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Il processo di sensibilizzazione delle politiche Nazionali ha avuto inizio con la Convenzione di 

Londra del 1972 evidenziando l’importanza vitale dell’indissolubile legame tra l’ecosistema marino 

e l’umanità. Ciò ha condotto ad una gestione internazionale del controllo e della regolamentazione 

dell’immissione di inquinanti nell’ambiente marino. Le politiche Europee e Internazionali 

concordano pienamente sulla gestione integrata e sostenibile della fascia costiera.  

In questo contesto, il management dei porti, in particolare la gestione dei sedimenti dragati dalle 

aree portuali (AP), rappresenta un punto socioeconomico-ambientale nevralgico. Questa 

problematica è affrontata mediante l’uso di due strumenti in via di implementazione a livello 

comunitario: il risk assessment (RA) e il risk management (RM). Il RA è condotto su base 

scientifica e fornisce, ad esempio, l’indice di rischio integrato per l’elaborazione del modello 

predittivo grazie al RM ad opera degli organi gestionali e politici. 

Considerando quanto enunciato dall’art. 1 della recente L.R. delle Marche n.15 del 14/07/2004 a 

titolo “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa”1, riteniamo opportuno 

sensibilizzare l’attenzione delle forze politiche, economiche e sociali sull’importanza della 

valutazione del rischio ecotossicologico nella gestione integrata dei fanghi di dragaggio.  

La presente proposta intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

                                                 
1 “La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 51 della legge regionale 17 maggio 1999, n.10 e 
all’articolo 14 della legge regionale 25 maggio 1999 n.13, adotta il Piano di gestione integrata delle aree costiere, di 
seguito denominato Piano, al fine di promuovere la tutela e la razionale utilizzazione della zona costiera e delle sue 
risorse” 



- Sviluppo del risk assessment integrato per la gestione sostenibile delle aree portuali: 

prevenzione e/o riduzione dell’impatto delle attività antropiche. 

- Indentificazione di un approccio generico e di principi guida del risk assessment per la 

gestione sostenibile delle aree portuali locali e regionali. 

- Elaborazione dell’indice di rischio integrato: “starting point” per la gestione delle aree 

portuali locali e regionali. 

- Integrazione dell’indice di rischio nelle politiche portuali locali e regionali. 

 

L’impiego di questo approccio metodologico prevede la valutazione degli effetti tossici dovuti 

all’esposizione ai fanghi portuali di idonee specie sentinella (come previsto dai protocolli 

dell’ASTM) e della biodisponibilità dei contaminanti in essi presenti, facendo uso delle “Guidelines 

for Ecological Risk Assessment” (EPA/630/R-95/002F) e considerando le “Technical Guidance 

Documents (TDG)” sul RA del DC 93/67/EEC.  

L’impiego di questo strumento è essenziale per la programmazione di politiche gestionali per il 

management sostenibile dei fanghi portuali. Presso il Dipartimento di Scienze del Mare (DiSMar) 

sono presenti anche le competenze necessarie per lo svolgimento della seconda fase, ovvero lo 

sviluppo di tecnologie innovative per il trattamento di materiali di dragaggio finalizzate 

all’ottenimento di materie prime secondarie. A tal fine su scala di laboratorio, i sedimenti portuali 

saranno sottoposti a trattamenti chimico-fisici e/o biologici specificatamente ottimizzati per 

massimizzare le rese di rimozione di inquinanti inorganici ed organici. L‘efficacia dei trattamenti 

sarà valutata mediante analisi chimiche ed ecotossicologiche, avendo come riferimento i limiti 

previsti dalla normativa vigente per le differenti destinazioni d’uso (Fig. 1). La terza fase prevede il 

riutilizzo dei fanghi di dragaggio, presso il Dipartimento di Architettura, Rilievo, Disegno, 

Urbanistica e Storia (DARDUS) sono presenti le competenze per lo sfruttamento dei fanghi portuali 

bonificati. 
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Figura 1 - Rappresentazione schematica del processo di recupero sostenibile 
secondo la spinta socioeconomica e ambientale 



Lo sviluppo di uno strumento gestionale per il management dei fanghi portuali può rappresentare un 

servizio innovativo, rigoroso e scientifico a disposizione delle autorità competenti, come 

attualmente in atto presso uno dei maggiori porti commerciali europei, il Porto di Rotterdam con il 

quale sono già in corso scambi scientifici. 


