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Workshop: Aspetti legislativi, tecnologici, analitici e sanitari nella gestione 

dei sedimenti di dragaggio- D.M. 173/2106 e D.P.R. 120/2017 

Col Decreto ministeriale 173 del 15 luglio 2016 vengono stabilite le procedure per il rilascio 
dell’autorizzazione, da parte dell’Autorità competente, alla immersione deliberata in mare dei 
materiali di cui alla lettera a), comma 2, dell’art. 109 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto 
della finalità di tutela dell’ambiente marino e al fine di consentire l’uso legittimo del mare. Il testo 
fornisce anche le modalità e i criteri per la caratterizzazione, la classificazione e l’individuazione delle 
possibili opzioni di gestione dei sedimenti marini e salmastri da sottoporre a movimentazione. 

La materia specifica sull’immersione in mare e gestione dei sedimenti marini, dragati in ambito 
portuale o di fronte ad una piccola spiaggia turistica, è di grande attualità e di interesse per il  livello 
territoriale in quanto, accanto all’irrinunciabile esigenza di protezione dell’ambiente marino, investe 
interessi connessi allo sviluppo di attività economiche (ampliamenti, adeguamenti delle 
infrastrutture portuali, mantenimento dell’operatività e della sicurezza della navigazione, attività 
turistico - balneari), alla difesa degli abitati dall’azione erosiva del mare e, talvolta, alla tutela della 
salute pubblica. 

Dal punto di vista tecnico, il testo parte dall’assunto ormai ampiamente condiviso a livello 
internazionale di considerare il materiale prodotto dell’escavo una “risorsa” da recuperare e 
riutilizzare. Il sedimento marino, una volta che si decida di sottoporlo ad escavo deve essere 
assoggettato ad un procedimento di caratterizzazione fisica, chimica ed ecotossicologica, a seguito 
del quale dovrà essere predisposto un apposito progetto di gestione che preveda le diverse 
destinazioni dei materiali in funzione della loro qualità sulla base di criteri prestabiliti. 

Nonostante la semplificazione normativa introdotta, le tematiche restano ampie e complesse e la 
corretta applicazione comporta il coinvolgimento di soggetti esperti che nel corso degli anni abbiano 
maturato competenze e know-how. 

Per quanto riguarda il D.P.R. 120/2017 sul tema delle “Terre e rocce”, la sua uscita ha l’intenzione 
di chiarire ed unificare in un solo testo quali siano le corrette procedure per il riutilizzo delle terre in 
esclusione dal regime dei rifiuti. Saranno affrontati i diversi iter identificati dalla norma a seconda 
della dimensione dei cantieri evidenziando i vantaggi della novità normativa ma anche i dubbi 
interpretativi 

Il workshop, organizzato con la partnership tecnica di ambiente s.p.a., ha quindi l’obiettivo 
di trasferire informazioni, fornire una linea guida relativa alle fasi delle procedura, 
suscitare discussione e informare sulle best-practice applicabili ai porti. 



Argomenti del workshop realizzato in partnership con 

• Caratterizzazione dei sedimenti, in particolare per quanto riguarda la definizione della maglia
e al come campionare;

• Analisi, in particolare le ecotossicologiche e requisiti che dovrebbe avere un laboratorio per
essere adeguato; l’uso del software sediqualsoft;

• Il “dopo analisi” ovvero la gestione dei sedimenti dragati rispetto a quanto stabilito dalla
norma e ai risultati analitici;

• Le novità del DPR 120/2017.

Programma 

Ore 9.30: presentazione del workshop e dei docenti 
A cura di Andrea Zamariolo e Paqui Moschini 

Primo blocco - 1,5 ore 
• Gestione dei sedimenti a mare alla luce del nuovo D.M. n. 173/2016
• Risultati applicati nella gestione dei sedimenti D.M. n. 173/2016

– case-history applicativo.

--- pausa --- 

Secondo blocco - 45 minuti 
• Gestione dei terreni alla luce del nuovo D.P.R. n.120/2017

Terzo Blocco – 45 minuti 
• Set analitici e metodiche dei laboratori accreditati

Discussione finale con quesiti e chiarimenti 

Relatori: 

Geol. Luigi Bignotti 
Dott.ssa Samanta Dantoni 

Ing. Priscilla Ottoni 
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