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PREMESSA

La presente relazione tecnica generale relativa all’impianto sperimentale di decontaminazione
elettrocinetica dei sedimenti contaminati prelevati dal porto di Livorno definisce in maniera
dettagliata quanto espressamente richiesto al punto a. della documentazione tecnica prevista
dall’all. 1 alla Delibera n. 1040 del 16-11-2009 della Giunta Regionale della Regione Toscana
“Approvazione dei nuovi criteri generali per l'autorizzazione alle attività sperimentali di cui al
D.Lgs. 152/2006 - Art. 211”.

2

TIPOLOGIE DEI RESIDUI O DEI RIFIUTI CHE SI PREVEDE DI
UTILIZZARE CON I LORO RELATIVI CODICI CER, LE LORO
QUANTITÀ, LE MODALITÀ DI UTILIZZO

L’intero processo di sperimentazione riguarderà i sedimenti marini contaminati da metalli pesanti
prelevati dai fondali del Porto di Livorno in punti in cui il piano di caratterizzazione effettuato nel
2005 ha evidenziato concentrazioni di Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn superiori ai valori di tab. 1 col. B
all. 5 alla parte 4° titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Tali sedimenti non presentano le
caratteristiche descritte negli allegati D ed I alla parte 4° del D.Lgs. 152/2006 e sono pertanto
classificati come non pericolosi.
Nello specifico i codici CER dei materiali residui del processo sono:





17 05 06 fanghi di dragaggio non pericolosi. Residui al termine della sperimentazione.
16 10 02 soluzioni acquose di scarto. Surnatante non trattato estratto dai sedimenti.
16 10 04 concentrati acquosi. Concentrato residuo dal trattamento ad osmosi inversa.
19 08 06 resine a scambio ionico saturate o esaurite.

Le quantità di materiali da prelevare previste per l’intero progetto sono pari a 150 m3 di sedimenti
marini, da trattare con la tecnica della decontaminazione elettrocinetica nell’impianto pilota
dimostrativo di cui si richiede l’autorizzazione.
Per quanto riguarda le modalità di prelievo dei sedimenti, prima dell’inizio dei lavori l’area
interessata sarà delimitata con delle boe rosse. Per il prelievo di sedimenti è previsto l’impiego di
un pontone equipaggiato con gru dotata di benna mordente a chiusura ermetica ed attrezzato di
idonea vasca di contenimento per i materiali raccolti. Una volta prelevati i sedimenti, il pontone
sarà ormeggiato a banchina e prima di iniziare le operazioni di scarico dei materiali, sarà
posizionato un telo impermeabile in modo tale da evitare versamenti accidentali di materiale a
mare durante dette operazioni.
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Il materiale sarà scaricato dal pontone mediante impiego della gru di bordo e caricato
direttamente sugli automezzi a tenuta stagna fino alla vasca di trattamento smontabile, dove
resteranno fino alla fine del processo di decontaminazione (18 mesi circa).
Al termine del processo di sperimentazione, nonostante i sedimenti presentino caratteristiche di
idoneità al versamento in vasca di colmata, saranno collocati in discarica autorizzata.

2.1 Caratteristiche chimico
sperimentazione

fisiche

dei

sedimenti

oggetto

della

Il sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Livorno ha una superficie di estensione
complessiva pari a circa 2000 ha, di cui 1400 ha di superficie marina. All’interno di alcune aree del
SIN sono stati riscontrati valori di concentrazione dei metalli Cd, Pb, Zn e Cu al di sopra della
colonna B della tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06.
Le zone maggiormente contaminate (fonte ICRAM) sono individuate nelle figure seguenti (si
riportano solo le concentrazioni del Cadmio). In particolare è stata individuata un’area (cerchiata
in rosso) all’interno della quale le concentrazioni dei metalli superano il 90% dei limiti di
normativa (colonna B). Il prelievo i sedimenti ai fini del progetto sarà effettuato da quest’area.

Figura 1 - Concentrazioni di Cd. Strato 0-50 cm. Fonte ICRAM.
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Figura 2 - Concentrazioni di Cd. Strato 50-100 cm. Fonte ICRAM.

Figura 3 - Concentrazioni di Cd. Strato 100-150 cm. Fonte ICRAM.
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La contaminazione nell’area individuata è più grave negli strati di sedimento profondi (> 50 cm).
Anche i sedimenti superficiali risultano contaminati, ma con valori al di sotto di quelli di
normativa (Tabella 1)
Tabella 1 - Concentrazioni dei metalli pesanti nei sedimenti nell'area individuata a differenti profondità.

Strato
0-50 cm
50-100 cm
100-150 cm
150-200 cm

Cd (mg/kg)
1.5 - 13.5
> 13.5
> 13.5
> 13.5

Pb (mg/kg)
< 95
> 900
> 900
> 900

Zn (mg/kg)
196 - 650
> 1350
> 1350
> 1350

Limite 152/06 (col. A)
Limite 152/06 (col. B)

2
15

100
1000

150
1500

I sedimenti presenti nell’area individuata sono caratterizzati da una granulometria fine (limoargillosa) e da una permeabilità idraulica notevolmente ridotta. Le tecnologie di bonifica classiche
(ad es. il soil-washing) risultano inadeguate o troppo costose per il trattamento di questo tipo di
materiale. Al contrario, nel caso del metodo elettrocinetico, i fenomeni di trasporto dei
contaminanti che si instaurano a seguito dell’applicazione del campo elettrico sono più efficaci
quando la granulometria è fine.
All’interno dell’area selezionata è stato effettuato un prelievo preliminare dei sedimenti da parte
dell’Università di Pisa. Sono stati raccolti un totale di 8 campioni da un unico punto di prelievo
(latitudine e longitudine: 43°33’42.88”N, 10°17’52.84”E). In aggiunta, altri due campionamenti
sono stati effettuati in un’area adiacente (43°33’42.90”N, 10°17’52.81”E). Il campionamento è
stato effettuato manualmente, prelevando i sedimenti dallo strato superficiale (0-50 cm). I
campioni prelevati sono stati lasciati a sedimentare per 16 giorni dopodiché il surnatante è stato
rimosso. I campioni sono quindi stati analizzati. I risultati sono riportati in Tabella 2.
Tabella 2 - Concentrazioni dei metalli nei sedimenti (prelievo manuale in superficie)

0.508
0.5041

Cd
(mg/kg)
< 5.6
< 5.6

Cr (tot)
(mg/kg)
47.24
47.61

Cu
(mg/kg)
287.40
190.44

Pb
(mg/kg)
31.50
11.90

Zn
(mg/kg)
281.10
225.75

7 (1)
7 (2)

0.5032
0.5044

< 5.6
< 5.6

51.67
39.65

51.67
55.51

71.54
83.27

143.88
149.09

10 (1)
10 (2)

0.5065
0.5079

< 5.6
< 5.6

47.38
51.19

296.15
307.15

110.56
106.32

273.25
365.43

2
15

150
800

120
600

100
1000

150
1500

CAMPIONE

PESO (g)

2 (1)
2 (2)

Limite 152/06 (col. A)
Limite 152/06 (col. B)
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I valori riscontrati (Tabella 2) sono al di sotto dei limiti di normativa (colonna B), ma sono in
linea con quanto rilevato da ICRAM per lo strato superficiale (0-50 cm).
Le concentrazioni attese al momento del prelievo per il conferimento nel bacino di trattamento,
che interesserà anche gli strati più profondi (> 50 cm), sono quelle individuate da ICRAM e
quindi al di sopra dei limiti di normativa (colonna B).
Inoltre, sono stati determinati il contenuto d’acqua, il pH, la densità apparente, la resistività, il
cloruro di sodio e i cloruri (si veda la Tabella 3).
Tabella 3 - Proprietà fisico chimiche dei sedimenti

Contenuto d’acqua
pH (ISO10930:2005)
Densità apparente
Resistività
Cloruro di sodio NaCl
Cloruri Cl-

3

32
7.65
1750
0.5
10.3
6.25

%
kg/m3
Ωm
g/kg
g/kg

FASI TEMPORALI DELLA SPERIMENTAZIONE

L’allestimento dell’area e l’istallazione della vasca smontabile, all’interno della quale verrà
accumulato e trattato il materiale prelevato, e dell’impianto avrà una durata complessiva di circa
due mesi.
Nello specifico le attività di prelievo, trasporto e collocazione dei sedimenti nella vasca di
trattamento, previste nel progetto, avranno una durata massima di cinque giorni.
Queste attività, che sono quelle che presentano i maggiori effetti ambientali, saranno gestite
dall’Autorità Portuale di Livorno, partner del progetto, che istituzionalmente gestisce le attività di
dragaggio all’interno del porto, con gli stessi criteri adottati per queste ultime.
Il trattamento vero e proprio di decontaminazione elettrocinetica avrà una durata massima
stimata di circa 18 mesi, durante i quali i sedimenti resteranno collocati nella vasca smontabile di
trattamento dove saranno assoggettati ad un campo elettrico in corrente continua a bassa
tensione (da 2 a 10 V per gran parte della sperimentazione con un massimo teorico di 40 V
tecnicamente limitato dai dispositivi di sicurezza).
Lo svuotamento della vasca smontabile al termine del trattamento ed il trasferimento dei
sedimenti trattati nel sito di destinazione finale (ovvero in discarica autorizzata) avrà durata
massima di due giorni, ed analogamente alla fase 1 l’attività sarà gestita dall’Autorità Portuale di
Livorno, con gli stessi criteri adottati durante le normali attività di dragaggio.
Lo smontaggio dell’impianto ed il ripristino dell’area avranno una durata di circa 15 giorni.

4
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MATRICI AMBIENTALI INTERESSATE DALLA
SPERIMENTAZIONE (ARIA, ACQUA, SUOLO)

Matrice acqua:
Durante il prelievo sarà interessata la matrice acqua di mare, con modalità simili a quelle adottate
dall’Autorità Portuale nelle proprie attività di dragaggio istituzionale, quantunque di entità
volumetrica estremamente inferiore.
Durante il trasporto dei sedimenti ed il caricamento della vasca smontabile si adotterà ogni
accorgimento utile per evitare la dispersione di sedimenti a terra e a mare ed al termine delle
operazioni si effettuerà la rimozione degli eventuali residui senza utilizzare altra acqua. In
particolare verrà disposto un telo impermeabile a protezione del terreno in tutti i punti di
movimentazione dei sedimenti (banchina e bordo vasca smontabile).
La vasca di trattamento sarà realizzata in elementi prefabbricati di cemento armato smontabili
con rivestimento interno di fondo e pareti con membrana in polietilene, successiva protezione in
geotessuto e collaudo della perfetta tenuta.
Il fluido di processo (acqua con aggiunta di acidi o basi a bassa concentrazione) sarà trattato e
riutilizzato a ciclo chiuso. Qualora emergessero problemi di processo che richiedessero la
sostituzione del fluido di processo l’impianto prevede un serbatoio di raccolta delle acque esauste
per consentire il loro trasporto e smaltimento in piattaforme di trattamento autorizzate.
L’impianto non avrà collegamento fognario né alcuna altra possibilità di smaltimento in loco di
acque di processo.
Tutte le strutture che potrebbero essere anche solo accidentalmente interessate dall’ingresso al
loro interno di acque meteoriche saranno dotate di idonei dispositivi di copertura, perciò le acque
meteoriche saranno smaltite naturalmente nel terreno circostante senza poter essere in alcun
modo contaminate dai processi.
Durante lo svuotamento finale della vasca ed il trasporto dei sedimenti trattati verso la
destinazione finale si adotteranno accorgimenti per impedire lo sversamento accidentale a terra
dei sedimenti trattati ed al termine delle operazioni si effettuerà la rimozione degli eventuali
residui e la pulizia finale senza utilizzare acqua.
Risulta quindi evidente come con questi accorgimenti di gestione ordinaria e di sicurezza la
matrice acqua non sarà interessata altro che durante il prelievo iniziale.

Matrice suolo:
Durante il prelievo dei sedimenti la matrice interessata sarà quella del fondale contaminato
oggetto del trattamento.
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L’impianto sarà realizzato in elevazione mediante elementi prefabbricati smontabili. Come base
per la posa di questi elementi è previsto uno scotico superficiale di circa 20 cm ed uno strato
superficiale di sabbia compattata di circa 10 cm con protezione in geotessuto.
Al termine del processo i sedimenti saranno collocati in discarica autorizzata pur presentando
caratteristiche di idoneità al versamento in vasca di colmata.
La vasca sarà impermeabilizzata internamente mediante membrana in PEAD, per cui non vi
saranno altri interessamenti della matrice suolo.

Matrice aria:
Il trattamento elettrolitico dei sedimenti prevede lo sviluppo di gas idrogeno al catodo ed
ossigeno all’anodo. Oltre a questi gas non inquinanti si prevede un modesto sviluppo di cloro
all’anodo durante le prime settimane di trattamento a causa dell’elettrolisi dell’acqua di mare
contenuta nel sedimento.
Non è prevista l’emissione di altri gas se non in tracce.
Per impedire l’emissione di cloro in atmosfera si doserà sodio bisolfito nell’elettrolita per ridurre
il cloro in forma di cloruro.
Come dispositivo di sicurezza è previsto di raccogliere i gas prodotti all’anodo in serbatoio chiuso
mantenuto in leggera depressione mediante aspiratore, con convogliamento dell’aria verso uno
scrubber di contatto con soluzione di idrossido di sodio.
Essendo la produzione di idrogeno modesta il gas catodico sarà liberamente emesso in atmosfera
per evitare il rischio di formazione di atmosfere esplosive.

