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Risultati del progetto
Il trattamento con la tecnologia SEKRET, ha consentito di diminuire il
pH aumentando quindi la solubilità dei metalli. I metalli resi in questo
modo più mobili, sono migrati fuori dal sedimento verso gli elettrodi
grazie al campo elettrico applicato. Questo ha permesso di abbattere le
concentrazioni della maggior parte dei metalli nel sedimento,
trasformandolo quindi da un rifiuto ad una risorsa in ambito civile e
ambientale, come per la costruzione di strade, infrastrutture,
realizzazione di strutture portuali, banchine, terrapieni, o arginature.
Il costo del trattamento può essere estrapolato dalla valutazione dei
processi sperimentati in piena scala nell'impianto dimostrativo
mediante opportuno scale-up, e risultano paragonabili ai costi
attualmente sostenuti per il conferimento in discarica della frazione di
sedimenti di dragaggio che non rispettano i limiti prescritti per il
riutilizzo in vasca di colmata. Tali costi variano nell'intervallo 100 - 150
€/m3 di materiale trattato, di cui circa la metà per acquisto dell'energia
elettrica.
Secondo le ipotesi a base del progetto, questa tecnica innovativa può
essere applicata attrezzando opportunamente una sezione della vasca
di colmata allo scopo di ricevere i sedimenti con contaminazione da
metalli pesanti oltre i limiti. Al termine del trattamento i sedimenti
decontaminati restano nella vasca insieme alle tubazioni (a perdere)
del circuito di ricircolo degli elettroliti, mentre gran parte dell'impianto
può essere riutilizzato. E' possibile prevedere l'utilizzo di fonti alternative (pannelli fotovoltaici, pale eoliche, ecc.) per la generazione locale
dell'energia elettrica necessaria.
In questo modo la tecnologia elettrocinetica potrà dare il suo
contributo alla soluzione dei complessi problemi ambientali legati alla
gestione dei sedimenti di dragaggio contaminati, permettendone il
riutilizzo funzionale con considerevoli vantaggi economici e maggiore
sostenibilità ambientale.
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Il progetto Life SEKRET
Il progetto SEKRET (“Sediment ElectroKinetic REmediation
Technology for heavy metal pollution removal”) si configura
come punto di riferimento per il miglioramento delle politiche
di gestione dei sedimenti e della sostenibilità delle attività di
dragaggio dei sedimenti.
Il progetto ha dimostrato l’efficacia e la riproducibilità del metodo
elettrocinetico per il trattamento dei sedimenti contaminati da
metalli pesanti.
Il processo è in grado di rimuovere tali contaminanti e inoltre disidrata
e compatta i sedimenti migliorandone le caratteristiche
meccaniche, trasformandoli in una risorsa utile.
Il progetto ha previsto la partecipazione e collaborazione tra sei
enti pubblici, università e soggetti privati: Università di Pisa,
Università di Roma "La Sapienza", West Systems s.r.l., Autorità
Portuale di Livorno, Regione Toscana e Lambda Consult.

Il progetto, co-finanziato dalla
Comunità Europea per un
budget totale di 1,820,200
Euro, iniziato nel Gennaio 2014
e concluso a Ottobre 2017.
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Obiettivi del progetto
Il progetto ha previsto diverse azioni mirate alla dimostrazione
dell’innovativa tecnologia per la bonifica elettrocinetica per
un’efficace rimozione dei metalli pesanti dai sedimenti di dragaggio
contaminati. A tal fine è stata costruita una vasca prototipo all’interno
del porto di Livorno riempita con 150 m3 di sedimenti inquinati
dragati dal porto, per raggiungere i seguenti obiettivi:
Decontaminazione dei sedimenti portuali di dragaggio contaminati
da metalli pesanti per renderli compatibili con le normative vigenti
Riduzione del volume complessivo dei sedimenti attraverso il flusso
“elettroosmotico” indotto dal trattamento che consente di estrarre
acqua
Miglioramento delle caratteristiche meccaniche del sedimento, per
poterlo riutilizzare come materiale da costruzione
Riduzione degli impatti ambientali legati alla gestione dei sedimenti
contaminati come la riduzione dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua,
l’eliminazione delle emissioni legate al trasporto su lunga distanza via
terra o via mare dei sedimenti, maggiore sostenibilità ambientale.

3. Costruzione dell’impianto dimostrativo
e trattamento
L'impianto dimostrativo è costituito da una vasca di trattamento, di 7 m
di larghezza e 15 m di lunghezza, realizzata con pannelli prefabbricati
in cemento armato per contenere 150 m3 di sedimenti. La vasca è
dotata di 42 anodi e 42 catodi inseriti in altrettanti tubi microforati
disposti verticalmente. Gli elettrodi sono allineati su 14 linee con 6
elettrodi per linea a distanza di 1 m l’uno dall’altro. Nei tubi microforati
sono fatti circolare gli elettroliti (catolita e anolita), mediante due
circuiti indipendenti di condizionamento del pH. Inoltre, l’impianto
dimostrativo è stato dotato delle seguenti unità: un impianto per
l’applicazione della corrente elettrica, un sistema per il pompaggio e
trattamento degli elettroliti per il controllo della salinità e la rimozione
dei metalli trasferiti e di una torre di abbattimento delle emissioni
gassose.
Il trattamento ha avuto una durata di circa un anno e mezzo.

Definizione di linee guida per l’applicazione di tale tecnologia su
larga scala
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Le fasi del progetto Life+ SEKRET
1. Analisi del sedimento e prove di laboratorio
Nella fase iniziale del progetto sono state eseguite analisi di laboratorio
per la caratterizzazione dei sedimenti da trattare, misurando vari
parametri chimico-fisici come l’umidità, il pH, la conduttività elettrica, la
capacità tampone e le concentrazioni dei metalli.
Sono stati condotti numerosi test di laboratorio per simulare in piccola
scala il trattamento elettrocinetico e per definire le condizioni di
processo ottimali. In particolare, i test hanno consentito di individuare i
reagenti chimici più idonei da utilizzare in fase di trattamento.

L’inquinamento dei fondali marini
L’inquinamento dei sedimenti di fondo nei porti e nei
canali navigabili è causato dalla navigazione a motore,
dalle attività portuali, dall’industria, dai cantieri navali e
dalle acque reflue. L’inquinamento organico è costituito
prevalentemente da idrocarburi pesanti alifatici ed aromatici, da Poli
Cloro Bifenili (PCB) ed altri composti organoclorurati. Quello
inorganico comprende soprattutto metalli quali cadmio (Cd), nickel
(Ni), rame (Cu), piombo (Pb), zinco (Zn), cromo (Cr).

2. Progettazione di un impianto dimostrativo in piena scala
I risultati delle prove di laboratorio e simulazioni al computer hanno
permesso di individuare i principali parametri progettuali, come il tipo
di reagenti e le quantità da dosare, la potenza necessaria, la distanza
tra gli elettrodi, l’intensità del campo elettrico e di stimare i costi per
realizzare un impianto dimostrativo in piena scala della tecnologia.

Vista aerea delle vasche di colmata protette a servizio del Porto di Livorno

Immagine tratta da ICRAM (2006) Progetto preliminare di bonifica dell'area marina
inclusa nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Livorno
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Il dragaggio nei porti e la gestione dei sedimenti
L’attività di dragaggio risulta essenziale alla manutenzione dei porti,
dal piccolo porto turistico al grande porto commerciale; infatti, nel
tempo i sedimenti si accumulano sui fondali a causa del materiale
trasportato dai corsi d’acqua, con la conseguente diminuzione della
profondità necessaria per la circolazione delle imbarcazioni.
I sedimenti estratti devono essere caratterizzati attraverso analisi
chimiche e fisiche, al fine di deciderne la strategia di gestione più
adeguata. Qualora le concentrazioni dei contaminanti presenti siano
superiori ai valori limite indicati dalle normative vigenti, i sedimenti
devono essere sottoposti ad opportuni trattamenti per rimuovere i
contaminanti presenti e renderli compatibili con lo smaltimento o
riuso.

La tecnica elettrocinetica
Il trattamento elettrocinetico si basa sull’applicazione
di un campo elettrico mediante elettrodi collocati
all’interno di pozzetti inseriti nel materiale da trattare.
All’interno dei pozzetti viene fatta circolare dell’acqua
opportunamente condizionata conreagenti chimici. Applicando la
corrente, avviene l'elettrolisi dell'acqua contenuta nei pozzetti, che
produce ioni H+ all’anodo e OH- al catodo. Il campo elettrico fa
migrare questi ioni verso gli elettrodi opposti, modificando così il pH
del sedimento. L’acidificazione dei sedimenti, causata dagli ioni H+,
aumenta la mobilità dei metalli pesanti che vengono trasportati dal
campo elettrico, fino ad entrare nei pozzetti attraversandone le pareti
porose. Questi vengono infine rimossi trattando il liquido contenuto
nei pozzetti.
Questa tecnologia è stata più volte applicata a terreni contaminati, ma
per il trattamento di sedimenti di dragaggio, nonostante le
numerose ricerca a scala di laboratorio non vi sono significative
applicazioni a scala di prototipo.

Le bonifica dei sedimenti
In molti casi i sedimenti marini sono costituiti da un materiale
estremamente fine (limo-argilloso) che li rende impermeabili.
A causa di queste caratteristiche, le tecniche di trattamento
tradizionali, basate sul lavaggio chimico e quindi sul passaggio di un
flusso d’acqua attraverso la matrice da trattare, non sono applicabili.
La tecnica elettrocinetica invece fornisce i risultati ottimali proprio in
queste condizioni.
6

7

