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Gestione integrata delle zone portuali: dal contesto normativo alla caratterizzazione ed

al trattamento dei sedimenti di dragaggio 
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Aspetti economici e ambientali nella

gestione dei sedimenti

A.Querci

L’attività dei 
dragaggi portuali

Aspetti ambientali

• Smaltimento dei 

materiali

• Soluzioni off-shore e 

on-shore

Aspetti socio-
economici

• Ampliamento delle 

infrastrutture portuali

• Manutenzione 

straordinaria e ordinaria 

dei fondali
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Le attività di dragaggio nei maggiori porti del 

Nord Europa
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ANVERSA

AMBURGO
ROTTERDAM
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Il Porto di Rotterdam
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Dragaggio annuale: 4-7 milioni di m3

solo per la manutenzione dei fondali
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Il Porto di Amburgo
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Il dragaggio del fiume Elba per 100 km
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Tecniche di smaltimento e trattamento
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Metodi di smaltimento:

•Casse di colmata a terra

•Casse di colmata a mare 

•Conferimento del materiale dragato direttamente sul fondo del mare.

•Smaltimento  in contenitori in geosintetico.

Metodi di trattamento:

•Dewatering naturale o meccanico.

•Separazione del contaminante e del sedimento

•Distruzione del contaminante. 

•Immobilizzazione del contaminante
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Gestione dei sedimenti provenienti dai dragaggi
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Costo delle diverse opzioni di gestione
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I processi industriali legati alla gestione dei

sedimenti portuali
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METHA: in funzione dal 1993, impianto di separazione 

granulometrica e disidratazione dei sedimenti, tratta 2 milioni di 

m3 l’anno.

AMORAS: attività avviata nel 2008, soluzione sostenibile per lo 

stoccaggio e la lavorazione del materiale dragato.

MAASVLAKTE: Partnership tra il Ministero delle Infrastrutture e 

il Porto di Rotterdam
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Il piano Rotterdam Maasvlakte
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• Superficie 250 ha

• Profondità del bacino: 

28 m

• Perimetro 6 km 

• Volume 150 milioni m3 

(grande come 100 campi 

da calcio)

Partnership tra il Porto di Rotterdam e il Ministero delle Infrastrutture e Ambiente

Il finanziamento delle nuove infrastrutture portuali
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Le attività di dragaggio: 2 esperienze italiane
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RAVENNA

LIVORNO
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Porto di Ravenna

A.Querci

• Volume di dragaggio: 

10 milioni di m3

• Metodi di trattamento: 

Soil washing

• Metodi di smaltimento:

vasche di colmata,

deposito a terra dei 

materiali più fini

ripascimento arenili
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Porto di Livorno: la seconda vasca di colmata
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Nuovo volume:1.600.000 m3

È già impegnato per la realizzazione dei dragaggi necessari alla manutenzione 

straordinaria dei fondali
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PIATTAFORMA EUROPA

Profondità - 18 mt

Bacino di evoluzione 750 mt

Superficie 35 ha (primo terminal)

Lunghezza banchine 1,450 mt

Capacità 1.5 M TEUs

Costi d’investimento (lavori pubblici e privati) 804 M euro

Costi d’investimento – Project financing 504 M euro

Finanziamento privato sotto PPP 358 M euro

Il nuovo PRP del Porto di Livorno/1
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Il nuovo PRP del Porto di Livorno/2

A.Querci

Volumi interessati:

Fondali a -18 m

Metri cubi totali: 10,8 Mm3

Volumi interessati:

Fondali a -16 m

Metri cubi totali: 8,3 Mm3
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Ingenti volumi: quali soluzioni possibili
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Per il dewatering sarebbero necessarie

circa 1 ha per spessore di fanghi di circa 1

m per seccare circa 100.000 m3 di

sedimenti all’anno.

L’utilizzo delle filtropresse per questo tipo

di intervento è molto costoso in termini di

gestione e consumi energetici

PRO

CONTRO

PRO

CONTRO

Costo

Spazio necessario

Spazio necessario

Costo elevato

Europa: 

filtropressa

Italia: 

vasche di lagunaggio
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Ingenti volumi: quali soluzioni possibili
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FiltropressaVasche di lagunaggio

Soluzioni entrambe 

poco «sostenibili»

Eccessivo uso 

del territorio
Eccessivo consumo 

energetico



Porto di 

Livorno (8 km)

Caratteristiche dell’impianto

lunghezza: 8 km

diametro tubazione: 40 cm

flusso massimo: 1000 m
3
/h
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Impianto di trasporto fluidizzato in area 

retroportuale
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Schematizzazione dell’infrastruttura
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Attività di 

dragaggio

Calce

Sabbia

Limo/argilla

Refluimento

acqua

Selezione 

granulometrica

Separazione

solido/liquido

Trattamento 

acqua
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Soluzione Livorno: dewatering in 

contenitori in geotessuto
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Porto di Livorno

Caratteristiche 
dei sedimenti

Spazi disponibili

Caratteristiche 
climatiche

Costi

Sistema basato sulla deposizione dei 

fanghi dei dragati all’interno di grandi 

contenitori in geosintetico con 

aggiunta di polimeri flocculanti per 

impedire ai sedimenti molto fini di 

uscire dai pori del contenitore.
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Valutazioni economiche/1
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Voce Costo stimato

Apparecchiature principali € 18.570.150,00

Montaggi meccanici, strumentazione e quadri

elettrici
€ 13.174.589,50

Altri costi

(commissioning meccanico, software, ingegneria, training

del personale)

€ 1.689.789,50 

TOTALE € 33.434.529,00

Voce Costo di esercizio

Tempo di ammortamento 10 anni € 3.340,000,00

Costo annuale di esercizio

(5% del costo di costruzione)
€ 1.700.000,00

TOTALE € 5.040.000,00
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Valutazioni economiche/2

La convenienza economica dell’impianto
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Volume trattato annuo 300.000 m3

Volume trattato 10 anni 3.000.000 m3

Costo specifico

15 €/m3

Costo deposizione in vasca di 

colmata
10-12 €/m3

Costo cessione a terzi presso 

impianti autorizzati
18/20 €/m3
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Riutilizzabilità dei sedimenti di dragaggio
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Il materiale ottenuto dopo la lavorazione, può essere impiegato per diversi scopi:

Ripascimento delle spiagge

Capping

Rilevati stradali e ferroviari

Produzione di laterizi



23Direzione Sviluppo Innovazione

Dragaggi portuali da criticità ambientale 

ad opportunità industriale
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Impianto alternativo alle casse di colmata

Smaltimento sedimenti con cicli 
continui

Materiale che può essere immesso 
nel mercato a prezzo remunerativo

Strumento attivo per gestire la 
complessità delle aree costiere

Opportunità di impianto di sistema

Prof. Aminti

Università degli Studi di Firenze
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Il progetto Livorno: proposte di policy
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Un’opportunità per avviare processi 
industriali del trattamento dei sedimenti.

Progetto di gestione integrata delle 
aree costiere Ministero dell’Ambiente, 
Ministero delle Infrastrutture, Ministero 
dello Sviluppo Economico 

Strumenti di monitoraggio e controllo a 
supporto della pianificazione degli 
interventi. Decision making Tool. Port 
Monitoring System
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Port Monitoring System

A.Querci



PORT 
COMMUNITY 

SYSTEM

SISTEMI IT, 
SISTEMI GIS

SENSORI, 
TELECAMERE, 

ANTENNE, 
ECC…

INTEGRAZIONE
GEOREFERENZIAZIONE

GRAFICA 3D
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MONI.C.A. è:

• Interfaccia standard verso

sistemi di comunicazione

diversi

• Integratore di informazioni

• Aggregatore di informazioni

• Generatore di informazioni

• Generatore di statistiche

• Strumento di presentazione

dei risultati in forma geo-

referenziata e con grafica 3D
SUPPORTO ALLE 

DECISIONI

Infostrutture e servizi: 

Monitoring & Control Application

A.Querci
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Port Monitoring System

A.Querci
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