
 
 
 
 
                                                                                                

                                                                                                       

Sedimenti marini: 
caratterizzazione, dragaggio, trattamento e 

riutilizzo 
Ad un anno dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 173/2016, quali novità? 

 
Data: 18 MAGGIO 
Sede: CENTRO CONGRESSI ROMA EVENTI - FONTANA DI TREVI, Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma  
Sala: SALA ALIGHIERI 
Ora: 09:00-13.30  
Organizzatore: Assoporti e RemTech Expo 2017 
Con la partecipazione di: Camera dei Deputati, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare MATTM, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente SNPA, Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale ISPRA 
 
Premessa: 
Con Decreto del Ministero dell'Ambiente n.173/2016 del 15 luglio scorso viene approvato il Regolamento che 
detta modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali 
marini. Il regolamento è in vigore dal 21 settembre ed è collegato al DM del 15 luglio n.172/2016 in materia di 
operazioni di dragaggio nei SIN. 
Il regolamento determina: a) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 109, comma 2, del 
Codice Ambiente, per l'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di 
terreni litoranei emersi di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 109;  b) i criteri omogenei per tutto il 
territorio nazionale, per l'utilizzo di tali materiali ai fini di ripascimento o all'interno di ambienti conterminati, ai 
quali le Regioni conformano le modalità di caratterizzazione, classificazione ed accettabilità dei materiali in 
funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici marino costieri 
e di transizione;  c) la gestione dei materiali provenienti dal dragaggio delle aree portuali e marino costiere non 
comprese in siti di interesse nazionale; d) la gestione dei materiali provenienti dai siti di interesse nazionale 
risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, al di fuori di detti siti.  
Il DM n.172/2016 disciplina le modalità e le norme tecniche delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e 
marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, anche al fine del reimpiego dei materiali dragati, 
come espressamente previsto dall'art. 5 bis comma 6 della legge n. 84/94 (Legge di Riordino della legislazione in 
materia portuale), e al fine di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 5-bis della Legge del 94, che 
prevede, dietro specifiche analisi, la reimmessione nei corpi idrici dai quali provengono (dietro specifico 
trattamento) ovvero il riutilizzo per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare 
lo stato dei fondali attraverso attività di capping. Non si applica alle operazioni inerenti i materiali provenienti 
dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, destinati 
ad essere gestiti al di fuori di detti siti. Tali operazioni sono autorizzate nel rispetto delle modalità discendenti 
dall'applicazione dell'articolo 109, comma 2, del Codice Ambiente. 
 
Temi di interesse:  
Caratterizzazione dei sedimenti, Gestione del dato analitico, Tecnologie di dragaggio, Tecnologie per  il 
trattamento, Gestione e riutilizzo dei sedimenti. 



 
 
 
 
                                                                                                

 
 

WELCOME COFFEE 
09:00 
Registrazione e welcome coffee  
 
 

APERTURA 
09:30 
Apertura dei lavori e introduzione al tema  
Francesco Messineo, Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
 
 

INTERVENTI 
I PARTE 
 

Guida all’utilizzo dei Decreti del Ministero dell'Ambiente n.172 e 173 del 15 luglio 2016 
Coordinamento:  

Francesco Messineo, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e Assoporti 
 
9:45 
On. Silvia Velo, Sottosegretario Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 
On. Alessandro Bratti, Presidente Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati 
 
Giuseppe Bortone, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente SNPA 
 
10.45  
Laura D’Aprile, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Francesco Regoli, Università Politecnica delle Marche 
 

Un caso di studio - il sito di Bagnoli 
11.30  
Vincenzo Saggiomo, Stazione Zoologica di Napoli 
 
II PARTE 
 

Tavola rotonda: Caratterizzazione dei sedimenti, Tecnologie di dragaggio, Tecnologie per il 
trattamento, Gestione e riutilizzo dei sedimenti, osservazioni, proposte, casi di successo 

Coordinamento: 
Silvia Paparella, RemTech Expo  e Andrea Zamariolo, RemTech Expo-Coast 

 
11.45  
Intervengono: contributi selezionati nell’ambito della Call for Abstract di RemTech Expo 



 
 
 
 
                                                                                                

 
 
 
Intervengono: Laura D’Aprile - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Franco, 
Giuseppe Bortone, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente SNPA, Donatella Giacopetti – 
Unione Petrolifera, Rocchi - ambiente sc, Andrea Pedroncini – DHI Italia, Giovanni Preda – Trevi S.p.A, 
Gianni Dapperu – Decomar, Marco Patacchia – Boskalis 
 

CONCLUSIONI E DIBATTITO                                                                                                      
13.30 
Chiusura dei lavori e Documento finale  
 

 
 
 

Durante la giornata, saranno in distribuzione cartelline contenenti materiale didattico e tecnologico 
delle imprese di RemTech Expo, Sezione COAST 

 
                  
Il dibattito sarà riservato ai soli iscritti facenti parte delle Autorità di Sistema Portuale, alle Pubbliche 

Amministrazioni e alle imprese selezionate nell’ambito della Call for Abstract 
 

 

Technical Partner 

 

 

                                                                            

 

Media partner della giornata 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
                                                                                                

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 
Si prega di restituire il modulo compilato entro il 

15 Maggio 2017 a secretariat@remtechexpo.com 
 

NOME COGNOME 

 

ENTE DI APPARTENENZA 

 

INDIRIZZO  

 

LOCALITÀ  

 

PROVINCIA  

 

CAP  

 

TELEFONO  

 

E-MAIL 

 

P.IVA / C.F.  

 

SITO WEB  

 

 
Per informazioni:  
RemTech Expo 
+39 0532 909495 +39 0532 900713 secretariat@remtechexpo.com 


