)

✅ Introduce il concetto di anomalia locale (LCBloc)

✅ Introduce le analisi ecotossicologiche

✅Integra chimica ed ecotossicologia e definisce classi di qualità

✅ Fissa criteri per la gestione dei materiali in relazione alle caratteristiche

✅ Introduce il concetto di monitoraggio dell’intervento

❌Le analisi ecotossicologiche sono a scelta libera e su 1/3 dei 
campioni complessivi

❌Il DM 24 gennaio 1996 rimane la normativa di riferimento: 
eventuali discrepanze tra DM e linee guida devono essere 
discusse ed approvate
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Pone l’ecotossicologia al centro del processo di valutazione 
della qualità dei sedimenti

DEFINISCE:

✅La modalità di presentazione dell’istanza

✅Due diversi approcci in funzione della tipologia del sito

✅I criteri di caratterizzazione dei materiali di escavo

✅Metodi analitici, limiti di rilevabilità

✅Scelte vincolate per le batterie di saggi ecotossicologici

✅Fornisce criteri di classificazione ponderata dei materiali

✅La reportistica deve essere autenticata da «tecnico
qualificato» (cap 2., pag. 29)

ARTICOLA SU TRE LIVELLI SOGLIA IN BASE ALL’ENTITÀ 
DELL’INTERVENTO:

✅La caratterizzazione del sito di deposizione

✅I criteri di monitoraggio

D. Lgs. 173/2016: 
Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione 

dell’immissione in mare dei materiali di escavo dei fondali marini
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Procedura di caratterizzazione, classificazione e gestione dei sedimenti

Imboccatura di porto: 

manca una 

definizione chiara 

relativa al confine

La scheda di 

inquadramento 

dovrebbe definire 

l’ambito di lavoro

Scheda di inquadramento 

dell’area di escavo

Informazio

ni sull’area 

– Cap. 1

Aree interne ai porti 

incluse imboccature 

>40.000 m3

Porti turistici, 

imboccature <40.000 m3, 

aree costiere e fluviali

Percorso I Percorso II

Caratterizzazione completa

Validità delle analisi 2-3 anni

Caratterizzazione Semplificata
Validità delle analisi 3-5 anni

Caratterizzazione ecotossicologica, 

chimica standard, fisica e 

microbiologica (*)

Caratterizzazione ecotossicologica, 

fisica e microbiologica (*)

con tossicità assente o bassa 

è possibile una 

caratterizzazione chimica 

mirata e l’uso di criteri 

integrati ma non ponderati di 

ecotossicologia e chimica

Prescrizioni tecniche per la gestione dei materiali secondo classe di qualità e 

monitoraggio ambientale del dragaggio, trasporto e immersione in mare

se [C]>L2

se [C]<L2

AB

ABCDE
Gestione 

– Cap. 3

Percorsi di 

caratterizzazione 

e classificazione 

– Cap. 2

Percorso I

Percorso II

Ambito di 

applicazione ed 

esclusioni (Art. 1): 

• SIN

• spostamenti in 

ambito portuale

• movimentazioni di 

cui D.Lgs. 152/06, 

Art.109 c.1, l.b (es 

cavi e condotte)



Aree afferenti al percorso II

ASPETTI CRITICI: 
❌ Il processo di valutazione delle 

analisi chimiche pregresse può 

essere complesso e può dare 

esito negativo rimandando 

all’analisi completa o possono 

essere richieste integrazioni 

analitiche successive

❌Spesso è difficile recuperare le 

informazioni necessarie alla 

valutazione di idoneità e 

sufficienza delle analisi chimiche 

(es. LOQ)

❌ Il soggetto che ha effettuato le 

analisi oggetto di valutazione non 

può essere utilizzato per la 

valutazione delle medesime (es. 

ARPA o Università)

PERMETTE DI:
✅Semplificare le attività di campionamento 

(es. maglie di dimensioni maggiori)

✅Effettuare campioni compositi e ridurre il 

numero complessivo di campioni da 

analizzare (con vincoli riportati in Tab. 

2.1)

✅Usare criteri integrati ma non ponderati 

(approccio tabellare) con tossicità bassa 

o assente

✅Evitare le analisi chimiche purché: 

- le analisi ecotossicologiche siano in 

tossicità bassa o assente; 

- le analisi chimiche pregresse siano 

valutate idonee e sufficienti da 

organismo del sistema di protezione 

SNPA oppure altro istituto scientifico 

pubblico
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In entrambi i casi: si parte dalla ecotossicologia
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Eliminazione dei vertebrati 

dalle liste di specie prima 

presenti nelle linee guida 

APAT-ICRAM 2006/07
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Inquadramento dell’area di escavo
⚠️ Impegno di elevato numero ore/persona lavoro

⚠️ Reperibilità dei dati pregressi sui sedimenti

⚠️ Disponibilità di informazioni tecniche (morfodinamiche, 
batimetriche, bentoniche ecc.) sull’area di studio

⚠️ Impiego di personale con competenze tecniche di tipo 
specialistico per organizzare il materiale e garantirne la 
coerenza a quanto richiesto dal decreto (es. liste 
tassonomiche)

⚠️ Descrivere e censire i risultati dei monitoraggi effettuati 
negli ultimi 5 anni

⚠️ Censire pressioni presenti sull’area ed eventi accidentali

Applicazione del decreto: aspetti critici

Piano di campionamento
⚠️ Assunzione di responsabilità relative alla scelta del 

percorso (tipologia) e all’esclusione o meno delle 
sostanze aggiuntive 

⚠️ Assunzione di responsabilità specifiche riguardo alla 
rappresentatività del piano di campionamento rispetto a 
superfici e volumi da movimentare 

⚠️ Percorso II: definizione degli accorpamenti (numero di 
maglie da accorpare, tipologia di maglie accorpate) 

Realizzazione del 

campionamento
❗️ Responsabilità specifica riguardo

alla corretta realizzazione del
prelievo

⚠️ Gestione dei campioni secondo
specifiche da decreto (es. aliquote,
riserve, temperatura di
conservazione e trasporto)

❗️ Verbale di campionamento e
assunzione di responsabilità da
parte del laboratorio di analisi (es.
Regione Toscana, deliberazione
n. 304 del 26/03/2018)
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⚠️ Competenze specialistiche nella 
organizzazione della distribuzione 
dei punti e restituzione del 
poligono di dragaggio su formati 
georeferiti (.dwg)



Applicazione del decreto: aspetti critici

Analisi di laboratorio
⁉️ «Indagini condotte da enti pubblici di comprovata (❓)

esperienza oppure da privati accreditati da ACCREDIA
per i parametri (❓) utilizzati ai fini della classificazione
di qualità»

⁉️ Certificazione relativa all’inserimento in circuiti di
intercalibrazione nazionali/internazionali

⁉️ Pochi circuiti interlaboratorio per l’ecotossicologia

⁉️ Metodi di analisi non definiti (es. assorbimento
atomico vs plasma)

⁉️ Se ghiaia >80% => solo ecotox ma si hanno problemi
con l’elutriato (es. scarsa rappresentatività)

⁉️ Limiti di quantificazione indicati non vincolanti ma
valori a cui tendere (attenzione ai superi L1)

⁉️ I rapporti di prova dovrebbero riportare le misure di
controllo qualità per il parametro (es. incertezza)

⁉️ Saggio sul P. lividus, ISPRA «…suggerisce di effettuare
il saggio di sviluppo embrionale utilizzando una
diluizione pari al 50% rispetto all’elutriato tal quale.»
Ritendendo «…lo sviluppo embrionale sensibile agli
elutriati non diluiti anche in assenza di sostanze
tossiche…» (Quad. ecotossicologia 11/2017)

Sito di destinazione 
❗️ Il ripascimento deve essere considerato

in via preferenziale

❗️ Il sito di ripascimento deve essere
caratterizzato secondo decreto
includendo le analisi biologiche

❗️ Deve essere autorizzato prima di
effettuare la movimentazione

❗️ Nel caso di ripascimento, il sito di
destinazione non deve essere in siti di
interesse conservazionistico

❗️ La caratterizzazione da effettuare varia
in funzione dei volumi conferiti (5 mila
5-40 mila; >40 mila m3/anno).

❗️ Il piano di caratterizzazione deve essere
redatto da personale competente
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Applicazione del decreto: aspetti critici

Classificazione dei materiali 

ed elaborazione della 
reportistica

❗️ Giudizio esperto da parte di un
perito che si assume la
responsabilità

❗️ Materiali particolarmente
anomali composizionale (es.
banquette P. oceanica)

❗️ Sedimenti con composizione
mineralogica critica e
definizione dei L1 su base locale
(L1loc)

Piano di monitoraggio
✅ Le attività di dragaggio, trasporto e immersione

devono essere sottoposte ad un monitoraggio
ambientale … «secondo il principio della
GRADUALITA’»

✅ Tre fasi distinte di monitoraggio:

Ante operam; in corso d’opera; post operam

✅ Tre zone distinte di monitoraggio:

attività di escavo; trasporto; deposizione

✅ Le attività sono da declinare caso per caso.
Casistiche articolate che richiedono indagini più
«impegnative» (anche economicamente) rispetto
alla caratterizzazione stessa

✅ Interventi di ripascimento di notevole entità (Caso
3) richiedono, oltre al resto, lo studio delle
componenti fito-zoobentoniche con calcolo indici
(M-AMBI), valutazione del bioaccumulo (mussel
watch) e/o biomarker

✅ Iter di approvazione del piano di monitoraggio
variabile Regione per Regione (es. Lazio, Toscana)
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Miglioramenti e/o possibili complicazioni

Regolamenti attuativi regionali (variazioni e vincoli, es. Regione Toscana,

deliberazione n. 304 del 26/03/2018)

✅Movimentazione dei sedimenti portuali in aree contigue (cap 3.4)

✅Analisi microbiologiche (quando farle? Come farle? Come interpretare il dato?)

✅Determinazione della percentuale di pelite - Significato di «a prevalenza

sabbiosa» per il ripascimento sommerso

✅Durata di validità delle analisi «le risultanze analitiche sono considerate valide

per un periodo diverso per il percorso I o II a seconda si tratti di sedimenti

soggetti a rimescolamento o sedimenti dello strato profondo non interessati da

perturbazione» Validità 3 anni estensibile a 5 assumendo non perturbazione

(Discrezionale, es. Regione Toscana)

Definizione dei L1 su base locale (L1loc)
⚠️L1loc è dato dal 90°percentile della distribuzione di dati giudicati non tossici

⚠️Almeno 30 campioni risultati privi di pericolo (HQ<1) secondo i criteri di

integrazione ponderata

⚠️15 dei 30 campioni con bioaccumulo ricadente in classe absent o slight (App.

2E)

⚠️Utilizzabili solo campioni per cui si hanno dati chimici ed ecotossicologici non

antecedenti i 10 anni (eccetto per i subsuperficiali)

⚠️Se L1loc >L2 nazionale => devono essere attivate indagini del SNPA per definire

L2loc



Grazie per l’attenzione e buone movimentazioni a tutti
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