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       Allegato 3 alla parte IV - D.Lgs. 152/06 
• riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e messa a 
discarica di terreno inquinato; 
 

• trattamento il riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei 
di risulta utilizzati nel sito come materiali di riempimento; 
 

• adeguare gli interventi di ripristino ambientale alla destinazione 
d’uso caratteristiche morfologiche, vegetazionali e 
paesistiche dell'area 
 

• trattamento in situ ed il riutilizzo industriale dei terreni, dei 
materiali di risulta e delle acque estratte dal sottosuolo, al fine 
di conseguire una riduzione del volume di rifiuti prodotti e 
della loro pericolosità 
 

• evitare ogni possibile peggioramento dell'ambiente e del 
paesaggio dovuto dalle opere da realizzare 
 

• La scelta della soluzione da adottare tiene conto del processo di 
valutazione dei benefici ambientali e della sostenibilità dei 
costi delle diverse tecniche applicabili. Gli interventi devono 
assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti col minor 
impatto ambientale e la maggiore efficacia. 
•                        
 
 

MOLTE VOLTE IL PROPONENTE SI LIMITA AD UNA PAGINETTA 
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Matrice di screening di ISPRA 
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Biologici 
Tecniche distruttive che mirano a stimolare la crescita 
microbica attraverso l’uso dei contaminanti come 
cibo e fonte di energia, creando le condizioni per un 
ambiente favorevole per i microrganismi stessi. In genere 
questo significa fornirgli la giusta combinazione di 
nutrienti, O2 e tenere entro un range ottimale, la T ed il 
pH. Talvolta i microrganismi specifici per determinati 
contaminanti possono essere aggiunti al suolo. Hanno 
bassi costi ma anche minor efficienza e tempi lunghi.  

I metodi chimico-fisici sfruttano le proprietà fisiche del 
contaminante o della matrice contaminata per 
distruggere (far reagire chimicamente), separare o 
contenere la contaminazione. I costi sono maggiori 
rispetto ai biologici. E’ necessario talvolta trattare o 
smaltire i residui delle tecniche di separazione.  

Tecniche distruttive che utilizzano il calore 
per aumentare la volatilità (separazione), 
bruciare, decomporre o fondere 
(immobilizzare) i contaminanti. 

I trattamenti termici impiegano tempi brevi 
ma alti costi (energia ed equipaggiamento). 

Biologici 

Chimico-Fisici 

Termici 
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Una esperienza di BRFA utilizzando il clone pioppo Monviso è in corso di 
svolgimento nei pressi di Taranto su terreni contaminati da PCB e 
metalli pesanti a cura di CNR-IRSA. 
Presso il laboratorio del DIMA-La Sapienza si stanno conducendo test di 
gassificazione con un reattore a letto fluidizzato per definire una filiera 
di trattamento sostenibile, in grado di trattenere i contaminanti prima 
del rilascio del syngas. L’attività prevede analisi di dettaglio e controllate 
su catalizzatori per la riduzione di tar e dispersione dei metalli pesanti  

Conversione di idrocarburi pesanti  Gassificatore a letto 
fluidizzato  

Ceneri con inclusioni 
metalliche 

Pioppi Monviso 

Valorizzazione energetica biomassa da biorimedio 
fitoassistito 
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REGIONE PUGLIA 
Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

BANDO INNONETWORK - SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI,  
DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI 

Biorimedio fitoassistito: una strategia verde per il 
recupero di aree contaminate e la valorizzazione di 

biomassa  
SOLUZIONI VERDI Codice Q3ITQH5  
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Step successivi di fattibilità tecnica 

• Studi di laboratorio 
• Test in campo 
• Prove pilota 
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Sustainable Remediation 

“Il processo di gestione e bonifica di  
un sito contaminato, finalizzato ad 
identificare la migliore soluzione che 
massimizzi i benefici della sua 
esecuzione dal punto di vista 
ambientale, economico e sociale, 
tramite un processo decisionale, 
condiviso con i portatori di interesse” 
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• SRT (Sustainable Remediation Tool) developed by US 
Air Force  

• Sitewise ™ developed by Battelle, US Navy, and USACE 
http://www.sustainableremediation.org/library/guidance-
tools-and-other-resources/sitewise-ver-3/ 

• SEFA (Spreadsheets for Environmental Footprint 
Analysis)  developed by USEPA  
www.clu-in.org/greenremediation/methodology/ 
 

• SAF (Sustainable Assessment Framework) - Syndial 

• GoldSET ™  - Golder 

• SPeAR (Sustainable Project  Appraisal Routine) 

• AECOM Holistic ToolTM - Aecom 

 
12 

Strumenti freeware 
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Applicazione Sitewise ai sedimenti del porto di Favignana 
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Strumenti freeware 

Alternative e risultati 
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Valutazione economica 
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Accettabilità sociale 

I processi partecipativi con comunicazione del rischio e condivisione delle scelte sono un  
percorso oramai ineludibile per evitare fake news e conseguenti “procurati allarmi” nei social 
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Come le nuove tecnologie di caratterizzazione possono  
ottimizzare la bonifica? 
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Come le nuove tecnologie di caratterizzazione possono  
ottimizzare la bonifica? 
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Conclusioni 
 
 
 
 

 

• AUTORITA’ DI CONTROLLO -> essere aperti a comprendere meglio 
pregi e difetti di ogni scelta tecnologica (lasciare la comfort zone di 
tecnologie consolidate) 

• CONSULENTI -> non aver paura di proporre etecnologie emergenti, 
potreste trovare l’autrità di controllo che le accetta! 

• UNIVERSITA’ E RICERCA -> iniziare o continuare la ricerca di soluzioni 
innovative 

• STUDENTI -> preparatevi alla #remediation 2.0, può essere un 
vantaggio competitivo quando si vuolelavorare in questo campo 
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Thank you for your kind attention 

 
http://www.isprambiente.gov.it 

marco.falconi@isprambiente.it 
Department for Geological Survey of Italy 

Via Vitaliano Brancati 48, 00144 Rome 
Phone: +39 3471204170  
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