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Obiettivi
1. Messa a punto di tecnologie compatte per la decontaminazione veloce di sedimenti
marini e fluviali contaminati da idrocarburi e altre sostanze organiche (PCB, antiparassitari,
ecc.) di particolare impatto sulla salute umana e degli ecosistemi
2. Sviluppo di tecnologie facilmente trasportabili ed insediabili nei siti contaminati in modo da
consentire rapidità ed efficacia di intervento
3. Utilizzo di tecnologie senza l’impiego di solventi e altri composti chimici e biologici che
possano transitare nell’ambiente al termine della fase di trattamento
4. Sviluppo e diffusione di tecnologie di green chemistry nel settore della bonifica di siti
contaminati

Target
• I sedimenti marini e fluviali giocano un ruolo fondamentale nella salvaguardia degli
ecosistemi di larga parte del territorio europeo
• Annualmente vengono scavati nella UE circa 200 milioni di metri cubi di sedimenti, di cui
circa il 15 - 20% risultano contaminati da composti organici o metalli pesanti
• I principali stakeholder: responsabili della gestione delle attività collegate al trattamento dei
sedimenti e dei sedimenti dal punto di vista operativo

Territorio di riferimento
Il progetto si prefigge la dimostrazione di
tecnologie
innovative
per
la
decontaminazione di sedimenti nell’area
industriale di Porto Marghera
Utilizzo di gas supercritici (FSC) e acqua
supercritica (SCWO) per il trattamento di
sedimenti contaminati da idrocarburi e
composti organici

Risultati attesi
1. Rimozione e ossidazione di un largo spettro di idrocarburi e altri composti organici di
particolare impatto quali PCB, antiparassitari e altri presenti nei sedimenti
2.Efficienza nell’estrazione/ossidazione di oltre il 90% dei composti organici target
3. Cinetiche di estrazione/ossidazione dei composti organici target molto più veloci 30 – 60
minuti rispetto ai tradizionali sistemi di soil washing e di bioremediation
4. Riduzione di oltre il 90% dei volumi di acque reflue e/o altri residui derivati dalle usuali
tecnologie di soil washing
5. Possibilità di realizzare impianti compatti, a elevato livello di mobilità e facilmente
installabili nei siti di intervento
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