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1. PREMESSA
Questo progetto attiene le varianti di carattere tecnico e funzionale ritenute necessarie per ottimizzare
l’efficienza della piattaforma, già approvata in sede di CCR VIA regionale, alla domanda di servizio che si
prefigura dal territorio di riferimento.
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1.1 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi a livello comunitario, nazionale e regionale relativi ai
procedimenti di VIA, elencando altresì le norme in materia di recupero di rifiuti prese in considerazione per la stesura
del presente Studio Preliminare Ambientale.

NORMATIVA COMUNITARIA
• Dir. n.1985/337/CEE del 27/06/1985: Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati;
• Dir. n.1997/11/CE del 03/03/1997: Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
• Dir. n.2001/42/CE del 27/06/2001: Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente.

NORMATIVA NAZIONALE
• D.P.C.M. del 27/12/1988: Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del
giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. G.U.R.I. 5 gennaio 1989, n. 4 così come modificato al
D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348.
• D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i.: Norme in materia ambientale;
• D.Lgs. 16/01/2008 n.4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale.

NORMATIVA REGIONALE
• Testo coordinato ‐ D.G.R. n. 119/2002 e s.m.i.: Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. BURA n.73
Speciale 14.06.2002 e successive modifiche e integrazioni.

NORMATIVA DI SETTORE
• D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.: Norme in materia ambientale;
• D.Lgs. 16/01/2008 n.4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
• D.M. 05/02/1998: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
• D.M. n.186 del 05/04/2006: regolamento recante modifiche al D.M. 05.02.1998 “Individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi dell’art. 216 del decreto legislativo 03 aprile
2006,n. 152”;
• L.R. 19/12/2007, n.45: Norme per la gestione integrata dei rifiuti.
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• L.R. 29/07/2010, n.31: Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
(Norme in materia ambientale).

1.2 PROGETTO DI VARIANTE OGGETTO DELLA VERIFICA DIASSOGGETTABILITA’ A VIA
1.2.1 Progetto approvato
Il progetto promosso dalla ditta NICOLAJ srl per la realizzazione ed esercizio della piattaforma di lavaggio
sedimenti, date le sue caratteristiche, è stato sottoposto a procedura di VIA e ad autorizzazione unica in
art.208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. .
Attualmente il progetto in via di approvazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fa riferimento:
‐

al progetto aggiornato “febbraio 2012” e approvato con CCR VIA n. 2018 del 03.07.2012 per la
giacitura topografica, posizione e dimensionamento degli spazi, distribuzione e dimensionamento
delle macchine, attrezzature ed impianti, ecc. (v.si Tav. n.3 bis).

‐

al progetto datato “aprile 2011” e approvato con Giudizio del CCR VIA n. 1731 del 17.05.2011 per
la sola gestione dell’impianto di chiarificazione ‐ desalinizzazione e lo scarico (v.si Tav. n.3bis). Nello
specifico si rammenta che tale giudizio prevede lo scarico al Fosso Basile delle acque chiarificate
derivanti dal trattamento dei sedimenti di origine fluviale (acque dolci) e lo smaltimento tramite
autobotte a impianto di trattamento autorizzato per le acque derivanti dal lavaggio dei sedimenti di
origine marino‐costiera (acque saline).

Tale progetto, al fine della sua autorizzazione art.208 del D.Lds. 152/06 e s.m.i., è stato raccolto
organicamente nell’elaborato grafico Tav. n. 3 ‐ Planimetria progetto aggiornato (novembre 2012).
Questa planimetria rappresenta il punto di partenza sulla quale introdurre le varianti oggetto di questa
procedura di VA.

1.2.2 Varianti proposte al progetto in itinere
Come anticipato, il progetto in itinere ai sensi dell’art. 208, al fine di rispondere in maniera più accurata e
completa alla domanda di servizio che oggi si prefigura, deve essere integrato con le seguenti varianti che
tuttavia non modificano assolutamente le potenzialità di trattamento della piattaforma:
1. utilizzo unitamente all’impianto di chiarificazione, già approvato, di un desalinizzatore ad osmosi
inversa e relativa vasca di accumulo della salamoia per le acque caratterizzate dalla presenza di
cloruri. Il desalinizzatore permetterà di abbassare il tenore di cloruri nelle acque di scarico entro i
limiti previsti dalla normativa vigente anche per le acque derivanti dal lavaggio di sedimenti di
origine marino‐costiera ;
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2. recapito dello scarico non più nel Fosso Basile ma nel Fiume Fino;
3. aggiunta prima dello scarico finale delle acque chiarificate/flocculate/desalinizzate di un
trattamento di finissaggio naturale (suggerimento di carattere tecnico acquisito durante tavoli di
lavoro con i rappresentanti del Distretto ARTA di Pescara);
4. risagomatura della vasca di accumulo sedimenti con eliminazione dei moli e ampliamento della
viabilità interna del sito e sostituzione della rampa di scarico dei sedimenti con una tramoggia di
carico e nastro trasportatore per l’alimentazione di sedimenti asciutti nell’impianto di lavaggio.

Nei paragrafi seguenti vengono dettagliate le modalità di gestione dell’impianto di trattamento delle acque
provenienti dal lavaggio dei sedimenti e del successivo allontanamento dei reflui originati così come
richiesto nel suddetto parere CCR VIA n.2018/2012 (punto 1 e 2) .
Le restanti variazioni (punti 3 e 4), da ritenersi ragionevolmente modifiche non sostanziali, sono
accorgimenti progettuali scaturiti dalle ultime valutazioni tecniche finalizzate al miglioramento
dell’impiantistica di processo. Tali modifiche verranno illustrate al § 3.7.
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DI LAVAGGIO SEDIMENTI

Come già descritto nelle precedenti relazioni tecniche, si richiama schematicamente la descrizione delle fasi
relative al processo di stoccaggio e trattamento sedimenti, dalle quali si originano le acque da inviare
all’impianto di depurazione.
E’ opportuno ricordare che tale processo di trattamento e recupero sedimenti nasce competenza e
esperienza della DIEMME Spa1, azienda leader nel settore “water and soil remediation”, che ha già
realizzato e gestito impianti similari e/o di potenzialità superiore in Italia e all’estero.
Fase
Attività preliminari prima
dell’invio in piattaforma

Messa in riserva dei sedimenti
di dragaggio

Messa in riserva dei sedimenti
provenienti dalle vasche di
colmata

Descrizione
Caratterizzazione dei materiali
Preliminarmente i materiali da dragare verranno caratterizzati mediante
l’esecuzione di specifiche analisi chimico‐fisiche e microbiologiche. In tal
modo le caratteristiche saranno note sin dall’inizio delle effettive
operazioni di dragaggio.
Dragaggio
Le attività di dragaggio potranno essere eseguite mediante pontone
semovente munito di gru a benna mordente o con altre tipologie di mezzi
meccanici idonee alle specifiche situazioni. I sedimenti trattabili presso
l’impianto NICOLAJ srl possono infatti essere di origine fluviali o marino–
costiera (porti marini e darsene).
Durante il dragaggio del materiale verranno eliminati (mediante griglia a
barrotti) i corpi estranei aventi diametro superiore a ca 20 cm.
Oltre ai sedimenti umidi è previsto l’accoglimento in piattaforma anche di
materiale asciutto proveniente dalle casse di colmata.
Movimentazione
La movimentazione del materiale avviene su gomma mediante l’utilizzo
di automezzi dotati di cassoni a tenuta e telo di copertura.
I sedimenti umidi vengono posti all’interno di una vasca di stoccaggio
denominata in planimetria “Deposito materiale umido da trattare in
situ”. Per l’invio all’impianto di trattamento di lavaggio si utilizza
un’idrovora che mediante un getto d’acqua fluidifica i sedimenti per
renderli pompabili.
I sedimenti provenienti dalle vasche di colmata, aventi un contenuto di
acqua inferiore al materiale dragato, vengono messi in riserva su due
aree pavimentate denominate in planimetria “Deposito materiale secco
da trattare in situ”

1

DIEMME Spa : Lugo – RA ‐ P. IVA IT00571910397. Tel. +39/0545/20611 ‐ fax +39/0545/30358 email : filterdiv@diemme‐spa.com
http://www.diemme‐spa.com/filtration
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Fase
Pre‐trattamento, lavaggio e
vagliatura dei materiali

Stoccaggio dei materiali inerti
lavati
Sedimentazione e
flocculazione

Disidratazione meccanica dei
fanghi prodotti e stoccaggio

NICOLAJ srl

Descrizione
Log Washer
I sedimenti provenienti dalle vasche di colmata vengono inviati mediante
l’utilizzo di pale gommate all’impianto di trattamento log washer. Anche i
sedimenti di dragaggio, mediante pompa idrovora, vengono inviati verso
questo trattamento di lavaggio spinto per la rimozione di frazioni più fini.
Vagliatura
Tutti i materiali di dimensioni superiori a ca 4 mm verranno separati
mediate vaglio dinamico. Il materiale organico e inorganico trattenuto
verrà destinato ad idonei impianti di recupero/smaltimento.
Idrociclone
Mediante idrociclone viene effettuata sulla fase acquosa proveniente dal
trattamento log washer un ulteriore trattamento di separazione solido/li‐
quido.
Celle di attrizione
La sabbia viene fatta passare attraverso celle di attrizione che hanno lo
scopo di “smerigliare” le superfici e rimuovere l’eventuale presenza di
particelle adese costituite da idrocarburi.
Classificatore granulometrico‐gravimetrico
Dalle celle di attrizione la sabbia con un abbondante flusso di acqua viene
convogliata in una vasca di raccolta e in un classificatore granulometrico‐
gravimetrico, che permette l’eliminazione dei residui contaminanti
asportati dalle sabbie.
Analisi delle sabbie lavate
Le sabbie trattate verranno sottoposte periodicamente ad analisi di
laboratorio per la determinazione delle caratteristiche chimico/fisi‐
che/microbiologiche. In base ai risultati delle analisi, tale materiale verrà
inviato principalmente a recupero per essere adoperato a seconda degli
usi specifici o eventualmente a smaltimento.
I materiali ottenuti verranno stoccati in base alla granulometria nelle
aree di messa in riserva o di deposito preliminare.
Le acque di lavaggio in uscita dal classificatore granulometrico vengono
inviate in una sezione di sedimentazioni per permettere la decantazione
delle particelle solide.
In questa fase gli eventuali idrocarburi rimossi dalla superficie dei
sedimenti, a causa del minor peso specifico, tenderanno salire verso il
pelo libero della vasca. Mediante uno sfioratore (scum box) tali oli
verranno raccolti e inviati all’interno di un contenitore pallettizzato e
smaltiti periodicamente.
La frazione più fine dei solidi decantati nella fase di sedimentazione,
composta principalmente da limo ed argilla, viene disidratata
meccanicamente mediante filtropressa al fine di ottenere materiale di
risulta solido. Dove ritenuto necessario, si prevede l’utilizzo di calce, per
l’igienizzazione dei sedimenti e per migliorare le caratteristiche fisiche.
Analisi materiale limo‐argilloso
Il materiale fine verrà sottoposto periodicamente ad analisi di laboratorio
per la determinazione delle caratteristiche chimico/fisiche/microbiologi‐
che. In base ai risultati verrà inviato a recupero e/o smaltimento.
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Si riporta di seguito lo schema di flusso del processo di lavaggio sedimenti.
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1.4 CICLO DELLE ACQUE DELLA PIATTAFORMA NICOLAJ SRL
Trattandosi di un processo di lavaggio, la gestione delle acque risulta di primaria importanza all’interno
della piattaforma di trattamento.
Al fine di limitare gli approvvigionamenti di acqua dalla rete consortile sono state adottate le seguenti
misure, già valutate positivamente dal CCR VIA:
‐

massimizzazione mediante ricircoli delle acque già utilizzate nel processo;

‐

raccolta e utilizzo di tutte le acque meteoriche scolanti dalle superfici impermeabilizzate
dell’impianto;

‐

impiego dell’acqua di processo per l’abbattimento mediante irrigatori a pioggia dell’eventuale
polverosità.

Si riporta di seguito uno schema di flusso rappresentate il ciclo delle acque che si intende attuare presso la
piattaforma NICOLAJ srl.
Fig.1
Acque meteoriche
scolanti dalle aree
coperte e viabilità
interna

2° pioggia

Pozzetto
partitore

Acque meteoriche scolanti
aree di lavorazione e
stoccaggio sedimenti prima
del trattamento

Acqua di reintegro da
acquedotto consortile

Vasca di accumulo
acque industriali

1° pioggia

attivo in caso di
vasca di sed. piena

riutilizzo acque depurate

(c.a. 1.500 mc)

Vasca di deposito materiale
umido da trattare in sito

sedimenti
fluidificati

sfioro sicurezza per troppo pieno

Vasca acque saline
(c.a. 300 mc)

Invio presso idoneo
impianto smaltimento
mediante autobotte

acque saline

Trattamento sedimenti
marino-costieri
acque in uscita dal
trattamento di lavaggio

Chiarificatore

alimentazione rete
ugelli nebulizzatori
per abbattimento
polveri

Pozz. controllo
acque chiarificate

Desalinizzatore per
osmosi inversa
(nel caso di acque con
tenore di cloruri)

Pozz. controllo
acque osmotizzate

Pozz. controllo
scarico fiume Fino

rispetto dei limiti previsti
dalla dall’all.5 alla PARTE
TERZA del D.Lgs. 152/06
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1.5 BILANCIO DELLE ACQUE PRESSO LO STABILIMENTO
In base al ciclo delle acque appena illustrato si riassume nella presente sezione il bilancio idrico di processo,
prefigurando il trattamento sia di sedimenti fluviali che marino‐costieri di caratteristiche medie.

Si precisa che i quantitativi di seguito riportati sono stimati e quindi del tutto indicativi in quanto
fortemente dipendenti dalle caratteristiche dei materiali in ingresso e dalle condizioni termo‐
pluviometriche.

1.5.1 Bilancio delle acque nel caso di sedimenti fluviali
Valore stimato

INGRESSO
Acque nei sedimenti
in entrata al
trattamento
(mc/giorno)

I sedimenti in ingresso possono risultare bagnati se provenienti
direttamente da attività di dragaggio (umidità variabile tra il 49
% e il 97% in volume ) oppure avere un basso contenuto d’acqua
se provenienti da casse di colmata (umidità tra 9% e 54% in
volume).
Per il presente bilancio di massa si è ipotizzato, anche in
riferimento ai materiali che con ogni probabilità saranno
maggiormente trattati presso l’impianto, un contenuto d’acqua
pari a 73% .
Pertanto considerando 95,45 mc sedimenti/h x 10 h/gg x 0,73
mc acqua/mc sedimento = 697 mc acqua/giorno.

Quantità di acqua nei
sedimenti in ingresso
Qin‐max= 926 mc/gg
Qin‐min= 86 mc/gg
Qin‐med= 697 mc/gg

Quantità di acqua
prelevata nell’anno
solare

In via previsionale si stima che la quantità media di acqua
industriale prelevata nell’anno solare, con impianto di
trattamento a regime, è di circa 44.000 m3 (ca. 200 mc/giorno X
220 gg/anno).

Quantità di acqua
prelevata da rete
consortile
Qc‐med= 200 mc/gg

Acque meteoriche
scolanti

In base a dati di letteratura risulta che la piovosità media
effettiva è pari a :
Peff‐med = P – E =658 (2)‐ 64 (3)= 594 mm/anno
Considerando che le superfici scolanti pavimentare sono pari a
circa 38.000 mq otteniamo :
0,594 m * 38.000 mq (sup. pavimentate) ≈ 22.500 mc/anno
Riportando il quantitativo annuo alle giornate lavorative risulta:
22.500 mc/anno : 220 gg/anno = 102 mc/gg

Quantità acque
meteoriche scolanti
raccolte
Qmet‐med= 102 mc/gg

(2)

658 mm/anno : dato di pioggia annuale medio rilevato dalla stazione meteorologica dell’Aeroporto di Pescara nel trentennio 1971‐2000.
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_meteorologica_di_Pescara_Aeroporto
(3)
Per la stima della quota parte dell’acqua precipitata che torna in atmosfera per evaporazione, è stato possibile reperire da letteratura solo i dati
riferiti all’anno 2010. Durante tale anno si è registrato un’evaporazione pari a 64 mm/anno (Fonte: Relazione annuale 2010 “Complesso IPPC –
Discarica Cerratina Lanciano” risulta l’unico dato reperito in letteratura per la Regione Abruzzo). In mancanza di altri valori di riferimento si è
assunto tale quantità come valore medio.
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RIUTILIZZO
Percentuale di acqua
recuperata e
riutilizzata nel
processo produttivo

Il recupero e riutilizzo delle acque nel processo produttivo può
variare indicativamente tra il 40% e il 60%. Tale intervallo
naturalmente può variare sensibilmente in base all’umidità e alle
altre caratteristiche del sedimento da trattare.

USCITA
Acque nei sedimenti
in uscita dal
trattamento
(mc/giorno)

I sedimenti in uscita, in base alle caratteristiche granulometriche,
possono avere un contenuto d’acqua che può variare tra il 35 %
e il 59% in volume.
Considerando un sedimento medio avente il 47% di umidità si
ottiene:
95,45 mc sedimenti/h x 10 h/gg x 0,47 mc acqua/mc sedimento
= 449 mc acqua/giorno

Quantità di acqua nei
sedimenti in uscita
Qout‐max= 563 mc/gg
Qout‐min= 334mc/gg
Qout‐med= 449 mc/gg

Evaporazione da
sedimenti umidi
stoccati +
Evaporazione per
nebulizzazione
acqua abbattimento
polverosità

Evaporazione da materiali umidi stoccati all’aria: 1000 ‐1800
mm/anno (4)
Valore medio= 1,4 m/anno
Superficie di stoccaggio (5) = ca 14.915 mq
=> 1,4 m* 17.325 mq = 24.225 mc/anno
Riportando il quantitativo annuo alle giornate lavorative risulta:
24.255 mc/anno : 220 gg/anno = 110 mc/gg

Quantità acqua
evaporata
Qevap‐min= 79 mc/gg
Qevap‐max= 142 mc/gg
Qevap‐med= 110 mc/gg

Quantità di acqua dolce scaricata
In base ai valori medi sopra riportati, applicando il seguente bilancio delle acque, si stima in via previsionale
che il quantitativo di acqua dolce scaricata giornalmente nel Fiume Fino è pari a :
Qrif. = Qin‐med + Qc‐med + Qmet‐med ‐ Qout‐med ‐ Qevap‐med
Qrif. = 697 + 200 + 102 ‐ 449 ‐ 110

= 440 mc/gg

Il volume annuale sarà di conseguenza pari a :
Qrif./anno = 440 mc/gg X 220 gg = 96.800 mc/anno

(4)

Come prima stima dell’evaporazione che potenzialmente può avvenire da un suolo con elevato contenuto idrico si può far riferimento ai valori
ottenuti per gli specchio d’acqua (misura da evaporimetro). Per le Zone mediterranee tale valore si attesta tra 1000‐1800 mm/anno. A livello
cautelativo e considerando che non ci troviamo nella situazione di un vero e proprio specchio d’acqua si è preso a riferimenti il valore più basso
dell’intervallo. Fonte: Slide corso di idrologia – Facoltà di Ingegneria civile – Università di Cagliari.
(5)
Somma delle superfici :
‐
della “Vasca deposito materiale umido da trattare in situ” (c.a. 7675 mq);
‐
dell’area “Deposito materiale secco da trattare in situ” (c.a. 2080 mq);
‐
dell’area “Deposito materiale secco da trattare in situ” posta vicino impianto di lavaggio (c.a. 524 mq);
‐
della “Vasca di accumulo acque da 1500 mc” (c.a.510 mq);
‐
dell’area di “Deposito materiale trattato sabbioso e ghiaioso” (c.a. 6536 mq).
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Acqua in sedimenti
ingresso
tra 86 e 926 mc/gg

Acqua reintegro
consorzio
c.a. 200 mc/gg

NICOLAJ srl

Acqua meteoriche
scolanti
c.a. 102 mc/gg

sedimento medio 697 mc/gg

Ricircolo
40-60%

Acqua in sedimenti
uscita
tra 334 e 563 mc/gg
sedimento medio 449 mc/gg

Scarico fosso Basile
c.a. 440 mc/gg

Rete ugelli
nebulizzatori
tra 78 e 142 mc/gg
valore medio 110 mc/gg

1.5.2 Bilancio delle acque nel caso di sedimenti marino‐costieri
Valore stimato

INGRESSO
Acque nei sedimenti in
entrata al trattamento
(mc/giorno)

I sedimenti in ingresso possono risultare bagnati se
provenienti direttamente da attività di dragaggio
(umidità che può variare dal 31 % al 89 % in volume )
oppure avere un basso contenuto d’acqua se
provenienti da casse di colmata (umidità tra 3 % e 26 %
in volume) .
Per il presente bilancio di massa si è ipotizzato, anche in
riferimento ai materiali che con ogni probabilità saranno
maggiormente trattati presso l’impianto, un contenuto
d’acqua pari a 45% .
Pertanto considerando 95,45 mc sedimenti/h x 10 h/gg x
0,45 mc acqua/mc sedimento = 430 mc acqua/giorno

Quantità di acqua nei
sedimenti in ingresso
Qin‐max= 850 mc/gg
Qin‐min= 27mc/gg
Qin‐med= 430 mc/gg

Quantità di acqua
prelevata

In via previsionale si stima che la quantità media di
acqua industriale prelevata nell’anno solare, con
impianto di trattamento a regime, è di circa 44.000 m3
(ca. 200 mc/giorno X 220 gg/anno).

Quantità di acqua
prelevata da rete
consortile
Qc‐med= 200 mc/gg
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Acque meteoriche
medie scolanti

In base a dati di letteratura risulta che la piovosità media
effettiva è pari a :
Peff‐med = P – E =658 (6)‐ 64 (7)= 594 mm/anno
Considerando che le superfici scolanti pavimentare sono
pari a circa 38.000 mq otteniamo :
0,594 m * 38.000 mq (sup. pavimentate) ≈ 22.500
mc/anno
Riportando il quantitativo annuo alle giornate lavorative
risulta:
22.500 mc/anno : 220 gg/anno = 102 mc/gg

NICOLAJ srl

Quantità acque
meteoriche scolanti
raccolte
Qmet‐med= 102 mc/gg

RIUTILIZZO
Percentuale di acqua
recuperata e riutilizzata
nel processo produttivo

Il recupero e riutilizzo delle acque nel processo
produttivo può variare indicativamente tra il 40% e il
60%. Tale intervallo naturalmente può variare
sensibilmente in base all’umidità e alle altre
caratteristiche del sedimento da trattare.

USCITA
Acque nei sedimenti in
uscita dal trattamento
(mc/giorno)

I sedimenti in uscita, in base alle caratteristiche
granulometriche, possono avere un contenuto d’acqua
che può variare tra: il 35 % e il 59 % in volume.
Considerando un sedimento medio avente il 47% di
umidità si ottiene:
95,45 mc sedimenti/h x 10 h/gg x 0,47 mc acqua/mc
sedimento = 449 mc acqua/giorno

Quantità di acqua nei
sedimenti in uscita
Qout‐max= 563 mc/gg
Qout‐min= 334mc/gg
Qout‐med= 449 mc/gg

Evaporazione da
sedimenti umidi stoccati
+ Evaporazione per
nebulizzazione acqua
abbattimento
polverosità

Evaporazione da materiali umidi stoccati all’aria: 1000 ‐
1800 mm/anno (8)
Valore medio= 1,4 m/anno
Superficie di stoccaggio (9) = ca 8.378 mq
=> 1,4 m* 8.378 mq = 11.729 mc/anno
Riportando il quantitativo annuo alle giornate lavorative
risulta:
11.729 mc/anno : 220 gg/anno = 53 mc/gg

Quantità acqua
evaporata
Qevap‐min= 38 mc/gg
Qevap‐max= 68 mc/gg
Qevap‐med= 53mc/gg

(6)

658 mm/anno : dato di pioggia annuale medio rilevato dalla stazione meteorologica dell’Aeroporto di Pescara nel trentennio 1971‐2000.
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_meteorologica_di_Pescara_Aeroporto
(7)
Per la stima della quota parte dell’acqua precipitata che torna in atmosfera per evaporazione, è stato possibile reperire da letteratura solo i dati
riferiti all’anno 2010. Durante tale anno si è registrato un’evaporazione pari a 64 mm/anno (Fonte: Relazione annuale 2010 “Complesso IPPC –
Discarica Cerratina Lanciano” risulta l’unico dato reperito in letteratura per la Regione Abruzzo). In mancanza di altri valori di riferimento si è
assunto tale quantità come valore medio.
(8)
Come prima stima dell’evaporazione che potenzialmente può avvenire da un suolo con elevato contenuto idrico si può far riferimento ai valori
ottenuti per gli specchio d’acqua (misura da evaporimetro). Per le Zone mediterranee tale valore si attesta tra 1000‐1800 mm/anno. A livello
cautelativo e considerando che non ci troviamo nella situazione di un vero e proprio specchio d’acqua si è preso a riferimenti il valore più basso
dell’intervallo. Fonte: Slide corso di idrologia – Facoltà di Ingegneria civile – Università di Cagliari.
(9)
Somma delle superfici :
‐
della “Vasca deposito materiale umido da trattare in situ” (c.a. 7675 mq);
‐
dell’area “Deposito materiale secco da trattare in situ” (c.a. 2080 mq);
‐
dell’area “Deposito materiale secco da trattare in situ” posta vicino impianto di lavaggio (c.a. 524 mq);
‐
della “Vasca di accumulo acque da 1500 mc” (c.a.510 mq).
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Quantità di acqua salina inviata al desalinizzatore
In base ai valori medi sopra riportati, applicando il seguente bilancio delle acque, si stima in via previsionale
che il quantitativo di acqua salina, in arrivo al desalinizzatore è pari a :
Qrif. = Qin‐med + Qc‐med + Qmet‐med ‐ Qout‐med ‐ Qevap‐med
Qrif. = 430 + 200 + 102 ‐ 449 ‐ 53 = 230 mc/gg
Il volume annuale sarà di conseguenza pari a :
Qrif./anno = 230 mc/gg X 220 gg = 50.600 mc/anno
Il desalinizzatore è in grado di concentrare i cloruri in circa il 50% del quantitativo di acqua in arrivo (v.si
paragrafo 3.4.2).
Pertanto dopo tale trattamento, metà del quantitativo calcolato (ca 115 mc/gg) verrà stoccato nella vasca
acque saline per poter essere successivamente inviato a smaltimento, mentre l’altra metà potrà essere
ricircolata o scaricata nel Fiume Fino.

Acqua in sedimenti
ingresso
tra 27 e 850 mc/gg

Acqua reintegro
consorzio
c.a. 200 mc/gg

Acqua meteoriche
scolanti
c.a. 102 mc/gg

sedimento medio 430 mc/gg

Ricircolo
40-60%

Acqua in sedimenti
uscita
tra 334 e 563 mc/gg

Acque saline
c.a. 230 mc/gg

sedimento medio 449 mc/gg

Rete ugelli
nebulizzatori
tra 38 e 68 mc/gg
valore medio 53 mc/gg

Acque saline
concentrate
c.a.115 mc/gg

Acque
desalinizzate
115 mc/gg

smaltimento
tramite autobotte

ricircolo o
scarico F.Fino
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1.6 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE
1.6.1 Sistemi di depurazione
Per il trattamento delle acque derivanti dal processo di lavaggio dei sedimenti, la ditta fornitrice DIEMME
Soil washing, ha ritenuto idoneo l’utilizzo di un impianto di chiarificazione seguito da un desalinizzatore a
osmosi inversa per l’abbattimento del tenore di cloruri.
La combinazione di un pretrattamento chimico‐fisico, con successiva decantazione, filtrazione e passaggio
su filtro a carboni attivi permette di eliminare le sostanze inquinanti presenti in soluzione come ad esempio
metalli pesanti, contaminanti organici, ecc. (v.si schema di flusso impianto di trattamento acque: fig.2) .

1.6.2 Fasi di trattamento delle acque
Verranno descritte di seguito le principali fasi di trattamento dell’impianto di chiarificazione e
desalinizzazione.

Trattamento di Chiarificazione
Il trattamento di chiarificazione prevede le seguenti fasi:
−

Accumulo aerato e polmonazione delle acque scaricate nelle 10 h/g e trattamento nelle 24 h
giornaliere.

−

Aggiunta

di

flocculante/coagulante

quando

opportuno.

I

reagenti

vengono

dosati

automaticamente in funzione del volume di acqua da trattare e miscelati accuratamente con
l’acqua in due reattori agitati. I reagenti possono variare a seconda della tipologia dei sedimenti e
degli inquinanti che devono essere abbattuti. Come reagenti possono essere utilizzati, ad esempio,
il cloruro ferrico, il solfato di alluminio e il PAC ‐ policloruro di alluminio. Possono inoltre venire
dosati dei polimeri per aggregare i soldi fini in sospensione e formare fiocchi di maggiore
dimensione e peso che determinano un maggior grado di sedimentazione e conseguentemente
uno scarico avente caratteristiche qualitativamente migliori. Si allegano alcune schede di sicurezza
relative ad alcune tipologie di reagenti che si intendono utilizzare (v.si allegati 18 e 19). E’
opportuno precisare che le caratteristiche riportate potrebbero leggermente variare a seconda
della ditta produttrice del polimero.
−

Qualora i sedimenti presentino un elevato inquinamento da idrocarburi è possibile aggiungere
anche carbone attivo in polvere durante il trattamento di chiarificazione (v.si allegato 20), questa
scelta viene intrapresa sulla base delle analisi chimiche disponibili prima dell’inizio del trattamento
dei sedimenti e in funzione delle caratteristiche dell’acqua inviata al depuratore

−

Decantazione delle acque in un chiarificatore, raccolta del surnatante in una vasca polmone per poi
inviarla alle successive fasi di trattamento.
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−
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Filtrazione su filtro a quarzite a pressione per l’eliminazione dei solidi in sospensione, (filtrazione
finale di sicurezza).

−

Filtrazione su filtro a carboni attivi per l’eliminazione di eventuali residui di contaminazione,
(filtrazione finale di sicurezza).

−

E’ possibile dosare, a scopo di maggior precauzione, anche acido peracetico per attuare, nel caso si
ritenga necessario, un trattamento di disinfezione sulle acque di scarico;

−

Nel caso di acque aventi bassa salinità, queste vengono direttamente ricircolate nella vasca di
accumulo acque industriali per il successivo riutilizzo.

−

Nel caso di acque aventi un tenore salinità superiore ai limiti per lo scarico (v.si paragrafo 3.5), il
trattamento di depurazione prosegue con la successiva fase di desalinizzazione per osmosi inversa.

Trattamento di desalinizzazione
Le acque provenienti dalla precedente fase di depurazione, se contenenti un tenore di cloruri superiore ai
limiti previsti per lo scarico (v.si paragrafo 3.5), sono sottoposte a trattamento di desalinizzazione con
impianto di osmosi inversa. Tale processo avviene utilizzando membrane semipermeabili e applicando alla
soluzione salina una pressione superiore a quella osmotica. Attraverso il passaggio delle sole molecole di
acqua attraverso le membrane si originano due frazioni liquide:
1.

Permeato, con un basso contenuto di cloruri. Questo flusso di acqua potrà essere stoccato
nella vasca da 1.500 m3 previsto in aderenza al desalinizzatore per essere riutilizzato nella
piattaforma per il trattamento ed il recupero di sedimenti, oppure potrà essere avviato allo
scarico al fiume Fino se eccedente le necessità operative e i volumi di stoccaggio.

2.

Concentrato, contenente i cloruri eliminati dalla frazione di permeato. Questa frazione
viene stoccata in una vasca da ca 300 m3 dedicata al deposito delle acque saline, per poter
essere conferita presso idonei impianti di trattamento per mezzo di autobotti regolarmente
autorizzate mediante iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Trattamento di finissaggio naturale
Dopo questi trattamenti, su suggerimenti dei tecnici del’ Distretto di Pescara si è deciso di inserire anche un
trattamento di finissaggio naturale. Per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 3.7.

pag. 18 di 37

PROGETTO TECNIC0 –Relazione

NICOLAJ srl

trattamenti aggiuntivi nel caso di lav. sedimenti marino costieri

eventuale
dosaggio
acido per
acetico

nel caso di trattamento di
sedimenti marino costieri:

nel caso di trattamento
sedimenti fluviali
invio in vasca da 1500 mc
per ricircolo oppure
scarico

Fig.2
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1.6.3 Modalità di gestione dell’impianto di trattamento acque
Monitoraggio dei sedimenti in ingresso
La composizione chimica e microbiologica dei sedimenti in ingresso può presentare caratteristiche variabili
in funzione della tipologia e provenienza del materiale dragato.
I lotti di materiali accettati presso l’impianto, come già descritto al § 3.1 , saranno tuttavia sottoposti ad
analisi di tipo chimico e microbiologico. Tali analisi consentiranno di conoscere preventivamente le
caratteristiche del sedimento e di gestire di conseguenza il processo di lavaggio e il trattamento di
depurazione delle acque.
Si ricorda infine che i sedimenti che si intendono trattare presso l’impianto sono classificati come “non
pericolosi” in quanto non presentano elevate percentuali di sostanze inquinanti.

Abbattimento chimico‐fisico degli inquinanti attesi allo scarico
In base ad esperienze pregresse effettuate presso impianti simili le sostanze che in genere ci si aspetta di
trovare nelle acque utilizzate per il lavaggio sono :
‐

Solidi Sospesi (SS). La presenza di solidi sospesi è determinata da quelle particelle che sfuggono alle
operazioni di lavaggio sedimenti a causa del trasporto turbolento dell’acqua o perché disciolte;

‐

COD /BOD5. La presenza di questi parametri può essere determinata da diverse sostanze tra le
quali gli idrocarburi.

In base a dati di letteratura (v.si Tabella 1 ‐ tratta dalla pubblicazione tecnica “La conduzione degli impianti
di depurazione delle acque di scarico” R. Passino ‐ 1980) il trattamento chimico‐fisico proposto dalle
NICOLAJ srl risulta indicato poiché permette:
‐

l’abbattimento dei SS del 70‐90% nella fase di chiari‐flocculazione e del 40‐70% nella fase di
sedimentazione;

‐

l’abbattimento del COD del 40‐70% nella fase di chiari‐flocculazione e del 20‐35% nella fase di
sedimentazione;

‐

l’abbattimento del BOD5 del 50‐85% nella fase di chiari‐flocculazione e del 20‐40% nella fase di
sedimentazione.
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Tabella 1: Valori di abbattimento espressi in % (Passino, La conduzione degli impianti di depurazione delle acque di
scarico, 1980).

PROCESSO
Grigliatura fine
Clorazione scarico grezzo
Sedimentazione
Chiariflocculazione
Filtri percolatori
Fanghi attivati
Lagune aerate
Clorazione scarico trattato

BOD5
5‐10
15‐30
25‐40
50‐85
50‐95
55‐95
90‐95
‐

SS
2‐20
‐
40‐70
70‐90
50‐92
55‐95
85‐95
‐

BATTERI
10‐20
90‐95
25‐75
40‐80
90‐95
90‐98
95‐98
98‐99

COD
5‐10
‐
20‐35
40‐70
50‐80
50‐80
70‐80
‐

Qualora dalle analisi dei sedimenti in ingresso risulti la presenza di determinate sostanze che si attendono
sulle acque di scarico è possibile settare l’impianto di trattamento chimico‐fisico selezionando e dosando
opportunamente specifici additivi flocculanti /coagulanti/chelanti presenti sul commercio.
Ad esempio qualora i sedimenti presentino un elevato inquinamento da idrocarburi è possibile aggiungere
carbone attivo in polvere durante il trattamento di chiarificazione. In presenza, invece, di alcuni metalli
pesanti è possibile dapprima favorire la formazione di idrossidi che successivamente, agendo sul pH,
vengono fatti precipitare (v.si fig.3 – Fonte: Eckenfelder del 2000);

Fig. 3 ‐
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In funzione della concentrazione di partenza possono anche essere utilizzati coagulanti che reagiscono con i
metalli formando dei solfuri che hanno una costante di solubilità più bassa rispetto ai corrispondenti
idrossidi (v.si fig.4 – Fonte: Eckenfelder del 2000).

Fig. 4 ‐

L’utilizzo di tali sostanze permette di raggiungere percentuali di abbattimento dei metalli che possono
variare dal 55 al 99%.

Trattamenti aggiuntivi di filtrazione
A scopo di maggior precauzione, l’impianto di trattamento delle acque è dotato inoltre di filtri finali di
sicurezza:
−

filtro a quarzite a pressione per l’eliminazione dei solidi in sospensione;

−

filtro carboni attivi a pressione per l’eliminazione di eventuali residui di contaminazione.
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Abbattimento carica microbiologica degli inquinanti attesi allo scarico
Dal punto di vista microbiologico, sempre dalla consultazione della tab.1 (R. Passino ‐ 1980), il trattamento
proposto dalla ditta NICOLAJ srl, risulta capace di abbattere nella fase di chiariflocculazione e nella
successiva fase di sedimentazione rispettivamente il 40‐80% e il 25‐75% dell’eventuale carica batterica
presente.
Da analisi svolte sulle acque di processo utilizzate per il trattamento dei sedimenti del porto di Ravenna
nell’impianto pilota industriale della Diemme Soil Washing, il valore di Escherichia coli, registrato a seguito
di un trattamento di chiarificazione simile a quello proposto dalla ditta NICOLAJ srl, è risultato sempre
inferiore a 15 UFC/100 ml. I sedimenti trattati consistevano in sedimenti verdi (non contaminati), sedimenti
gialli (mediamente contaminati) e sedimenti rossi (fortemente contaminati) catalogati secondo le direttive
ISPRA‐ICRAM.
Si ricorda che il valore limite consigliato dalle Indicazione Generali contenute al p.to 3 dell’allegato 5 alla
parte seconda del D.Lg. 152/06 e s.m.i è di 5.000 UFC/100 ml e pertanto il valore ottenuto nelle suddette
prove pilota rispetta abbondantemente tale soglia.

Trattamenti aggiuntivi
Con il trattamento aggiuntivo di osmosi inversa si ha un abbattimento spinto della carica microbiologica
poiché i microrganismi, aventi dimensioni superiori ai microfori della membrana, verrebbero ad essere
intercettati e trattenuti dalla membrana stessa.
La NICOLAJ, a scopo di maggior precauzione, prevede infine di istallare un dosaggio di acido peracetico in
grado di attuare, nel caso si ritenga necessario, anche un trattamento di disinfezione sulle acque di scarico.

Caratteristiche di possibili sedimenti che si intendono trattare presso l’impianto
A titolo indicativo si allegano i Rapporti di Prova n. 3100335 e n. 3101004 del Laboratorio LACI srl di San
Giovanni Teatino (CH) relativi a n.2 campioni di fanghi di dragaggio prelevati dal porto canale di Pescara.
Osservando in particolare i risultati del test di cessione si evince che i sedimenti non rilasciano in acqua
particolari sostanze inquinanti ad eccezione dei cloruri, naturalmente presenti a causa della salinità
dell’acqua marina.
In base a quanto detto nei paragrafi precedenti, l’impianto di trattamento di chiariflocculazione che si
intende istallare, permette agevolmente di trattare tali acque che, in tal, modo possono essere più volte
ricircolate.
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1.6.4 Controllo sullo scarico
Per lo scarico nel Fiume Fino verrà predisposto un pozzetto di campionamento per consentire il controllo
dell’effluente.
Sullo scarico finale oltre all’effettuazione periodica presso laboratorio esterno delle analisi di tab.2, si
intendono effettuare presso l’impianto i controlli riportati in tab.3.
Tab.2
Parametri rappresentativi
da monitorare
periodicamente10
pH
Solidi sospesi
BOD5 (come O2)
COD (come O2)
Solfati
Cloruri
Idrocarburi totali
Metalli 11

Tab.3
Controlli da effettuare presso l’impianto

Parametro
portata

Metodo di misura

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati

In continuo

Registrazione su PC
dedicato

Cadenza giornaliera
oppure settimanale in
funzione delle
caratteristiche di
omogeneità del
materiale da trattare

Annotazione risultati
su Registro analisi
acqua di scarico
impianto chiarifica e
desalinizzazione

Misuratore in continuo
elettromagnetico

temperatura

Sonda misuratrice di temperatura

conducibilità

Misuratore di conducibilità

COD

Spettrofotometrico

Solidi sospesi

Metodo gravimetrico

10

Frequenza

In base ai risultati delle analisi svolte sul materiale da trattare, la lista di parametri di cui alla tab.1 potrà essere integrata con la ricerca di quelle

sostanze inquinanti riscontrate nei sedimenti in ingresso.
I campioni verranno prelevati mediante l’utilizzo di un campionatore automatico che verrà istallato presso il pozzetto fiscale di controllo.
11

I metalli da ricercare verranno scelti in n funzione del materiale trattato.
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Si evidenzia che l’istallazione del misuratore in continuo della conducibilità prima e dopo l’impianto di
trattamento permette di controllare in tempo reale la quantità di sali minerali disciolti e quindi di verificare
in particolare la presenza di NaCl.
Tale monitoraggio in continuo permette di gestire e settare al meglio il desalinizzatore al fine di garantire
costantemente il rispetto dei limiti dei cloruri previsti per lo scarico. Infatti nel caso in cui si registri un
aumento anomalo della conducibilità, a scopo precauzionale, anche nel caso di lavaggio di sedimenti
provenienti dal lavaggio di acque dolci, si potrà comunque attivare il desalinizzatore ad osmosi inversa.

1.7 LIMITI DA RISPETTARE ALLO SCARICO
Per lo scarico delle acque nel Fiume Fino verranno osservati i limiti previsti per il recapito in acque
superficiali fissati in tab. 3 allegato 5 alla PARTE TERZA del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

La ditta NICOLAJ srl, considerando la variabilità di portata del Fiume Fino evidenziata dall’ARTA nel Parere
Geologico n. 6396 del 19.09.2011, ritiene di dover adottare nel periodo di magra spinta di tale corso idrico
superficiale una serie di misure volte a non apportare modifiche sostanziali alla qualità dell’acqua e
all’habitat naturale del corpo recettore dello scarico.

A tal proposito si è cercato di individuare in base ai dati quantitativi e qualitativi disponibili rilevati per il
Fiume Fino, la portata di magra al di sotto della quale lo scarico dell’impianto, anche se conforme ai limiti,
poteva causare modifiche della concentrazione di cloruri attualmente presente.
Le valutazioni e le misure di seguito riportate sono state illustrate e concordate preventivamente con i
tecnici dell’ARTA del Distretto di Pescara e della Sede Centrale durante il tavolo tecnico svoltosi il
18.10.2012 presso la sede di via Marconi, n.178 ‐ Pescara.

Attuale presenza di cloruri nel Fiume Fino
In base ai dati forniti dalla Regione Abruzzo ‐ Direzione LL.PP. ‐ Servizio Qualità delle Acque ‐ Ufficio Qualità
delle Acque, rilevati dall’ARTA nel periodo luglio 2003/novembre 2011 in una sezione di monte
(denominata R1306FI7‐ v.si scheda 1 e tab.4) e una di valle (denominata R1306FI8‐ v.si scheda 2 e tab.5)
rispetto al futuro scarico NICOLAJ srl, è stato redatto il grafico (v.si fig.5) nel quale di evince l’andamento
dei cloruri attualmente presenti nel Fiume Fino.
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Scheda 1 – Stazione di monte denominata R1306FI712 posta a circa 1,7 km a monte rispetto al futuro scarico
NICOLAJ srl

Scheda 2 – Stazione di monte denominata R1306FI812 posta a circa 6,5 km a valle rispetto al futuro scarico NICOLAJ
srl

12

Fonte : Documento congiunto ARTA – Regione Abruzzo “STATO DI QUALITA’ DEI CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI ‐ Monitoraggio
anno 2009”
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Tab. 4 ‐ Dati rilevati dall’ARTA nella stazione R1306FI7
Data

Cloruri (Cl‐ mg/l)

Data

Cloruri (Cl‐ mg/l)

Data

Cloruri (Cl‐ mg/l)

22/07/2005
15/09/2005
14/10/2005
14/12/2005
16/01/2006
27/02/2006
20/03/2006
19/04/2006
24/05/2006
21/06/2006
12/07/2006
23/08/2006
27/09/2006
18/10/2006
13/11/2006
14/12/2006

38
n.r.
673
30
45
35
36
25
42
47
n.r.
65
61
67
82
76

79
59
54
75
37
n.r.
n.r.
n.r.

122

10/07/2008
26/08/2008
09/09/2008
21/10/2008
18/11/2008
15/12/2008
20/01/2009
11/02/2009
17/03/2009
14/04/2009
19/05/2009
25/06/2009
14/07/2009
27/08/2009
03/09/2009
27/10/2009
24/11/2009
14/12/2009

77
n.r.
n.r.

15/01/2007

14/02/2007
12/03/2007
12/04/2007
23/05/2007
25/06/2007
18/07/2007
09/08/2007
14/09/2007
25/10/2007
26/11/2007
06/12/2007
24/01/2008
28/02/2008
27/03/2008
10/04/2008
27/05/2008
24/06/2008

Data
27/05/2008
24/06/2008
10/07/2008
26/08/2008
09/09/2008
21/10/2008
18/11/2008
15/12/2008
20/01/2009
12/02/2009
17/03/2009
14/04/2009
19/05/2009
25/06/2009
14/07/2009
27/08/2009
03/09/2009
27/10/2009
24/11/2009
14/12/2009
02/03/2010
15/06/2010
30/09/2010
25/01/2011
21/03/2011
11/05/2011
02/08/2011
08/11/2011

Cloruri (Cl‐ mg/l)
51
57
79
93
118
25
36
32
38
150
44
31
55
50
58
88
162
46
67
45
52
58
61
51
36
46
57
72

79
46
67
60
72
39
42
47
54

26
35
30
33
36
38
30
51
48
58
80
74
45
66
47

tab. 5 ‐ Dati rilevati dall’ARTA nella stazione denominata R1306FI8
Data
16/07/2003
06/08/2003
10/09/2003
13/10/2003
12/11/2003
10/12/2003
28/01/2004
25/02/2004
18/03/2004
15/04/2004
17/05/04
18/06/04
15/07/04
04/08/04
03/09/04
07/10/04
10/11/04
17/12/04
17/01/05
18/02/05
07/03/05
15/04/2005
05/05/2005
06/06/2005
22/07/2005
03/08/2005
15/09/2005
14/10/2005
07/11/2005

Cloruri (Cl‐ mg/l)
87
52
50
86
59
60
49
36
42
29
37
38
56
62
77
60
35
41
59
57
35
37
47
56
84
89
887
696
10

Data
14/12/2005
16/01/2006
27/02/2006
20/03/2006
27/04/2006
24/05/2006
21/06/2006
14/07/2006
23/08/2006
27/09/2006
26/10/2006
13/11/2006
14/12/2006
16/01/2007
14/02/2007
12/03/2007
23/04/2007
23/05/2007
30/07/2007
09/08/2007
14/09/2007
29/10/2007
26/11/2007
06/12/2007
30/01/2008
28/02/2008
27/03/2008
10/04/2008

Cloruri (Cl‐ mg/l)
33
52
35
43
49
49
54
33
73
68
84
82
84
144
77
92
33
80
n.r.
n.r.
n.r.
91
47
70
65
153
41
47
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Fig. 5 – Andamento concentrazioni cloruri monitorati da ARTA nel Fiume Fino
Concentrazione cloruri monitorati da ARTA nel Fiume Fino
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Calcolo dell’apporto accettabile di cloruri nel Fiume Fino nel periodo di magra spinta

Dati relativi allo scarico
Tenore di cloruri
Ponendoci nel caso peggiore consideriamo una concetrazioni di coloruri allo scarico pari al massimo
consentito per le acque superficiali ovvero 1200 mg/litro.
Portata
Scarico stimato con desalinizzatore in funzione 111 mc/gg => 1,28 litri/sec

Dati relativi al Fiume Fino
Tenore cloruri
Considerando il valore medio di monte dei cloruri nel Fiume Fino = 53,52 mg/litro
Portata
Se si ipotizziamo un rapporto 70:1 => Porta Fiume Fino = ca 90 litri/sec
otteniamo una concentrazione media pari a :
[(1200 mg/litro x 1,28 litri/sec) + ( 53,52 mg/litro x 90 litri/sec)]/ (90 litri/sec +1,28 litri/sec) = 69,6 mg/litro
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Tale valore rientra ampliamente nel range 25‐85 mg/litro registrato attualmente nel corso d’acqua. In base
a tale valutazione si ritiene che con una portata del Fiume Fino uguale o superiore ai 90 litr/sec, lo scarico
dell’impianto, anche nelle condizioni di massimo apporto di cloruri (1200 mg/litro), non determina impatti
significative sulle condizioni ambientali ed ecologiche di tale corso d’acqua.
Le modalità di gestione dello scarico saranno pertanto le seguenti:
► nel caso di portata del Fiume Fino superiore o uguale ai 90 litri/sec è previsto il rispetto dei limiti
per lo scarico in acque superficiali (tab. 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/60 e s.m.i.);
► Nel caso in cui la portata sarà inferiore ai 90 litri/sec verrà adottata, in base alle condizioni e alle
esigenze operative del processo di trattamento, una delle seguenti opzioni:
o

le acque reflue depurate saranno scaricate nell’alveo del Fiume Fino a condizione che
rispettino i limiti per lo scarico sul suolo (tab. 4 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/60 e
s.m.i.);

o

le acque reflue in esubero, non verranno scaricate nel fiume ma saranno ricircolate
nell’impianto utilizzando come polmone la vasca di stoccaggio sedimenti avente volumetria
pari a ca 42.000 mc;

o

in caso di impossibilità al ricircolo e/o accumulo delle acque invio, mediante autobotti iscritte
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ad impianti di trattamento autorizzati;

Nel caso non possa essere attuata alcuna delle possibilità sopra riportate le attività saranno del tutto
sospese nel rispetto delle previste procedure per la messa in sicurezza dell’impianto.
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Valori di portata del Fiume Fino
In base a dati ufficiali reperiti nel PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE nella “Relazione Generale – Sezione V ‐
Schede Monografiche ‐ Bacino del Fiume Fino‐Tavo‐Saline”– Elaborato n. R1.5 (v.si pagine seguente), è
stato riportato nel grafico seguente (v.si Fig. 6) l’andamento delle portate medie mensili del F.Fino rilevate
dall’idrometro più vicino al sito in oggetto, ovvero quello della stazione di Castiglion Messer Raimondo.
Fig.6
Portata media mensile Fiume Fino
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In base a tale grafico si nota che il periodo durante il quale il Fiume Fino tende ad assumere portate più
basse va da luglio ad ottobre.
Durante tale periodo, a cadenza quindicinale, un operatore della ditta NICOLAJ srl, sarà incaricato di
misurare mediante un idrometro, lungo una sezione definita e nota dell’alveo fluviale, la portata del F. Fino
al fine di verificare se il valore risulta superiore ai 90 litri/sec.

E’ importante notare, tuttavia, che i dati ufficiali sopra riportati risultano sempre superiori ai 90 litri/sec
poiché i minimi si attestano sui 260 litri/sec.
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1.8 SCARICO AL FIUME FINO
Per lo scarico al Fiume Fino di prevede di utilizzare una condotta posta a margine del fosso Basile. Tale
condotta non verrà interrata ma bloccata mediante tondini infissi nel terreno.
In tal modo non ci sarà alcuna movimentazione di terreno o modifica dei luoghi e nessuna interferenza con
il Fosso Basile che manterrà la sezione di deflusso esistente.
Per il passaggio su terreno demaniale parallelamente al Fosso Basile, verrà avanzata apposita domanda di
attraversamento al Servizio Attività Tecniche Territoriali della Provincia di Pescara (l'ex Genio Civile).

Georeferenziazione del punto di scarico nel Fiume Fino

Sistema di riferimento
coordinate geografiche

UTM
(Proiezione Universale
Trasversa di Mercatore)

Fuso

33

Fascia

T

Long.

419500 E

Lat.

4703840 N

1.9 MODIFICHE MIGLIORATIVE INSERITE NEL PROGETTO
1.9.1 Aggiunta prima dello scarico finale di un trattamento di finissaggio naturale
Così come suggerito dai tecnici del Distretto ARTA di Pescara nei vari tavoli di lavoro convocati nell’ambito
delle procedure di autorizzazione della piattaforma, si ritiene utile inserire dopo i trattamenti descritti al §
3.4.2, un trattamento di finissaggio naturale mediante lagunaggio.
Mediante questa tecnica di depurazione è possibile riprodurre processi di degradazione simili a quelli che
avvengono in natura.
Nel caso specifico:
‐

lungo il canale e sulla superficie dello stagno verranno ad istaurarsi processi di degradazione ad
opera di batteri aerobi. La presenza di piante acquatiche favorisce tale processo poiché, tramite
fotosintesi, queste forniscono l’ossigeno necessario all’ossidazione;

‐

sul fondo dello stagno verranno ad istaurarsi processi di fermentazione ad opera di organismi
anaerobici per la decomposizone di eventuali sostanze sedimentabili.

‐

nella zona intermedia possono infine svilupparsi batteri facoltativi che si adattano sia all'ambiente
aerobio che a quello anaerobio.
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1.9.2 Risagomatura della vasca di accumulo sedimenti con eliminazione dei moli,
ampliamento della viabilità interna del sito
I moli erano stati inseriti nel progetto per permettere lo scarico dei sedimenti in diversi punti della vasca. In
base a valutazioni e tecniche si è visto che con l’aggiunta di acqua in vasca di sedimentazione il materiale si
fluidifica e si distribuisce ugualmente al suo interno. Si è quindi preferito allargare la strada interna e
portarla in adiacenza al bordo della vasca in tal modo da consentire ai mezzi pesanti di poter scaricare su
tutto il perimetro.
La strada nell’intorno della vasca una larghezza pari a ca 17 m.
La vasca nella nuova forma risulta avere le seguenti caratteristiche :
Altezza vasca

5,50 m

Capacità vasca piena

42.200 m3

Capacità vasca al 92%13

39.100 m3

Il fondo della vasca rispetto all’attuale piano campagna ha una quota pari a ca – 5,50 m.
La falda, in base ai rilievi effettuati in data 04.10.2011, è stata intercettata a circa 10 m dal p.c. (v.si fig. 7 ‐
Fonte : pag. 96 della Relazione geologico‐tecnica a firma del Geol.E.Pietromartire dell’ottobre 2011 già in
atti presso codesto CCR VIA).
Essendo il livello piezometrico ubicato decisamente più basso rispetto alla vasca interrata non risulta
necessario effettuare alcuna verifica a galleggiamento.

13

Viene lasciato un volume residuo pari a ca 3300 mc per accogliere le acque meteoriche scolanti dalle superfici
impermeabilizzate anche nel caso di eventi piovosi eccezionali.
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Fig. 7
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1.9.3 Sostituzione della rampa di scarico dei sedimenti con una tramoggia di carico a
terra e nastro trasportatore per l’alimentazione di sedimenti asciutti nell’impianto di
lavaggio
Il trattamento di Log Washer prevede che l’avanzamento dei sedimenti attraverso le diverse sezioni di
lavaggio avvenga per caduta. La bocca di carico è quindi stata predisposta a una quota di circa 5 m rispetto
al piano di lavoro.
Il progetto iniziale prevedeva che l’alimentazione dei sedimenti asciutti (provenienti delle casse di colmata)
avvenisse mediante l’utilizzo di mezzi pesanti che per raggiungere la quota della bocca di carico e poter
scaricare il materiale dovevano salire su una rampa in cls.
La modifica proposta prevede di portare a terra la tramoggia di carico e di utilizzare un nastro trasportatore
per sollevare il materiale fino al primo vaglio.
Tale soluzione permette di ottenere i seguenti vantaggi:
‐

non dover realizzare un’opera edile in calcestruzzo armato;

‐

un alimentazione del materiale più regolare verso l’impianto di lavaggio in quanto è possibile
sfruttare la capacità di preaccumulo della tramoggia di carico e del nastro;

‐

agevolare il lavoro degli addetti poiché
o

non devono essere effettuate più manovre su piani inclinati con i mezzi pesanti;

o

l’escavatore che preleva i sedimenti dalla vicina area di deposito può direttamente
scaricare all’interno della tramoggia senza l’utilizzo di un ulteriore mezzo pesante;

o

non è l’operatore a dover dosare il materiale ma è la tramoggia di carico a regolare
automaticamente il quantitativo da inviare.

L’utilizzo di tale impianto di carico rende il processo più efficiente e consente un risparmio in termini
energetici.
Si precisa infine che il nastro verrà coperto superiormente in modo da confinare eventuali emissioni diffuse
di polveri.

1.9.4 Modifiche e accorgimenti progettuali sull’impianto di lavaggio
Sempre sull’impianto di lavaggio si intendono apportare le seguenti modifiche migliorative maturate a
seguito delle ultime valutazioni tecniche:
‐

sostituire il nastro materiali grossolani con scivoli specifici. Questa modifica permette di raccogliere
all’intero del cassone anche materiale di pezzatura inferiore;

‐

ottimizzare la sezione di trattamento sabbie inserendo un sistema di controlavaggio dei sedimenti
da effettuare dopo la fase di pulizia meccanica;
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aumentare il diametro del decantatore (circa 10.9 m) per poter migliorare l’efficienza di
trattamento delle acque in circolo nell’impianto e di conseguenza maggiorare la vasca di raccolta
acqua chiarificata;

‐

sostituire la vasca fanghi circolare con n.2 vasche in cemento armato integrate nell’edificio. Tale
modifica permette di ottenere una maggiore capacità di polmonazione per sfruttare meglio al
meglio le potenzialità della filtropressa.

Il Tecnico
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2. ELENCO ALLEGATI
N. allegato

Descrizione

18

Scheda di sicurezza ASHLAND PRAESTOL 655BC‐S

19

Scheda di sicurezza TILLFLOCK PR642

20

Scheda di sicurezza CARBOSORB NC 1240

pag. 37 di 37

