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Premesse

Il sito di Piombino è stato individuato come sito di interesse nazionale ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della Legge 426/98 e perimetrato con Decreto del Ministro dell’Ambiente del
10/01/2000 (fig. 1). L’area marina perimetrata è compresa nel tratto di costa che va da
“Punta del Semaforo” (a sud-est del Promontorio di Piombino) a “Torre del Sale”, ad Est
della foce del fiume Cornia, comprensiva dell’area portuale e di una zona di arenile,
spingendosi al largo per circa 3 km, per una superficie a mare complessiva di circa 1.900
ha.

Figura 1: Perimetrazione a terra e a mare del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Piombino.

Tutto il bacino portuale risulta quindi interno al perimetro del Sito di Interesse Nazionale
di Piombino.
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Pertanto, come previsto dall’attuale normativa, prima di poter procedere all’esecuzione di
un qualsiasi tipo di intervento all’interno del porto è necessario attuare il Piano di
Caratterizzazione e procedere con il progetto di bonifica dei sedimenti.
Il Piano di caratterizzazione ambientale dell’area marino costiera di competenza è stato
approvato dalla Conferenza dei Servizi Decisoria del 18.02.2003.
Ad oggi è stata completata la caratterizzazione di tutta l’area marina di competenza ed i
risultati delle attività di caratterizzazione previste nel suddetto Piano sono stati approvati
dalla Conferenza dei Servizi Decisoria del 24.03.2005.

L’analisi delle problematiche connesse alla gestione dei materiali provenienti dalle
operazioni di dragaggio costituisce quindi un elemento significativo nell’ambito
dell’attuazione delle opere e degli interventi previsti nel nuovo Piano Regolatore Portuale
del porto di Piombino.
In particolare per quanto attiene quantità e qualità (granulometria e grado di
inquinamento) di tali materiali, la loro successiva collocazione e gli eventuali usi di quei
volumi di materiale che possono ritenersi di buona qualità.
Premessa indispensabile per la corretta gestione dei materiali dragati è una dettagliata
conoscenza delle loro caratteristiche granulometriche,chimiche, fisiche e biologiche.

A tal riguardo l’ICRAM, utilizzando i risultati della Caratterizzazione richiamata in
precedenza, nel marzo 2006 ha completato il “Progetto preliminare di bonifica dei fondali
dell’area portuale inclusa nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di Piombino”
che, relativamente alla configurazione del P.R.P. vigente (c.d. Variante II), contiene le
stime della distribuzione dei contaminanti all’interno delle aree caratterizzate (Area
portuale, Bacino di evoluzione e Vasche di colmata) ed il relativo calcolo dei volumi di
sedimento contaminato da sottoporre a bonifica.
Il suddetto progetto è stato presentato in sede Conferenza dei Servizi istruttoria in data
23 Marzo 2006 e approvato durante la Conferenza dei Servizi Decisoria in data 28 Aprile
2006.
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Nell’ambito del presente rapporto – redatto sulla base dei dati disponibili allo stato attuale
(Piano di Caratterizzazione, Caratterizzazione dei Sedimenti e Progetto Preliminare di
Bonifica) – si procede ad una prima definizione quantitativa dei volumi da dragare
nell’ipotesi di intervento analizzata, e si individuano le possibili soluzioni in merito alla
gestione dei materiali.
In figura 2 è rappresentata la toponomastica dell’area portuale inserita all’interno del
perimetro del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Piombino.

Figura 2: Toponomastica dell’area portuale di Piombino
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Caratterizzazione dei sedimenti dell’area portuale

Le numerose attività di caratterizzazione dei sedimenti, eseguite dall’Autorità Portuale di
Piombino negli specchi acquei “Area Portuale” e “Bacino di Evoluzione” e sui fondali della
vasca piccola e della vasca grande di contenimento (figura 2), rispettivamente allo scopo
di procedere all’esecuzione di attività di dragaggio ed alla costruzione delle vasche, sono
state condotte secondo i criteri riportati nel “Progetto preliminare di caratterizzazione
ambientale dell’area marino costiera prospiciente il sito di interesse nazionale di
Piombino”. Nel seguito vengono riportati i dettagli delle caratterizzazioni effettuate nelle
singole aree.

2.1 Caratterizzazione dei fondali “Area Portuale” e “Bacino di Evoluzione”
Le attività di caratterizzazione dei fondli “Area Portuale” e “Bacino di Evoluzione”,
connessi alla realizzazione delle opere della Variante II del Piano Regolatore Portuale del
Porto di Piombino, sono state eseguite secondo il piano di caratterizzazione predisposto
dall’Autorità Portuale di Piombino nel dicembre 2002, approvato con prescrizioni dalla
Conferenza di Servizi “decisoria” del 18 febbraio 2003. Le attività di caratterizzazione
eseguite (figura 3) hanno previsto il prelievo di n. 83 carote di lunghezza variabile tra 2 m
e 30 m nell’ “Area Portuale”, secondo maglie quadrate di ampiezza 50x50 m, e nel
prelievo di n. 31 carote di lunghezza variabile tra 2 m e 10 m nel “Bacino di Evoluzione”,
secondo maglie quadrate di ampiezza 100x100 m. Su tutti i livelli prescelti per le analisi
(0-10 cm, 30-50 cm, 100-120 cm ed ulteriori livelli di 20 cm distribuiti lunga l’intera carota)
sono state determinate le concentrazioni di: metalli ed elementi in tracce (Al, As, Cu, Co,
Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sn, V, Zn), IPA, Idrocarburi C>12 e C≤12, PCB, TBT, TOC, Cianuri, N
e P, e, su un numero ridotto di campioni, di: clorofenoli, clorobenzeni, pesticidi
organoclorurati e BTEX (20%); diossine e furani, amianto (10%); parametri microbiologici
(20%); saggi ecotossicologici sull’elutriato (10%). Le analisi chimico-fisiche sono state
eseguite dal CITCA di Roma.
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Figura 3: Ubicazione delle stazioni di campionamento relative alla caratterizzazione dei fondali dell’“Area
Portuale” e del “Bacino di Evoluzione”
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2.2 Caratterizzazione del fondo della vasca grande di colmata
Nel giugno 2004 l’Autorità Portuale di Piombino ha dato inizio alle indagini necessarie alla
caratterizzazione dei sedimenti provenienti dai fondali interessati alla realizzazione della
vasca di colmata. In tale zona sono state ubicate n. 21 stazioni di campionamento (figura
4), da ciascuna delle quali è stata prelevata una carota di 2 m di lunghezza; da ciascuna
carota sono state isolate 4 sezioni, (0-10 cm, 30-50 cm, 100-120 cm e 180-200 cm), per
un totale di 84 campioni, sottoposti ad indagine analitica.

I campionamenti sono stati

eseguiti dalla Società specializzata Servizi geotecnici, messa a disposizione dall’Autorità
Portuale di Piombino; le analisi chimico-fisiche sono state effettuate dal CITCA di Roma.

Figura 4: Ubicazione delle stazioni di campionamento relative alla caratterizzazione dei fondali dell’area
della vasca grande di colmata
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2.3 Caratterizzazione del fondo della vasca piccola
Le attività di caratterizzazione in oggetto (figura 5) sono state avviate a fine ottobre 2002
ed hanno riguardato il prelievo di n. 8 carote di lunghezza variabile tra i 2 m e i 5 m, da
cui sono stati prelevati ed analizzati i campioni corrispondenti ai livelli 0-50 cm; 50-100
cm; 150-200 cm; 250-300 cm; 350-400 cm; 450-500 cm. Sui campioni di sedimento
prescelti per le analisi sono state determinate le concentrazioni di: Metalli (11 elementi),
Carbonio Organico Totale (TOC), Idrocarburi (C<12 e C>12), Idrocarburi Policiclici
Aromatici (IPA), Policlorobifenili (PCB), Cianuri, Azoto totale, Fosforo Totale. Sui
campioni superficiali sono invece stati ricercati unicamente Vanadio e Idrocarburi (C <12,
C >12), e, su un numero ridotto di essi, TBT e Clorofenoli (su n. 2 campioni).

Figura 5: Ubicazione delle stazioni di campionamento relative alla caratterizzazione dei fondali dell’area
della vasca piccola di colmata
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Valutazione dei risultati delle attività di caratterizzazione

3.1 Valori di concentrazione di riferimento dell’area
Al fine di valutare il grado di contaminazione dei sedimenti caratterizzati e la relativa
pericolosità per l’ambiente acquatico circostante, è stata elaborata da ICRAM una tabella
con indicati i valori chimici di intervento (v. tabella 1).
Tabella 1 – Valori limite di intervento del S.I.N. di Piombino

PARAMETRI
Metalli
Arsenico
Cadmio
Cromo totale
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Organometalli
Composti organostannici (Σ mono, di e tributilstagno)
Policiclici Aromatici
IPA totali
Benzo(a)pirene
Antracene
Fluorantene
Naftaline
Pesticidi
Al drin
Alfa esaclorocicloesano
Beta esaclorocicloesano
Gamma esaclorocicloesano lindano
DDT
DDD
DDE
Dieldrin
Diossine e Furani
Sommat. PCDD,PCDF e PCB diossina simili(T.E.)
PCB
PCB totali
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VALORI DI INTERVENTO
mg/kg s.s.
42
1
175
1,7
90
95
95
200
μg /kg s.s
70 (Sn)
μg /kg s.s.
4000
760
245
1500
390
μg /kg s.s.
5
1
1
1
5
5
5
5
μg /kg
30 X 10-3
μg /kg
190

Pagina 9

Titolo elaborato: Studio sulla Gestione dei Materiali di Risulta dei
Dragaggi
Piano Regolatore Portuale
2008 del Porto di Piombino
Data: luglio 2008

SA

08

R

001

0

Si ricorda che per valori chimici di intervento si intendono le concentrazioni nei sedimenti
delle sostanze chimiche di cui in Tabella, il cui superamento può innescare una
procedura di intervento, valutata caso per caso, in funzione della qualità e quantità dei
sedimenti non conformi e dell’uso legittimo dell’area specifica.

3.2 Caratteristiche granulometriche dei sedimenti
Dai risultati delle indagini effettuate risulta che i fondali all’interno dell’Area Portuale,
delimitata tra il Molo Batteria e la Banchina Darsena Grande Nord, sono costituiti
prevalentemente da sedimenti sabbiosi e pelitico-sabbiosi, con granulometrie che
tendono verso peliti sabbiose e sabbie pelitiche all’aumentare della profondità d’indagine.
E’ da sottolineare per tali sedimenti la presenza non indifferente di sedimenti grossolani
(15%-66% di ghiaia) localizzati soprattutto nei livelli più profondi, spesso anche oltre i 3 m
di profondità. La presenza di sedimenti grossolani si riscontra anche in superficie,
generalmente in corrispondenza dell’area compresa tra la Banchina Darsena Grande
Sud e l’ex pontile ILVA ed all’interno della Darsena Lusid.
Aumenti significativi del contributo sabbioso a scapito di quello più fine si registra nella
Darsena Piccola dove nell’ultimo spessore investigato (150-200 cm) i sedimenti risultano
costituiti esclusivamente da sabbie.
Limitatamente al settore del Bacino Evoluzione indagato, i fondali risultano caratterizzati
nel suo lato più meridionale da peliti sabbiose e, limitatamente, sabbie pelitiche. Tali
granulometrie tendono a diventare più grossolane verso nord diventando sabbie ghiaiose
e sabbie con percentuali di quest’ultima variabili tra il 60 ed il 90%; nel settore più
orientale sono presenti sedimenti con una rilevante presenza di frazione ghiaiosa (67%) e
sabbiosa (30%-80%). Tale andamento si mantiene pressoché uniforme anche lungo la
verticale degli spessori indagati (2 m), con la tendenza dei sedimenti più fini ad
estendersi arealmente, a scapito di quelli più grossolani e variando quasi esclusivamente
tra peliti e sabbie pelitiche.
Relativamente alle rimanenti aree caratterizzate si riscontra, nella vasca di colmata
piccola, sedimenti con un’elevata frazione ghiaiosa in tutti i livelli analizzati, con
percentuali mediamente variabili tra il 15% ed il 40%, mentre le rimanenti frazioni
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risultano costituite da sabbie. Complessivamente l’area si presenta estremamente
variabile relativamente alle frazioni ghiaiose e pelitiche mentre la componente sabbiosa
mantiene una certa omogeneità.
L’area della vasca di colmata grande, invece, risulta molto omogenea con sedimenti
prevalentemente sabbiosi e percentuali di tale frazione che variano tra il 56% ed il 96%.
La rimanente frazione è costituita prevalentemente dalla frazione pelitica mentre quella
ghiaiosa è pressoché inesistente ad eccezione di alcuni punti dove raggiunge il 7-9% al
massimo. Le variazioni in profondità sono ugualmente omogenee con un trend di
diminuzione della frazione sabbiosa a favore di quella fine in quasi tutti i campioni ad
eccezione di un paio di punti dove si osserva una variazione inversa.

3.3

Stato di qualità complessivo dei sedimenti dell’area portuale del porto di
Piombino
Le campagne di indagini effettuate per la caratterizzazione dei fondali marini del porto di
Piombino, hanno permesso di definire lo stato di qualità di un’area molto ampia del porto,
tanto da permettere la valutazione del grado e la relativa diffusione della contaminazione
presente. Lo stato di qualità ambientale risulta molto compromesso nelle aree più interne,
cioè l’area portuale compresa tra la banchina Darsena Grande Nord e il Molo Batteria,
dove sono state determinate le concentrazioni più elevate di metalli pesanti
(prioritariamente da As, Zn, Pb, Cd e Hg e in second’ordine Cu, Cr e Ni), di Idrocarburi
pesanti, di IPA e di PCB. Tale contaminazione si estende in maniera diffusa fino ai due
metri, oltre questa profondità, essa è localizzata in alcune aree più ristrette, in particolare
in prossimità dell’ex Pontile I.L.V.A., nella Darsena Piccola, nella Banchina Darsena
Grande Nord (fino a 3 m). La caratterizzazione in questa area è stata eseguita fino a 5 m
dove sono stati raggiunti i valori di fondo per tutti i parametri considerati.
Allontanandosi da questa zona la contaminazione va diminuendo, infatti l’area del Bacino
di Evoluzione risulta contaminata sola per una metà, la parte più a sud, quella a ridosso
del Molo Batteria. Le concentrazioni determinate sono superiori ai valori di intervento, ma
non raggiungono livelli determinati nelle aree più interne, non superano infatti mai il 90%
del valore limite della colonna B della tabella 1 dell’allegato 1 del D.M. 471/99. Inoltre, la
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contaminazione si estende solamente nel primo metro. L’area di realizzazione della
vasca di contenimento piccola, un’altra area portuale interna ma posta a nord della
Banchina Darsena Grande Nord, mostra concentrazioni, per quasi tutti i metalli
considerati, superiori ai valori di intervento nei primi due-tre metri considerati, ma non
raggiunge mai i livelli massimi determinati nelle aree più interne. Infine, nell’area di
realizzazione della grande vasca di contenimento, posta nella parte più nord della zona
portuale, tutti i parametri considerati presentano concentrazioni inferiori ai valori di
intervento.
In conclusione la caratterizzazione ha permesso di individuare un gradiente delle
concentrazioni dei contaminanti che tende a diminuire allontanandosi verso nord e verso
est dalla zona portuale più interna. Tale andamento è confermato anche dalle indagini
ecotossicologiche che hanno mostrato una tossicità elevata nelle zone più interne del
porto, in corrispondenza delle concentrazioni più elevate dei metalli, mentre non è stata
determinata alcuna tossicità nelle restanti aree.

3.4 Calcolo dei volumi di sedimento contaminato
Le stime dei volumi di sedimento da bonificare sono state elaborate fino alla profondità
alla quale il numero di indagini effettuate è ritenuto significativo ai fini del calcolo dei
volumi, nel dettaglio: fino a 2 m dal fondale nel Bacino di Evoluzione, fino a 2,5 m dal
fondale tra le banchine “Darsena Grande Sud” e “Marinai d’Italia” all’interno dell’Area
Portuale, fino a 3 m dal fondale nella rimanente Area Portuale.
Nella tabella 2, estratta dal progetto preliminare di bonifica richiamato in precedenza,
sono riportati, per ciascuno strato consecutivo di sedimento con spessore pari a 50 cm, e
fino alla profondità di 3 m, i volumi complessivi di sedimento da bonificare, con
concentrazioni di inquinanti, almeno per un elemento, superiori a quella della tabella di
riferimento (v. tabella 1), calcolati nelle aree definite “Area Portuale” e “Bacino di
Evoluzione”.
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Tabella 2: Volumi complessivi di sedimento da bonificare fino alla profondità di 3 m dal fondale
STRATO

VOLUME TOTALE DA BONIFICARE [m3]

0-50 cm

215.942

50-100 cm

168.582

100-150 cm

149.517

150-200 cm

126.548

200-250 cm

64.851

250-300 cm

46.560

TOTALE fino a 3 m

771.999

Ai fini della gestione del sedimento contaminato, inoltre, per ciascun strato, sono indicati
in tabella 3, anch’essa estratta dal suddetto progetto preliminare di bonifica, i volumi di
sedimento con concentrazioni superiori al 90% del valore limite della colonna B della
Tabella 1 del D.M. 471/99, volumi già inclusi in quelli riportati in tabella 3.
Tabella 4: Volumi di sedimento fino alla profondità di 3 m dal fondale con concentrazioni superiori al 90%
della colonna B tab.1 All.1 D.M. 471/99

STRATO

VOLUME CON CONCENTRAZIONI
SUPERIORI AL 90% COL. B TAB. 1 ALL.1
D.M.471 [m3]

0-50 cm

88.868

50-100 cm

95.170

100-150 cm

89.611

150-200 cm

70.038

200-250 cm

22.380

250-300 cm

19.226

TOTALE fino a 3 m

385.292

Infine, dai risultati degli approfondimenti degli studi eseguiti ai fini del perfezionamento
dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Per gli interventi di bonifica negli ambiti
marino-costieri presenti all’interno dei Siti di bonifica di Interesse Nazionale di Piombino e
Napoli Bagnoli-Coroglio e per lo sviluppo di Piombino attraverso la realizzazione di nuove
infrastrutture”, risulta che dei 385.292 m³ di sedimenti con concentrazioni di inquinanti
superiori al 90% dei limiti della colonna B, tabella 1, Allegato 1 del D.M. 471/99, solo
230.000 m³ rientrano all’interno della categoria di “sedimenti pericolosi” per i quali non è
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consentito il riutilizzo tal quale e per i quali ad oggi, vista la mancanza in Italia di impianti
per il loro trattamento, l’unica soluzione percorribile è quella del conferimento in discarica.
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Valutazione dei volumi da dragare

Nella tabella riportata di seguito sono indicati i volumi di materiale da dragare relativi alla
configurazione del nuovo P.R.P. del porto di Piombino.
Tabella 5 – Quantificazione dei materiali di scavo
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Approfondimento a quota -10.00 m s.m. dei fondali del
bacino storico (traffico passeggeri)
Approfondimento a quota -13.00 m s.m. dei fondali della
darsena Piccola
Approfondimento a quota -15.00 m s.m. dei fondali della
darsena Grande
Approfondimento a quota -15.00 m s.m. dei fondali della
darsena Nord
Approfondimento a quota -15.00 m s.m. dei fondali
dell’avamporto (bacino di evoluzione)
Approfondimento a quota -16.00 m s.m. dei fondali del
canale di accesso
Volume totale dragaggi

TOTALE (m³)
80.000,00

250.000,00

900.000,00

950.000,00

1.300.000,00

410.000,00
3.890.000,00

Come evidenziato nei paragrafi precedenti dal progetto preliminare di bonifica e dagli
approfondimenti effettuati in occasione del perfezionamento dell’Accordo di Programma
Quadro (APQ) “Per gli interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti all’interno
dei Siti di bonifica di Interesse Nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio e per lo
sviluppo di Piombino attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture” risulta che,
facendo riferimento alla configurazione del PRP vigente, il volume complessivo di
materiali con concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti dei sedimenti pericolosi, per i
quali l’unica possibile soluzione è il conferimento in discarica, ammonta a circa 230.000
m³.
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I risultati delle indagini effettuate indicano nell’area di realizzazione della vasca di
contenimento grande l’assenza di contaminazione per tutti i campioni e per tutti gli strati
analizzati.
Considerato che proprio nelle aree prospicienti la vasca di contenimento grande il nuovo
P.R.P. prevede che si sviluppino le nuove infrastrutture portuali (darsena nord e canale di
accesso) e che si realizzano tutti i nuovi dragaggi non previsti nel precedente P.R.P., in
questa fase è lecito supporre, anche in mancanza di specifiche indagini, che nella nuova
configurazione del porto di Piombino il volume complessivo di sedimenti “pericolosi”
rimanga invariato.
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Definizione delle modalità di gestione dei materiali di risulta dei dragaggi

I materiali di scavo dei fondali portuali sono oggi considerati una possibile risorsa e non
più un rifiuto inutilizzabile e portatore di problemi.
I risultati delle campagne di caratterizzazione dei sedimenti portuali del porto di Piombino
hanno evidenziato che dei complessivi 3.9 milioni di metri cubi di sedimenti da dragare
solo 230.000 m² (pari al 6% del volume complessivo) non possono essere riutilizzati tal
quale ma devono essere obbligatoriamente conferiti in discarica.
Inoltre le analisi granulometriche hanno evidenziato che all’interno dei volumi da dragare
la frazione prevalente è quella sabbiosa e quindi tali sedimenti risultano sicuramente
idonei per la realizzazione di colmate e rilevati.

Come evidenziato negli elaborati di Piano il futuro porto di Piombino si svilupperà nella
zona a nord del porto attuale e sarà dotato di ampi piazzali a servizio delle banchine di
attracco che verranno totalmente conquistati al mare.
Il volume complessivo di sedimenti necessari per la realizzazione dei nuovi piazzali del
porto di Piombino ammonta a circa 6.5 milioni di metri cubi e quindi tutti i materiali di
risulta dei dragaggi dei fondali del porto di Piombino, ad eccezione dei 230.000 m³ di
“sedimenti pericolosi”, potranno essere utilmente riutilizzati per la realizzazione dei nuovi
terrapieni.
A tal fine nel nuovo P.R.P. tutte le strutture di delimitazione dei nuovi terrapieni, sia a
mare che a terra, sono state previste del tipo impermeabile (palancole con gargame
impermeabile per i nuovi muri di banchina e per le divisioni interne delle vasche e
diaframmi semiplastici per le opere di retromarginamento) e di lunghezza tale da
intestarsi nello strato impermeabile di argille, così da realizzare una serie di vasche di
colmata idonee ad contenere, in accordo con la Normativa vigente in materia, tutti i
sedimenti con concentrazioni di inquinanti fino al limite dei “sedimenti pericolosi”.

Tutte le vasche di colmata verranno attrezzate con un sistema di sedimentazione, di
controllo ed eventualmente di trattamento delle acque in esubero che dovranno uscire
dalle vasche stesse durante le fasi di riempimento così da verificare il rispetto dei vincoli
dettati dalla normativa vigente in tema di scarichi in corpi idrici
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Inoltre al fine di accelerare i tempi di consolidazione dei sedimenti marini immessi nelle
vasche, e di consentire quindi in tempi brevi l’impiego delle colmate come terrapieni
portuali, nel corso delle fasi di riempimento delle vasche verranno adottati una serie di
provvedimenti volti a ridurre rapidamente le sovrappressioni interstiziali e accelerare il
decorso dei cedimenti (ad esempio, pali drenanti, dreni a nastri, precarichi, etc.) che
verranno differenziati in funzione delle caratteristiche granulometriche del sedimento e
delle modalità utilizzate per il dragaggio e conferimento in vasca (ad es. mezzi meccani o
draghe idrauliche)
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