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Sulla del 6 set-

• il decreto del ministero dell’Am-
biente e della tutela del territorio 
e del mare 15 luglio 2016, n. 172 
«
na delle modalità e delle norme 

»
• il decreto del ministero dell’Am-

biente e della tutela del territo-
rio e del mare 15 luglio 2016, n. 

173 «

».

-

-
-

dro generale.
-
-

sposizioni: 

• 

: esclude espressa-
mente dall’ambito di applica-

«

». 
-

• non 

;
• il loro spostamento deve realiz-

nella norma, ossia:

SEDIMENTI
 

con i D.M. n. 172 e 173 
di 

SEDIMENTI – DRAGAGGI – SIN – ESCAVO FONDALI – IMMERSIONE
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-  prevenzione di inondazioni;
-

• D.M. 5 febbraio 1998: si occu-
 che 

-
razioni di recupero in regime 

-

operazioni di recupero dei fanghi 

idrici», previo essiccamento ed 
eventuale igienizzazione:

-
fondi stradali;

- l’esecuzione di terrapieni e argi-
nature, ad esclusione delle ope-

con l’ambiente marino;

della morfometria della zona 
d’alveo interessata;

• : per i sedimen-

-
ma 3, ma che possono, a deter-

-
ai sensi 

dell’art. 184- , trova applicazio-

riferisce anche ai «materiali litoidi 

». 

 che prevede l’abrogazione 
del D.M. n. 161/2012 e non con-

[1];
• 

: ha esteso la nozio-

184-  al «

»;
• art. 5-bis : con-

-

dragaggio possono essere svol-

-

che non pregiudichi gli interven-
-

a), ), c) individua 
-

6 demanda a un decreto ministe-
riale l’individuazione delle norme 

 per il reimpiego dei ma-

2. sono 
state ora  D.M. 

 in commento. Si ri-
corda, inoltre, che il comma 2, 

d

-

-
-

-

con decreto ministeriale, le aree 
interessate vengono escluse dal 
perimetro del Sin; valori di rife

rimento che -
mente  D.M. 8 giu

gno 2016[2]

comma 8, i materiali di dragaggio 
non ricompre-

si nei Sin possono essere immer-

109, D.Lgs. n. 152/2006 (si veda 

-
mento, anche con sversamento 

-

• : sempre 
-

del materiale dragato a essere 
-

, comma 2 
legge n. 84/1994. Si segnala che 
il nuovo D.M. n. 172/2016 richia-
ma espressamente il decreto del 

-

dragare e dell’area interessata 
dalla collocazione;

• 

: consente l’immersio-
ne in mare dei «

» previa 
-

alle disposizioni stabilite con de-
creto ministeriale. 

in commento.

[1]
-

[2]  in Ambiente&Sicurezza
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-

-
[3]

stesso Sin[4] (si veda lo ), 

 

della legge n. 84/1994, ai sensi del 

a), ) e c)]
[5]

tre 

 

, nel senso che i 

-

nica opera potranno avere diverse 

-

se concentrazioni delle sostanze 
[6] -

172/2016 sia «Modalità e norme 

gio», si ricava dall’art. 1, comma 1 il 

il regolamento; il decreto discipli-

, vale a di-

del richiamato art. 5- [7]. Il D.M. n. 

172/2016 precisa, inoltre, che nel-

le operazioni di dragaggio sono esi

genze prioritarie:

• prevenire o ridurre al minimo gli 

-

lare escludendo ogni deteriora-

evitando dispersioni e rilasci ac-

cidentali e

• non pregiudicare le operazio-
[8] (in relazione a 

-

-

-

la legge, non può «

[3] «b) area portuale:

 area compresa 
tra la linea di costa, ovvero la zona di interfaccia o di transizione tra terra e mare, che può presentare forme e dinamiche diverse, non prestandosi 

[4]
ai bis

[5]

-

[6]  -
naio 1994, n. 84»
[7] reimpiego bis operazione di dragaggio 

[8]

 «materiali di 

di fondali marini, a oppure a o, ancora, a «materiali da operazioni di 

nonché a [*] -
 escavo di fondali marini  e)] del D.M. n. 173/2016[**]) consente di ricondurre 

nel fondale marino, sia 
esso un generico materiale ).
----------
[*] Sedimento: 

; materiale: 

 : 
 dragaggio: 

[**]  di fondali marini: 

Box 1
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»).
È interessante rilevare che, ai sen-
si dell’art. 1 comma 2, sono  

delle terre e rocce da scavo dove il 
legislatore ha sancito la trasforma-
zione in  non solo del materia-

Proseguendo nel confronto, come il 

gaggio

avere un preciso contenuto (si veda 
la ) e che, conformemente 

 a essere:
• 

arenili, per formare terreni co-

capping;
• 

da naturalmente salinizzata;
• 

mento. 

ex D.M. 7 novembre 2008 (*)

a1.

venienza

a2.

a4.

capping

b1.

falda naturalmente salinizzata

a.

cologici [art. 5- a), legge 
n. 84/1994]

b.

colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al-
la parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e che risul-
tano conformi al test di cessione da compiere 
ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 [art. 5-bis, 

), legge n. 84/1994]

(*) a) e c) «
» o anche la desalinizzazione nel caso della lettera ) (si veda l’art. 5- , legge n. 84/1994).
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L’impiego a terra impone una ri-
-

scrasia tra decreto ministeriale e 

volte richiamato art. 5-  comma 
), un 

-
-

ne in aree con falda naturalmente 
salinizzata, i valori di cloruri e solfa-

5 febbraio 1998. Diversamente, 
), D.M. 

-

o in 

nizzata

non può essere trattandosi sempre 
dello stesso riutilizzo identificato, 

Si consideri, inoltre, che non è faci-

riferirsi.
Al punto 5.2 dell’allegato si trova 
la voce ; tut-
tavia, le disposizioni contenute si 
riferiscono unicamente al “depo

, vale a dire allo 

stoccaggio temporaneo (massimo 
30 mesi) preliminare all’impiego 

-

sempre il punto 5 dell’allegato, nel 
-

ni, inserisce, tra parentesi, dopo 
«collocazione a terra», la seguente 
precisazione «per invio a discarica 

-

-

». Logico 
domandarsi se l’invio dei sedimen-

-

come “

rilevato – ai sensi dell’art. 1, com-
ma 3, sono  esclusivamente i 

-

il caso. Per cercare di risalire alla 
-

ci, è possibile ritenere che l’«
» non av-

venga per 
 come coper-

capping) dell’impianto 

, ma – 
appunto – di materiale reimpiega-

-

in generale (ad esempio per realiz-
zare un terrapieno), ci si chiede per 

-
bia voluto richiamare la disciplina 
in materia di terre e rocce da scavo 

contesto tecnico e giuridico sem-
bra lo stesso.

-
gio, si ricorda che, ex art. 5-

-
-
-

petente ovvero dal concessionario 
dell’area demaniale) al ministero 

-

il secondo, previa eventuale con-
vocazione di un tavolo tecnico[9], 

-
 regime transito

rio, l’art. 6 comma 1 precisa che 
«
aree 

Tabella 1

a

b L’individuazione dell’area da dragare

-

d -
scelte, secondo le indicazioni dell’allegato A

e Il piano di monitoraggio secondo le indicazioni dell’allegato A

f

g

[9]
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».

e trasporto
L’allegato A al D.M. n. 172/2016 de-
scrive le «modalità e norme tecni

» da 

-
-

, richiama 
la strategia indicata nel D.M. 7 no-
vembre 2008 (si veda sopra) con il 
sistema di maglie (50, 100 o 200 m 
di lato) per il posizionamento delle 
stazioni di campionamento. Ai sen-

D.M. 7 novembre 2008 è previsto 
che in ciascun punto di campiona-
mento debba «

. 

» Oltre i 
2 m può essere prelevata una so-
la sezione di 50 cm per ogni metro 

-
rogenei, devono essere prelevate 
due sezioni di 50 cm di spessore Il 
punto 10 del medesimo allegato al 
D.M. 7 novembre 2008, inerente le 
analisi da compiere sui campioni (si 
veda la tabella A2), riporta un am-

-
re, incluso anche l’amianto, su una 
percentuale dei campioni. Il D.M. 7 

le operazioni al 

» (per 
ogni stazione di campionamento 
distribuita secondo una maglia 
estesa all’area che è stata interessa-
ta dall’escavo). Ai sensi del punto 12 
del D.M. 7 novembre 2008, si pre-
cisa che «

e 
che 

 

il punto 3 dell’allegato al D.M. n. 

•  (punto 
3.1), che può avvenire con dra-

• dragaggio ambientale (punto 3.2).

• le draghe meccaniche sono dra-
ghe a secchie, benne, cucchiaio o 

-
-

re la dispersione di materiale ri-
mosso dal fondo lungo la colonna 

• -

meccaniche, riducono la disper-

il ricorso al dragaggio convenzio-
nale o ambientale proprio in fun-

migliori 

» (punto 

all’esigenza di ridurre al minimo la 

-
-

migliori tecno

logie

• 
manovrata ;

• una serie di misure di conteni-
-

• -
lizzata durante l’aspirazione ri-

-

-
si controlli da svolgere durante le 
operazioni di dragaggio ambienta-

della posizione della testa di aspira-

Sembra evidente che il dragaggio 
ambientale, sebbene non esplici-
tamente riportato nel testo, sia ca-

 e, probabilmente, tem

 di esecuzione rispet-

-

-

-
zione tra l’una e l’altra tecnologia 

-
condario, considerato anche che è 
possibile adeguare alcuni sistemi di 
dragaggio convenzionale apportan-

-
logici idonei per eseguire interven-

-

dragaggio, non sarebbe comun-
-

-
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dell’Ambiente e della tutela del ter-

Conferenza di servizi, considerando 
i 

valori di riferimento  L’allegato non 

sopra determinate soglie di conta-
minazione del sedimento. Appare 
condivisibile che se in un sito sono 

-

-
che o microbiologiche che possano 
creare nocumento all’ambiente, sia 

dragaggio , ma essendo 

in sede di conferenza di servizi po-
-

zione delle esigenze e della sensi-

trasporto del materiale (punto 4 
dell’allegato al D.M. n. 172/2016) 
è possibile ricorrere a diversi me-

se ne esclude l’uso combinato, pur-
-

te le fasi di passaggio da un sistema 
all’altro. 

ne del materiale dragato (che nel 
reim

piego), vengono menzionate le di-
-

 

 si dovranno 
-

-
putato al deposito del materiale, 
considerando anche 

di  o di .
Nei casi di  le 

essere dotate di sistemi di raccordo 
-

-
-

no. Per il miglioramento di fondali 
tramite capping è necessario che 

consolidamento e da un piano di 
monitoraggio .
Sulla  (impiego 

paragrafo 3), le disposizioni dell’al-
legato (punto 5.2) si riferiscono 
unicamente al 
neo

avvenire, molte indicazioni vengo-
no fornite in merito al drenaggio e 

, 
al sistema di canalizzazione, di con

, nonché la 
area di eventuale 

 del materiale rispet-
to all’area di 

, presumibilmente ricorrendo 

In entrambi i casi dovranno esser-
ci dotazioni di 

. 

Viene chiarito il divieto di miscela-
-

me  (allegato D, parte IV, 
D.Lgs. n. 152/2006) con non perico

. Anche l’area interessata dalla 

-
ne ai sensi del D.M. 7 novembre 
2008 e dovranno essere minimizza-

-
to nell’ambiente circostante anche 

periodo e la 
.

 (punto 5.3) nel caso di ri-

-

-

 
e -
corsi il sedimento in modo da age

e portare 

-
ni, si sarebbe potuto trovare nello 

ed economico impiego a terra, se 

risorse economiche necessarie per 
le analisi ecotossigologiche/micro-
biologiche e i monitoraggi fossero 

-
-

te e chiare (ad esempio, imponendo 
il massimo grado di cautela durante 
le fasi di dragaggio e trasporto ana-

Tabella 2

1 Ripascimento di spiaggia emersa e/o sommersa (facendo riferimento al mantenimento del bilancio sedimentario e 

provenienza e miglioramento di fondali tramite capping.

2 collocazione a terra 
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nel decreto per i materiali di classe 

-
pensazione possibili nei casi in cui la 

Nel punto 6 vengono indicate le mi-

 degli eventuali 

bersaglio della contaminazione in 
grado di 

contaminazione, al sito di interven-

accorgi

, 
alle 
all’uso delle

le le 

 e le [10].
monito

raggio

-
vo di svolgere rilievi su diverse ma-
trici ambientali durante l’«intero 

», 
 e 

l’«
». Con il monitoraggio, 

oltre a fornire «
, 

re l’idoneità» delle -

 Nel punto 

» 
-

ambientale, seppur prevedendo la 
-
-

dimento e sull’idrodinamismo dello 
-
-

rie minima di misure 

[10] bubble screen sono
-

Immersione deliberata in mare

Art. 4 

Domanda di autorizzazione con documenta-
zione tecnica prevista dall’allegato

Provvedimento conclusivo entro 90 giorni dalla 
presentazione della domanda

Art. 5 

tecniche di cui all’allegato A

N.b. -
biente conterminato.

tecnico) 
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poi indispensabili per svolgere simu-

, che pos-
-

sionali. La strategia di monitoraggio 

-

• ante operam

dell’area e la loro variabilità spa

 -
che stazioni di controllo che non 

-
ne del sedimento;

• 

• post operam: successivo al termi-
-

ta alla 
ante operam e, nel ca-

so di capping

Ai sensi dell’art. 5- , comma 8, 
legge n. 84/1994 «I materiali pro

non compresi

zione della regione territorialmen

» Anche in relazione al D.M. n. 

-

non solo le «Modalità e criteri tec

immer-

sione in mare 

» di cui all’art. 
109, D.Lgs. n. 152/2006, ma anche 

 e il 
 in relazione – 

-
se in un Sin (si veda lo ).

in mare
Per «
re» si intende la deposizione di 
materiali di escavo dei fondali ma-
rini o salmastri o di terreni litora-
nei emersi in aree ubicate a una 
distanza dalla costa superiore al-

Ai sensi dell’art. 109, comma 2, 

dell’autorizzazione all’immersio-
ne in mare dei materiali di esca-
vo dei fondali marini o salmastri 
o di terreni litoranei emersi è la 
regione[11]

-

979/1982[12] e n. 394/1991[13], per 
ministero 

dell’Ambiente. Il comma 5 , in-

prevede, inoltre, che per gli inter-

regionale, l’autorizzazione all’im-
mersione in mare sia rilasciata 
dalla stessa 
te all’adozione del provvedimen

di Via. L’autorizzazione deve es-

im

» (art. 
4) e « » e 
«
minato» (art. 5). È importante ri-
levare che il legislatore ha previsto 
una 

, gerarchia 

-
pascimento e l’immersione in am-
biente conterminato[14]. Venendo 
alle singole disposizioni del D.M. 
n. 173/2016, l’art. 3 prevede che il 

 deb-
ba provvedere con oneri a proprio 

 alla 
 e individuazione delle 

 dei 

[11]

[12] «Disposizioni per la difesa del mare»
[13]
[14]

»
«dimostrata, nell’am-

d)
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materiali, 

2.8 dell’allegato tecnico al D.M. 
n. 173/2016). Ai sensi dell’art. 4, 

ricevuta la domanda di autorizza-
zione corredata dalla documenta-
zione tecnica prevista dall’allega-

il provvedimento conclusivo en-
tro 90 giorni dalla presentazione 
della domanda. A norma dell’art. 
5 comma 2 del D.M. n. 173/2016 
«

» 

 era stata rimarcata dal 
consiglio di Stato nel parere sullo 
schema di decreto rilasciato dall’a-
dunanza di sezione del 24 marzo 
2016[15]). Unitamente alla doman-

presentata anche la 
 dell’area di escavo 

aggiornata ogni 24 mesi e, comun-

che possano aver determinato una 
-
-

ne resta valida per l’intera durata 

 dalla data di ri-
-
-

prescrizioni di cui all’art. 6, l’au-

ulteriori 36 mesi). L’autorizzazio-
ne può essere 

-

le prescrizioni ivi contenute o in 
-
-
-

dia dell’ambiente marino (art. 7). 

prescrizioni dell’autorizzazione so-
-

viene svolta dalla corpo delle Capi-

monitoraggio sono, 
invece, svolte con oneri a carica 

8). Ai sensi della disposizione tran-
sitoria di cui all’art. 10 comma 1 del 

le carat

».

Il primo capitolo dell’allegato tecni-
co illustra come redigere la scheda 

percorsi:
• 

incluse le imboccature, per vo-
lumi maggiori di 40.000 m3 (con 
procedura di 

);
• -

cature portuali per volumi minori 
di 40.000 m3 -
li. (con procedura di 

).

di predisporre un documento tecni-
co secondo le medesime numera-

-
legato, «  

». In  si ri-
porta l’indice del capitolo.
L’area di dragaggio deve essere re-

 in 
scala inferiore a 1:10.000 e l’infor-

Nell’allegato tecnico, capitolo 1, 
-

li per la compilazione e la sintesi 
delle molte informazioni che è ne-

Alcune istruzioni fornite in tabella 
1.1 dell’allegato tecnico, hanno l’o-

-

[15]
valo

-

emanazione)»
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legislatore sembra voler uniforma-
-

all’interno dell’area o del contesto 
ambientale dove si colloca l’inter-
vento, anche se alcune voci sem-
brano ancora lasciare un margine 
di autonomia alla interpretazione 
del compilatore. Si segnala poi nel-

-

-
tazione. Nella medesima tabella è 

• manutenzione periodica;

• manutenzione saltuaria;
• 
• risanamento ambientale;
• recupero sabbie.

la -
-

spessore, volumi, granulometrie e 
-
-
-

go periodo, ad analizzare meglio a 
scala nazionale gli oneri di manu-

-

che sino a oggi non è stato compiu-
tamente considerato.[16] 

 
 

-

strategie, conseguenza dei due so-

dell’ubicazione dell’ area di esca-

40.000m3

• , con 
;

•  con 
.

[16] Integrated Coastal Zone Management at Marina di Carrara Harbor: sediment mana-

1.1. Informazioni generali sull’ubicazione dell’are di escavo

1.1.1.

area interna a un porto anche parzialmente industriale, commerciale, di servizio passeggeri pescherecci
3

3

1.1.2. -
to delle informazioni

1.2. Analisi delle principali pressioni che insistono sull’area (tabella 1.1)

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8. Informazioni sugli organismi animali e vegetali dell’area di escavo

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
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Un -
cato inerente i percorsi e i criteri 

Per entrambi i percorsi sono chia-

terizzazione, con schemi e plani-
metrie di facile consultazione an-
che per il tecnico meno esperto. 
Le diverse opzioni previste per il 
posizionamento delle stazioni di 
prelievo delle carote e il ricorso a 
maglie di lato 50, 100 o 200 m in 
corrispondenza di moli, banchi-
ne, dighe foranee, lungo canali di 
navigazione di diversa larghezza, 
nonché all’interno o esterno del 

delle aree collocate all’interno dei 
 preve-

la formazione di campioni compo-
-

massimo di 8 per 10.000 m3

0,5 m di spessore a nessuno per 
spessori di 1 m e 40.000 m3 di volu-

è lecito chiedersi se con il termi-
ne « » si intendano 

-
-

gionale o comunale ubicate all’in-
modalità 

-

-

-

Sorprende che i campioni rappre-

menzione nel capitolo 2 dell’Alle-
gato tecnico al D.M. n. 173/2016, 

-
legato A al D.M. 7 novembre 2008, 
di analizzare sezioni di 50 cm in 

-
fondi della carota. Ciò, in altri ter-

-
tro lineare di carota da analizzare. 

-
-

-
siva elaborazione e interpretazio-

te da una integrazione dei risulta

. Le prime, dall’intera bat-
teria di saggi, devono poter indica-
re un giudizio di pericolo basandosi 
su un , men-
tre le seconde devono basarsi su un 

. Per 

. La proce-
-

-
ce 2B viene riportato anche un dia-

procedure di calcolo ed elaborazio-
ni da seguire in riferimento alle ma-

incluse le imboccature
 > 40.000m3

imboccature < 40.000m3,

PERCORSO 1 PERCORSO 2

CRITERI 
APPLICAZIONE 
PONDERATA

CRITERI INTEGRATI 
NON PONDERATI

A, B

A, B, C, D, E
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dell’
-

colo ecotossicologico, anche se, la 
-
-

-
la appendice 2C dell’allegato, ine-
rente l’«integrazione ponderata 

ci». Le soglie L1 ed L2 a cui fare ri-
ferimento nel caso in cui non fosse-
ro svolte analisi ecotossicologiche 

-
bellari precedentemente emanate 

sostanza viene indicato un diver-
so 
“ -

-
buzione dell’

-
mente proporzionale all’ il (ra

), calcolato, sem-
pre per ogni elemento, in funzione 
della .I 

per la classe a maggiore contami-
nazione (E), l’appendice 2F illustra 

relazione alla concentrazione del 

-
verso il tool

-
to dagli autori1. Un diagramma di 

-

tabella 5) è riportato in .
Si nota facilmente che nella classe 

-
-

diverse tra loro in termini di uso 
sostenibile delle risorse naturali. 
L’immersione in mare oltre 3 mi-

-
sa anche per sedimento non con-
taminato previa un indagine del 

-
tazione ecotossicologiche (tabella 
3.1). Indipendentemente dal gra-

-

dall’art. 39, comma 13, D.Lgs. n. 
205/2010, il recupero della risor-
sa come materia prima seconda 
(Mps) per lo sviluppo economico e 

sarebbe stata una buona occasione 
e avrebbe reso lo strumento nor-

-
-

del sedimento per eseguire inter-
-

ante 

operam e 

-
-

ma dell’insabbiamento ricorrendo 
all’immersione in mare. L’immer-

variabile tra 7,5 e 15 m) non con-
sente di trasferire lungo le spiagge 

-

-

da svolgere nell’area ricevente: 
• -

limitrofe);
• 

da ripascere);
• 

il fondale).

(vedi paragrafo 3.3.4.), vi fossero 
-

Tabella 4

< 1 Assente 0 - < 0.7 Assente

- - 0.7 - < 1.3 Trascurabile

Basso 1.3 - < 2.6 Basso

Medio 2.6 - < 6.5 Medio

Alto 6.5 - < 13.0 Alto

Molto Alto Molto Alto
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-
tazione umana.

-
portato nel precedente capitolo 
sull’allegato tecnico che fornisce le 

-
ne dei materiali

di intervento di ripascimento della 
-
-

• 

complessivo inferiore a 5.000m3);
• -

40.000m3);

• -
3).

Non si esclude che alcune autori-

essere per piccoli volumi di sabbia 
-

a eseguire dragaggi portuali di ri-

dover mandare in esecuzioni inter-

Ripascimento e immersione 
in ambiente conterminato

-
no presi in considerazione prima 
dell’immersione in mare sono il ri

 e l’immersione in am

(ad esempio 
cassa di colmata o vasche di rac-
colta). Nel primo caso i materia-

per ricomporre la spiaggia emer-
sa e/o sommersa, prioritariamen-
te in relazione a fenomeni di ero-
sione della costa [art. 2, comma 

d -

-

c)]. Ai sensi 
dell’art. 5 l’autorizzazione per gli 

-
ne deliberata in mare, vale a dire 
il ripascimento e l’autorizzazione 
al conferimento in ambiente con-

Ripascimento spiaggia sommersa con sabbia prevalente

Immersione in ambiente conterminato in porto, incluso capping, con monitoraggio

Immersione in ambiente conterminato impermeabilizzato con monitoraggio

Eventuale rimozione in sicurezza dall’ambiente marino dopo valutazione di rischio

Immersione in ambiente conterminato in porto con tenuta, incluso capping, 
e con monitoraggio ambientale

A

B

C

D

E
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delle indicazioni tecniche e ope-

-
rata di 36 mesi, salvo proroga.

 

a) e ) 
del D.M. n. 173/2016 consente di 

-
si dall’ambito di applicazione del 

-
no arenili, nonché le movimenta-
zioni in loco

all’immersione dei materiali di cui 
all’art. 109, comma 1, b , 
vale a dire «

». Ai sensi dell’art. 2, 
per 
le si intende la «

» Per 

non prevede autorizzazione e ci si 

, poiché, in 

-
-

torizzare ai sensi delle disposizio-
ni generali della Parte IV d.lg. n. 
152/2006. La risposta è in senso 

-
to al paragrafo 1 – vige l’esclusio-
ne prevista dall’art. 185 comma 3 

-
viamente non pericolosi)  
in un determinato ambito territo-
riale. Per comprenderne meglio il 

-
ne possiamo individuare, alla ba-
se, la stessa 

c), che sot-
-

costruzione, ove non contaminato 

-
stamento in ambito portuale è il ri

, intendendo 
per tali «

materiali per 

lineare di spiaggia»

• in caso di superamento dei limi-
-

autorizzata ai sensi del D.M. n. 
173/2016;

• -
facimento degli arenili, se svolte 
in un Sin, dovrebbero restare co-

-
 

e al D.M. n. 172/2016.

-
movi

mentazione in loco 

funzionale all’immersione di ma

teriali « -

 al solo 

-

-

» di cui all’art. 109, 

-
zione possa, eventualmente, tro-
vare regolamentazione all’inter-
no dell’autorizzazione regionale, 
prevista dall’art. 109 comma 3[17], 

-
-
-

creazione di una protezione per le 
-

[17]


