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Gestione dei materiali dalla progettazione al cantiere – 16 giugno 2022

Esempi di gestione dei materiali di scavo:
1) Taranto – Dragaggio ambientale e tecnico specchio 

acqueo IV Sporgente- Conferimento in vasca di 
colmata.

2) TiBre – Modalità di gestione terre                  
nell’ambito di un Piano di Utilizzo
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Taranto – Dragaggio ambientale e tecnico specchio acqueo IV Sporgente 

Specchio acqueo IV Sporgente e Darsena - 2016 Specchio acqueo IV Sporgente e Darsena - 2020

Scopo dei dragaggi è stato quello di:
- rimuovere i sedimenti inquinati (dragaggio AMBIENTALE)
- abbassare i fondali a -12.0 m l.m.m per permettere ingresso navi di maggiori dimensioni (dragaggio TECNICO) 

Dragaggio di circa 1,5 milioni di mc
Bonifica ambientale + dragaggio tecnico



Taranto – Dragaggio ambientale e tecnico specchio acqueo IV Sporgente 

In base alla caratterizzazione ambientale effettuata da ICRAM ( ora ISPRA) sono state definite le aree di intervento 
in base alla concentrazione di contaminanti rinvenute nei sedimenti.
Sedimenti Rossi: concentrazioni > colonna B tab. 1- All 5 - titolo V -parte quarta del D. Lgs. N. 152/06 (messa in 
sicurezza);
Sedimenti Gialli: concentrazioni > valori di intervento fissati da ICRAM per Taranto;
Sedimenti Verdi: concentrazioni < valori di intervento fissati da ICRAM per Taranto

Sedimenti
Rossi - messa in sicurezza. Rimozione,  trattamento a terra con 
separazione frazione sabbiosa (recupero) e conferimento a discarica 
del «cake» residuo

Gialli e Verdi: bonifica. Rimozione e conferimento in Vasca di Colmata 



Situazione ante operam-
2014

Area dragaggi

Vasca di colmata

Tubazione a terra

Tubazione sottomarina

Superficie di  270.000 mq

Sonde controllo torbidità

Sonde monitoraggio a mare

Fondo - Permeabilità del  fondo 10-8 cm/s
Lato terra – Diaframmi plastici sp. 100 cm
Lato Mare – Scogliera+palancole stagne



Taranto – Dragaggio ambientale e tecnico specchio acqueo IV Sporgente 

Sedimenti Rossi: Soil washing.
• Separazione fisica delle frazioni 

granulometricamente più grossolane (ghiaie 
e sabbie), da quelle fini;

• Lavaggio delle frazioni grossolane e fini con 
acqua

Sedimenti Gialli e Verdi: 
• Draga aspirante, auto caricante e  refluente;
• Monitoraggio della Torbidità
• Refluimento di vasca di colmata

c.a. 8.000 mc

c.a. 480.000 mc



Dragaggio tecnico delle argille consolidate: dragaggio meccanico con benne bivalve

c.a. 1.000.000 mc

Conferimento in Vasca di Colmata



Taranto – Dragaggio ambientale e tecnico specchio acqueo IV Sporgente 

Anno 2015

Anno 2017 Anno 2018

Sedimenti Gialli e Verdi allocati 
siano a quota 0,00. Quota testa 
palancole di conterminazione 
+3,50 m

Al di sopra dei sedimenti allocate 
le argille vergini oggetto di 
dragaggio tecnico. Allocato anche 
ulteriore materiale fornito da APT 
causa minor aumento tecnico di 
volume delle argille

Realizzazione di cumuli provvisori 
per consolidazione del materiale . 
18 mesi

Rimodellazione del materiale per 
sistemazione ambientale finale a 
dune



Taranto – Dragaggio ambientale e tecnico specchio acqueo IV Sporgente 

Anno 2021

Realizzazione di 1300 isole vegetative 
con piante Alofite autoctone adatte alla 
salinità ed all’aerosol salino

Suaeda



Ti.Bre. – Modifica Piano Utilizzo Terre in corso d’opera

Il bilancio terre presente nel Piano di Utilizzo originario, redatto 
dall’Impresa Pizzarotti ai sensi del D.M. n. 161 del 2012 ed approvato 
dalla commissione VIA e VAS nel 2015, non prevedeva esuberi. 

Durante i lavori si sono verificate circostanze che hanno modificato le 
originarie tempistiche ipotizzate per ottimizzare scavi e riutilizzi:
• Sfasamenti temporali dettati da Enti esterni interferiti (ASPI);
• Mancato raggiungimento delle prestazioni richieste per i rilevati con

conseguente necessità di rimozione dell’eseguito ed approvvigionamento di 
materiali ghiaiosi da esterno;

• Bonifiche puntuali dei p.p.r. in determinate aree caratterizzate da basse 
portanze 

Aggiornamento del P.U.T. con indicazione degli esuberi (180.000 mc) ed 
individuazione dei siti di destino. L’Impresa sta fornendo le autorizzazioni dei siti 
di destino per ricevere materiale. In attesa formale riscontro dal Ministero  
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