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Il dragaggio di sedimenti in aree portuali

➢ La bonifica dei sedimenti marini

contaminati è un problema attuale,

soprattutto in aree costiere portuali.

➢ Il dragaggio in queste aree produce

grandi quantità di materiali spesso avviati

in casse di colmata a causa degli elevati

volumi da gestire e della presenza di

inquinanti tossici.

➢ I sedimenti dragati possono comunque

essere riutilizzati sia per applicazioni

civili che industriali con appropriati

trattamenti "ex situ"



Trattamenti “ex situ”

1. Bioremediation: bioreattori, landfarming, fitorisanamento

2. Lavaggio: processi a umido basati su combinazione di

separazione dimensionale e estrazione/reazioni chimiche (in presenza di

acqua)

3. Estrazione con solventi: eliminazione dei contaminanti dai sedimenti

mediante l’uso di agenti chimici che li concentrano in una differente fase

4. Ossidazione e/o riduzione chimica: trasformazione chimica degli

inquinanti mediante l’uso di agenti ossidanti o riducenti

5. Stabilizzazione / Solidificazione

6. Desorbimento termico: rimozione dei composti volatili e semi-volatili

mediante uso di sistemi operanti ad alta temperature (max 550 °C)



In questa presentazione è esaminato un caso di studio relativo alla

applicazione del “sediment washing” per la decontaminazione da metalli

in sedimenti marini contaminati prelevati dell’area portuale di Taranto.

Viene illustrato l'uso di diverse soluzioni chelanti, nonché l'influenza di

diversi parametri sulla efficienza della estrazione.

La speciazione dei metalli pesanti, mediante estrazioni selettive (Tessier

et al., 1979) prima del trattamento di lavaggio, è risultato uno strumento

utile per acquisire informazioni sui composti scambiabili e sulla

biodisponibilità dei metalli stessi.

Sediment washing



Metalli legati ai carbonati

Metalli legati agli ox di Fe e Mn

Metalli legati a materia organica

e solfuri

Residuo

Metalli scambiabili

Sedimento

Frazione 1 

Frazione 2

Frazione 3

Frazione 4

Frazione 5

Schema di speciazione dei metalli
(TESSIER et al., 1979)



Area di studio

L'area marino costiera di Taranto ricade all'interno di un Sito di Interesse Nazionale (SIN) per le

bonifiche per la presenza di un'elevata concentrazione industriale.

La contaminazione dei sedimenti in quest'area rappresenta un problema sia per le attività di

dragaggio sia per i rischi di diffusione di inquinanti nell'ecosistema marino.

Per il porto di Taranto sono programmate opere marittime che prevedono l’approfondimento dei

fondali e la realizzazione di dragaggi di sedimenti per diversi milioni di metri cubi.

Per rendere possibile queste opere si deve risolvere un problema fondamentale: la corretta

gestione dei fanghi di dragaggio. A livello internazionale viene definito “beneficial use “ l’uso del

materiale dragato che non è più visto come rifiuto, ma come risorsa da riutilizzare.

Aree del porto di Taranto 

soggette a dragaggio



Sui campioni di sedimenti prelevati sono

stati determinati prima del trattamento il

contenuto e la speciazione dei metalli

mediante la procedura di estrazione di

Tessier et al. (1979) al fine di identificare le

seguenti frazioni: scambiabile, legate ai

carbonati, legati agli ossidi di Fe e Mn,

legati alla materia organica e solfuri,

residuo.

A titolo di esempio, le varie frazioni

metalliche presenti in un sedimento

campione sono illustrate in Figura.

Come si può vedere nel caso di rame,

vanadio e piombo, la maggiore

percentuale di metallo è legata a ossidi di

ferro e manganese . Per il nichel e il

vanadio è significativa la presenza di

metalli nelle frazioni residue difficilmente

solubili.

Analisi dei sedimenti



Prove di sediment washing

Per i trattamenti di lavaggio dei sedimenti, sono stati testati tre diversi agenti

chelanti:

• EDDS sale sodico (acido etilendiaminodisuccinico [isomero [S,S]-EDDS])

scelto per le sue caratteristiche di biodegradabilità ed efficienza nella

chelazione;

• EDTA sotto forma di sale sodico;

•Acido citrico.

I sedimenti sono stati trattati con ciascun tipo di soluzione chelante.

Il tempo di lavaggio (2, 24 o 48 h) e le condizioni operative di estrazione sono

stati selezionati sulla base di precedenti esperimenti cinetici.

La concentrazione molare degli agenti chelanti è stata di 0,2 M. Tutte le

estrazioni sono state effettuate a temperatura ambiente e pH 5.



Agenti chelanti

1. EDTA (sale bisodico): utilizzato per le sue

capacità di chelazione e stabilità termodinamica

dei complessi

2. Acido citrico: caratterizzato da un’elevata

solubilità in acqua

3. EDDS (sale trisodico): acido

etilendiaminodisuccinico [isomero [S,S]-EDDS]

scelto per le caratteristiche di biodegradabilità

ed efficienza di chelazione.

La mobilizzazione dei metalli dipende da fattori quali:

1. il tipo di metallo, la sua concentrazione e speciazione

2. la selettività del chelante verso il metallo (costanti di stabilità)

3. le condizioni di estrazione (pH, Eh, concentrazione del chelante, forza

ionica, presenza di specie competitive es, Ca e Mg).

Estrazione con chelanti

EDDS

EDTA



I migliori risultati sono stati ottenuti con EDDS per un tempo di

estrazione di 48 h.

Ca e Mg competono con il legante, ma l’EDDS è quello che

risente di meno di questa competizione. Per un rapporto

chelante/metalli 1:1 è osservata la scala di efficienza:

EDDS > EDTA > Cit

Risultati

Efficienza di estrazione

La riduzione dell'efficienza di estrazione dopo un lungo tempo di contatto

con agenti chelanti, è un fenomeno che può essere attribuito sia ai

meccanismi di adsorbimento dei complessi metallo-chelanti di nuova

formazione sui siti attivi delle particelle di sedimento, sia a reazioni di

scambio tra metallo-complessi chelanti
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dec ontaminazione 48 h
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Percentuale di metalli rimossi mediante estrazione dopo 2, 24 e 48 h.

Esempio: cinetica del processo di estrazione di Cu e Pb con i diversi agenti chelanti.

Dall’esame delle cinetiche di estrazione si può notare come la massima efficienza di

rimozione si ottiene dopo un tempo di estrazione di 48 ore.

Il rame mostra una cinetica più lenta rispetto a Pb. Ciò può essere dovuto al fatto

che il rame è fortemente legato alla materia organica in sedimenti.



I processi di “sediment washing” con utilizzo di chelanti, sono promettenti per la

decontaminazione di sedimenti da metalli pesanti.

➢ Il periodo di estrazione di 48 ore fornisce i migliori risultati, utilizzando EDDS.

➢ La maggiore percentuale di estrazione di Pb e Cd era coerente con la maggiore

stabilità dei complessi formati con i due chelanti (EDTA e EDDS).

➢ Per quanto riguarda le forme meno biodisponibili (metalli legati ai solfuri) il

trattamento con chelante non permette di estrarre simili composti.

➢ I cationi Ca e Mg presenti in maggiore concentrazione sono responsabili della

riduzione della efficienza della chelazione.

➢ La chelazione è dipendente dal pH: l’incremento della concentrazione del chelante

non produce un incremento della rimozione dei metalli.

➢ Processi di washing “multi step” in condizioni stechiometriche producono migliori

risultati rispetto a una estrazione a singolo stadio.

CONCLUSIONI



Grazie per l’attenzione


