
Sommario – Il presente lavoro riporta i risultati ottenu-
ti attraverso la valorizzazione di sedimenti dragati da
piccoli porti. Il recupero di tali sedimenti, e in partico-
lare della frazione sabbiosa in essi contenuta, rappre-
senta un’importante risorsa nelle attività di ripascimen-
to delle aree marino-costiere soggette ad erosione. Le
attività sperimentali, volte a verificare il potenziale re-
cupero della frazione sabbiosa nei sedimenti dragati al-
l’interno di piccoli porti della Regione Emilia-Roma-
gna, sono state condotte nell’ambito del progetto Co-
ast-Best “Approccio coordinato per il trattamento e il
riutilizzo di sedimenti di dragaggio in una rete di pic-
coli porti” sovvenzionato dallo strumento finanziario
europeo Life+. Obiettivo principale del progetto è sta-
to quello di sviluppare una gestione integrata dei sedi-
menti derivanti dal dragaggio di piccoli porti, preve-
dendo un loro recupero e riutilizzo e rendendo così tale
attività sostenibile dal punto di vista ambientale, tecni-
co ed economico. In particolare, vengono riportati nel
presente articolo i risultati analitici di alcune prove di
separazione fisica per il recupero delle frazioni grosso-
lane dei sedimenti dragati nelle diverse aree di studio,
svolte a scala pilota che hanno evidenziato, dopo la
corretta regolazione delle condizioni operative del pro-
cesso, l’ottenimento di una frazione di sabbia con ca-
ratteristiche idonee al successivo riutilizzo e, in alcuni
casi, la separazione di frazioni fini ad alta qualità.

Parole chiave: sedimenti dragati, trattamento, gestione, pic-
coli porti.

TREATMENT AND MANAGEMENT OF
DREDGED SEDIMENTS FROM SMALL
ITALIAN HARBOURS: COAST-BEST
PROJECT

Abstract – This paper reports the results of a study on
the valorization of dredged sediments from small Ital-
ian harbours of the Emilia-Romagna Region coastline.
The recovery of these sediments, and in particular the
recovery of the sand fraction contained therein, is an
important resource in nourishment activities of marine
and coastal areas prone to erosion.The experimental ac-
tivities were carried out in the framework of the
COAST BEST project “CO-ordinated Approach for
Sediment Treatment and Beneficial reuse in Small har-
bours neTworks” supported by the European LIFE+ fi-
nancial tool. Main objective of the project was to devel-
op an integrated management of dredged sediments to
make sustainable dredging activities from the environ-

mental, technical and economic point of view. In partic-
ular, the paper reports the analytical results of some pi-
lot-scale tests of physical separation for the recovery of
the coarse fractions of sediments dredged from the
study area. The results showed that, upon proper adjust-
ment of the treatment layout and operating conditions,
a sand fraction of suitable characteristics for reuse ap-
plications is obtained; in some cases, it was also possi-
ble to separate high-quality fine fractions.

Keywords: dredged sediments, treatment, management, small
harbours.
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1. INTRODUZIONE

Per garantirne la corretta funzionalità spesso i por-
ti devono essere soggetti a periodici interventi di
dragaggio che comportano problemi di sostenibili-
tà economica sia in termini di intervento vero e
proprio sia in termini di gestione dei materiali dra-
gati, che spesso risultano di qualità scadente a cau-
sa di contaminazioni determinate dal contesto am-
bientale nel quale questi porti si trovano, ovvero in
prossimità di centri abitati a vocazione residenzia-
le, turistica o agricola. 
I sedimenti, infatti, rappresentano il recettore fina-
le di un’ampia varietà di sostanze inquinanti che si
distribuiscono secondo le proprietà fisiche e chi-
miche dell’ambiente acquatico nel quale si trova-
no (pH, potenziale redox, alcalinità, forza ionica,
salinità e temperatura), secondo le specifiche ca-
ratteristiche dei diversi contaminanti (idrofobicità,
coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua e/o di
solubilità, stato di ossidazione, biodegradabilità) e
secondo le proprietà del sedimento stesso (capaci-
tà di scambio ionico, capacità di assorbimento, su-
perficie specifica, contenuto di sostanza organica,
capacità tampone) (Eggleton e Thomas, 2004; Ga-
wad et al., 2008; Gomez-Gutierrez et al., 2007;
Mulligan et al., 2009; U.S. Environmental Protec-
tion Agency, 1994; Yu et al., 2006). 
Inoltre, questi sedimenti possono essere a loro volta
fonte di contaminazione dell’ambiente acquatico, a
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causa della potenziale reversibilità chimica in colon-
na d’acqua e a causa della variabilità delle condizio-
ni ambientali del sedimento che possono comporta-
re una eventuale mobilitazione di contaminanti.

2. MATERIALI E METODI 

2.1. Individuazione e caratterizzazione dell’area
di studio

La gran parte delle coste italiane è caratterizzata da
piccoli porti di rilevanza locale, dedicati prevalen-
temente ad attività turistica e/o di diporto, che ne-
cessitano di operazioni di dragaggio per la manu-
tenzione ordinaria dei loro fondali. In particolare in
Emilia Romagna, lungo i circa 130 km di costa, ope-
rano nove porti aventi caratteristiche tipiche di di-
versi porti italiani ed europei, e che pertanto sono
stati selezionati come siti pilota dove sviluppare e
convalidare un approccio coordinato per la gestione
dei sedimenti, così come proposto nel progetto.
I nove piccoli porti, vale a dire Cattolica, Porto Ver-
de, Riccione, Rimini, Bellaria – Igea Marina, Cese-
natico, Cervia, Porto Garibaldi e Goro, sono stati
studiati dal punto di vista ambientale, in particolare
relativamente a caratteristiche chimiche, fisiche, mi-
crobiologiche e ecotossicologiche dei sedimenti, e
alle loro necessità di dragaggio. Tale studio si è ba-
sato sull’integrazione delle informazioni già dispo-
nibili in letteratura con i dati di caratterizzazione chi-
mico-fisica e con le informazioni relative alle attività
di dragaggio messe a disposizione dalle Autorità lo-
cali. Da tale analisi sono stati selezionati solo quat-
tro porti (Bellaria – Igea Marina, Cesenatico, Cervia
e Porto Garibaldi) sui quali sono state condotte in-
dagini sperimentali finalizzate alla caratterizzazione
ambientale e al successivo trattamento prima a sca-
la di laboratorio e poi pilota. Per tutti i siti è stata in-
dividuata una strategia di indagine omogenea e in

linea con le principali normative nazionali ed euro-
pee. In considerazione del potenziale impatto cui
questi sedimenti possono essere soggetti, sono stati
individuati i seguenti parametri chimici (Tabella 1),
le cui concentrazioni sono poi state associate alle ca-
ratteristiche fisiche (pH, Eh e granulometria): metalli
ed elementi in tracce (As, Cd, Cr(tot), Ni, Pb, Cu, V
e Zn), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), Idro-
carburi leggeri e pesanti, Policlorobifenili (PCB),
(Dastoli et al., 2012 a, b).

2.2. Impianto di trattamento dei sedimenti scala
pilota

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto, è stata realizzata una unità di trattamen-
to semplice e flessibile (Dastoli et al., 2012 a, b),
comprendente singole unità di processo regolabili
in modo da adattarsi facilmente sia alle caratteri-
stiche del sedimento in entrata sia alle prestazioni
di processo desiderate. Per ottenere la flessibilità di
funzionamento dell’impianto pianificata, sono sta-
te selezionate unità di processo in grado di essere
organizzate secondo più configurazioni e quindi
modificabili secondo specifiche esigenze.
È stata evitata aggiunta di agenti chimici e additivi,
estraenti o chelanti, per limitare i costi operativi e ri-
durre così la complessità dell’impianto (Dastoli et
al., 2012a; 2013a, 2013b; Polettini et al., 2013). Le
unità di processo fisico-meccaniche adottate sono le
seguenti (Figura 1): un vibrovaglio (φ = 2 mm), un
primo idrociclone per aumentare il contenuto di so-
lidi in sospensione, una cella di attrizione per pro-
muovere la separazione di particelle, un separatore
a coclea per la separazione della frazione di sabbia
grossolana (0,4 mm < φ <2 mm), un secondo idro-
ciclone per la separazione della frazione di sabbia fi-
nissima (0,063 mm < φ <0,4 mm) e due pompe ne-
cessarie al funzionamento delle varie unità.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

3.1. Caratterizzazione dei sedimenti

I risultati della caratterizzazione ambientale hanno
evidenziato caratteristiche variabili dei sedimenti
in funzione delle aree portuali di provenienza e dei
diversi punti di prelievo (aree interne, imboccatu-
re, ecc.) (Dastoli et al., 2012 a, b; 2013 a, b; Po-
lettini et al., 2013). 
In particolare, è stato riscontrato per i sedimenti
provenienti da Porto Garibaldi e Cervia una com-
posizione tessiturale prevalentemente sabbiosa (pa-
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Tabella 1 – Metodiche analitiche

Parametro Metodica

Distribuzione granulometrica Romano et al., 2004

As, Cd, Cr(tot), 
Ni, Pb, Cu, V, Zn Hyde et al., 2011

Policlorobifenili (PCB) EPA 3550, 3620, 3660, 3665
e 8082 modificato

Idrocarburi Policiclici 
Aromatici (IPA) EPA 8310 e 3550 modificato

Idrocarburi (C ≤ 12) EPA 5021 e EPA 8015 D

Idrocarburi (C > 12) EPA 8270c e 
8440 modificato



ri a circa il 90% del peso secco del campione),
mentre per quelli provenienti da Bellaria – Igea
Marina e Cesenatico si tratta di sedimenti a granu-
lometria prevalentemente limoso-argillosa.
La caratterizzazione chimica dei sedimenti ripor-
tata in Tabella 2 evidenzia in quasi tutti i porti bas-
se concentrazioni per tutti i contaminanti analizza-
ti, ad eccezione dei sedimenti di porto Cesenatico,
dove è stato rilevato un lieve livello di contamina-
zione relativamente a Idrocarburi pesanti (C>12) e
alcuni metalli (As, Cr tot, Cu Ni e Zn) (APAT-
ICRAM, 2007).

3.2. Efficienza del trattamento

L’efficienza del trattamento è stata verificata valu-
tando il recupero della frazione sabbiosa consegui-
to e i risultati delle analisi chimiche effettuate sul-
le diverse frazioni ottenute a valle del trattamento.
Per i campioni di sedimento provenienti da Porto Ga-
ribaldi e Cervia, sulla base degli esiti della caratte-
rizzazione e dei risultati delle prove in scala di labo-
ratorio, nonché del successivo riutilizzo per attività
di ripascimento, è stata testata una sequenza di trat-
tamento di separazione volta a migliorare le caratte-
ristiche chimiche e estetiche della frazione sabbiosa.
Sia il bilancio di massa che la distribuzione granu-
lometrica delle diverse frazioni ottenute dalla se-
parazione hanno confermato come già le prime due
fasi di processo siano state sufficienti per gli obiet-
tivi proposti (Tabella 3). 
I sedimenti trattati e provenienti da Porto Garibaldi
hanno avuto come quantitativo di materiale tratte-

nuto dal vaglio circa il 2%. Rispetto al totale, il ma-
teriale recuperato (sabbia) è risultato pari all’80%, di
cui il 96.7% è rappresentato da particelle sabbiose e
solo il 3.3% di particelle fini (limo).
Nel caso di Cervia, il materiale idoneo al riutilizzo
per ripascimento è risultato pari a circa il 91.9% del-
la massa totale. In termini di dimensioni delle par-
ticelle, il materiale recuperato contiene il 92.3% di
particelle classificabili come sabbia e meno del 10%
di particelle fini (5,9% di limo e 1,8% di argilla).
In considerazione dei risultati emersi dalla caratte-
rizzazione e dalle indagini in scala di laboratorio
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Figura 1 – Schema di processo dell’impianto pilota

Tabella 2 – Caratterizzazione chimica della frazione
sabbiosa di ciascun porto

Analiti
(mg/kg)

Porto
Garibaldi

Cervia Cesenatico
Bellaria Igea

Marina

PCB totali 0.006 0.0035 0.0096 0.0009

IPA totali 2.11 0.72 4.69 0.10

Idrocarburi
C <12

0.03 0.01 0.03 0.96

Idrocarburi
C >12

19 15 157 22

As 8.8 11.2 33.8 10.6

Cd 0.1 0.2 0.28 0.34

Cr tot 92.9 56.9 112.5 40.8

Cu 12.2 12.7 43.8 2.7

Ni 67.5 51.9 103.8 44.6

Pb 25.5 14.3 8.1 16.1

V 59.6 48.3 114.5 33.9

Zn 73.8 65.4 135 53
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sui sedimenti di Bellaria – Igea Marina e Cesena-
tico, è emersa la necessità di un’unità di tratta-
mento addizionale per migliorare ulteriormente il
recupero della sabbia, essendo presenti sedimenti
più fini da dover trattare (Tabella 4). È stata, quin-
di, prevista una sequenza più complessa di unità di
trattamento: due stadi di idrociclonatura, una di se-
parazione tramite coclea e una separazione trami-
te cella di attrizione. 
In particolare, nel caso dei sedimenti provenienti da
Cesenatico le analisi di verifica eseguite sui pro-
dotti ottenuti dal trattamento, pur mostrando una
certa depurazione delle sabbie, evidenziano il non
raggiungimento della distribuzione granulometri-
ca desiderata (argille + limi inferiore al 10%). 
Le prestazioni dell’impianto di trattamento in que-
sto caso non sono state pienamente soddisfacenti:
il recupero della frazione sabbiosa è, infatti, pari a
circa l’80% della massa totale, e il prodotto recu-
perato contiene l’84% di particelle classificabili co-
me sabbia mentre il resto è costituito da particelle
fini (11.4% di limo e 4.1% di argilla).

Anche il sedimento proveniente da Bellaria – Igea
Marina, nonostante un contenuto di sabbia rile-
vante (> 90%), presenta un recupero del materiale
sabbioso decisamente scarso (pari a circa il 57%),
dovuto probabilmente a una distribuzione granulo-
metrica iniziale del materiale più spostata nel cam-
po delle sabbie fini.
I risultati delle analisi chimiche eseguite sulla fra-
zione sabbiosa dei sedimenti nei diversi porti (Ta-
bella 5) evidenziano alcuni aspetti da considerare
per un eventuale loro riutilizzo in attività di ripa-
scimento.
Nel caso di Cesenatico sarà necessario garantire
la rimozione di un ulteriore quantitativo di Ni e
Zn, i cui valori di concentrazione superano leg-
germente i limiti di riferimento (ICRAM-APAT
2007). Nel caso dei sedimenti di Cervia il tratta-
mento ha dato, invece, i risultati migliori abbas-
sando le concentrazioni chimiche e migliorando la
loro qualità attraverso la riduzione del contenuto
di fini e la valorizzazione delle caratteristiche
estetiche.

Tabella 3 – Bilancio di massa e distribuzione granulometrica per i sedimenti provenienti da Porto Garibaldi e
Cervia

Campione Unità
Percentuale in massa

(% w/w)
Materiale organico 

e ghiaia
Sabbia Limo Argilla

Porto 
Garibaldi

Alimentazione 100 0.8 92 4.7 2.6

Vaglio over 2.2 35.2 59.3 3.9 1.6

Vaglio under 97.8 0.0 92.7 4.7 2.6

Ciclone under (sabbia recuperata) 80.6 0.0 96.7 3.3 0.0

Cervia

Alimentazione 100 1.1 87.4 8.4 3.1

Vaglio over 4.5 25.4 65.5 6.4 2.6

Vaglio under 95.5 0.0 88.4 8.5 3.1

Ciclone under (sabbia recuperata) 91.9 0.0 92.3 5.9 1.8

Tabella 4 – Bilancio di massa e distribuzione granulometrica per i sedimenti provenienti da Cesenatico e Bella-
ria – Igea Marina

Campione Unità
Percentuale in massa

(% w/w)
Materiale organico e

ghiaia
Sabbia Limo Argilla

Cesenatico

Alimentazione 100 2.6 57.5 27.5 12.4

Vaglio over 8.7 30 44.9 17.5 7.5

Vaglio under 91.3 0 58.7 28.4 12.9

Coclea + ciclone 2 under 80.8 0 84.5 11.4 4.1

Ciclone 2 over 10.5 0.0 26 44.8 29.2

Bellaria Igea
Marina

Alimentazione 100 1.6 88.2 6.6 3.6

Vaglio over 4.2 38.7 30.3 18.5 12.5

Vaglio under 95.8 0.0 90.7 6.1 3.2

Coclea + ciclone 2 under 57 0.0 92.9 5 2.1

Ciclone 2 over 38.8 0.0 19 37.9 43.1



4. CONCLUSIONI 

Le prove condotte sull’impianto pilota hanno per-
messo di verificare che il trattamento proposto, ba-
sato sull’applicazione di soli processi fisici, può con-
sentire di ottenere un buon recupero di sabbie non
contaminate e con caratteristiche di qualità tali da po-
ter essere utilizzate in applicazioni di ingegneria na-
turalistica, quali ripascimenti di arenili, ricostruzio-
ne di profili morfologici delle coste e applicazioni in
campo industriale. Si ritiene che l’approccio propo-
sto di gestione integrata dei sedimenti consente una
significativa riduzione dei quantitativi di sedimenti
da destinare a smaltimento finale in discarica, unita-
mente a un minor consumo di risorse naturali grazie
alle alternative di riutilizzo individuate.
Il progetto si è concluso con la definizione di linee
guida per una corretta e sostenibile gestione dei se-
dimenti di dragaggio a beneficio delle Autorità lo-
cali, utilizzabili in contesti simili nazionali.
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liTabella 5 – Caratterizzazione chimica della frazione sabbiosa di ciascun porto

Analiti (mg/kg)
Porto 

Garibaldi
Cervia

Cesenatico Bellaria Igea Marina

Coclea Ciclone 2 under Coclea Ciclone 2 under
PCB totali 0.00343 0.002 0.003 0.005 0.0001 0.001

IPA totali 0.274 0.116 0.97 4.53 0.003 0.205

Idrocarburi C <12 0.11 0.14 0.16 0.03 0.16 < 0.01

Idrocarburi C >12 16.31 13.01 20 10 < 5 < 5

As 7.5 8.4 12.5 25.0 9.82 11.4

Cd 0.13 0.3 0.14 0.18 0.16 0.28

Cr tot 79.4 17.2 62.6 99.7 55.4 31

Cu 9.1 2.9 15.3 25.1 3.5 3.2

Ni 60.1 45.1 57.3 80.8 151.4 45.3

Pb 14.4 13.4 4.4 12 16.9 15.4

V 51 78.9 19.9 80.5 65.4 53.8

Zn 64.3 49.5 75.5 114.9 61.4 55.2
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