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SCHEDE SINTETICHE PROGETTI
LIFE SEKRET E CLEANSED
LIFE12 ENV/IT/000442 SEKRET - www.lifesekret.com

(Sediment ElectroKinetic REmediation Technology for heavy
LOGHI PARTNER SEKRET
metal pollution removal)
Il progetto Life SEKRET, realizzato da Università di Pisa, Regione
Toscana, Sapienza
LOGHI PARTNER
SEKRET
Università di Roma, Autorità Portuale di Livorno, West Systems di Pontedera e LambdaLOGHI PARTNER SEKRET
Consult di Nootdorp (NL) col cofinanziamento della Commissione Europea Fondo
Life+2012, è iniziato nel Gennaio 2014 e terminerà nel dicembre 2016. Obiettivo del
progetto è dimostrare, con un piccolo impianto pilota, l’applicabilità in piena scala della
tecnica elettrocinetica per la decontaminazione di sedimenti di dragaggio portuale
inquinati da metalli pesanti ed idrocarburi. La contaminazione da metalli in sedimenti
limo-argillosi è difficilmente trattabile soprattutto per la tessitura fine che ne riduce
LOGHI PARTNER SEKRET
la permeabilità e ne rafforza i legami chimici. Inoltre le alte quantità prodotte regolarmente (oltre 100 milioni di ton/anno stimate in Europa) precludono il ricorso a metodi
costosi. Attualmente, in Italia, i sedimenti troppo contaminati per la collocazione in
vasche di colmata protette vengono conferiti in discarica con risultati ambientalmente
insoddisfacenti. La tecnica SEKRET consiste in una particolare attrezzatura della vasca
di colmata protetta che in circa un anno rimuove i contaminanti metallici e migliora le
caratteristiche meccaniche dei sedimenti limosi consentendo di utilizzarla come terraLOGHI PARTNER
SEKRETportuali. Il costo dipende dai sedimenti e dalla
pieno per la realizzazione
di banchine
contaminazione, ma è approssimativamente stimabile in meno di 100 €/m3.

Firenze, 24 febbraio 2016 ore 10.00
Auditorium Consiglio regionale
Via Cavour, 4

IL DRAGAGGIO NEI PORTI:
UNA SFIDA PER L’AMBIENTE
I progetti Life SEKRET e CLEANSED
per il trattamento dei sedimenti
e il loro riuso nelle infrastrutture
e nel vivaismo

Partnership

LIFE12 ENV/IT/652 CLEANSED - www.lifecleansed.com

(Innovative integrated methodology for the use of decontaminated
river sediments in plant nursing and road building)
Il Progetto CLEANSED è un progetto “LIFE+ Ambiente” che riguarda la decontaminazione
di sedimenti di dragaggio mediante un approccio innovativo ed integrato ed il loro riutilizzo in campo agronomico (vivaistica) e ambientale (costruzione di strade). Il progetto ha
la durata di 30 mesi (1 ottobre 2013- 31 marzo 2016) con la partecipazione della società
Navicelli S.p.a. di Pisa, il CEBAS-CSICS di Murcia (Spagna), il CNR-IBIMET di Firenze; il DISPAA dell’Università di Firenze e 5) il DICI dell’Università di Pisa. I sedimenti bonificati ed
opportunamente trattati hanno mostrato caratteristiche strutturali e funzionali idonee
LOGHI
PARTNER
SEKRET
per il loro riutilizzo come substrato agronomico in vivaistica
e come
materiale
per la
costruzione di 100m di strada.
Partnership

IL DRAGAGGIO NEI PORTI: UNA SFIDA PER L’AMBIENTE
I progetti Life SEKRET e CLEANSED per il trattamento dei sedimenti
e il loro riuso nelle infrastrutture e nel vivaismo.

Polo logistico Università di Pisa, Ente
coordinatore progetto SEKRET

Il Programma LIFE (L’Instrument Financier puor l’Environment) è lo strumento
finanziario dell’Unione Europea istituito per contribuire all’attuazione e allo sviluppo della politica europea nel settore dell’ambiente e della legislazione ambientale.
Istituito per la prima volta dal Regolamento CEE n. 1973/92 del Consiglio che
prevedeva tre fasi di attuazione dal 1992 al 2004, è stato successivamente esteso
fino al 2006, rinnovato con il programma LIFE+ dal 2007 al 2013, ed ulteriormente
rinnovato dal programma per l’ambiente e l’azione per il clima per il periodo dal
2014 al 2020. Nella sua versione più recente ed in continuità col passato, lo strumento è finalizzato a contribuire a:

Grazia Masciandaro

- passare a un’economia efficiente, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai
cambiamenti climatici;

Parterre Tavola Rotonda ore 10.00
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IL PROGRAMMA LIFE

- proteggere e migliorare l’ambiente, invertire il processo di perdita di biodiversità e contrastare il degrado degli ecosistemi;
- migliorare la politica e la legislazione ambientale e climatica dell’Unione catalizzando e promuovendo l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e
climatici nelle altre politiche e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche
aumentando le loro capacità;

Navicelli spa Pisa

- sostenere maggiormente la governance ambientale e climatica a tutti i livelli;

Fabrizio Morelli

- sostenere l’attuazione del VII programma d’azione per l’ambiente.

Autorità portuale regione toscana

Paolo Marzialetti

CESPEVI (Centro Sperimentale per il
Vivaismo) Pistoia

Adriano Poggiali

Dirigente Regione Toscana

Gilda Ruberti

Dirigente Regione Toscana

ore 12.30 Conferenza stampa

Segreteria Organizzativa
Settore Tutela della Natura e del Mare
via di Novoli 26 - 50127 Firenze
maurizio.petrucciani@regione.toscana.it - tel 055 4383875

