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Convenzione di Londra 1972 (LC) 
Convenzione per la protezione dell’ambiente 
marino dalla scarico in mare di rifiuti e altre 
sostanze. 
In vigore dal 1975, sottoscritta da 87 Paesi (tra 
cui Italia e Francia). 

Protocollo di Londra del 1996 (LP) 
“…proteggere l'ambiente marino da tutte le fonti 
di inquinamento. Le parti contraenti 
appronteranno le misure efficaci per  evitare, 
ridurre e dove praticabile eliminare 
l'inquinamento marino causato dallo scarico 
dall'incenerimento in mare” (Art. 2 del Protocollo) 
In vigore dal 2006, sottoscritta da 50 Paesi. 

A LIVELLO INTERNAZIONALE 

Principi generali  
La protezione dell’ambiente marino 
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PROTOCOLLO 96: Articolo 4 e Allegato 1 
L’immersione deliberate in mare è vietata, eccetto 
per queste sostanze: 

1. Materiali di dragaggio 
2. Fanghi di depurazione 
3. Rifiuti primari o secondari derivanti dalla 

lavorazione del pesce 
4. Navi, piattaforme e altre strutture antropiche 
5. Materiali inerti, inorganici di tipo geologico 
6. Materiali organici di origine naturale 
7. Materiali ingombranti contenenti ferro, 

acciaio, calcestruzzo....in caso di non 
possibili alternative (tipo in piccole isole) 

8. Flussi di CO2 per lo stoccaggio in formazioni 
geologiche sottomarine. 

Principi generali  
La protezione dell’ambiente marino 
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•Waste Characterization 

• Waste Prevention Audit and Waste 
Management Options 

• Action List 

• Identify and Characterize Dump-site 

• Determine Potential Impacts and Prepare 
Impact Hypothesis(es)  

• Issue Permit  

• Implement Project and Monitor Compliance 

• Field Monitoring and Assessment 

Linee guida IMO LC/LP 
monitoraggio low cost low tech 

Principi generali  
La protezione dell’ambiente marino 
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A LIVELLO MEDITERRANEO 
CONVENZIONE DI BARCELLONA 1976 

(emendata nel 1995) 

 

 

 
Application for Dredging is filed to relevant National 
Authorities, including the Impact Hypothesis 

Characterization of Dredged Materials taking into account 
Action List and threshold levels 

Is material acceptable for beneficial uses or 
dumping? 

Assessment of Beneficial Uses of Dredged materials 

Consider Beneficial uses? Apply Beneficial 
uses 

Dumping Site Selection 
Other 

management 
options 

Assessment of potential effects and preparation of 
Impact Hypothesis 

Are potential effects acceptable? 

Dumping permit is granted 

Application of BEP’s 

Application of instructions of the Guidelines Related 
to dumping process and monitoring 

YES 

NO 

NO 

NO 

YE
S 

Protocollo Dumping: 
derivante dagli scarichi di 
mezzi navali ed aerei, in vigore 
dal 12 febbraio 1978, 
emendato nel 1995 ma non 
ancora entrato in vigore.  
 
Italia e Francia hanno 
accettato la versione 
emendata del Protocollo 
Dumping, rispettivamente nel 
1999 e nel 2001. 

Principi generali  
La protezione dell’ambiente marino 
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IL DM 173/2016  
Regolamento sulle modalità e i criteri tecnici per 

l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di 
escavo di fondali marini 

• Art. 109, c. 2, del Dlgs 152/2006; 
• dibattito tra le Regioni e il 

Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare  

• affiancamento di ISPRA e di altri 
istituti di ricerca come il CNR e 
l’Istituto Superiore di Sanità.  
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DM 173 - L’ambito di applicazione 
• le modalità per il rilascio da parte delle regioni costiere delle 

autorizzazioni per l’immersione deliberata in mare di materiali 
di escavo dai fondali marini o salmastri; 

• la definizione di criteri omogenei a livello nazionale ai fini del 
ripascimento dei litorali o all’interno di ambienti conterminati 
ai quali le regioni conformano le modalità di caratterizzazione, 
classificazione e accettabilità  in funzione degli obiettivi di 
qualità ambientale dei corpi idrici marino costieri e di 
transizione (WFD) 

• la gestione dei materiali di dragaggio provenienti aree portuali 
o marino costiere non comprese nei SIN; 

• la gestione dei materiali di dragaggio provenienti dai SIN al di 
fuori dei predetti SIN. 
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DM 173 - L’ambito di applicazione 
Escavo dai fondali marini (art. 2, c. 1, lett. f)  

Dragaggio di sedimenti marini 
I. Per il mantenimento, il 

miglioramento o il ripristino 
delle funzionalità di bacini 
portuali, della riapertura di 
foci fluviali parzialmente o 
totalmente ostruite 

II. Per la realizzazione di 
infrastrutture di ambito 
portuali o costiero o per il 
prelievo di sabbie per il 
ripascimento 
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C 

B 

A 

E 

D 

•RIPASCIMENTO della spiaggia emersa con pelite ≤ 10% o altro valore 
stabilito su base regionale; 
•RIPASCIMENTO della spiaggia sommersa con frazione sabbiosa 
prevalente;  
•IMMERSIONE DELIBERATA IN AREE MARINE NON COSTIERE (oltre le 
3mn);  
•IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO MARINO-COSTIERO  
 

Per ogni opzione deve essere prevista una graduale attività di 
monitoraggio ambientale  

•IMMERSIONE DELIBERATA IN AREE MARINE NON COSTIERE (oltre le 3 
mn) con monitoraggio ambientale; 
•IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO, incluso capping, con 
monitoraggio ambientale 

•IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO in grado di trattenere tutte 
le frazioni granulometriche del sedimento, incluso capping all’interno di 
aree portuali, con idonee misure di monitoraggio ambientale  

•IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO IMPERMEABILIZZATO, con 
idonee misure di monitoraggio ambientale 

•EVENTUALE RIMOZIONE IN SICUREZZA DALL’AMBIENTE MARINO DOPO 
VALUTAZIONE DI RISCHIO, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente  

L’ALLEGATO TECNICO 

La scheda di 
inquadramento 

Criteri di classificazione, 
classi di qualità e opzioni 
di gestione 

Criteri tecnici per il 
dragaggio, la 
movimentazione e il 
deposito.  

Il piano di monitoraggio 
(parametri, frequenza, 
modellistica) 
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Allegato Tecnico - Punti di richiamo SNPA 

Cap. 1 – Inquadramento area 
P.to 1.7 – Caratterizzazione chimica sedimento 
area di scavo: IDONEE E SUFFICIENTI 
• Valutazione di un soggetto SNPA o altro 

Istituto scientifico pubblico diverso da quello 
coinvolto nella caratterizzazione 

• Metodologie analitiche normalizzate (UNI, EN, 
ISO USEPA, ..) o linee guida ISPRA (SNPA) 
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Allegato Tecnico - Punti di richiamo SNPA 
Cap. 2 – Caratterizzazione e classificazione  
P.to 2.2 Prelievo, conservazione e analisi campioni 
• Le metodologie analitiche per la determinazione dei 

parametri fisici, chimici, microbiologici ed 
ecotossicologici conformi a protocolli 
nazionali/internazionali o riportati nei manuali/LLGG 
SNPA 

• Qualità del dato. Le indagini devono essere condotte 
da Enti o Istituti Pubblici di comprovata esperienza 
oppure da laboratori privati accreditati (certificazione 
inerente circuiti intercalibrazione) 
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P.to 2.4.1 Caratterizzazione chimica standard 
(Percorso I e II) 
• Inserimento sostanze aggiuntive di cui si 

presume la pericolosità avvalendosi di un 
soggetto SNPA. 

 

Allegato Tecnico - Punti di richiamo SNPA 
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P.to 2.4.2 – Classificazione chimica materiali 
• L1 gruppo “elementi in tracce” possono essere sostituiti su 

base locale dai corrispondenti valori del cosiddetto “fondo 
naturale” e inseriti nei PdG dei bacini idrografici (WFD) 

• In alternativa, i valori L1 per la totalità dei parametri chimici, 
possono essere sostituiti su base locale secondo quanto 
riportato in appendice D 

Allegato Tecnico - Punti di richiamo SNPA 

In quest’ultimo caso, qualora il valore L1loc calcolato per un 
“elemento in tracce” risulti uguale o superiore al valore L2 
nazionale, dovrà essere stabilito dall’autorità competente al 
rilascio (Regione), sulla base di indagini SNPA e con il 
supporto degli enti scientifici nazionali (ISPA, CNR ISS) un 
valore L2loc seguendo il medesimo criterio utilizzato per il 
calcolo dell’L2 nazionale  
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Cap. 3 – Indicazioni tecniche per la gestione dei 
materiali  
• P.to 3.1.1 - Aree marine per l’immersione dei 

materiali da scavo (oltre 3 mn). Analisi chimiche, fisiche 
sedimento, descizione comunità fito-zoobentoniche, analisi 
ecotox (criteri cap. 2) 

• P. to 3.3 Piano di monitoraggio ambientale 
 

Allegato Tecnico - Punti di richiamo SNPA 

Le indagini devono essere condotte da Enti/Istituti 
pubblici di comprovata esperienza oppure 
laboratori privati accreditati in circuiti di 
intercalibrazione nazionali/internazionali 
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Giornate Formative sull’applicazione del DM 173 (Allegato tecnico) 
Roma 12-13 Luglio, 28-29 settembre 2017,  Firenze 30 gennaio 2018 

1) Elenco delle note tecniche esplicative. Proposta 
di “versione commentata” dell’Allegato Tecnico 
condivisa dal SNPA concordata con il MATTM. 
Pubblicata sul sito ISPRA. 
 

2) Elenco dei “refusi” già individuati con il MATTM 
e altre osservazioni del SNPA da sottoporre 
all’attenzione dell’ “Osservatorio esperto” 
sull’applicazione tecnica del DM. 
 

3) Elenco delle tematiche tecnico-operative che 
necessitano di ulteriori approfondimenti da 
trattare in uno o più GDL SNPA 

Dalla discussione sono scaturiti 3 PRODOTTI: 

Il dibattito in seno al SNPA 
Un gruppo di lavoro spontaneo.  
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Tematiche tecnico-operative da sviluppare in ambito SNPA 

1. Ecotossicologia: percorsi formativi SNPA in 3 livelli relativi all’utilizzo 
della «3 specie»  (dettagliati di seguito) e quaderni metodologici 

2. Monitoraggio ambientale, con particolare riguardo all’individuazione dei 
livelli di riferimento per la torbidità 

3. Livelli Chimici locali e relazione con i Valori di “fondo naturale”  

4. Ambiti di esclusione e aspetti gestionali (capping, trattamenti) e con 
particolare riferimento alle altre normative (esempio: SIN, rifiuti, terre e 
rocce da scavo) e confronto con norme/regolamenti a livello regionale e 
transfrontaliero 

Il dibattito in seno al SNPA 
Un gruppo di lavoro spontaneo  

Giornate Formative sull’applicazione del DM 173 (Allegato tecnico) 
Roma 12-13 Luglio, 28-29 settembre 2017,  Firenze 30 gennaio 2018 
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IL TEMA DELLA SUSSIDIARIETA’ 
Tale percorso di formazione in ambito SNPA potrebbe prevedere l’individuazione di “centri di 
formazione” in aree geografiche strategiche che permettano il coinvolgimento logistico di più 
agenzie locali, anche appartenenti a regioni differenti e che siano di riferimento anche per il 
mondo dei laboratori privati 

L’Ecotossicologia nei laboratori SNPA  

A livello nazionale il quadro di competenze è eterogeneo e solo un numero limitato di Agenzie 
(tra cui ARPAM, ARPAE e ARTA ABRUZZO) è in grado di eseguire il saggio con la 3 specie (tab 2,3 

all tec. DM 173) 

Per facilitare il compito delle Agenzie viene proposto un percorso formativo delle varie agenzie 
regionali nell’ambito dell’SNPA organizzato in tre livelli formativi: 

1. livello di formazione generale, da estendere anche al personale non dedicato alle attività di 
laboratorio. Obiettivo: garantire la conoscenza del metodo e la valutazione dei risultati. 

2. livello di formazione pratica, per la partecipazione a prove di interconfronto. Obiettivo: 
acquisizione di una sufficiente manualità e competenza nell’esecuzione delle prove. 

3. livello di formazione approfondita, per mantenimento/allevamento degli organismi test. 
Obiettivo: acquisire una sufficiente manualità e competenza nel mantenimento e /o 
allevamento degli organismi da utilizzare nelle prove. 
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• Manuale applicativo, rivolto agli operatori del settore e agli Enti preposti al controllo, 
risultato della sinergia di ISPRA, DICEAA dell’Università dell’Aquila, DHI-Italia 

• Revisione interna di diverse competenze ISPRA ed 
esterna di ARPAL, Regione Marche, Politecnico di 
Bari/CONISMA e Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Settentrionale 

Il nuovo Manuale sulla modellistica applicata alla 
movimentazione dei sedimenti  

• Fornisce un quadro completo e organico per 
l’impostazione di studi modellistici  
approfondisce gli effetti fisici legati al trasporto  
ed alla deposizione dei sedimenti risospesi 

- Considera l’intero ciclo della 
movimentazione (fasi operative di 
escavo/trasposto/sversamento) 

- Differenzia gli ambiti di applicazione in 
base alle fenomenologie fisiche che li  
caratterizzano  → aree costiere, bacini 
semichiusi, aree al largo 

- Mette in evidenza il ruolo della mutua 
interazione tra modellistica e 
monitoraggio 
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MODULO
SORGENTE

(§4.4)

MODULO DI ANALISI E 
SINTESI DEI RISULTATI 

(§4.6)

MODULO DI
TRASPORTO

(§4.5)

MODULO DI
IDRODINAMICA

(§4.3)

DISPERSIONE, DIFFUSIONE 
E DEPOSIZIONE DEI 

SEDIMENTI

VALUTAZIONE DELLA 
SIGNIFICATIVITÀ DEGLI 

EFFETTI AMBIENTALI

VARIABILITÀ DEI PARAMETRI DI 
INTERESSE

FLUSSO DI
SEDIMENTI 

VALUTAZIONE DELLA 
SEVERITÀ DEGLI IMPATTI 

AMBIENTALI (*)

CIRCOLAZIONE 
INDOTTA

 Propone un Approccio Modellistico Integrato (AMI) costituito da diversi moduli 
concettuali 

1. la scelta degli strumenti modellistici: 1D/2D/Quasi3D 
2. la definizione degli scenari di modellazione: approcci sintetici, realistici a scenari, realistici 

di lungo periodo e previsionali 
3. l’introduzione del termine sorgente: flusso di sedimenti (kg/s) risospeso o rilasciato per 

dragaggio (a largo e a costa) e sversamento (a largo e a costa) 
4. tecniche di analisi e sintesi dei risultati 

 Fornisce indicazioni per la corretta impostazione dell’AMI in relazione agli obiettivi 
(progettuali e ambientali) e agli effetti attesi (di breve e lungo periodo), supportando: 

Il nuovo Manuale sulla modellistica applicata alla 
movimentazione dei sedimenti  
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Collaborazioni con AGENZIE REGIONALI 

A. Aggiornamento dei dati di caratterizzazione ambientale dei fondali dei porti 
di Ancona, Fano, Numana e Civitanova Marche: caratterizzazione chimico-
fisica ed ecotossicologica a cura di ARPAM 

B. Realizzazione di uno "studio di fattibilità" per la gestione dei sedimenti 
provenienti da interventi di dragaggio programmati su scala regionale. 

C. Proposta di individuazione preliminare, sulla base della normativa vigente, di 
due potenziali aree di immersione in mare (una nord e una sud) per i 
sedimenti di dragaggio, corredate dalla documentazione necessaria per 
avviare l'iter di autorizzazione e relativo supporto tecnico fino al rilascio 
dell’autorizzazione regionale. 

Accordo di Programma “Per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree 

portuali presenti nella Regione Marche” del 19 ottobre 2016: Regione Marche, 

Comuni di Fano, Numana , Civitanova, AdSP Mare Adriatico Centrale, ISPRA e ARPAM. 

Convenzione tra Regione Marche e ISPRA avente oggetto: 
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“OSSERVATORIO ESPERTO SUL DM 173/2016” 
PERCORSO DI OSSERVAZIONE ESPERTA DELLA FASE DI IMPLEMENTAZIONE DEL 
NUOVO SISTEMA DI CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI 

SEDIMENTI MARINI DA DRAGARE 

 supporto tecnico-scientifico attraverso 
azioni ricognitive e informative rivolte agli 
enti pubblici nazionali e regionali; 

 supporto al Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare a garanzia di 
una efficace interpretazione ed applicazione 
dell'Allegato tecnico al D.M. 173/2016, 
mediante specifiche azioni di analisi e 
ottimizzazione degli aspetti tecnico-
scientifici e metodologici previsti dalla 
norma. 

Costituito da 3 rappresentanti ISPRA  CNR e dell’ISS; 4 rappresentanti ARPA individuati 
dal SNPA e due rappresentati delle Regioni  designati dalla Conferenza dei Presidenti 
CINSEDO. 
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Venice 

Chioggia 

Murano 

Burano 

IL DM 173 E GLI AMBIENTI LAGUNARI 

Average depth 1 mt 
Mean tidal excursion < 1 mt 
Extension : 550 km2 

Urban areas 
Sand Bars (Lido, Pellestrina) 
separate the lagoon from the 
sea 

The watershed 
Extension of 2.038 km2 

525 km2 below m.s.l. (land reclaimed areas) 

Averege discharge 30 m3/s (27 points of 
immision) 
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THE 20th CENTURY – THE INDUSTRALIZATION IN THE LAGOON 

Revision of the Austrian Regulation of 1841 
No 1836/36 Real Decree Law still adopting for fishing 

no 366/63  Law – provisions for Protection of Venice and Marano-Grado Lagoons 

The industrial area of Porto Marghera 60 km2 (1917, 1960 and 1963) 

The dredging of navigable waterways: the V. Emanuele  Chanell (1920), the 
Petroli Chanell (1964) 

The construction of the jetties at the three inlets completed by 1934 and the 
consequent dissimetryc inflow/outflow processes of the tide currents which 
enhance sediments transportation towards the sea. 

Malamocco inlet Lido inlet 
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THE FLATTENING/DEEPENING OF SHALLOW WATERS 

a) Waves  producted by the big ships 
transit spread rapidly from the 
channel to the side shallow waters 
areas 

b) Waves produce strong lateral currents 
which on the shallows so as to cause 
the sediments re-suspension. 

c) Partly re-suspended sediments reach 
the channel so as to reduce the depht  

d) A continuous dredging of the channel 
is required.  
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DRASTIC REDUCTION OF SALT MARSHES 
Irregular  wetlands (about a few dozen centimetres above the maen sea level) 
which are the result from depositions of estuarine silts, clays and marine detritus, 
submerged by higher tides 
A suitable environment to many species of migratory and non-migratory birds 
subjecetd to European Directives regulations for birds and habitats protection 

Salt marsh reduction compared with lagoon extention: 
25% beginning of the XX century; 8% in 2003 
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Le barene artificiali vengono realizzate refluendo il materiale dragato all’interno 
di una conterminazione realizzate ad una quota tale da consentire il refluimento 
del materiale con alte maree senza dispersione di torbidità.  

REALIZZAZIONE BARENE ARTIFICIALI 

La quota iniziale, a fine refluimento è circa 0.7-0.8 m s.m. così da consentire il 
raggiungimento delle quota ottimale, a medio lungo termine, di 0,3-0.4 m, in 
seguito agli inevitabili processi di compattazione e consolidamento del terreno 
retrostante.  
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The Management of sediment removal into the lagoon 
The 1993, 8th april Protocol 

ELEMENTI E 
COMPOSTI 

CLASSE “A” 
(mg/kg) 

CLASSE 
“B” (mg/kg) 

CLASSE “C” 
(mg/kg) 

Hg 0.5 2.0 10 
Cd 1 5 20 
Pb 45 100 500 
As 15 25 50 
Cr 20 100 500 
Cu 40 50 400 
Ni 45 50 150 
Zn 200 400 3.000 

Idrocarburi totali 30 500 4.000 
IPA totali 1 10 20 
PCB totali 0.01 0.2 2 

Pesticidi org. clorurati 0.001 0.02 0.5 

Classification of the dredged mud 
a) Only A-category  sediments can be utilize for 

mudflats and tidal marshes restoration 

b) B  and C - category sediments can be settled 
into the lagoon on  particular areas to prevent  
the direct contact with the water   

c) Over category C- sediments must be 
considered as “waste”  

.  

ICSEL PROJECT - 2004 

Sediment in surface 
1) 1,3%  category A 
2) 93,6% category B 
3) 5,1 % category C 
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Il superamento del Protocollo 
fanghi ’93 per la laguna di Venezia 

• Non consentita l’applicazione diretta del DM 
173 in quanto non contempla l’impiego dei 
sedimenti dragati dai canali interni per la 
ricostruzione di strutture morfologiche 
lagunari (velme e barene) 

• La movimentazione e il riuso dei sedimenti 
lagunari non deve pregiudicare le finalità 
previste dalle Direttive UE in tema ambientale. 
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Il superamento del Protocollo 
fanghi ’93 per la laguna di Venezia 

• Direttiva 2008/98/CE il principio giuridico di  
riferimento (Art. 185 c. 3 Dlgs 152/2006). 

• Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre normative comunitarie 
pertinenti, sono esclusi dall’ambito di applicazione della 
presente direttiva (n.d.r. cioè non sono rifiuti) i sedimenti 
spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione 
delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di 
inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o 
siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non 
sono pericolosi (ai sensi della Decisione 2000/532/CE della 
Commissione del 3 maggio 2000) 
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Sono esclusi dal regime dei rifiuti i sedimenti spostati in acque superficial 
purchè  non pericolosi” (La prova di non pericolosità è effettuata ai sensi della decisione 
2000/532/CE della commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni) 

e nel rispetto delle altre  normative 
• Direttiva 2000/60/CE in merito al non peggioramento dello stato dei corpi idrici 
• Direttiva 91/492 del Consiglio  in rispetto delle norme sanitarie applicabili alla 
produzione e alla commercializzazione dei bivalvi; 
• Direttiva 92/43/CEE “habitat”  in merito al rispetto degli habitat comunitari 
presenti all'interno del sic/zps 

e, a titolo cautelativo, 
attraverso la verifica della compatibilità fisica, chimica, 
ecotosossicologica ed ecologica dei siti dragati con il sito di 

destinazione. 
  

Il superamento del Protocollo 
fanghi ’93 per la laguna di Venezia 
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Il superamento del Protocollo fanghi ’93 per la laguna di Venezia 
DM 173/2016  

Impostazione metodologica 
 
 Valuta il sedimento in funzione delle sue caratteristiche di contaminazione chimica e di effetti 

(ecotossicologia e bioaccumulo) che tale contaminazione esercita sugli organismi marini 
 

 L’attribuzione della Classe di Qualità. Integrazione della classificazione chimica ed 
ecotossicologica ottenute attraverso l’applicazione dei criteri di integrazione ponderata di cui 
alle Appendici 2B e 2C 
 

 La classificazione chimica è basata sull’elaborazione di un indice Hazard Quotient chimico 
(HQchim)  tipologia e il numero dei parametri non conformi rispetto ai valori di L1 e L2, nonché 
l’entità di tali superamenti e sulla sua successiva attribuzione in una classe di pericolo (da 
Assente a Molto Alto) 

 

 La classificazione ecotossicologica. Hazard Quotient ecotossicologico (HQbatteria) basato sulla 
applicazione di saggi biologici inclusi nella batteria utilizzata i cui risultati vengono integrati in 
funzione della tipologia di esposizione, rappresentatività ambientale della matrice testate, ecc., 
per definire il livello di pericolo ecotossicologico (da Assente a Molto Alto) 
 

 I criteri di integrazione ponderata considerano aspetti importanti e caratteristiche specifiche dei 
saggi biologici inclusi nella batteria utilizzata:  la significatività statistica della differenza di effetto 
tra campione e controllo, la severità dell’effetto, la tipologia di esposizione, la rilevanza ecologica 
e rappresentatività ambientale della matrice testata, ecc. 
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Proposta di revisione del Protocollo fanghi del 1993  
Linee guida per la gestione dei sedimenti della laguna di Venezia  
(Gruppo di lavoro Provveditorato OO.PP.-CVN, ISPRA, Regione Veneto, ARPAV) 

  
  

STRATO 
SEDIMENTO 

LINEE DI EVIDENZA   
  
  

Classe Alfa 
(ricostruzione 

morfologica senza alcun 
vincolo gestionale) 

Bioaccumulo 
riferito ad una recente 
campagna (<3 anni) 

  

Ecotossicologia (pericolo della 
batteria di saggi biologici) 

  

Chimica (concentrazione 
di ciascuna sostanza) 

Superficiale 
(spessore max 50 cm) 

[X] “media”  ≤ D.Lgs 172/15   

        - 
[X] “media”  ≤ 

SQA(locale) 

  
  

STRATI 
SEDIMENTO 

LINEE DI EVIDENZA   
  
  

Classe Alfa 
(ricostruzione 

morfologica senza alcun 
vincolo gestionale) 

Bioaccumulo 
riferito ad una recente 
campagna (<3 anni) 

  

Ecotossicologia (pericolo della 
batteria di saggi biologici) 

  

Chimica (concentrazione 
di ciascuna sostanza) 

  

Profondo   

                 -                                                     
Assente 

(HQ < 1) 
 [X] “media”  ≤ SQA(locale) 

Sedimento superficiale. La classificazione è basata sulla linea di evidenza bioaccumulo (riferimento alle 
sostanze riportate in Tabella 1/A del D. Lgs. 172/2015) e sulla linea di evidenza chimica (Sostanze riportate 
nelle Tabelle 2A, 3A, 3B del D. Lgs. 172/2015) 

Sedimento profondo. La classificazione è basata sulla linea di evidenza ecotossicologica (classe di pericolo 
“assente” secondo del DM 173/16) e sulla linea di evidenza chimica 

CLASSE ALFA - Il sedimento appartenente a questa classe può essere ricollocato in 
laguna a contatto diretto con il comparto acqua per la ricostruzione morfologica 
(velme, barene, argini, ecc.) senza alcun vincolo gestionale. 
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Proposta di revisione del Protocollo fanghi del 1993 
Linee guida per la gestione dei sedimenti della laguna di Venezia 
(Gruppo di lavoro Provveditorato OO.PP.-CVN, ISPRA, Regione Veneto, ARPAV) 

  
  

SEDIMENTO 

LINEE DI EVIDENZA PER LA CARATTERIZZAZIONE   
  

Classe Beta (ricostruzione 
morfologica con attività di 
monitoraggio ante e post-

operam) 

Ecotossicologia 
(pericolo della batteria di saggi 

biologici) 

  

 Chimica 

  
Lotti di sedimento 

Assente 
(HQ “medio” < 1 ma con 

HQ dei singoli campioni < 2) 

  
[X] “media” ≤ L2Loc 

(conc. di sostanze singole) 

  
  

SEDIMENTO 

LINEE DI EVIDENZA PER LA CARATTERIZZAZIONE   
Classe Beta (ricostruzione 
morfologica con attività di 
monitoraggio ante e post-

operam) 

ecotossicologia 
(pericolo della batteria di saggi 

biologici) 

  

 Chimica 

Volume di sedimento associato al 
singolo campione 

  
Assente o Basso (HQ < 1,5) 

  
HQ (L2Loc) < “Assente” 

(pericolo chimico integrato HQ) 

Lotto di sedimento. - La linea di evidenza ecotossicologica deve presentare una pericolosità complessivamente 
assente (HQ “medio” < 1), ma con HQecotox dei singoli campioni < 2. La linea di evidenza chimica fa riferimento ai 
singoli valori di L2loc, così come definiti nel DM 173/2016. 

la linea di evidenza ecotossicologica deve presentare una pericolosità “Assente” o “Basso” (HQecotox< 1,5). La 
linea di evidenza chimica fa riferimento ai valori integrati HQc di L2Loc, così come definiti nel DM 173/2016 

Per il sedimento di Classe Beta è prevista una attività di monitoraggio (anche biota), 
per la verifica del non peggioramento della classificazione nella area di destinazione 
(ex 2000/60/CE). Caratterizzazione chimica/ecotossicologica dei sedimenti superficiali 
del sito di destinazione per la classificazione prima della movimentazione 
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Proposta di revisione del Protocollo fanghi del 1993 
Linee guida per la gestione dei sedimenti della laguna di Venezia 
(Gruppo di lavoro Provveditorato OO.PP.-CVN, ISPRA, Regione Veneto, ARPAV) 

  
  

SEDIMENTO 

LINEE DI EVIDENZA PER LA CARATTERIZZAZIONE   
  
  
  

Classe Gamma 
(riutilizzo per strutture 

centrali di opere 
morfologiche) 

Ecotossicologia 
(pericolo della batteria di saggi 

biologici) 

  
Chimica 

(pericolo chimico integrato) 
Lotti di sedimento 1 ≤ HQ “medio” < 2 HQ “medio” (L2Loc) ≤ Basso 

Volume associato al singolo 
campione 

  
Medio 

( 1,5 ≤ HQ < 3) 

  
  

HQ (L2Loc) ≤ Basso 

Lotti di sedimento. La linea di evidenza ecotossicologica deve presentare una pericolosità complessivamente 
assente (1≤HQ “medio”<2). La linea di evidenza chimica fa riferimento ai valori di L2Loc (HQ “medio” L2Loc≤ 
Basso) 

Volume di sedimento associato al singolo campione. la linea di evidenza ecotossicologia deve presentare 
una pericolosità “Medio” (1,5 ≤ HQecotox<3). La linea di evidenza chimica fa riferimento ai valori HQc di L2Loc 
HQ (L2Loc) ≤ Basso. 

Classe Gamma (strutture interne non a contatto con le acque lagunari). Monitoraggio 
volto a confermare il non peggioramento della classificazione nella area di 
destinazione (ex 2000/60/CE). Caratterizzazione chimica ed ecotossicologica dei 
sedimenti superficiali del sito di destinazione che ne consenta la classificazione prima 
della movimentazione 
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Proposta di revisione del Protocollo fanghi del 1993 
Linee guida per la gestione dei sedimenti della laguna di Venezia 
(Gruppo di lavoro Provveditorato OO.PP.-CVN, ISPRA, Regione Veneto, ARPAV) 

  
  

Classe 

  
  
SEDIMENTO 

LINEE DI EVIDENZA PER LA CARATTERIZZAZIONE   
  
  
  

Classe Delta/Epsilon 
(ripristino morfologico 

in ambienti 
permanentemente 

confinati) 

Ecotossicologia  
(pericolo della batteria di saggi 

biologici) 

Chimica 
(pericolo chimico 

integrato) 
  
  

Delta 

  
  
  

Volume riferito a 
ciascun campione 

  
  
  

3 ≤  HQ < 6 

  
  

Basso < HQ (L2Loc) ≤ Alto 

  
  

   Epsilon 

  
  

HQ  ≥  6 

  
  

HQ(L2 Loc) >Alto 

Classi Delta/Epsilon. - Materiali da utilizzare, indipendentemente dalla qualità del 
corpo idrico ricevente, per interventi da realizzare in maniera tale da garantire un 
confinamento permanente dei sedimenti stessi, così da impedire ogni rilascio di 
inquinanti nelle acque lagunari (sedimento di Classe Delta) 

 Volume riferito a ciascun campione 
La classificazione e definita in funzione di valori crescenti di HQchim e HQecotox. La linea di 
evidenza ecotossicologica deve presentare una pericolosità 3 ≤ HQecotox < 6 per la Classe δ e 
HQecotox  ≥  6 per quanto riguarda Classe ε. La linea di evidenza chimica e basata sui valori L2Loc 
e deve presentare una pericolosità Basso < HQ (L2Loc) ≤ Alto (Classe δ). 
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Aspetti tecnico-scientifici di 
approfondimento in seno al 

SNPA nel corso del primo biennio di 
applicazione 

dell’allegato tecnico al D.M. 173/2016 
 

Maurizio Ferla 
Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) 

Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della 
fascia costiera, la climatologia marina e l’oceanografia operativa 

 
Via Vitaliano Brancati, 60 – 00144 ROMA - e_mail: maurizio.ferla@isprambiente.it 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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