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I sedimenti rappresentano
complesso, con modalità di
organismi viventi e tipi di contaminazione

La scarsa attenzione alle problematiche
lacustri o fluviali, è dovuta in gran
che legiferi in materia. Contrariamente
Stati Uniti, Olanda e Germania)

INTRODUZIONE

Stati Uniti, Olanda e Germania)
una legge che regolamenti organicamente
alcune indicazioni sono fornite
qualità dei corpi idrici.

Questo testimonia la scarsa
tendenza ad assimilare il sedimento,
comune rifiuto da conferire in discarica
con i programmi d’intervento su
Uniti risulta evidente la necessità
piani di recupero ambientale anche

un comparto ambientale estremamente
di formazione, caratteristiche chimico-fisiche,

contaminazione estremamente variabili.

problematiche legate ai sedimenti, siano essi marini,
gran parte all’assenza di una Normativa ad hoc

Contrariamente a quanto accade in altri Paesi (quali
Germania) infatti, in Italia non è stata ancora emanataGermania) infatti, in Italia non è stata ancora emanata

organicamente il problema dei sedimenti, pur se
fornite dai Decreti vigenti in materia di rifiuti e di

attenzione rivolta al problema e la diffusa
sedimento, più o meno contaminato, ad un

discarica. Se si confronta la situazione italiana
su larga scala realizzati in Olanda e negli Stati

necessità di porre i sedimenti al centro di specifici
anche nel nostro Paese



Classi di contaminanti

I contaminanti più diffusi che contaminano i sedimenti 
dei fiumi e laghi( sono: 

� gli idrocarburi policiclici aromatici (
benzenici); Anthracene - Benzo

� i pesticidi (Aldrin, dieldrin, etc.)

� gli idrocarburi clorinati (come i PCB

� i metalli e organometalli, 

� i nutrienti (N tot; Ptot) 

Classi di contaminanti

I contaminanti più diffusi che contaminano i sedimenti marini (ma anche quelli 

aromatici (PAHs ) (tre, quattro, cinque e sei anelli 
Benzo (a)furene, 

, etc.)

(come i PCB) (19 congeneri conosciuti i PCB primari), 



Quadro normativo
� Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi) i sedimenti sono compresi 

tra le sostanze elencate nell’allegato A, e sono quindi classificati come rifiuti. A sua volta 
la Direttiva Ministeriale del 9 aprile 2002, Indicazioni per la corretta e piena applicazione 
del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo 
elenco di rifiuti, che recepisce la Decisione della Commissione Europea n. 2000/532/CE 
del 3 maggio 2000 e la successiva decisione n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001, identifica i 
fanghi di dragaggio contaminati con i codici CER: 17 05 05 e 17 05 06, a seconda che 
contengano o meno sostanze pericolose. 

� Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998, Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti 
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. 
5/2/1997, che prevede alcuni reimpieghi per fanghi di dragaggio con: contenuto 
d’acqua minore dell’80%, idrocarburi totali minori di 30 mg/kg di SS, PCB minori di 0,01 
mg/kg di SS, IPA minori di 1 mg/kg di SS, pesticidi 
SS, coliformi fecali minori di 20 MNP in 100 ml, salmonella assenti in 5000 

� Decreto Legislativo n.152 dell’11 maggio 1999, all’articolo 35, Immersione in mare di 
materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte, 
stabilisce che l’attività di immersione in mare è consentita solo quando sia dimostrata 
l’impossibilità di provvedere all’utilizzo del materiale di dragaggio per ripascimento o 
recupero, ovvero di effettuare lo smaltimento secondo le modalità che saranno stabilite 
dal non ancora emanato decreto attuativo previsto dallo stesso articolo 35. Nel 
frattempo, lo scarico a mare dei sedimenti o il loro utilizzo per il ripascimento di litorali è 
disciplinato dal Decreto Ministeriale del 24 gennaio 1996 (Allegato B1
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5/2/1997, che prevede alcuni reimpieghi per fanghi di dragaggio con: contenuto 
d’acqua minore dell’80%, idrocarburi totali minori di 30 mg/kg di SS, PCB minori di 0,01 
mg/kg di SS, IPA minori di 1 mg/kg di SS, pesticidi organoclorurati minori di 0,01 mg/kg di 
SS, coliformi fecali minori di 20 MNP in 100 ml, salmonella assenti in 5000 m
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Formazione dei sedimenti

�

I materiali prodotti dalla degradazione meteorica (sia fisica che 
chimica), dall’erosione o formatesi direttamente per 
precipitazione chimica o per fissazione biogena, vengono 
trasportati dalla forza di gravità, dalle acque, dal vento o dai 
ghiacci in zone dove avviene la sedimentazione e l’accumulo. 
Lungo il tragitto che intercorre tra il luogo di provenienza e 
quello della deposizione finale si attuano normalmente vari 
processi, quali variazioni delle modalità di trasporto, della 
composizione e della tessitura del composizione e della tessitura del 

Il trasporto ad opera delle acque 
importante nella formazione dei sedimenti sia attuali che antichi, 
la meccanica sedimentaria è quindi regolata da leggi di 
idraulica e meccanica dei fluidi. Una particella giacente sul 
fondo inizia a muoversi quando la forza esercitata dalla corrente 
supera la forza di gravità e quella di coesione che tendono a 
tenerla ferma. Superata questa resistenza la particella inizia a 
rotolare e rimbalzare, trasportata dalla corrente e, se incontra 
fluttuazioni momentanee dirette verticalmente (moto 
turbolento), con velocità superiori a quella di sedimentazione 
della particella, questa viene risucchiata verso l’alto e 
trasportata in sospensione. Le forze che entrano in gioco sono la 
gravità, la spinta verso l’alto dei moti turbolenti e la forza trattiva 
(drag), la quale agisce parallelamente alla corrente

Formazione dei sedimenti

Meccanica sedimentaria  

materiali prodotti dalla degradazione meteorica (sia fisica che 
chimica), dall’erosione o formatesi direttamente per 
precipitazione chimica o per fissazione biogena, vengono 
trasportati dalla forza di gravità, dalle acque, dal vento o dai 
ghiacci in zone dove avviene la sedimentazione e l’accumulo. 
Lungo il tragitto che intercorre tra il luogo di provenienza e 
quello della deposizione finale si attuano normalmente vari 
processi, quali variazioni delle modalità di trasporto, della 
composizione e della tessitura del materiale. composizione e della tessitura del materiale. 

trasporto ad opera delle acque è di gran lunga il più diffuso ed 
importante nella formazione dei sedimenti sia attuali che antichi, 
la meccanica sedimentaria è quindi regolata da leggi di 
idraulica e meccanica dei fluidi. Una particella giacente sul 
fondo inizia a muoversi quando la forza esercitata dalla corrente 
supera la forza di gravità e quella di coesione che tendono a 
tenerla ferma. Superata questa resistenza la particella inizia a 
rotolare e rimbalzare, trasportata dalla corrente e, se incontra 
fluttuazioni momentanee dirette verticalmente (moto 
turbolento), con velocità superiori a quella di sedimentazione 
della particella, questa viene risucchiata verso l’alto e 
trasportata in sospensione. Le forze che entrano in gioco sono la 
gravità, la spinta verso l’alto dei moti turbolenti e la forza trattiva 
(drag), la quale agisce parallelamente alla corrente



Sedimentazione

� Leggi della sedimentazione  

Le modalità di deposizione delle particelle dipendono dalle dimensioni e dal peso di 
queste, dalla viscosità e dalla densità del fluido e infine 
Considerando, come caso limite, l’annullamento istantaneo dell’energia cinetica 
della corrente, la velocità di sedimentazione dei detriti è espressa dalle seguenti due della corrente, la velocità di sedimentazione dei detriti è espressa dalle seguenti due 
leggi. 

Legge di Stokes: valida per gli elementi di diametro inferiore a 0,1 mm. v = 1/4 

Legge dell’impatto: valida per elementi con diametri superiori a 0,1 mm. v = 

dove v è la velocità di sedimentazione, il diametro della particella (considerata 
sferica), k una costante dipendente dall’accelerazione di gravità, dalla viscosità e 
densità del fluido e dal peso specifico della particella. 

Sedimentazione

modalità di deposizione delle particelle dipendono dalle dimensioni e dal peso di 
queste, dalla viscosità e dalla densità del fluido e infine dall’accelerazione di gravità. 
Considerando, come caso limite, l’annullamento istantaneo dell’energia cinetica 
della corrente, la velocità di sedimentazione dei detriti è espressa dalle seguenti due della corrente, la velocità di sedimentazione dei detriti è espressa dalle seguenti due 

: valida per gli elementi di diametro inferiore a 0,1 mm. v = 1/4 kδ2

dell’impatto: valida per elementi con diametri superiori a 0,1 mm. v = ½ kδ2

v è la velocità di sedimentazione, il diametro della particella (considerata 
sferica), k una costante dipendente dall’accelerazione di gravità, dalla viscosità e 
densità del fluido e dal peso specifico della particella. 



Diagramma di 



Campionamento: momento importanteCampionamento: momento importante

P : materiali plastici (HDPE)                          
F : frigorifero 
V : vetro                                                          
C : congelatore 
PTFE : politetrafluoroetilene 





Perdita dei contaminanti durante il 
dragaggio

� Può rivelarsi utile stimare la perdita dei contaminanti durante le operazioni di dragaggio: per 
confrontare e scegliere attrezzature di dragaggio, per valutare le perdite totali per le diverse 
alternative di rimozione, per determinare la conformità ai requisiti di qualità dell’acqua, per 
stimare l’impatto a breve termine sulle risorse sensibili. 

� I principali meccanismi di rilascio dei contaminanti durante le operazioni di dragaggio sono: 

� Rilascio di particolato: dipende dalle attrezzature e dalle operazioni di dragaggio nonché dalle 
caratteristiche dei sedimenti; studi sul campo hanno dimostrato che per limitare queste perdite è più 

�

caratteristiche dei sedimenti; studi sul campo hanno dimostrato che per limitare queste perdite è più 
importante l’accuratezza con cui si svolgono le operazioni che il tipo di equipaggiamento impiegato. 
Sedimenti fini e poco coesivi presentano un maggiore potenziale di 

� Rilascio di contaminanti disciolti: le operazioni di dragaggio espongono i sedimenti a cambiamenti nel 
potenziale redox e nel rapporto liquido/solido che possono determinare aumenti della solubilità di diversi 
inquinanti. 

� Rilascio di volatili: gli elementi organici dissolti sono disponibili all’interfaccia aria/acqua dove può aver 
luogo volatilizzazione; tale fenomeno può essere contrastato con l’impiego di ricoprimenti plastici da 
disporre sulla superficie dell’acqua o a copertura delle arre di stoccaggio, ed effettuando il dragaggio nei 
periodi più freschi e con poco vento (spesso si preferiscono le ore notturne)

Perdita dei contaminanti durante il 

Può rivelarsi utile stimare la perdita dei contaminanti durante le operazioni di dragaggio: per 
confrontare e scegliere attrezzature di dragaggio, per valutare le perdite totali per le diverse 
alternative di rimozione, per determinare la conformità ai requisiti di qualità dell’acqua, per 
stimare l’impatto a breve termine sulle risorse sensibili. 

principali meccanismi di rilascio dei contaminanti durante le operazioni di dragaggio sono: 

di particolato: dipende dalle attrezzature e dalle operazioni di dragaggio nonché dalle 
caratteristiche dei sedimenti; studi sul campo hanno dimostrato che per limitare queste perdite è più caratteristiche dei sedimenti; studi sul campo hanno dimostrato che per limitare queste perdite è più 
importante l’accuratezza con cui si svolgono le operazioni che il tipo di equipaggiamento impiegato. 
Sedimenti fini e poco coesivi presentano un maggiore potenziale di risospensione. 

di contaminanti disciolti: le operazioni di dragaggio espongono i sedimenti a cambiamenti nel 
potenziale redox e nel rapporto liquido/solido che possono determinare aumenti della solubilità di diversi 

di volatili: gli elementi organici dissolti sono disponibili all’interfaccia aria/acqua dove può aver 
luogo volatilizzazione; tale fenomeno può essere contrastato con l’impiego di ricoprimenti plastici da 
disporre sulla superficie dell’acqua o a copertura delle arre di stoccaggio, ed effettuando il dragaggio nei 
periodi più freschi e con poco vento (spesso si preferiscono le ore notturne)





Obiettivi di intervento

�Tecniche di stoccaggio

�Tecniche di pretrattamento

�Tecniche di trattamento�Tecniche di trattamento
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Obiettivi di intervento

� Tecniche di bonifica: eliminazione totale o parziale della sorgente di 
contaminazione in  modo da ridurre le concentrazioni degli inquinanti e 
raggiungere i valori stabiliti per legge (DM 471/99) o CSR (Concentrazioni 
Soglia, stabiliti dalla 152/2006

� Tecniche di messa in sicurezza: mirate a impedire la diffusione degli � Tecniche di messa in sicurezza: mirate a impedire la diffusione degli 
inquinanti attraverso possibili vie di migrazione, senza rimuovere la sorgente 
di contaminazione, in pratica viene isolato dai possibili bersagli e 
generalmente non recuperato per altri usi (tipico deposito rifiuti)

Obiettivi di intervento

: eliminazione totale o parziale della sorgente di 
contaminazione in  modo da ridurre le concentrazioni degli inquinanti e 
raggiungere i valori stabiliti per legge (DM 471/99) o CSR (Concentrazioni 
Soglia, stabiliti dalla 152/2006

Tecniche di messa in sicurezza: mirate a impedire la diffusione degli Tecniche di messa in sicurezza: mirate a impedire la diffusione degli 
inquinanti attraverso possibili vie di migrazione, senza rimuovere la sorgente 
di contaminazione, in pratica viene isolato dai possibili bersagli e 
generalmente non recuperato per altri usi (tipico deposito rifiuti)



Classificazione in funzione 
dell’ubicazione dell’intervento

� Trattamento in situ – eseguiti direttamente nel sito in cui è avvenuto la 
contaminazione senza dragare il sedimento (escavazione e trasporto e 
rimozione di acque

� Trattamento ex situ – dragaggio (escavazione del sedimento e rimozione 
dell’acqua)dell’acqua)

� On site – trattamento eseguito all’interno dell’area interessata

� Off site  – trattamento eseguito a distanza, con utilizzo di impianti 
specifici di trattamento

Classificazione in funzione 
dell’ubicazione dell’intervento

eseguiti direttamente nel sito in cui è avvenuto la 
contaminazione senza dragare il sedimento (escavazione e trasporto e 

dragaggio (escavazione del sedimento e rimozione 

trattamento eseguito all’interno dell’area interessata

trattamento eseguito a distanza, con utilizzo di impianti 



Tecnologie di stoccaggio dei sedimenti

� Lo stoccaggio è la disposizione del materiale in un sito,  una struttura o un bacino 
permanente. Lo stoccaggio può riguardare sia i sedimenti dragati che i residui da trattamenti 
preliminari e/o trattamenti dei sedimenti stessi. 

Tecnologie di stoccaggio dei sedimenti

Lo stoccaggio è la disposizione del materiale in un sito,  una struttura o un bacino 
permanente. Lo stoccaggio può riguardare sia i sedimenti dragati che i residui da trattamenti 
preliminari e/o trattamenti dei sedimenti stessi. 





Viriginia (USA)

http://www.foth.com/wp-
content/uploads/Environment_Sediment-
Management_CDF-Closure-Sediment-Beneficial
Reuse_F.jpg

Viriginia (USA)



Portland Harbour
http://www.portofportland.c
om/t4_ea_home.aspx





Land treatment of dredged material including MEchanical
Treatment and Dewatering of HArbor sediments (METHA)

MEchanical
METHA)



In acqua aperta

� Tale tecnologia è applicabile solo a sedimenti non contaminati o ai residui di trattamenti
essa ha il vantaggio di essere la meno costosa tra le alternative di stoccaggio. Il materiale 
viene stoccato in acque basse (< 18m) a breve distanza dall’area di dragaggio; parte 
del materiale può essere stoccato vicino alla costa a protezione della costa stessa, o può 
essere impiegato per il ripascimento delle spiagge erose

è applicabile solo a sedimenti non contaminati o ai residui di trattamenti
essa ha il vantaggio di essere la meno costosa tra le alternative di stoccaggio. Il materiale 
viene stoccato in acque basse (< 18m) a breve distanza dall’area di dragaggio; parte 
del materiale può essere stoccato vicino alla costa a protezione della costa stessa, o può 
essere impiegato per il ripascimento delle spiagge erose

I principali fattori di cui 
bisogna tener conto sono: 
correnti e moto ondoso; correnti e moto ondoso; 
• profondità dell’acqua e 

batimetria; 
• potenziali cambiamenti 

di erosione e 
deposizione;

• caratteristiche chimiche 
e biologiche del sito; 

• altri impieghi del sito che 
possono interferire con il 
confinamento.



In acqua aperta: Land In acqua aperta: Land reclamation

Australia



In acqua aperta: Land In acqua aperta: Land reclamation

Bejrut



Capping sul fondo 

� Il materiale contaminato (contaminazione moderata) viene disposto sul fondo, su una 
superficie piana a formare un cumulo, quindi si procede al 
materiale non contaminato al fine di isolare fisicamente e chimicamente la contaminazione
Le caratteristiche del materiale per il capping
garantire l’isolamento della contaminazione e da resistere al moto ondoso e 
Questa tecnica porta alla riduzione del rischio associato ai sedimenti, dal momento che 
fornisce un isolamento fisico di questi ultimi, li protegge dall’erosione, previene fenomeni di 
risospensione e trasporto ed infine costituisce un isolamento chimico, riducendo la dissoluzione risospensione e trasporto ed infine costituisce un isolamento chimico, riducendo la dissoluzione 
ed il trasporto dei colloidi.

Il materiale contaminato (contaminazione moderata) viene disposto sul fondo, su una 
superficie piana a formare un cumulo, quindi si procede al ricoprimento con un “tappo” di 
materiale non contaminato al fine di isolare fisicamente e chimicamente la contaminazione

capping ed il suo spessore devono essere tali da 
garantire l’isolamento della contaminazione e da resistere al moto ondoso e all’erosione. 

del rischio associato ai sedimenti, dal momento che 
fornisce un isolamento fisico di questi ultimi, li protegge dall’erosione, previene fenomeni di 

e trasporto ed infine costituisce un isolamento chimico, riducendo la dissoluzione e trasporto ed infine costituisce un isolamento chimico, riducendo la dissoluzione 

I principali fattori di cui tener conto: 
• caratteristiche dei sedimenti 

contaminati;
• caratteristiche del materiale usato per il 

capping;  
• selezione del sito, 

dell’equipaggiamento e delle tecniche 
di realizzazione; 

• spessore del capping; 
• interventi di mantenimento e 

monitoraggio.



Confinamento e Capping

� Il materiale contaminato viene collocato in depressioni e/o trincee naturali o artificiali 
che costituiscono il confinamento laterale dei sedimenti a cui si aggiunge un 
superficiale, che, non essendo sporgente al di sopra di un cumulo, è meno soggetto 
alle forze di erosione. Per la realizzazione del 
materiale non contaminato proveniente dallo scavo della fossa di  sconfinamento. I 
fattori selettivi, le problematiche e l’analisi dei costi illustrate per il 
sono perfettamente applicabili anche a questo tipo di confinamentosono perfettamente applicabili anche a questo tipo di confinamento

Capping

Il materiale contaminato viene collocato in depressioni e/o trincee naturali o artificiali 
che costituiscono il confinamento laterale dei sedimenti a cui si aggiunge un capping
superficiale, che, non essendo sporgente al di sopra di un cumulo, è meno soggetto 
alle forze di erosione. Per la realizzazione del capping può essere impiegato anche il 
materiale non contaminato proveniente dallo scavo della fossa di  sconfinamento. I 
fattori selettivi, le problematiche e l’analisi dei costi illustrate per il capping sul fondo 
sono perfettamente applicabili anche a questo tipo di confinamento.sono perfettamente applicabili anche a questo tipo di confinamento.



Rimpieghi utili
Si tratta di impieghi utili che di norma non richiedono specifici equipaggiamenti e ulteriori 

� Ripascimento spiagge : sedimenti dragati non contaminati o dopo aver subito trattamenti appositi, 
possono essere utilizzati per il ripascimento di spiagge erose o, se collocati in acque costiere poco 
profonde, possono impedire l’erosione del litorale. Questo materiale viene normalmente trasportato 
e collocato in opera idraulicamente. E’ importante che la granulometria dei sedimenti stoccati sia 
uguale o maggiore a quella del materiale in 

� Ammendanti : sedimenti dragati non contaminati o dopo aver subito trattamenti appositi, possono 
essere utilizzati per rimpiazzare suoli erosi o come ammendanti al fine di migliorare il drenaggio di un 
terreno o per apportarvi nutrienti. Anche in questo caso normalmente si ricorre al trasporto idraulico 
dei sedimenti. E’ importante eseguire su tali sedimenti test di lisciviazione e di 
terreno o per apportarvi nutrienti. Anche in questo caso normalmente si ricorre al trasporto idraulico 
dei sedimenti. E’ importante eseguire su tali sedimenti test di lisciviazione e di 
e animali per valutarne la tossicità.

� Materiale da costruzione : a seconda delle caratteristiche fisiche e meccaniche, i sedimenti e i 
residui opportunamente trattati possono trovare impiego come materiale di riempimento per 
sottofondi stradali o come inerti per calcestruzzo. Anche in questo caso è opportuno eseguire test 
per la stima della lisciviabilità e del bioaccumulo

� Uso in discarica : i sedimenti e i residui opportunamente trattati possono essere utilizzati in discarica 
per la realizzazione di setti e ricoprimenti permanenti o per il giornaliero ricoprimento dei rifiuti 
abbancati. Molte discariche accettano solo materiale a basso contenuto di sostanza organica e 
sufficientemente essiccato, i sedimenti devono quindi subire alcuni pretrattamenti prima di poter 
essere impiegati in discarica. Alcune discariche offrono degli sconti sul costo di conferimento per 
quei sedimenti che possono essere impiegati per il ricoprimento giornaliero.

di norma non richiedono specifici equipaggiamenti e ulteriori cosi,

: sedimenti dragati non contaminati o dopo aver subito trattamenti appositi, 
possono essere utilizzati per il ripascimento di spiagge erose o, se collocati in acque costiere poco 
profonde, possono impedire l’erosione del litorale. Questo materiale viene normalmente trasportato 
e collocato in opera idraulicamente. E’ importante che la granulometria dei sedimenti stoccati sia 
uguale o maggiore a quella del materiale in situ.

sedimenti dragati non contaminati o dopo aver subito trattamenti appositi, possono 
essere utilizzati per rimpiazzare suoli erosi o come ammendanti al fine di migliorare il drenaggio di un 
terreno o per apportarvi nutrienti. Anche in questo caso normalmente si ricorre al trasporto idraulico 
dei sedimenti. E’ importante eseguire su tali sedimenti test di lisciviazione e di bioaccumulo in piante 
terreno o per apportarvi nutrienti. Anche in questo caso normalmente si ricorre al trasporto idraulico 
dei sedimenti. E’ importante eseguire su tali sedimenti test di lisciviazione e di bioaccumulo in piante 

: a seconda delle caratteristiche fisiche e meccaniche, i sedimenti e i 
residui opportunamente trattati possono trovare impiego come materiale di riempimento per 
sottofondi stradali o come inerti per calcestruzzo. Anche in questo caso è opportuno eseguire test 

bioaccumulo. 

: i sedimenti e i residui opportunamente trattati possono essere utilizzati in discarica 
per la realizzazione di setti e ricoprimenti permanenti o per il giornaliero ricoprimento dei rifiuti 
abbancati. Molte discariche accettano solo materiale a basso contenuto di sostanza organica e 
sufficientemente essiccato, i sedimenti devono quindi subire alcuni pretrattamenti prima di poter 
essere impiegati in discarica. Alcune discariche offrono degli sconti sul costo di conferimento per 
quei sedimenti che possono essere impiegati per il ricoprimento giornaliero.
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Vasche di colmata (Confined

� Consiste nello stoccaggio, per un tempo indefinito, dei sedimenti maggiormente 
contaminati, seguito dal monitoraggio della fuoriuscita dei contaminanti; 
contenimento di questa struttura è estremamente elevato.
deve anche provvedere all’essiccamento dei sedimenti per avere una maggiore 
compattazione e massimizzare lo spazio. Nel caso di sedimenti dragati e trasportati 
meccanicamente il progetto di un CDF è realizzato sulla base del volume di 
materiale da stoccare; se si hanno invece dragaggio e trasporto idraulici il progetto materiale da stoccare; se si hanno invece dragaggio e trasporto idraulici il progetto 
deve tener conto di molte più variabili, come la produttività del dragaggio, l’area 
superficiale, la qualità dell’effluente

Confined Disposal Facility (CDF)

nello stoccaggio, per un tempo indefinito, dei sedimenti maggiormente 
contaminati, seguito dal monitoraggio della fuoriuscita dei contaminanti; il grado di 
contenimento di questa struttura è estremamente elevato. Una vasca di colmata 
deve anche provvedere all’essiccamento dei sedimenti per avere una maggiore 
compattazione e massimizzare lo spazio. Nel caso di sedimenti dragati e trasportati 
meccanicamente il progetto di un CDF è realizzato sulla base del volume di 
materiale da stoccare; se si hanno invece dragaggio e trasporto idraulici il progetto materiale da stoccare; se si hanno invece dragaggio e trasporto idraulici il progetto 
deve tener conto di molte più variabili, come la produttività del dragaggio, l’area 
superficiale, la qualità dell’effluente

condizioni 
anossiche



Vie di fuga dei contaminanti dai CDF

I principali elementi che costituiscono i costi capitali di un CDF sono: 
a) costi progettuali; b) terreni ed espropri; 
dei contaminanti; d) equipaggiamento 

Vie di fuga dei contaminanti dai CDF

I principali elementi che costituiscono i costi capitali di un CDF sono: 
ed espropri; c) materiali per le dighe e per il controllo 

d) equipaggiamento per la costruzione e costo del lavoro. 



Stocaggio temporaneo

� La necessità di uno stoccaggio temporaneo si ha per

� Processi che non procedono di pari passo con il dragaggio; 

� Residui che devono essere separati per differenti impieghi o confinamenti

� Trattamenti che necessitano di un’area di stoccaggio ben confinata e sicura. � Trattamenti che necessitano di un’area di stoccaggio ben confinata e sicura. 

Nel caso di stoccaggio temporaneo si hanno problematiche del tutto analoghe a 
quelle viste per il CDF, i costi subiscono però un incremento dovuto alla demolizione 
delle strutture e alla decontaminazione del sito nel 

Le vasche di colmata o CDF hanno trovato un ampio impiego sia in Europa (soprattutto in 
Olanda e Germania) che negli Stati Uniti, in particolare nel risanamento di porti sia marittimi 
che fluviali. In queste realtà internazionali il CDF non è solo una discarica temporanea, ma 
spesso è anche un’unità di trattamento per i sedimenti contaminati 

temporaneo

La necessità di uno stoccaggio temporaneo si ha per:

che non procedono di pari passo con il dragaggio; 

che devono essere separati per differenti impieghi o confinamenti;

che necessitano di un’area di stoccaggio ben confinata e sicura. che necessitano di un’area di stoccaggio ben confinata e sicura. 

caso di stoccaggio temporaneo si hanno problematiche del tutto analoghe a 
quelle viste per il CDF, i costi subiscono però un incremento dovuto alla demolizione 
delle strutture e alla decontaminazione del sito nel post-esercizio.

Le vasche di colmata o CDF hanno trovato un ampio impiego sia in Europa (soprattutto in 
Olanda e Germania) che negli Stati Uniti, in particolare nel risanamento di porti sia marittimi 
che fluviali. In queste realtà internazionali il CDF non è solo una discarica temporanea, ma 
spesso è anche un’unità di trattamento per i sedimenti contaminati dragati.



Caso Livorno:
� Nel porto di Livorno è stata realizzata una vasca di colmata di tipo 

terra e tre a mare, con pareti realizzate in terrapieni di inerti sciolti e con una capacità di 
1600000 m3 , che consente un notevole ampliamento della banchina. Il fondo e le pareti 
sono impermeabilizzati con una geomembrana
questo CDF conferiscono sia i sedimenti del porto di Livorno, che quelli provenienti dal 3 
porto di Piombino.

Nel porto di Livorno è stata realizzata una vasca di colmata di tipo Near Shore, con un lato a 
terra e tre a mare, con pareti realizzate in terrapieni di inerti sciolti e con una capacità di 

, che consente un notevole ampliamento della banchina. Il fondo e le pareti 
geomembrana (coefficiente permeabilità elevato). A 

questo CDF conferiscono sia i sedimenti del porto di Livorno, che quelli provenienti dal 3 



Pretrattamenti

Obiettivi:  

� Modificare il materiale in modo da renderlo conforme ai requisiti necessari per il 
trattamento e/o lo stoccaggio. Molte tecnologie di trattamento prevedono un materiale 
di alimentazione omogeneo e con caratteristiche fisiche ben 
sedimenti contaminati a tali requisiti si impiegano trattamenti preliminari. 

� Ridurre il volume e/o il peso dei sedimenti che richiedono trasporto, trattamento e/o 
confinamento. I pretrattamenti di separazione isolano infatti frazioni di sedimenti che 
possono essere reimpiegate o stoccate senza confinamento, determinando la possono essere reimpiegate o stoccate senza confinamento, determinando la 
concentrazione della contaminazione in una minore frazione di sedimenti

Due tipologie di pretrattamento:

� Essicamento

� Separazione fisica.

il materiale in modo da renderlo conforme ai requisiti necessari per il 
trattamento e/o lo stoccaggio. Molte tecnologie di trattamento prevedono un materiale 
di alimentazione omogeneo e con caratteristiche fisiche ben precise. Per adeguare i 
sedimenti contaminati a tali requisiti si impiegano trattamenti preliminari. 

il volume e/o il peso dei sedimenti che richiedono trasporto, trattamento e/o 
confinamento. I pretrattamenti di separazione isolano infatti frazioni di sedimenti che 
possono essere reimpiegate o stoccate senza confinamento, determinando la possono essere reimpiegate o stoccate senza confinamento, determinando la 
concentrazione della contaminazione in una minore frazione di sedimenti.



Tecnologie di essiccamento 

� Tali tecnologie sono impiegate per ridurre il contenuto d’acqua 
prepararli per successivi trattamenti o stoccaggi; infatti, questi ultimi presentano dei vincoli 
piuttosto stringenti sul contenuto d’acqua del materiale in ingresso. 
trasportati meccanicamente presentano un contenuto di solidi prossimo a quello in situ 
(circa il 50% in peso) e quindi normalmente non necessitano di trattamenti di 
essiccamento; mentre per il materiale dragato e trasportato idraulicamente si ha una 
consistenza fangosa con un basso contenuto di solidi (circa il 10consistenza fangosa con un basso contenuto di solidi (circa il 10
l’essiccamento in questo caso provvede ad allontanare l’acqua in 

� Un’altra funzione dell’essiccamento è la riduzione del volume 
trattare, con conseguente diminuzione dei costi
ciò è particolarmente evidente per i sedimenti dragati e trasportati meccanicamente. 
L’acqua allontanata attraverso processi di essiccamento può essere contaminata e 
richiede quindi opportuni trattamenti di depurazione. 

Tecnologie di essiccamento 

ridurre il contenuto d’acqua dei sedimenti in modo da 
prepararli per successivi trattamenti o stoccaggi; infatti, questi ultimi presentano dei vincoli 
piuttosto stringenti sul contenuto d’acqua del materiale in ingresso. I sedimenti dragati e 
trasportati meccanicamente presentano un contenuto di solidi prossimo a quello in situ 
(circa il 50% in peso) e quindi normalmente non necessitano di trattamenti di 
essiccamento; mentre per il materiale dragato e trasportato idraulicamente si ha una 
consistenza fangosa con un basso contenuto di solidi (circa il 10-20% in peso), consistenza fangosa con un basso contenuto di solidi (circa il 10-20% in peso), 
l’essiccamento in questo caso provvede ad allontanare l’acqua in eccesso.

riduzione del volume e del peso dei sedimenti da 
diminuzione dei costi di trasporto, trattamento e/o stoccaggio; 

ciò è particolarmente evidente per i sedimenti dragati e trasportati meccanicamente. 
L’acqua allontanata attraverso processi di essiccamento può essere contaminata e 
richiede quindi opportuni trattamenti di depurazione. 



Tre tipologie di essicamento

� 1 Passivo : sono trattamenti che consistono nell’evaporazione naturale e nel 
drenaggio per gravità o attraverso pompe; essi normalmente vengono realizzati 
all’interno dei CDF, richiedono ampi spazi e sono più efficaci se i sedimenti vengono 
disposti in strati sottili. Le perdite di contaminanti associate a questi pretrattamenti sono 
dello stesso ordine di grandezza di quelle relative al semplice confinamento in CDF.

Drenaggio superficiale: le dighe di contenimento dei CDF vengono realizzate in materiale Drenaggio superficiale: le dighe di contenimento dei CDF vengono realizzate in materiale 
granulare che risulta permeabile, consentendo il drenaggio dell’acqua che confluisce così a pozzi 
di raccolta, ma trattenendo i sedimenti. 
Essiccamento per evaporazione: tale essiccamento determina la formazione di una crosta 
superficiale sullo strato dei sedimenti. Il processo consta di due stadi
viene eliminata dalla superficie, il grado dei vuoti corrispondente a questo stadio è il grado dei 
vuoti iniziale, che corrisponde ad un contenuto d’acqua pari circa a 2,5 volte il limite di liquidità di 
Atterberg per il materiale in esame. Nel secondo stadio il materiale raggiunge il grado dei vuoti del 
limite di essiccamento, il cui contenuto d’acqua corrisponde a circa 1,2 volte il limite di plasticità di 
Atterberg. 
Drenaggio sotto la superficie: questo sistema consiste nel disporre 
intorno al perimetro del CDF che drenino l’acqua ed il percolato in appositi pozzi di scarico. 
Dreni artificiali: sono strisce verticali di polimeri che costituiscono una via preferenziale per il 
trasporto capillare dell’acqua interstiziale che si trova in pressione per il peso del materiale 
sovrastante.

Tre tipologie di essicamento

: sono trattamenti che consistono nell’evaporazione naturale e nel 
drenaggio per gravità o attraverso pompe; essi normalmente vengono realizzati 
all’interno dei CDF, richiedono ampi spazi e sono più efficaci se i sedimenti vengono 
disposti in strati sottili. Le perdite di contaminanti associate a questi pretrattamenti sono 
dello stesso ordine di grandezza di quelle relative al semplice confinamento in CDF.

: le dighe di contenimento dei CDF vengono realizzate in materiale : le dighe di contenimento dei CDF vengono realizzate in materiale 
granulare che risulta permeabile, consentendo il drenaggio dell’acqua che confluisce così a pozzi 

: tale essiccamento determina la formazione di una crosta 
Il processo consta di due stadi, nel primo tutta l’acqua libera 

dalla superficie, il grado dei vuoti corrispondente a questo stadio è il grado dei 
vuoti iniziale, che corrisponde ad un contenuto d’acqua pari circa a 2,5 volte il limite di liquidità di 

per il materiale in esame. Nel secondo stadio il materiale raggiunge il grado dei vuoti del 
limite di essiccamento, il cui contenuto d’acqua corrisponde a circa 1,2 volte il limite di plasticità di 

: questo sistema consiste nel disporre tubi finestrati al di sotto ed 
che drenino l’acqua ed il percolato in appositi pozzi di scarico. 

strisce verticali di polimeri che costituiscono una via preferenziale per il 
dell’acqua interstiziale che si trova in pressione per il peso del materiale 



Tipologie di essicamento

� 2 Meccanico: sono sistemi largamente impiegati per il trattamento dei fanghi provenienti 
dai reflui civili ed industriali, essi generalmente possono provocare un incremento del 
contenuto di solidi fino al 70% in peso. 

Le prestazioni di questi sistemi meccanici vengono misurate attraverso: 
chimici (massa condizionante/massa solido secco), la cattura dei solidi (massa secca di solidi 
essiccati/massa secca dei solidi in alimentazione) e il contenuto di solidi del materiale 
dosaggio di condizionanti organici (polimeri) è di solito modesto (< 0,1% in peso), mentre quello dei 
condizionanti inorganici risulta sostanzialmente più elevato (attorno al 20% in peso). 
dosaggio di condizionanti organici (polimeri) è di solito modesto (< 0,1% in peso), mentre quello dei 
condizionanti inorganici risulta sostanzialmente più elevato (attorno al 20% in peso). 
un’elevata cattura dei solidi, dal momento che la perdita di solidi coincide con u La maggior parte 
dei trattamenti di essiccamento meccanici porta il contenuto di solidi a valori prossimi a quelli in situ 
(circo il 50% in peso), ma spesso hanno la necessità di lavorare con materiale omogeneo e con 
grado di alimentazione costante, ciò rende a volte indispensabile lo stoccaggio temporaneo del 
materiale per equalizzarne il flusso e le concentrazioni. Le 
essenzialmente a fenomeni di volatilizzazione, di dispersione e di 
contaminanti

Tipologie di essicamento

sistemi largamente impiegati per il trattamento dei fanghi provenienti 
dai reflui civili ed industriali, essi generalmente possono provocare un incremento del 

prestazioni di questi sistemi meccanici vengono misurate attraverso: il dosaggio di condizionanti 
(massa condizionante/massa solido secco), la cattura dei solidi (massa secca di solidi 

essiccati/massa secca dei solidi in alimentazione) e il contenuto di solidi del materiale essiccato. Il 
dosaggio di condizionanti organici (polimeri) è di solito modesto (< 0,1% in peso), mentre quello dei 
condizionanti inorganici risulta sostanzialmente più elevato (attorno al 20% in peso). E’ necessaria 
dosaggio di condizionanti organici (polimeri) è di solito modesto (< 0,1% in peso), mentre quello dei 
condizionanti inorganici risulta sostanzialmente più elevato (attorno al 20% in peso). E’ necessaria 

, dal momento che la perdita di solidi coincide con u La maggior parte 
dei trattamenti di essiccamento meccanici porta il contenuto di solidi a valori prossimi a quelli in situ 
(circo il 50% in peso), ma spesso hanno la necessità di lavorare con materiale omogeneo e con 
grado di alimentazione costante, ciò rende a volte indispensabile lo stoccaggio temporaneo del 
materiale per equalizzarne il flusso e le concentrazioni. Le perdite di contaminanti sono dovute 
essenzialmente a fenomeni di volatilizzazione, di dispersione e di spillamentona perdita di 



Tipologie di presse per essicamento 
meccanico
Tipologie di presse per essicamento 





Tipologie di essicamento

� 3 Ad evaporazione attiva : non sfruttano l’energia solare per riscaldare i 
sedimenti, ma fonti di energia artificiali, sono quindi le tecnologie di 
essiccamento più costose, ma anche le più efficaci, determinando una 
rimozione di quasi tutta l’acqua associata al sedimento, raggiungendo 
contenuti di solidi attorno al 90% in peso. Il meccanismo di perdita dei 
contaminanti principale è la volatilizzazione
sedimenti. sedimenti. 

Di solito si usano le prime due: le 
impiegate solo come stadio successivo, nel caso che si voglia ottenere un 
materiale estremamente secco. Nel caso che per i sedimenti sia previsto il 
confinamento in CDF, l’essiccamento può essere condotto in modo passivo 
direttamente all’interno del CDF stesso
adottato quando non sia disponibile un area per lo stoccaggio temporaneo 
CDF, la scelta del tipo di trattamento da realizzare viene condotta a seconda 
degli steps successivi di trattamento 

Tipologie di essicamento

: non sfruttano l’energia solare per riscaldare i 
sedimenti, ma fonti di energia artificiali, sono quindi le tecnologie di 
essiccamento più costose, ma anche le più efficaci, determinando una 
rimozione di quasi tutta l’acqua associata al sedimento, raggiungendo 
contenuti di solidi attorno al 90% in peso. Il meccanismo di perdita dei 

volatilizzazione, dovuto al riscaldamento dei 

Di solito si usano le prime due: le tecnologie ad evaporazione attiva vengono 
impiegate solo come stadio successivo, nel caso che si voglia ottenere un 
materiale estremamente secco. Nel caso che per i sedimenti sia previsto il 
confinamento in CDF, l’essiccamento può essere condotto in modo passivo 
direttamente all’interno del CDF stesso. Un essiccamento meccanico è invece 

non sia disponibile un area per lo stoccaggio temporaneo o un 
CDF, la scelta del tipo di trattamento da realizzare viene condotta a seconda 

trattamento e/o stoccaggio.



Tecnologie di separazione fisica 

Tali tecnologie vengono impiegate per rimuovere materiali fuorimisura e detriti in modo da ottenere un 
materiale in alimentazione accettabile per successivi trattamenti. Si ricorre a questi sistemi anche per 
i sedimenti in due o più frazioni, in base alle proprietà fisiche dei materiali, in modo da ridurre le 
sedimenti da trattare e/o da stoccare.

� Tecnologie di rimozione dei detriti: è importante rimuovere i detriti grossolani prima di qualsiasi altro 
pretrattamento o trattamento vero e proprio dato che questi possono ostruire le tubazioni idrauliche e 
provocare la mal chiusura delle benne determinando quindi un aumento della 
sedimenti. A questo scopo è possibile impiegare draghe speciali che, trascinando una sorta di rastrello sul 
fondo, rimuovono i detriti grossolani; altrimenti può essere adottata una rimozione con scavatori o benne. Il 
materiale grossolano così raccolto deve essere decontaminato, ciò normalmente avviene attraverso 
lavaggio con acqua o vapore. Le perdite di contaminanti sono dovute essenzialmente allo lavaggio con acqua o vapore. Le perdite di contaminanti sono dovute essenzialmente allo 
sgocciolamento dei sedimenti durante il trasporto, alla volatilizzazione e all’acqua di lavaggio

� Vagli e classificatori: vagli, vagli rotanti, vagli vibranti e classificatori meccanici sono sistemi diffusamente 
impiegati sia nell’industria mineraria, che nella selezione dei rifiuti. Nel trattamento dei sedimenti vengono 
impiegate griglie per la rimozione di detriti con dimensioni maggiori di 5 cm; i vagli rotanti separano 
materiale grossolano con diametro di 1-10 cm, ma, per sedimenti con elevata frazione argillosa, rischiano 
di venir ostruiti dalla formazione di tappi di argilla, necessitando quindi di un periodico 

Tecnologie di separazione fisica 

Tali tecnologie vengono impiegate per rimuovere materiali fuorimisura e detriti in modo da ottenere un 
materiale in alimentazione accettabile per successivi trattamenti. Si ricorre a questi sistemi anche per separare
i sedimenti in due o più frazioni, in base alle proprietà fisiche dei materiali, in modo da ridurre le quantità di 

: è importante rimuovere i detriti grossolani prima di qualsiasi altro 
pretrattamento o trattamento vero e proprio dato che questi possono ostruire le tubazioni idrauliche e 
provocare la mal chiusura delle benne determinando quindi un aumento della risospensione dei 
sedimenti. A questo scopo è possibile impiegare draghe speciali che, trascinando una sorta di rastrello sul 
fondo, rimuovono i detriti grossolani; altrimenti può essere adottata una rimozione con scavatori o benne. Il 
materiale grossolano così raccolto deve essere decontaminato, ciò normalmente avviene attraverso 
lavaggio con acqua o vapore. Le perdite di contaminanti sono dovute essenzialmente allo lavaggio con acqua o vapore. Le perdite di contaminanti sono dovute essenzialmente allo 
sgocciolamento dei sedimenti durante il trasporto, alla volatilizzazione e all’acqua di lavaggio.

: vagli, vagli rotanti, vagli vibranti e classificatori meccanici sono sistemi diffusamente 
impiegati sia nell’industria mineraria, che nella selezione dei rifiuti. Nel trattamento dei sedimenti vengono 
impiegate griglie per la rimozione di detriti con dimensioni maggiori di 5 cm; i vagli rotanti separano 

10 cm, ma, per sedimenti con elevata frazione argillosa, rischiano 
di venir ostruiti dalla formazione di tappi di argilla, necessitando quindi di un periodico controlavaggio.



Tecnologie di separazione fisica

� Idrocicloni: è un sistema per la classificazione granulometrica, che separa accuratamente i 
sedimenti in frazione grossolana e fine. Un 
una sezione cilindrica, in cui entra tangenzialmente il materiale in alimentazione, all’interno 
dell’idrociclone una corrente a mulinello trasporta le particelle più leggere in alto, da dove 
escono, mentre quelle più pesanti sedimentano rapidamente sul fondo e vengono 
allontanate. Il diametro dell’idrociclone fornisce il diametro di separazione delle particelle; 
normalmente si utilizzano più idrocicloni identici per ottenere la capacità desiderata. Dato normalmente si utilizzano più idrocicloni identici per ottenere la capacità desiderata. Dato 
che le particelle fini trasportano la maggior parte della contaminazione, risulta 
fondamentale minimizzare la perdita di fini attraverso l’acqua in uscita dall’

Tecnologie di separazione fisica

: è un sistema per la classificazione granulometrica, che separa accuratamente i 
Un idrociclone è costituito da un vaso conico con 

, in cui entra tangenzialmente il materiale in alimentazione, all’interno 
una corrente a mulinello trasporta le particelle più leggere in alto, da dove 

escono, mentre quelle più pesanti sedimentano rapidamente sul fondo e vengono 
fornisce il diametro di separazione delle particelle; 
identici per ottenere la capacità desiderata. Dato identici per ottenere la capacità desiderata. Dato 

che le particelle fini trasportano la maggior parte della contaminazione, risulta 
fondamentale minimizzare la perdita di fini attraverso l’acqua in uscita dall’idrociclone. 





Technologie di separazione fisica

� Separazione per gravità: tali sistemi separano particelle a diversa densità
organici sono normalmente legati alla sostanza organica e ai detriti, quindi ad una 
frazione con una densità minore densità minore di quella delle particelle minerali dei sedimenti; le 
particelle cui si legano i metalli pesanti invece presentano una densità decisamente 
maggiore: questo ne favorisce la separazione. Risulta evidente quindi, come per ottenere 
una separazione efficace sia importante che la contaminazione si trovi in una fase di 
diversa gravità specifica rispetto alla matrice dei sedimenti. La perdita di contaminanti 
associata a questo processo è molto bassa e dovuto soprattutto a fenomeni di associata a questo processo è molto bassa e dovuto soprattutto a fenomeni di 
volatilizzazione.

di separazione fisica

separano particelle a diversa densità. I contaminanti 
sono normalmente legati alla sostanza organica e ai detriti, quindi ad una 

di quella delle particelle minerali dei sedimenti; le 
i pesanti invece presentano una densità decisamente 

: questo ne favorisce la separazione. Risulta evidente quindi, come per ottenere 
una separazione efficace sia importante che la contaminazione si trovi in una fase di 
diversa gravità specifica rispetto alla matrice dei sedimenti. La perdita di contaminanti 
associata a questo processo è molto bassa e dovuto soprattutto a fenomeni di associata a questo processo è molto bassa e dovuto soprattutto a fenomeni di 



Technologie di separazione fisica

� Flottazione: il processo si basa sulla manipolazione delle proprietà superficiali dei minerali 
attraverso l’impiego di reagenti che rendono idrofobica la superficie del minerale che si 
vuole isolare; vengono quindi introdotte bolle d’aria a cui questi minerali aderiscono, 
venendo trasportati così in superficie. Quando si ha a che fare con un contaminante oleoso 
devo ricorrere ad un surfactante che si comporta come un detergente, riducendo 
l’idrofobicità della fase oleosa che in questo modo viene bagnata e staccata dalla fase 
solida. L’efficacia è garantita quando maggior 
fase diversa rispetto alla massa dei sedimentifase diversa rispetto alla massa dei sedimenti
nel caso di contaminanti in fase oleosa, in cui i surfactanti vengono impiegati per staccare 
gli inquinanti organici dalle particelle dei sedimenti

di separazione fisica

: il processo si basa sulla manipolazione delle proprietà superficiali dei minerali 
l’impiego di reagenti che rendono idrofobica la superficie del minerale che si 

; vengono quindi introdotte bolle d’aria a cui questi minerali aderiscono, 
venendo trasportati così in superficie. Quando si ha a che fare con un contaminante oleoso 
devo ricorrere ad un surfactante che si comporta come un detergente, riducendo 

della fase oleosa che in questo modo viene bagnata e staccata dalla fase 
quando maggior parte della contaminazione si trova in una 

fase diversa rispetto alla massa dei sedimenti; l’applicazione più promettente sembra essere fase diversa rispetto alla massa dei sedimenti; l’applicazione più promettente sembra essere 
nel caso di contaminanti in fase oleosa, in cui i surfactanti vengono impiegati per staccare 
gli inquinanti organici dalle particelle dei sedimenti



Tecnologie di separazione fisica

� Separazione magnetica: esistono due tipi di separazione magnetica a seconda 
dell’intensità del campo magnetico indotto (o della 
minerali che devono essere separati). I separatori a bassa intensità normalmente 
utilizzano magneti permanenti, e sono spesso impiegati per materiali grossolani, con 
elevata suscettibilità magnetica (come i minerali di Fe). I separatori ad elevata intensità 
si avvalgono di elettromagneti e risultano molto più versatili e capaci di separare 
minerali arrugginiti da altri più puri, completamente non magnetici. Per quanto riguarda 
l’applicabilità ai sedimenti contaminati di questa tecnologia è importante sottolineare l’applicabilità ai sedimenti contaminati di questa tecnologia è importante sottolineare 
che si possono impiegare solo i separatori a bassa intensità, che possono lavorare con 
materiale umido.

https://www.youtube.com/watch?v=eXcXj6YkYZY

Tecnologie di separazione fisica

: esistono due tipi di separazione magnetica a seconda 
dell’intensità del campo magnetico indotto (o della suscettibilità magnetica dei 
minerali che devono essere separati). I separatori a bassa intensità normalmente 
utilizzano magneti permanenti, e sono spesso impiegati per materiali grossolani, con 
elevata suscettibilità magnetica (come i minerali di Fe). I separatori ad elevata intensità 
si avvalgono di elettromagneti e risultano molto più versatili e capaci di separare 
minerali arrugginiti da altri più puri, completamente non magnetici. Per quanto riguarda 
l’applicabilità ai sedimenti contaminati di questa tecnologia è importante sottolineare l’applicabilità ai sedimenti contaminati di questa tecnologia è importante sottolineare 
che si possono impiegare solo i separatori a bassa intensità, che possono lavorare con 

https://www.youtube.com/watch?v=eXcXj6YkYZY



Tecnologie di trattamento

Obiettivi:

� Distruzione dei contaminanti o loro conversione in forme meno tossiche; 

� Separazione o estrazione dei contaminanti dai sedimenti solidi; 

� Riduzione del volume di materiale contaminato attraverso la separazione delle 
particelle con maggiore affinità per i contaminanti da quelle più pulite; 

� Stabilizzazione fisica e/o chimica dei contaminanti nel materiale dragato in modo che � Stabilizzazione fisica e/o chimica dei contaminanti nel materiale dragato in modo che 
essi siano resistenti alle perdite per lisciviazione, erosione, 

Tre tecniche di trattamento:

� Tecnologie distruttive (distruzione termica, trattamenti chimici, 

� Tecnologie di rimozione (trattamenti estrattivi, desorbimento termico)

� Tecnologie di immobilizzazione (immobilizzazione)

Tecnologie di trattamento

Distruzione dei contaminanti o loro conversione in forme meno tossiche; 

o estrazione dei contaminanti dai sedimenti solidi; 

del volume di materiale contaminato attraverso la separazione delle 
particelle con maggiore affinità per i contaminanti da quelle più pulite; 

fisica e/o chimica dei contaminanti nel materiale dragato in modo che fisica e/o chimica dei contaminanti nel materiale dragato in modo che 
essi siano resistenti alle perdite per lisciviazione, erosione, volatilizzazione

Tecnologie distruttive (distruzione termica, trattamenti chimici, bioremediation)

Tecnologie di rimozione (trattamenti estrattivi, desorbimento termico)

Tecnologie di immobilizzazione (immobilizzazione)



Tecnologie di trattamentoTecnologie di trattamento



Tecniche distruttive

� Distruzione termica:  Tali processi consistono nel riscaldare i sedimenti a centinaia o migliaia 
di gradi, ottenendo così un’efficace distruzione dei composti organici (PCB, PAH, diossine, 
furani, idrocarburi del petrolio, pesticidi) pur con un costo assai elevato. I metalli pesanti non 
vengono distrutti, in alcuni di questi trattamenti vengono immobilizzati in una matrice vetrosa 
(Vetrificazione); i metalli volatili, ed in particolare il mercurio, vengono rilasciati con i gas 
esausti che necessitano quindi di un’unità di 

Tecniche distruttive

Tali processi consistono nel riscaldare i sedimenti a centinaia o migliaia 
di gradi, ottenendo così un’efficace distruzione dei composti organici (PCB, PAH, diossine, 
furani, idrocarburi del petrolio, pesticidi) pur con un costo assai elevato. I metalli pesanti non 
vengono distrutti, in alcuni di questi trattamenti vengono immobilizzati in una matrice vetrosa 
(Vetrificazione); i metalli volatili, ed in particolare il mercurio, vengono rilasciati con i gas 
esausti che necessitano quindi di un’unità di trattamento separata.

PRO
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Incenerimento
� E’ il processo più usato per la distruzione dei contaminanti organici, consiste nel riscaldare il materiale in 

di Ossigeno per bruciare o ossidare la sostanza organica, è indispensabile quindi un sistema di 
esausti. L’applicazione di questa tecnologia a materiali umidi come i sedimenti è poco comune, tutte le tracce 
d’acqua devono infatti essere rimosse prima di far bruciare i solidi, questo comporta elevati consumi energetici 
che si traducono in costi assai elevati. L’incenerimento non determina la rimozione dei metalli pesanti
spesso ne incrementa la lisciviabilità attraverso processi ossidativi, tale fenomeno può considerarsi vantaggioso 
solo nel caso che le ceneri prodotte vengano opportunamente trattate con un sistema di estrazione dei metalli

E’ il processo più usato per la distruzione dei contaminanti organici, consiste nel riscaldare il materiale in presenza 
per bruciare o ossidare la sostanza organica, è indispensabile quindi un sistema di controllo dei gas 

. L’applicazione di questa tecnologia a materiali umidi come i sedimenti è poco comune, tutte le tracce 
d’acqua devono infatti essere rimosse prima di far bruciare i solidi, questo comporta elevati consumi energetici 

L’incenerimento non determina la rimozione dei metalli pesanti, al contrario 
attraverso processi ossidativi, tale fenomeno può considerarsi vantaggioso 

solo nel caso che le ceneri prodotte vengano opportunamente trattate con un sistema di estrazione dei metalli

Inceneritore a forno rotante: è costituito da una camera di 
combustione primaria, da un cilindro rotante rivestito di materiale 
refrattario, da una post-combustione e da un’unità di controllo delle refrattario, da una post-combustione e da un’unità di controllo delle 
emissioni. 
Due step: 1 - 650°-980°, con tempi di ritenzione : 15 minuti - alcune ore; 
- 1300° con tempi di residenza di 2 secondi. 
Inceneritore a letto fluido: consiste in una camera cilindrica verticale 
rivestita di materiale refrattario, contenente inerti granulari (sabbia) in 
un apposito piatto metallico. 
1 - 760-870 °C.
2 - I gas esausti e i composti volatili passano nel 2* in cui permangono 
per due secondi
Inceneritore ad infrarossi: è costituito da una camera di combustione 
primaria ad infrarossi, da una camera di post-combustione alimentata 
a propano, da un sistema per il controllo delle emissioni e da un’unità di 
monitoraggio e gestione. 
1 - 1010 °C, con tempi di residenza di 10-180 minuti
2 - 1200-1300 °C nella seconda. 



Pirolisi - Ossidazione ad alta pressione 

� Pirolosi: a differenza dell’Incenerimento, la Pirolisi consiste nel riscaldare 
Le elevate temperature, comprese tra 540 e 760 
grandi e complesse in altre più semplici; i gas prodotti sono convogliati nella camera di post
combustione a 1200 °C. 

� Ossidazione ad alta pressione invece comprende 

l’ossidazione ad aria umida e l’ossidazione in acqua supercritica; entrambi i processi sfruttano la 
combinazione di elevata temperatura e pressione per rompere i composti organici
può operare a pressioni pari ad un decimo di quelle raggiungibili per l’ossidazione in acqua supercritica. La 
prima tecnologia è in grado di degradare idrocarburi (compresi i PAH), alcuni pesticidi, composti fenolici, cianuri prima tecnologia è in grado di degradare idrocarburi (compresi i PAH), alcuni pesticidi, composti fenolici, cianuri 
ed altri composti organici, mentre la distruzione dei composti organici alogenati (come ad esempio i PCB) risulta 
scarsa; per migliorare l’efficienza del processo si può ricorrere all’uso di 

� La vetrificazione è una tecnologia emergente che impiega 
distruggere i composti organici ed immobilizzare i contaminanti inerti. Viene applicata una elevata 
corrente che determina un rapido riscaldamento del materiale e la fusione dei componenti silicei. Il 
prodotto finale è un solido di consistenza simile al vetro estremamente resistente alla lisciviazione. 
Sono necessarie temperature intorno ai 1600 °

Ossidazione ad alta pressione - Vetrificazione

differenza dell’Incenerimento, la Pirolisi consiste nel riscaldare i materiale in assenza di 
Le elevate temperature, comprese tra 540 e 760 °C, determinano la decomposizione di molecole 
grandi e complesse in altre più semplici; i gas prodotti sono convogliati nella camera di post-

comprende due trattamenti (nuove tecnologie – laboratorio): 

ad aria umida e l’ossidazione in acqua supercritica; entrambi i processi sfruttano la 
combinazione di elevata temperatura e pressione per rompere i composti organici. L’ossidazione ad aria umida 
può operare a pressioni pari ad un decimo di quelle raggiungibili per l’ossidazione in acqua supercritica. La 
prima tecnologia è in grado di degradare idrocarburi (compresi i PAH), alcuni pesticidi, composti fenolici, cianuri prima tecnologia è in grado di degradare idrocarburi (compresi i PAH), alcuni pesticidi, composti fenolici, cianuri 
ed altri composti organici, mentre la distruzione dei composti organici alogenati (come ad esempio i PCB) risulta 
scarsa; per migliorare l’efficienza del processo si può ricorrere all’uso di catalizzatori.

è una tecnologia emergente che impiega l’elettricità per riscaldare il materiale
distruggere i composti organici ed immobilizzare i contaminanti inerti. Viene applicata una elevata 
corrente che determina un rapido riscaldamento del materiale e la fusione dei componenti silicei. Il 
prodotto finale è un solido di consistenza simile al vetro estremamente resistente alla lisciviazione. 

°C.



Desorbimento termico
� E’ un processo che separa fisicamente i composti volatili e semivolatili dai sedimenti, 

portandoli a temperature comprese tra 90°
metalli volatili sono vaporizzati nel processo di 
raccolti in forma liquida attraverso adsorbimento su carboni attivi
postcombustione. Durante la fase di riscaldamento è di norma mantenuta un’atmosfera 
inerte per minimizzare l’ossidazione dei composti organici, per evitare la formazione di 
sostanze come le diossine ed i furani. 

minori richieste energetiche, minori emissioni tossiche, minori volume di emissioni � Vantaggi: minori richieste energetiche, minori emissioni tossiche, minori volume di emissioni 
gassose

Desorbimento termico
E’ un processo che separa fisicamente i composti volatili e semivolatili dai sedimenti, 

° e 540°. L’acqua, i composti organici ed alcuni 
metalli volatili sono vaporizzati nel processo di riscaldamento e successivamente condensati e 
raccolti in forma liquida attraverso adsorbimento su carboni attivi e/o distrutti in camere di 
postcombustione. Durante la fase di riscaldamento è di norma mantenuta un’atmosfera 
inerte per minimizzare l’ossidazione dei composti organici, per evitare la formazione di 

richieste energetiche, minori emissioni tossiche, minori volume di emissioni richieste energetiche, minori emissioni tossiche, minori volume di emissioni 



Tecnologie di immobilizzazione 
� L’immobilizzazione altera le caratteristiche fisico-chimiche dei sedimenti 

all’erosione, permeabilità) in modo da ridurre il potenziale di rilascio dei contaminanti che avviene 
soprattutto attraverso lisciviazione in acque di falda e/o in acque superficiali. Questi processi prendono il 
nome di Stabilizzazione/Solidificazione. 

� La stabilizzazione chimica consiste nell’alterazione della forma chimica dei contaminanti in modo da renderli 
resistenti alla lisciviazione da parte dell’acqua; la solubilità dei metalli è minimizzata attraverso il controllo del 
pH e dell’alcalinità, gli anioni, che sono più difficili da legare in composti insolubili, possono essere 
immobilizzati attraverso cattura o microincapsulamento
organici necessita ancora di ulteriori studi. 

� I leganti utilizzati per immobilizzare i contaminanti nei sedimenti sono: � I leganti utilizzati per immobilizzare i contaminanti nei sedimenti sono: 
vengono impiegati anche specifici reagenti per migliorare l’efficacia del processo, che può essere valutata 
solo con test di lisciviabilità in laboratorio.

Tecnologie di immobilizzazione 
chimiche dei sedimenti (compressione, resistenza all’uso e 

modo da ridurre il potenziale di rilascio dei contaminanti che avviene 
soprattutto attraverso lisciviazione in acque di falda e/o in acque superficiali. Questi processi prendono il 

stabilizzazione chimica consiste nell’alterazione della forma chimica dei contaminanti in modo da renderli 
resistenti alla lisciviazione da parte dell’acqua; la solubilità dei metalli è minimizzata attraverso il controllo del 

e dell’alcalinità, gli anioni, che sono più difficili da legare in composti insolubili, possono essere 
microincapsulamento, mentre la stabilizzazione chimica dei composti 

leganti utilizzati per immobilizzare i contaminanti nei sedimenti sono: i cementi e i termoplastici; spesso leganti utilizzati per immobilizzare i contaminanti nei sedimenti sono: i cementi e i termoplastici; spesso 
vengono impiegati anche specifici reagenti per migliorare l’efficacia del processo, che può essere valutata 



Tecnologie di estrazione

� I processi di estrazione con solventi sono usati per separare i sedimenti contaminati in tre frazioni: 

particolato solido - acqua 

I contaminanti sono disciolti o separati fisicamente dal articolato solido usando un solvente che è miscelato 
minuziosamente con i sedimenti contaminati; molti processi estrattivi 
dalla massa dei sedimenti, ma si limitano a ridurre il volume 
essere ulteriormente trattato e/o stoccato. Altro vantaggio il trasferimento dei contaminanti dalla fase solida alla 
liquida che è piu trattabile.

La principale applicazione dell’estrazione con solventi è la rimozione dei contaminanti organici come PCB, composti 
organici volatili, solventi alogenati e idrocarburi del petrolio. Tale processo può essere impiegato anche organici volatili, solventi alogenati e idrocarburi del petrolio. Tale processo può essere impiegato anche 
nell’estrazione dei metalli e dei composti inorganici, ma queste applicazioni, che normalmente 
l’estrazione acida, risultano potenzialmente più costose di quelle che interessano i contaminanti 

Tecnologie di estrazione

I processi di estrazione con solventi sono usati per separare i sedimenti contaminati in tre frazioni: 

acqua - composti organici concentrati. 

contaminanti sono disciolti o separati fisicamente dal articolato solido usando un solvente che è miscelato 
minuziosamente con i sedimenti contaminati; molti processi estrattivi non distruggono o detossificano i contaminanti 

, ma si limitano a ridurre il volume (fino a 20 volte) di materiale contaminato che dovrà poi 
stoccato. Altro vantaggio il trasferimento dei contaminanti dalla fase solida alla 

principale applicazione dell’estrazione con solventi è la rimozione dei contaminanti organici come PCB, composti 
organici volatili, solventi alogenati e idrocarburi del petrolio. Tale processo può essere impiegato anche organici volatili, solventi alogenati e idrocarburi del petrolio. Tale processo può essere impiegato anche 
nell’estrazione dei metalli e dei composti inorganici, ma queste applicazioni, che normalmente prevedono 

, risultano potenzialmente più costose di quelle che interessano i contaminanti organici.



BEST – Basic Extractive

� Impiega come solvente una combinazione di ammine terziarie (
dai sedimenti oli, grassi, PCB e idrocarburi policiclici aromatici. La chiave del successo di tale 
tecnologia è la miscibilità inversa della tretilammina
inferiori a 15 °C è solubile in acqua, mentre non lo è a temperature superiori. Il processo 
avviene in due step: si ha prima un’estrazione 

� Primo step: aggiunta di TEM a 4 °C e pH
omogenea costituita da solidi liberi, oli solvatati, solvente e acqua (che vengono rimossi omogenea costituita da solidi liberi, oli solvatati, solvente e acqua (che vengono rimossi 
attraverso evaporazione e successiva condensazione

� Secondo step: I solidi, separati per decantazione e centrifugazione, vengono inviati ad un 
essiccatore a vapore in cui viene aggiunta 
ai 54 °C) in modo da rimuovere i contaminanti organici non estratti a 

La trietilammina viene recuperata e riutilizzata per successive estrazioni
percento per PCB e PAHs

Extractive Sludge Treatment Process

come solvente una combinazione di ammine terziarie (trietilammina) per separare 
dai sedimenti oli, grassi, PCB e idrocarburi policiclici aromatici. La chiave del successo di tale 

tretilammina: questa ammina per temperature 
C è solubile in acqua, mentre non lo è a temperature superiori. Il processo 

: si ha prima un’estrazione 

maggiore di 10 (si forma una miscela non 
costituita da solidi liberi, oli solvatati, solvente e acqua (che vengono rimossi costituita da solidi liberi, oli solvatati, solvente e acqua (che vengono rimossi 

attraverso evaporazione e successiva condensazione).

: I solidi, separati per decantazione e centrifugazione, vengono inviati ad un 
essiccatore a vapore in cui viene aggiunta trietilammina a temperature più elevate (intorno 

C) in modo da rimuovere i contaminanti organici non estratti a freddo.

viene recuperata e riutilizzata per successive estrazioni. Efficienza fino a 99 



Estrazione CF – Gas Liquefatti

� Questa tecnologia si avvale di gas liquefatti per estrarre dai sedimenti contaminanti 
organici volatili e semivolatili, PCB, idrocarburi policiclici aromatici e, 
liquefatti sotto pressioni elevate presentano una bassa viscosità, bassa densità e bassa 
tensione superficiale che ne fanno degli ottimi 
sedimenti a temperatura ambiente e pressioni elevate. Il propano è separato dai 
contaminanti, riducendo la pressione e permettendogli di gassificare, a questo punto il gas 
viene ricompresso e rinviato all’unità di estrazione per successivi trattamenti.viene ricompresso e rinviato all’unità di estrazione per successivi trattamenti.

Gas Liquefatti

tecnologia si avvale di gas liquefatti per estrarre dai sedimenti contaminanti 
organici volatili e semivolatili, PCB, idrocarburi policiclici aromatici e, pentaclorofenoli. I gas 
liquefatti sotto pressioni elevate presentano una bassa viscosità, bassa densità e bassa 
tensione superficiale che ne fanno degli ottimi solventi. Ad esempio il propano miscelato ai 

ambiente e pressioni elevate. Il propano è separato dai 
contaminanti, riducendo la pressione e permettendogli di gassificare, a questo punto il gas 
viene ricompresso e rinviato all’unità di estrazione per successivi trattamenti.viene ricompresso e rinviato all’unità di estrazione per successivi trattamenti.



L’estrazione Carter

� Si tratta di un processo fisico che può essere adottato per separare dai sedimenti composti 
organici solubili negli oli. Il materiale in alimentazione viene miscelato con oli con punto di 
ebollizione attorno ai 204 °C, si aggiungono da 5 a 10 kg di olio per kg di sedimenti e si 
procede ad agitare il miscuglio (possono essere necessari tre o più stadi di estrazione), che 
viene poi trasferito in un essiccatore, in cui si allontana l’acqua. Gli oli sono separati dai solidi 
secchi prima attraverso centrifugazione e poi con processi di secchi prima attraverso centrifugazione e poi con processi di 
gassoso per strippare l’olio rimanente. I contaminanti vengono separati per distillazione dagli 
oli, che a questo punto sono riutilizzati per nuovi processi estrattivi

� Per questo processo il contenuto di solidi non risulta vincolante, mentre lo è la dimensione 
dei sedimenti in alimentazione, che deve essere 

Carter-Greenfield

tratta di un processo fisico che può essere adottato per separare dai sedimenti composti 
organici solubili negli oli. Il materiale in alimentazione viene miscelato con oli con punto di 

C, si aggiungono da 5 a 10 kg di olio per kg di sedimenti e si 
procede ad agitare il miscuglio (possono essere necessari tre o più stadi di estrazione), che 
viene poi trasferito in un essiccatore, in cui si allontana l’acqua. Gli oli sono separati dai solidi 
secchi prima attraverso centrifugazione e poi con processi di idroestrazione che usano azoto secchi prima attraverso centrifugazione e poi con processi di idroestrazione che usano azoto 
gassoso per strippare l’olio rimanente. I contaminanti vengono separati per distillazione dagli 
oli, che a questo punto sono riutilizzati per nuovi processi estrattivi.

Per questo processo il contenuto di solidi non risulta vincolante, mentre lo è la dimensione 
dei sedimenti in alimentazione, che deve essere inferiore a 0,5 cm



Soil washing

� Tali tecnologie sono basate su processi il cui fine è l’allontanamento del contaminante dai 
sedimenti, utilizzando un mezzo di estrazione che, una volta esercitata la sua funzione 
chimico- fisica a contatto con la matrice contaminata, viene convogliato verso un sistema 
avente lo scopo di concentrare e/o trattare il contaminante e, possibilmente, recuperare il 
mezzo di estrazione per una successiva fase di rimozione del 

� Il processo non è solo un passaggio nel solvente, ma 
dispersa o sotto forma di micelle o adsorbito su particelle 
sedimenti (abbiamo detto che la maggior parte dei contaminanti il 90% del carico sedimenti (abbiamo detto che la maggior parte dei contaminanti il 90% del carico 
inquinante è concentrato nella frazione granulometrica di dimensioni inferiori ai 2 mm

� Nella fase di mobilizzazione dei contaminanti intervengono 
(azioni di attrito che favoriscono il distacco del contaminante dalla superficie delle 
particelle dei sedimenti) e chimico-fisici (desorbimento ottenuto utilizzando i tensioattivi o 
modificando le condizioni del pH; solubilizzazione impiegando agenti complessanti)

Tali tecnologie sono basate su processi il cui fine è l’allontanamento del contaminante dai 
sedimenti, utilizzando un mezzo di estrazione che, una volta esercitata la sua funzione 

fisica a contatto con la matrice contaminata, viene convogliato verso un sistema 
avente lo scopo di concentrare e/o trattare il contaminante e, possibilmente, recuperare il 
mezzo di estrazione per una successiva fase di rimozione del contaminante. 

un passaggio nel solvente, ma può essere veicolato anche in forma 
dispersa o sotto forma di micelle o adsorbito su particelle microniche e sub-microniche di 

maggior parte dei contaminanti il 90% del carico maggior parte dei contaminanti il 90% del carico 
inquinante è concentrato nella frazione granulometrica di dimensioni inferiori ai 2 mm).

fase di mobilizzazione dei contaminanti intervengono una serie di meccanismi fisici 
(azioni di attrito che favoriscono il distacco del contaminante dalla superficie delle 

(desorbimento ottenuto utilizzando i tensioattivi o 
; solubilizzazione impiegando agenti complessanti)



Soil washing planplan - London



Steps del soil washing

� Scavo e Stoccaggio: i sedimenti contaminati vengono escavati e trasportati in un’area di stoccaggio 
che può essere lontana dal sito in esame (off site) o sul sito stesso (on site

� Separazione della frazione fine: i sedimenti vengono sottoposti ad una serie di vagliature o di altri 
processi di separazione dimensionale per rimuovere inquinanti macroscopici ed isolare la frazione 
grossolana che è quella priva di contaminazione e che può essere ricollocata in situ o impiegata per 
altri usi, senza ulteriori trattamenti.

� Lavaggio: la frazione fine viene introdotta nella sezione di lavaggio dove viene trattata con la 
soluzione estraente in un reattore batch. Dopo tale lavaggio la soluzione estraente viene rimossa, 
eventualmente ricircolata e trattata per separare i contaminanti dalla fase liquida e così rigenerarla; i 
soluzione estraente in un reattore batch. Dopo tale lavaggio la soluzione estraente viene rimossa, 
eventualmente ricircolata e trattata per separare i contaminanti dalla fase liquida e così rigenerarla; i 
sedimenti sono  risciacquato con acqua distillata. 

� Trattamento delle acque: i solidi vengono separati dalle acque mediante sedimentatori e presse a 
nastro. Le acque vengono poi trattate con modificatori del 
avvale quindi di tutti quei trattamenti normalmente utilizzati nella depurazione delle acque reflue di 
origine industriale; generalmente si tratta di trattamenti a ciclo chiuso che permettono il riutilizzo delle 
acque di processo. 

� Trattamento dell’ aria: durante il processo ed in particolare nella fase di separazione, può verificarsi un 
elevato arricchimento dell’aria di polveri e di composti volatili eventualmente presenti nel terreno. Ciò 
rende necessario il trattamento delle emissioni prima del rilascio in atmosfera, trattamento che può 
essere condotto con biofiltri, filtri a carbone attivo, torri di lavaggio e con sistemi di depolverizzazione 
a secco. 

� Analisi dei Sedimenti: dopo aver fatto depositare le particelle più pesanti, si procede all’analisi dei 
sedimenti trattati per determinare la concentrazione residua dei contaminanti.

washing

: i sedimenti contaminati vengono escavati e trasportati in un’area di stoccaggio 
che può essere lontana dal sito in esame (off site) o sul sito stesso (on site)

: i sedimenti vengono sottoposti ad una serie di vagliature o di altri 
processi di separazione dimensionale per rimuovere inquinanti macroscopici ed isolare la frazione 
grossolana che è quella priva di contaminazione e che può essere ricollocata in situ o impiegata per 

: la frazione fine viene introdotta nella sezione di lavaggio dove viene trattata con la 
soluzione estraente in un reattore batch. Dopo tale lavaggio la soluzione estraente viene rimossa, 
eventualmente ricircolata e trattata per separare i contaminanti dalla fase liquida e così rigenerarla; i 
soluzione estraente in un reattore batch. Dopo tale lavaggio la soluzione estraente viene rimossa, 
eventualmente ricircolata e trattata per separare i contaminanti dalla fase liquida e così rigenerarla; i 
sedimenti sono  risciacquato con acqua distillata. 

: i solidi vengono separati dalle acque mediante sedimentatori e presse a 
nastro. Le acque vengono poi trattate con modificatori del pH, flocculanti e processi di filtrazione. Ci si 
avvale quindi di tutti quei trattamenti normalmente utilizzati nella depurazione delle acque reflue di 
origine industriale; generalmente si tratta di trattamenti a ciclo chiuso che permettono il riutilizzo delle 

: durante il processo ed in particolare nella fase di separazione, può verificarsi un 
elevato arricchimento dell’aria di polveri e di composti volatili eventualmente presenti nel terreno. Ciò 
rende necessario il trattamento delle emissioni prima del rilascio in atmosfera, trattamento che può 

, filtri a carbone attivo, torri di lavaggio e con sistemi di depolverizzazione 

: dopo aver fatto depositare le particelle più pesanti, si procede all’analisi dei 
sedimenti trattati per determinare la concentrazione residua dei contaminanti.



Soluzioni di lavaggio per il 

� Acqua fredda o calda: solo la frazione dei contaminanti facilmente solubili viene disciolta in 
acqua. L’impiego di acqua moderatamente calda (circa 50
solubilità dei contaminanti liquidi in fase libera; l’effetto della temperatura è quello di ridurne 
la viscosità, aumentandone così la mobilità e la solubilità in 

� Acqua con Tensioattivi: i tensioattivi sono ioni o molecole caratterizzati dall’avere una parte 
idrofobica (coda) e l’altra idrofilica (testa). La parte idrofobica è in genere costituita da idrofobica (coda) e l’altra idrofilica (testa). La parte idrofobica è in genere costituita da 
catene organiche contenenti non meno di 12 atomi di  carbonio. La parte 
essere - 2-, ionica (COO , SO …) o non ionica (
2, all’interfaccia aria-acqua con la sola parte 
della concentrazione e superato un dato valore critico, i tensioattivi tendono a ridurre 
ulteriormente il contatto tra le code idrofobiche e l’acqua: si formano così le cosiddette 
micelle all’interno delle quali si dispongono per l’appunto le code, mentre le teste idratate si 
dispongono all’esterno, formando una superficie all’incirca sferica. 

Soluzioni di lavaggio per il Soil washing

: solo la frazione dei contaminanti facilmente solubili viene disciolta in 
acqua. L’impiego di acqua moderatamente calda (circa 50°) determina l’incremento della 
solubilità dei contaminanti liquidi in fase libera; l’effetto della temperatura è quello di ridurne 
la viscosità, aumentandone così la mobilità e la solubilità in acqua.

: i tensioattivi sono ioni o molecole caratterizzati dall’avere una parte 
(testa). La parte idrofobica è in genere costituita da (testa). La parte idrofobica è in genere costituita da 

catene organiche contenenti non meno di 12 atomi di  carbonio. La parte idrofilica può 
, ionica (COO , SO …) o non ionica (-NH …). I tensioattivi tendono a concentrarsi 4 

acqua con la sola parte idrofilica che viene idratata; all’aumentare 
della concentrazione e superato un dato valore critico, i tensioattivi tendono a ridurre 
ulteriormente il contatto tra le code idrofobiche e l’acqua: si formano così le cosiddette 
micelle all’interno delle quali si dispongono per l’appunto le code, mentre le teste idratate si 
dispongono all’esterno, formando una superficie all’incirca sferica. 



Soluzioni di lavaggio per il 

� Soluzioni Acide: tale agente estraente è usato soprattutto per 
pesanti, che sono generalmente presenti 
(idrossidi, solfuri, carbonati, …). In presenza di frazioni organiche o argillose i metalli possono 
legarsi elettrostaticamente a tali matrici, oltre che chimicamente; una quota parte, 
generalmente trascurabile, si trova disciolta all’equilibrio nell’acqua interstiziale. L’utilizzo di 
soluzioni acide di HCl, CaCl , CH COOH, H SO e HNO consente di mobilizzare i 2 3 2 4 3 
metalli grazie alla risolubilizzazione dei precipitati (idrossidi, carbonati, ossidi, solfuri) ed alla 
limitazione del fenomelimitazione del fenome

Svantaggi delle soluzioni acide: forte aggressività chimica nei confronti della matrice solida
che, a pH minore di 2, viene disgregata con conseguente solubilizzazione nelle acque di 
lavaggio degli elementi maggiori in essa contenuti (Si, Al, Fe) che dovranno essere abbattuti 
in fase di trattamento di quest’ultime. Rilevante è anche 
macchinari utilizzati durante il processo.

Soluzioni di lavaggio per il soil washing

: tale agente estraente è usato soprattutto per contaminazioni da metalli 
, che sono generalmente presenti sottoforma di adsorbiti idrati e di precipitati 

(idrossidi, solfuri, carbonati, …). In presenza di frazioni organiche o argillose i metalli possono 
a tali matrici, oltre che chimicamente; una quota parte, 

generalmente trascurabile, si trova disciolta all’equilibrio nell’acqua interstiziale. L’utilizzo di 
, CH COOH, H SO e HNO consente di mobilizzare i 2 3 2 4 3 

dei precipitati (idrossidi, carbonati, ossidi, solfuri) ed alla 

aggressività chimica nei confronti della matrice solida, 
minore di 2, viene disgregata con conseguente solubilizzazione nelle acque di 

lavaggio degli elementi maggiori in essa contenuti (Si, Al, Fe) che dovranno essere abbattuti 
in fase di trattamento di quest’ultime. Rilevante è anche l’effetto corrosivo degli acidi sui 



Soluzioni di lavaggio per i 
� Soluzioni Alcaline: soluzioni di NaOH o di Na CO possono essere usate su terreni a 2 3 

argillosa nei quali l’elevata densità di carica superficiale 
quali soprattutto i cianuri; l’incremento del pH

� Solventi Organici: l’utilizzo di etanolo, alcol isopropilico e acetone è uno strumento importante 
per la bonifica di siti contaminati da sostanze poco solubili in acqua
come gli idrocarburi policiclici aromatici. E’ preferibile che i solventi siano solubili in acqua per 
non dover ricorrere ad una fase preliminare di essiccazione dei sedimenti; la necessità di post
trattare i sedimenti ed i costi elevati dei reagenti sono uno svantaggio notevole di tali soluzioni 
estraenti.estraenti.

� Agenti Chelanti: lo ione metallico in fase acquosa può associarsi a ioni o molecole di vario 
genere, si determina così la complessazione del metallo. I più stabili composti che possono 
formarsi sono i chelati, in cui lo ione metallico è legato chimicamente ad almeno due siti del 
chelante, si forma così una struttura ad anello caratterizzata da grande stabilità. Alcuni agenti 
chelanti sono inorganici, come ad esempio i fosfati, la maggior parte però sono organici e 
solubili in acqua: EDTA (etilendiaminicotetracetico

Soluzioni di lavaggio per i soil washing
o di Na CO possono essere usate su terreni a 2 3 matrice 

l’elevata densità di carica superficiale contribuisce a trattenere contaminanti 
pH favorisce la mobilizzazione del contaminante. 

: l’utilizzo di etanolo, alcol isopropilico e acetone è uno strumento importante 
bonifica di siti contaminati da sostanze poco solubili in acqua e resistenti alla dispersione 

come gli idrocarburi policiclici aromatici. E’ preferibile che i solventi siano solubili in acqua per 
non dover ricorrere ad una fase preliminare di essiccazione dei sedimenti; la necessità di post-
trattare i sedimenti ed i costi elevati dei reagenti sono uno svantaggio notevole di tali soluzioni 

: lo ione metallico in fase acquosa può associarsi a ioni o molecole di vario 
genere, si determina così la complessazione del metallo. I più stabili composti che possono 
formarsi sono i chelati, in cui lo ione metallico è legato chimicamente ad almeno due siti del 
chelante, si forma così una struttura ad anello caratterizzata da grande stabilità. Alcuni agenti 
chelanti sono inorganici, come ad esempio i fosfati, la maggior parte però sono organici e 

etilendiaminicotetracetico), Acido Citrico, acidi organici



Tecnologie di trattamento chimico

� Questi processi sono caratterizzati dall’aggiunta di reagenti chimici ai sedimenti con lo 
scopo di distruggere i contaminanti in essi presenti. 
estrazione nonchè quelle termiche prevedono l’impiego di sostanze chimiche, 
a cambiare la fase dei contaminanti, facilitandone la 
chimici possono distruggere completamente i contaminanti
modo da renderli disponibili per ulteriori trattamenti, o possono essere impiegati per 
ottimizzare le condizioni operative di un altro processo.ottimizzare le condizioni operative di un altro processo.

Tecnologie di trattamento chimico

Questi processi sono caratterizzati dall’aggiunta di reagenti chimici ai sedimenti con lo 
scopo di distruggere i contaminanti in essi presenti. (l’immobilizzazione e le tecnologie di 

quelle termiche prevedono l’impiego di sostanze chimiche, che tendono 
, facilitandone la rimozione, mentre i trattamenti 

distruggere completamente i contaminanti, possono alterarne la forma in 
modo da renderli disponibili per ulteriori trattamenti, o possono essere impiegati per 

un altro processo.un altro processo.



Chelazione

� La chelazione non è altro che un particolare tipo di reazione di complessazione, cioè di una 
reazione in cui uno ione o una molecola con un atomo contenente una coppia di elettroni 
spaiata, o con un atomo sufficientemente elettronegativo, si sostituisce ad una molecola di 
solvente coordinata ad uno ione metallico in soluzione, con formazione di una specie 
complessa. Un agente chelante è quindi un 
processo di chelazione appunto, diversi gruppi coordinati con uno ione metallico
così ad una struttura ciclica che avvolge come una tenaglia il metallo, da qui il nome 
“chelante” che deriva dal greco “chela” cioè pinza. leganti che formano complessi attraverso 
un solo atomo donatore prendono il nome di leganti un solo atomo donatore prendono il nome di leganti 
l’atomo di azoto dell’ammoniaca. Se in una molecola sono presenti 
contemporaneamente, la reazione di complessazione procede secondo un unico stadio e si 
forma un complesso che può dar luogo alle già citate strutture ad anello particolarmente stabili

chelazione non è altro che un particolare tipo di reazione di complessazione, cioè di una 
reazione in cui uno ione o una molecola con un atomo contenente una coppia di elettroni 
spaiata, o con un atomo sufficientemente elettronegativo, si sostituisce ad una molecola di 
solvente coordinata ad uno ione metallico in soluzione, con formazione di una specie 
complessa. Un agente chelante è quindi un legante polidentato che può formare, mediante il 
processo di chelazione appunto, diversi gruppi coordinati con uno ione metallico, dando luogo 
così ad una struttura ciclica che avvolge come una tenaglia il metallo, da qui il nome 
“chelante” che deriva dal greco “chela” cioè pinza. leganti che formano complessi attraverso 
un solo atomo donatore prendono il nome di leganti monodentati, un esempio dei quali è un solo atomo donatore prendono il nome di leganti monodentati, un esempio dei quali è 
l’atomo di azoto dell’ammoniaca. Se in una molecola sono presenti più atomi donatori 
contemporaneamente, la reazione di complessazione procede secondo un unico stadio e si 
forma un complesso che può dar luogo alle già citate strutture ad anello particolarmente stabili



Declorinazione
� Tale processo rimuove le molecole di Cloro da contaminanti come i PCB, le diossine e i 

attraverso l’aggiunta di reagenti in condizioni alcaline e ad elevate temperature: i prodotti di reazione così 
ottenuti sono molto meno tossici dei contaminanti di partenza. 

� i reagenti chimici vengono miscelati ai sedimenti a temperature comprese tra 110 
tenuto in agitazione per alcune ore, nella quali si ha il 
vengono fatti condensare e poi trattati in un sistema a carboni attivi
lavato per eliminare le tracce dei reagenti e infine, prima dello stoccaggio, è essiccato; a volte è necessario 
anche un aggiustamento del pH. Questa tecnologia produce reflui acquosi che vanno opportunamente trattati, 
risulta evidente che più basso è il contenuto di solidi dell’alimentazione, maggiore sarà il volume di acque reflue 
da trattare.

processo rimuove le molecole di Cloro da contaminanti come i PCB, le diossine e i pentaclorofenoli
attraverso l’aggiunta di reagenti in condizioni alcaline e ad elevate temperature: i prodotti di reazione così 
ottenuti sono molto meno tossici dei contaminanti di partenza. 

reagenti chimici vengono miscelati ai sedimenti a temperature comprese tra 110 °C e 340 °C, il miscuglio viene 
tenuto in agitazione per alcune ore, nella quali si ha il rilascio dei contaminanti volatili e semivolatili, che 
vengono fatti condensare e poi trattati in un sistema a carboni attivi. Il materiale trattato viene opportunamente 
lavato per eliminare le tracce dei reagenti e infine, prima dello stoccaggio, è essiccato; a volte è necessario 

. Questa tecnologia produce reflui acquosi che vanno opportunamente trattati, 
risulta evidente che più basso è il contenuto di solidi dell’alimentazione, maggiore sarà il volume di acque reflue 



Esempio declorurazione: 

� Dealogenazione chimica con APEG ( idrossido di un metallo alcalino terroso, come 
KOH o NaOH e polietilenglicole (PEG) per la rimozione dei composti alogenati 
aromatici (PCB, alogenati, pesticidi). A volte può essere previsto anche l’impiego di 
dimetilsolfuro (DMSO) per accelerare la cinetica della reazione. I prodotti di tale 
tecnologia sono un glycol ether e/o un composto idrossilato ed un sale di metallo 
alcalino solubile in acqua.

Esempio declorurazione: 

idrossido di un metallo alcalino terroso, come 
la rimozione dei composti alogenati 

volte può essere previsto anche l’impiego di 
(DMSO) per accelerare la cinetica della reazione. I prodotti di tale 

e/o un composto idrossilato ed un sale di metallo 



Ossidazione

� Queste tecnologie prevedono l’uso di additivi chimici per trasformare, degradare o 
immobilizzare contaminanti organici; i reagenti più usati, singolarmente o in combinazione 
con raggi ultravioletti, sono l’ozono (O3), 
(combinazione di ozono e perossido d’idrogeno), il permanganato di 
nitrato di calcio (Ca(NO3)2)e l’ossigeno (
nell’aggiunta di ossigeno o nella perdita di elettroni da parte di un composto; 
l’ossidazione è usata per trasformare o per scindere un composto in altri meno tossici, 
mobili e biologicamente disponibili. Un adeguato controllo del 
del tempo di contatto è fondamentale per prevenire la formazione, per ossidazione del tempo di contatto è fondamentale per prevenire la formazione, per ossidazione 
incompleta, .di composti intermedi pericolosi, come i 

� Processi ossidativi vengono comunemente impiegati per il trattamento delle ammine, dei 
fenoli, dei clorofenoli, dei cianuri, dei composti alifatici alogenati, dei mercaptani e di 
alcuni pesticidi. L’ossidazione è un non selettiva, quindi tutti i materiali ossidabili 
chimicamente risultano in competizione tra loro. Alcuni composti, come i PCB e le 
diossine, che non reagiscono con l’ozono da solo, richiedono l’uso di raggi ultravioletti, 
che però riescono a penetrare con difficoltà nei sedimenti (sono più adatti per 
contaminanti in fase acquosa).

tecnologie prevedono l’uso di additivi chimici per trasformare, degradare o 
immobilizzare contaminanti organici; i reagenti più usati, singolarmente o in combinazione 

, il perossido d’idrogeno (H2O2), il per ozono 
(combinazione di ozono e perossido d’idrogeno), il permanganato di potassio (KMnO4), il 

(O2). L’ossidazione, per definizione, consiste 
nell’aggiunta di ossigeno o nella perdita di elettroni da parte di un composto; 
l’ossidazione è usata per trasformare o per scindere un composto in altri meno tossici, 
mobili e biologicamente disponibili. Un adeguato controllo del pH, della temperatura e 
del tempo di contatto è fondamentale per prevenire la formazione, per ossidazione del tempo di contatto è fondamentale per prevenire la formazione, per ossidazione 

composti intermedi pericolosi, come i tialometani.

Processi ossidativi vengono comunemente impiegati per il trattamento delle ammine, dei 
, dei cianuri, dei composti alifatici alogenati, dei mercaptani e di 

alcuni pesticidi. L’ossidazione è un non selettiva, quindi tutti i materiali ossidabili 
chimicamente risultano in competizione tra loro. Alcuni composti, come i PCB e le 
diossine, che non reagiscono con l’ozono da solo, richiedono l’uso di raggi ultravioletti, 
che però riescono a penetrare con difficoltà nei sedimenti (sono più adatti per 



Bioremediation

� Si tratta di un trattamento nel quale processi 
biologici sono utilizzati per degradare o 
trasformare i contaminanti in forme non tossiche 
o in ogni caso meno tossiche di quelle di 
partenza. La degradazione di sostanze naturali 
nei suoli e nei sedimenti fornisce il cibo 
necessario allo sviluppo della popolazione 
microbica in tali mezzi, le tecnologie di microbica in tali mezzi, le tecnologie di 
Bioremediation sfruttano questi processi naturali 
per incrementare la produzione enzimatica e la 
crescita microbica, necessarie per convertire i 
contaminanti in prodotti finali non tossici. La 
struttura chimico-fisica dei composti organici 
influenza l’abilità dei microrganismi ad utilizzarli 
come fonte di cibo.

Uno dei principali vantaggi della Bioremediation è che le caratteristiche fisiche e 
chimiche di base dei sedimenti trattati sono del tutto analoghe a quelle dei sedimenti in 
alimentazione, consentendo un’ampia gamma di possibilità di reimpiego per il materiale 
trattato.

trattamento nel quale processi 

trasformare i contaminanti in forme non tossiche 
o in ogni caso meno tossiche di quelle di 
partenza. La degradazione di sostanze naturali 

necessario allo sviluppo della popolazione 

Bioremediation sfruttano questi processi naturali 
per incrementare la produzione enzimatica e la 
crescita microbica, necessarie per convertire i 
contaminanti in prodotti finali non tossici. La 

fisica dei composti organici 
influenza l’abilità dei microrganismi ad utilizzarli 

Uno dei principali vantaggi della Bioremediation è che le caratteristiche fisiche e 
chimiche di base dei sedimenti trattati sono del tutto analoghe a quelle dei sedimenti in 
alimentazione, consentendo un’ampia gamma di possibilità di reimpiego per il materiale 



Reattori Bioslurry

� Si tratta di una tecnologia ancora in fase di studio, della quale si hanno numerose 
applicazioni pilota, ma solo poche istallazioni vere e proprie. I materiali a 
granulometria fine sono i più adatti per questi trattamenti, dato che possono 
facilmente essere mantenuti in sospensione

� in un reattore bioslurry la fanghiglia sedimento
continuamente miscelata con opportuni nutrienti sotto condizioni controllate. Il 
trattamento aerobico è il più impiegato, esso prevede l’insufflazione di aria o di trattamento aerobico è il più impiegato, esso prevede l’insufflazione di aria o di 
altre fonti di ossigeno, possono ottenersi però anche condizioni anaerobiche o una 
successione di stadi aerobici e anaerobici, a seconda del tipo di processo. 

Bioslurry

Si tratta di una tecnologia ancora in fase di studio, della quale si hanno numerose 
applicazioni pilota, ma solo poche istallazioni vere e proprie. I materiali a 
granulometria fine sono i più adatti per questi trattamenti, dato che possono 
facilmente essere mantenuti in sospensione;

la fanghiglia sedimento-acqua (contenuto di solidi 15-40%) è 
continuamente miscelata con opportuni nutrienti sotto condizioni controllate. Il 
trattamento aerobico è il più impiegato, esso prevede l’insufflazione di aria o di trattamento aerobico è il più impiegato, esso prevede l’insufflazione di aria o di 
altre fonti di ossigeno, possono ottenersi però anche condizioni anaerobiche o una 
successione di stadi aerobici e anaerobici, a seconda del tipo di processo. 



Landfarming

� Consiste in unità di trattamento confinate (costruzioni, serbatoi, …) in cui i sedimenti, miscelati 
con opportuni ammendanti, vengono collocati. La chiusura di tali unità protegge il materiale 
dalle precipitazioni e dai cambiamenti di temperatura, consente il controllo dell’umidità e 
consente di controllare le emissioni di sostanze volatili. Lo strato di sedimenti trattato ogni 
volta è di circa 15-20 cm e la sua regolare coltivazione, l’aggiunta di nutrienti ed in alcuni 
casi inoculi di batteri, sono pratiche normalmente richieste per ottimizzare le condizioni per 
una rapida biodegradazione.una rapida biodegradazione.

in unità di trattamento confinate (costruzioni, serbatoi, …) in cui i sedimenti, miscelati 
con opportuni ammendanti, vengono collocati. La chiusura di tali unità protegge il materiale 
dalle precipitazioni e dai cambiamenti di temperatura, consente il controllo dell’umidità e 
consente di controllare le emissioni di sostanze volatili. Lo strato di sedimenti trattato ogni 

20 cm e la sua regolare coltivazione, l’aggiunta di nutrienti ed in alcuni 
casi inoculi di batteri, sono pratiche normalmente richieste per ottimizzare le condizioni per 



Compostaggio: Natural 

� Materiale come trucioli di legno, cortecce, paglia, …vengono aggiunti ai sedimenti 
per assorbirne l’umidità, aumentarne la porosità e per fornire una fonte di carbonio 
degradabile. Acqua, ossigeno e nutrienti sono necessari per facilitare la crescita 
batterica. Le tecniche di compostaggio normalmente impiegate sono i cumuli 
statici aereati,, cumuli rivoltati e reattori chiusi. Quando la volatilizzazione dei 
contaminanti risulta pericolosa si provvede a chiudere l’aia di compostaggio o ad 
aspirare l’aria dai cumuli in maturazione. L’uso del compostaggio nel trattamento aspirare l’aria dai cumuli in maturazione. L’uso del compostaggio nel trattamento 
dei sedimenti ne aumenta la permeabilità e consente un più efficace trasferimento 
dell’ossigeno e dei nutrienti ai microrganismi.

Compostaggio: Natural 

come trucioli di legno, cortecce, paglia, …vengono aggiunti ai sedimenti 
per assorbirne l’umidità, aumentarne la porosità e per fornire una fonte di carbonio 

Acqua, ossigeno e nutrienti sono necessari per facilitare la crescita 
. Le tecniche di compostaggio normalmente impiegate sono i cumuli 

,, cumuli rivoltati e reattori chiusi. Quando la volatilizzazione dei 
contaminanti risulta pericolosa si provvede a chiudere l’aia di compostaggio o ad 
aspirare l’aria dai cumuli in maturazione. L’uso del compostaggio nel trattamento aspirare l’aria dai cumuli in maturazione. L’uso del compostaggio nel trattamento 
dei sedimenti ne aumenta la permeabilità e consente un più efficace trasferimento 
dell’ossigeno e dei nutrienti ai microrganismi.





Bioremediation in CDF 

� Le vasche di colmata ( o CDF) possono essere impiegate come unità di 
trattamento per la biodegradazione dei sedimenti, ciò è possibile anche se, la 
grandezza del CDF e la profondità dei sedimenti (1,5
buon controllo delle condizioni del processo
vengono introdotti nel CDF proprio come se si trattasse di un reattore biologico
esso avviene la degradazione dei contaminanti organici; ciò costituisce una valida 
alternativa al solo stoccaggio in una normale vasca di colmata.alternativa al solo stoccaggio in una normale vasca di colmata.

Bioremediation in CDF 

vasche di colmata ( o CDF) possono essere impiegate come unità di 
trattamento per la biodegradazione dei sedimenti, ciò è possibile anche se, la 
grandezza del CDF e la profondità dei sedimenti (1,5-5 m), possono impedire un 
buon controllo delle condizioni del processo. L’ossigeno, i nutrienti e gli altri additivi 
vengono introdotti nel CDF proprio come se si trattasse di un reattore biologico, in 
esso avviene la degradazione dei contaminanti organici; ciò costituisce una valida 
alternativa al solo stoccaggio in una normale vasca di colmata.alternativa al solo stoccaggio in una normale vasca di colmata.



Phytoremediation
� La fitodepurazione consiste nell’uso delle piante per rimuovere, contenere o rendere innocui 

contaminanti ambientali. Tale definizione si applica a tutti i processi biologici, chimici e fisici che sono 
influenzati dalle piante e che contribuiscono alla bonifica e al recupero di ambienti o matrici 
contaminati. Nel campo della bonifica dei siti contaminati, le piante possono essere utilizzate sia per 
mineralizzare ed immobilizzare composti organici tossici nella zona radicale, che accumulare e 
concentrare metalli ed altri composti inorganici estratti dal suolo nella porzione aerea. Tale tecnica 
risulta essere spesso più conveniente da un punto di vista economico e, soprattutto, di minore impatto 
ambientale.

� La phytoremediation si basa in particolare su alcuni processi naturali: 

� Fitoestrazione: piante ad elevata capacità di accumulo estraggono i contaminanti dal suolo e li 
concentrano nelle radici e nella porzione aerea, che può essere raccolta una volta raggiunta una 

� Fitoestrazione: piante ad elevata capacità di accumulo estraggono i contaminanti dal suolo e li 
concentrano nelle radici e nella porzione aerea, che può essere raccolta una volta raggiunta una 
condizione di equilibrio tra pianta e substrato esterno, in 

� Rizofiltrazione: processo specifico per le acque con percolati; utilizza piante 
radicale particolarmente diffuso, in grado di assorbire e 
promuovere la precipitazione a seguito di processi di essudazione di fosfati; 

� Fitodegradazione: consiste nella trasformazione di molecole organiche complesse in molecole semplici e 
nell’eventuale accumulo dei cataboliti non tossici nei tessuti vegetali; 

� Fitostabilizzazione: produzione di composti chimici da parte della pianta, in grado di tollerare elevati livelli di 
metalli, che immobilizzano i contaminanti all’interfaccia radici

� Fitostimolazione o biodegradazione rizosferadipendente
microbica attraverso il rilascio di essudati carboniosi ed enzimi nella rizosfera; 

� Fitovolatilizzazione: trasformazione di alcuni metalli e di alcune sostanze organiche contaminanti in forme 
chimiche volatili, che vengono quindi rilasciate in atmosfera.

Phytoremediation
fitodepurazione consiste nell’uso delle piante per rimuovere, contenere o rendere innocui 

Tale definizione si applica a tutti i processi biologici, chimici e fisici che sono 
influenzati dalle piante e che contribuiscono alla bonifica e al recupero di ambienti o matrici 

. Nel campo della bonifica dei siti contaminati, le piante possono essere utilizzate sia per 
mineralizzare ed immobilizzare composti organici tossici nella zona radicale, che accumulare e 
concentrare metalli ed altri composti inorganici estratti dal suolo nella porzione aerea. Tale tecnica 
risulta essere spesso più conveniente da un punto di vista economico e, soprattutto, di minore impatto 

si basa in particolare su alcuni processi naturali: 

: piante ad elevata capacità di accumulo estraggono i contaminanti dal suolo e li 
concentrano nelle radici e nella porzione aerea, che può essere raccolta una volta raggiunta una 

: piante ad elevata capacità di accumulo estraggono i contaminanti dal suolo e li 
concentrano nelle radici e nella porzione aerea, che può essere raccolta una volta raggiunta una 
condizione di equilibrio tra pianta e substrato esterno, in corripondenza della quale cessa l’assorbimento;

: processo specifico per le acque con percolati; utilizza piante iper-accumulatrici ad apparato 
radicale particolarmente diffuso, in grado di assorbire e concentrare i metalli nelle radici, nonché di 
promuovere la precipitazione a seguito di processi di essudazione di fosfati; 

: consiste nella trasformazione di molecole organiche complesse in molecole semplici e 
nell’eventuale accumulo dei cataboliti non tossici nei tessuti vegetali; 

: produzione di composti chimici da parte della pianta, in grado di tollerare elevati livelli di 
metalli, che immobilizzano i contaminanti all’interfaccia radici-suolo   

rizosferadipendente: consiste nello stimolo della degradazione 
microbica attraverso il rilascio di essudati carboniosi ed enzimi nella rizosfera; 

: trasformazione di alcuni metalli e di alcune sostanze organiche contaminanti in forme 
chimiche volatili, che vengono quindi rilasciate in atmosfera.




