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Background
Ogni anno in Europa 130 milioni m3 di sedimenti contaminati
necessitano di essere smaltiti in specifici e costosi modi

sono dragati e

Ogni anno 5.2 milioni m3 di suolo vengono utilizzati per l’attività vivaistica. Per
prevenire il rischio di perdita di suolo agricolo, i vivai sono costretti ad acquistare il
terreno da altri paesi, che sono spesso di scarsa qualità e contribuiscono al
depauperamento di questa risorsa naturale.

Problemi simili sono affrontati anche per la costruzione di strade, la cui domanda per
sabbia, ghiaia e inerti è annualmente di circa 30 milioni m3

D.M. 161/2012 “Regolamento recante la disciplina
dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”
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Cleansed: LIFE12 ENV/IT/000652
Obiettivo:
Il progetto CLEANSED vuole dimostrare, valutare e divulgare, un
approccio innovativo e integrato per la gestione intelligente di sedimenti
fluviali contaminati

Principali Azioni:
1. Dragaggio, analisi, caratterizzazione e trattamento dei sedimenti
contaminati
2. Dimostrazione dell’uso dei sedimenti decontaminati nel settore
vivaistico
3. Dimostrazione dell’uso dei sedimenti decontaminati nella
costruzione di strade
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Canale di Navicelli
Canale di Navicelli (Pisa) , canale
navigabile che collega Pisa a
livorno e sfocia nel mare
Lunghezza: 17 km
Larghezza: 30 m
Profondità: 3 m

LIVORNO

Dragaggio
Il dragaggio del Canale di Navicelli è
necessario per permettere la
navigabilità: 20 000 m3/anno
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Sedimenti
Canale di Navicelli-Pisa

 Alta presenza di particelle fini
 Contenuto di nutrienti non bilanciato
 Materiale sterile (Attività biologica molto
bassa)
 Lieve contaminazione da metalli pesanti e
contaminazione più significativa da
contaminanti organici
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AGRIPORT
Agricultural Reuse of Polluted Dredged Sediments
No. ECO/08/239065/S12.532262

Utilizzo delle fitodepurazione * come tecnologia di
bonifica sostenibile per trasformare di sedimenti di
dragaggio salmastri e marini leggermente inquinati
in un substrato agronomico, che può essere
utilizzato come un "tecno-suolo”

*Fitodepurazione si riferisce alle tecnologie basate sull’utilizzo delle piante
per degradare/rimuovere le sostanze inquinanti dai sedimenti dragati.

AGRIPORT
UN COMPOST DI ALTA QUALITÀ È STATO
MESCOLATO AI SEDIMENTI IN SUPERFICIE

SEDIMENTI+*COMPOST
ADATTAMENTO E CRESCITA DELLE PIANTE

*Applicazione del Compost:
• Condizioni nutrizionali adeguate
• Condizioni biologiche adeguate

Plant selection:
1. Nerium oleander,
Tamarix gallica,
Spartium junceum,
Phragmites australis,
Paspalum v.
2. Potenzialità nella
stabilizzazione fisica
del substrato, grazie
alla loro rapida
crescita e
radicazione profonda
3. Capacità di
assorbimento e di
rimozione di notevoli
quantità di metalli
nei loro tessuti

Phragmites australis

Piantumazione
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Dopo 1 anno e mezzo

AGRIPORT-Monitoraggio
Il monitoraggio del sistema pilota consisteva in due campionamenti
all’anno che interessavano tutto il profilo trattato
 Carbonio Organico Totale
 Azoto Totale
 Fosforo Totale
 Nitrati

 Numero di microorganismi
 Biodiversità microbica
 Attività microbica

 Metalli pesanti: Zn, Pb, Ni,
Cu, Cr, Cd
 Idrocarburi totali (TPH)

Agriport- RISULTATI
Il

miglioramento delle proprietà chimiconutrizionali (bilancio dei nutrienti) dei sedimenti
trattati indica l'attivazione del ciclo dei nutrienti
e quindi il recupero della fertilità agronomica.
La

stimolazione dei parametri biologici
contribuisce a creare un "ecosistema suolo"
funzionale.

Prodotto finale:
TECNOSUOLO

La

diminuzione dei metalli pesanti (20%) e degli
idrocarburi totali (50-60%) ha indicato l'efficienza
della tecnologia di fitodepurazione AGRIPORT
Brevetto
italiano
No.
rilasciato il 05/09/2014

0001410263

Iannelli R, Masciandaro G, Ceccanti B, Bianchi V,
Doni S. Metodo per il trattamento di residui di
dragaggio mediante fitorimediazione e impianto
che realizza tale metodo. PI2012A000013.

Suolo di
controllo
Sedimenti non
trattati

Sedimenti
trattati

LIFE12 ENV/IT/000652 «CLEANSED»
Metodologia
Sedimenti trattati
con tecnologia
AGRIPORT

Sedimenti dragati
freschi

PostTrattamento
Landfarming

Trattamento
Landfarming

Omogeneizzazione, stimolazione
attività biologica, ulteriore
riduzione contaminanti organici

Riduzione di H2O, sostanza
organica e contaminanti organici

Costruzione
strada

Vivaistica
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LANDFARMING
Il Landfarming è una tecnologia di biorisanamento in cui i sedimenti
contaminati vengono distribuiti sulla superficie del suolo o in cellule di
biotrattamento, mescolati con sostanze nutrienti e il materiale è
periodicamente irrigato e aerato.
sprinkler

LANDFARMING
Contaminated sediment
AEREATION
NUTRIENTS

Clay

HDPE

Sand

Perforated pipe

I contaminanti organici sono degradati da microrganismi e
utilizzati come fonte di energia e di carbonio per la loro crescita.
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Caratterizzazione del sedimento trattato
LIFE12 ENV/IT/000652 «CLEANSED»
A
B
(Uso civile) (Uso industriale)

mg/kg

Valore

Zn

288

150

1500

Cr

201

150

800

Cd

14.2

2

15

V

56.0

90

250

Co

< 0.5

20

250

Sb

1.03

10

30

As

0.15

20

50

Be

1.37

2

10

Cu

83.8

120

600

Ni

52.4

120

500

Pb

68.7

100

1000

Compost
500

150

A – B Concentrazione limite dei metalli pesanti per Dlg.s 152/2006 (Norme in materia ambientale) e 161/2012 (Regolamento
recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo ). Materiali per la preparazione di compost (217/06 e smi)

Caratterizzazione del sedimento trattato
LIFE12 ENV/IT/000652 «CLEANSED»
Parametri

Valori

Suolo agronomico
7,3-8,1 sub-alcalino;
< 8,2
alcalino
< 2000 vitale per tutte le
coltivazioni
Per un suolo sabbioso-argilloso:
< 7 basso; 7-9 normale; 9-12
buono; >12 molto buono

pH

8.56

EC (µS cm⁻¹)

199

TOC (%)

3.12

TN (%)

0.26

0,15 - 0,4 valore medio

TP (%)

0.8

0,2 - 5 valore medio

TK (%)

1.0

0,8 - 40

C/N

11.8

Indice di Germinazione(%)

113

Attività deidrogenasica
(mg INTF/kg h)

3.5

< 8 basso; 8 - 12 medio; > 12
alto
> 60%, no tossicità per
vegetazioe
>2

Cleansed: LIFE12 ENV/IT/000652
Azione 2. Dimostrazione dell’uso dei sedimenti decontaminati nel settore vivaistico
Sono in corso presso il Centro
Sperimentale per il Vivaismo (Ce.Spe.Vi,
Pistoia) prove di utilizzo del sedimenti
come substrato agronomico per la
coltivazione di piante ornamentali con
diversa tolleranza a stress salino
Piante:3 specie ornamentali arbustive
sempreverdi: Viburnum tinus L. (1),
Eleagnus macrophylla L. (2), Photinia x
fraseri var. Red Robin (3)

Tesi:3 tesi (sedimento:terreno) :
50:50 – 33:66 – 0:100
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1

2

3

Dimostrazione dell’uso dei sedimenti
decontaminati nel settore vivaistico
1.Identificare la migliore relazione Dose-effetto
2. Valutare:
-le caratteristiche idrauliche, fisiche, chimiche e biologiche dei substrati
-la crescita e biomassa di piante ornamentali
-valutare la zolla
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Risultati dopo sei mesi
LIFE12 ENV/IT/000652 «CLEANSED»

TOC %

Carbonio organico totale (TOC)
2.5

TOC (%)

2.0

Suolo (controllo)

1,46

T 33

1,53

T 50

1,44

1.5
control
1.0

Tempo iniziale

T33
T50

0.5
0.0

Viburnum tinus

Eleagnus
macrophylla

Azoto totale (TN)
0.40
0.35
0.30

TN (%)

Tempo iniziale

Suolo (controllo)

0.152

T 33

0.195

T 50

0.187

TN %

La presenza delle
piante consente
l’aumento del
carbonio organico e
dell’azoto, soprattutto
in presenza di
sedimento (T33 e T50)

Photinia x fraseri

0.25

control

0.20

T33

0.15

T50

0.10
0.05
0.00
Viburnum tinus Photinia x fraseri
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Eleagnus
macrophylla

Risultati dopo sei mesi
LIFE12 ENV/IT/000652 «CLEANSED»
Nitrati
40

NO3- (mgN kg-1)

Tempo iniziale

Suolo (controllo)

6,9

T33

8,3

T50

9,1

Ammoniaca

35

NH4+ (mgN kg-1)

Tempo iniziale

1.40

Suolo (controllo)
T 33
T 50

8,41
9,52
10,54

1.20

25

mgN kg-1

mgN kg-1

30

1.60

20
15
10
5
0
Photinia x fraseri

I nitrati aumentano
mentre l’ammoniaca
diminuisce indicando
la buona ossigenazione
delle matrici in
presenza delle piante

Eleagnus
macrophylla

0.80
0.60
0.40

control

0.20

T33
T50

0.00
Viburnum tinus

Photinia x fraseri

Eleagnus
macrophylla

12.0

Fosforo disponibile

10.0

mgP kg-1

Viburnum tinus

1.00

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Viburnum tinus

Photinia x fraseri

Eleagnus
macrophylla
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Tempo iniziale

control

P (mgP kg-1)

T33

Suolo (controllo)

6,0

T50

T 33

3,5

T 50

3,1

Risultati dopo sei mesi
LIFE12 ENV/IT/000652 «CLEANSED»
Attività deidrogenasi

mgINTF kg-1 h-1

Stimolazione del
metabolismo
microbico e del
ciclo dei nutrienti
nelle miscele con I
sedimenti

Attività b-glucosidasi
b-glucosidasi

Tempo iniziale

Suolo (controllo)

226

t 33

329

t 50

303

Deidrogenasi
Suolo (controllo)
t 33
t 50

2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

sed

Viburnum tinus

Photinia x fraseri

mmol kg-1 h-1

mmol kg-1 h-1

500

400
300

sed

0
Viburnum tinus

control

T50

600

100

1,3
1,5
1,5

T33

700

200

Tempo iniziale

Photinia x fraseriEleagnus macrophylla

Attività fosfatasi

Eleagnus
macrophylla

Fosfatasi
Suolo (controllo)
t 33
t 50

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Tempo iniziale
219
236
230

control

T33

sed
Viburnum tinus
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Photinia x fraseri

Eleagnus
macrophylla

T50

Risultati dopo 6 mesi dalla
piantumazione
Nelle tesi con sedimento:
Aumento dei nutrienti organici e inorganici
Aumento del metabolismo microbico (attività enzimatiche)
Crescita e sviluppo delle piante generalmente paragonabile a quella del suolo
agronomico (Eleagnus macrophylla)

Suolo
(controllo)

T33

T50

E’ possibile utilizzare i sedimenti come substrato di crescita in vivaistica
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Azione 3. Dimostrazione dell’uso dei sedimenti decontaminati nella
costruzione di strade

L'uso innovativo di sedimenti fluviali decontaminati sarà dimostrato
utilizzando tali sedimenti come materiale di riempimento per la
costruzione di una strada lunga 100 metri in condizioni reali di lavoro
seguendo le tecniche standard e valutando le proprietà meccaniche,
l'interazione con altri materiali di controllo (calce, cemento, ecc.)

D.M. 161/2012

•Ridotto impatto ambientale

•Riduzione dei costi per la
costruzione/riparazione delle strade
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Azione 3. Dimostrazione dell’uso dei sedimenti decontaminati nella
costruzione di strade
Dragaggio di circa 800 m3
sedimenti freschi e stoccaggio in
vasca, campionamenti mensili

Landfarming per circa 5 mesi
Contenuto in acqua e sostanza organica
sufficienti per l’utilizzo del sedimento
nella costruzione della strada
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Azione 3. Dimostrazione dell’uso dei sedimenti decontaminati nella
costruzione di strade
 Costruzione della strada
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Azione 3. Dimostrazione dell’uso dei sedimenti decontaminati nella
costruzione di strade
..la strada

Inaugurazione
16 Marzo 2015
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Conclusioni preliminari:
1. Sedimenti fitotrattati e omogeneizzati mediante tecnica di landfarming
possono essere utilizzati come substrato agronomico nella vivaistica in
miscela con un terreno naturale
2. Le miscele sedimento-suolo sono risultate idonee dal punto di vista chimiconutrizionale e biochimico per la coltivazione di piante ornamentali che
hanno mostrato una crescita paragonabile a quella del suolo di controllo, in
particolare per l’Eleagnus macrophylla
3. I sedimenti fluviali condizionati sono stati utilizzati con successo come
materiale strutturale per la costruzione di una strada lunga 100m in
condizioni di lavoro reali
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