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ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

Oggetto dell’affidamento è la redazione della relazione specialistica di impatto sulle componenti 

ambientali quali flora, fauna, vegetazione e ecosistemi naturali, del “Progetto definitivo delle 

attività di dragaggio di circa 2.300.000 mc con finalità di bonifica e di portualità relativamente al 

Terminal Contenitori del Molo Polisettoriale del Porto di Taranto e della realizzazione di un primo 

lotto funzionale della cassa di colmata, anche con finalità di messa in sicurezza permanente dei 

sedimenti antistanti l’area ex Yard Bellelli, della capacità di 2.300.000 mc”. Detta relazione farà 

parte integrante del documento “studio di impatto ambientale”. 

 

In particolare le attività oggetto di affidamento riguardano lo studio della vegetazione, della flora e 

della fauna, intese come formazioni vegetali e associazioni animali, emergenze più significative, 

specie protette, equilibri naturali e degli ecosistemi considerati come complessi di componenti e 

fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti e interdipendenti, che formano un sistema 

unitario e identificabile per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale. 

 

Partendo da un inquadramento d’area vasta, l’Affidatario individuerà le aree prioritarie per definire 

la biodiversità nell’ecomosaico ed eventuali corridoi ecologici, effettuerà un’analisi della matrice 

ecologica agricola, definirà gli ambiti d’influenza dell’opera, valutandone gli impatti e infine 

definirà le opere di mitigazione e/o compensazione degli stessi. 

 

Lo studio dovrà contenere: 

1. Studio sullo stato attuale del “sistema ambiente” e valutazione dell’impatto su di esso derivante 

dall’attività portuale ante operam; 

2. Impatto del cantiere; 

3. Valutazione post operam dell’impatto dell’opera e dell’incremento delle attività marittime 

sull’ambiente circostante e all’interno di un ecosistema; 

4. Individuazione degli interventi di mitigazione. 

 

 

 

ART. 2 - INQUADRAMENTO DELLE OPERE E DELL’AREA DI INTERVENTO 

 

A seguito dell’individuazione del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Taranto in data 5 novembre 

2009 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo 

Economico, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità Portuale di Taranto 

e Sogesid S.p.A., che evidenzia la necessità di attivare sul SIN di Taranto interventi urgenti di 

messa in sicurezza e bonifica della falda, in particolare (art. 2 comma 2) sono state individuate 

prioritarie le seguenti urgenti attività: 

- la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera nonché dei suoli demaniali, 

- il dragaggio ai fini della bonifica, 

- l’infrastrutturazione portuale. 

Il comma 4 dell’art. 2 specifica in dettaglio le attività da realizzarsi, in particolare: 

- progettazione e realizzazione delle attività di dragaggio di circa 2.300.000 mc, con finalità di 

bonifica e di portualità relativamente al Terminal Container del Molo Polisettoriale del Porto di 

Taranto; 
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- progettazione preliminare della cassa di colmata ad est del V Sporgente, della capacità di circa 

9.000.000 mc, funzionale alla gestione dei sedimenti dragati in ambito portuale, realizzabile in 

lotti funzionali; 

- progettazione definitiva ed esecutiva, nonché realizzazione di un primo lotto funzionale della 

cassa di colmata, di cui al punto precedente, anche con finalità di messa in sicurezza 

permanente dei sedimenti antistanti l’area ex Yard Belleli, della capacità di circa 2.300.000 mc; 

Infine il successivo comma 6 dell’art 2 recita che “alla realizzazione degli interventi di dragaggio di 

cui alla tabella 4 sono propedeutici gli interventi relativi alle opere di consolidamento della 

banchina, in capo alla Taranto Container Termina SpA (TCT) in qualità di concessionario del 

Molo”.  

 

La Sogesid SpA, individuata come soggetto attuatore (art.2 comma 3) degli interventi previsti al 

comma 4, ha presentato in data 20/12/2010 i progetti preliminari per le attività di dragaggio e per la 

realizzazione della Cassa di Colmata, approvati con prescrizioni in sede di Conferenza di Servizio 

decisoria del 24/02/2011. 

Contestualmente la TCT ha presentato in data 28/04/2011 all’Autorità Portuale di Taranto il 

progetto preliminare per il consolidamento della banchina propedeutico al dragaggio dei fondali. 

 

Ai fini delle categorie delle opere si valuta che, ai sensi del punto 11 dell’Allegato II del D.Lgs. 16-

1-2008 n.4, “porti marittimi commerciali…….”, le opere di cassa di colmata e consolidamento della 

banchina rientrino nei progetti di competenza statale. 

 

Inoltre in considerazione di quanto definito dall’art. 48 del D.L. 1/2012, i progetti di dragaggio e di 

cassa di colmata risultano tra loro complementari ed interdipendenti, pertanto vanno valutati 

complessivamente anche in relazione alla procedura VIA, che risulta essere quindi quella nazionale. 

Nella successiva figura sono riportati gli interventi di dragaggio e cassa di colmata. 
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CASSA DI COLMATA 

Il progetto preliminare riguarda le opere necessarie alla realizzazione di una cassa di colmata di 9,0 

milioni di mc, funzionale alla gestione dei sedimenti dragati in ambito portuale, da realizzarsi in 

lotti funzionali con definizione di un primo stralcio funzionale in grado di ricevere i sedimenti 

provenienti dal dragaggio della Darsena del Polisettoriale nella misura di 2,3 Mmc.  

La finalità della colmata è duplice in quanto da un lato consente di recapitare in modo  

ambientalmente garantito i materiali provenienti dal dragaggio portuale e dall’altro di ampliare 

notevolmente le attuali banchine portuali prevedendo successivamente la stabilizzazione e 

pavimentazione, nonché i moli di attracco. 
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Le opere previste per la realizzazione della colmata possono essere suddivise  in tre categorie (cfr 

fig.1): 

1. opere di marginamento lato mare della cassa di colmata e di bonifica della base degli 

argini di contenimento; 

2. diaframma semiplastico lato terra e lato mare; 

3. opere di suddivisione interna; 

4. opere di raccolta dei sedimenti pericolosi e non pericolosi provenienti dalla bonifica 

del piano di appoggio argine; 

5. opere di trattamento sedimenti e acqua proveniente dal processo di disidratazione. 

     

 
Figura 1 

Il marginamento lato mare, così come indicato nei disegni di progetto è costituito da una arginatura 

in tout venant di cava, protetta da scogliera lato mare con quota di coronamento a +3,50 m con 

larghezza in testa 10 (esclusa scogliera) e da un diaframma semiplastico interno di altezza 20 metri 

e spessore 1 metro che si intesta  nel substrato impermeabile delle argille azzurre in modo da 

garantire un coefficiente di permeabilità  k=< 10
-9

 sia sul fondo che sulle pareti. 
 

SCHEMA ARGINE PERIMETRALE 

 



Relazione Naturalistica –  
Studio di Impatto Ambientale per i progetti definitivi della Cassa di Colmata e dragaggi nel SIN Taranto 

 

6 

 

Le opere di marginamento lato terra e lato mare, costituite da un diaframma semiplastico di 1 

metro di spessore e profondo 20 metri, interessano da un lato il tratto di banchina compreso tra il 

confine dello Yard Belleli e l’inizio del V° sporgente per una lunghezza di circa 250 metri e si 

collegano al marginamento già progettato e appaltato previsto per lo Yard Belleli, di pari spessore.  

Il marginamento lato terra, per poter confinare la cassa di colmata, prosegue poi lungo il lato lungo 

del V° sporgente per circa 1000 metri e si chiude sulla testata del medesimo sporgente per ulteriori  

250 metri. La lunghezza totale del marginamento lato terra è pari a circa 1500 metri, contro i 

complessivi  3000 metri circa di quello a mare. 

Una Trincea drenante a tergo del marginamento lato terra (ILVA) avrà lo scopo di intercettare la 

falda proveniente dell'area laminati ILVA per un fronte di circa 250 metri, in analogia con quanto 

previsto nel progetto esecutivo della bonifica e messa in sicurezza della falda dell’area ex Yard 

Belleli. 

Opere di suddivisione interna - riguardano la rete di argini interni previsti in tout-venant di cava che 

svolgono la funzione di suddividere la superficie totale della cassa di colmata in modo da rendere il 

riempimento della vasca il più uniformemente  possibile. 

Lo sviluppo complessivo di tali argini ,con quota di sommità pari a +2,0 mslm, è risultato di circa 

6000 metri ed è stato valutato all’interno del  progetto della cassa di colmata in modo da 

omogeneizzare al massimo le lavorazioni. 

Rientrano nelle opere di marginamento interno anche il canale laterale fugatore e le relative opere di 

presidio: manufatto di campionamento e manufatto di controllo e manovra, che consente, se 

necessario,  il prelievo dell’acqua proveniente dalla cassa di colmata per essere trattata o reimmessa 

in cassa, così come illustrato negli elaborati di progetto. 

Opere di raccolta dei sedimenti pericolosi e non pericolosi provenienti dalla bonifica del piano di 

appoggio degli argini di contenimento. Preliminarmente alla posa in opera da terra dell’argine in  

tout-venat, il fondale al di sotto della base arginale dovrà essere approfondito di circa 2,50 metri ed 

il relativo materiale trasportato a seconda delle caratteristiche (viola, rosso, giallo e verde) alle 

vasche all’uopo previste per la raccolta  dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 

Le due tipologie di vasche sono state previste nelle seguenti ubicazioni: la prima dei rifiuti 

pericolosi di capacità pari a 15.000 m
3
 all’interno dell’ex Yard Belleli; la seconda, quella dei non 

pericolosi, all’interno della futura cassa di colmata, nell’angolo Nord della medesima, di capacità 

pari a 220.000 m
3
. 

Opere di trattamento sedimenti e acqua proveniente dal processo di disidratazione. La vasca rifiuti 

speciali pericolosi di 15.000 mc di capacità riceverà tutti i sedimenti viola individuati all’interno 

della cassa di colmata, i quali subiranno un trattamento che consenta il loro conferimento a discarica 

controllata. Tale trattamento consiste in una disidratazione fino a ridurre la percentuale d’acqua a 

max il 30% e l’ulteriore trattamento dell’acqua di risulta in modo da renderla scaricabile a mare nel 

rispetto della tabella B della 152/06. 

La medesima vasca ed impianto potranno essere utilizzati per i fanghi ed inerti in esubero dei 

diaframmi semiplastici di marginamento ed anche per trattare le acque provenienti dal riempimento 

della colmata nel caso esse eccedano il limiti della suddetta tabella. 

DRAGAGGIO 

 

Il progetto ha per oggetto l’approfondimento dei fondali del Molo Polisettoriale fino alla quota di -

16,5 m, mediante il dragaggio di circa 2,3 milioni di m
3
di sedimenti, in modo da consentire 

l’attracco di navi di tonnellaggio fino a 13.000/14.000 TEUS.  

I materiali dragati saranno destinati a riempimento parziale della cassa di colmata prevista per 

l’ampliamento del V Sporgente.  
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ART. 3 -  STRUMENTAZIONE 

Per l’esecuzione del rilievo l’Aggiudicatario potrà utilizzare la strumentazione che riterrà più 

congeniale all’espletamento delle proprie attività. 

Nell’espletamento dell’incarico l’Affidatario dovrà: 

 utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l’esecuzione delle attività di propria 

competenza e fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni al Responsabile 

indicato dalla Sogesid S.p.A.; 

 utilizzare laboratori accreditati presso gli appositi organismi di competenza per l’esecuzione 

delle analisi che si rendessero necessarie per la corretta esecuzione delle attività affidate 

esibendo a richiesta del personale della Sogesid S.p.A.  copie delle rispettive autorizzazioni; 

 accettare integralmente l’attività di controllo che verrà messa in atto dalla Sogesid S.p.A.. 

secondo le  Procedure aziendali interne, redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;  

 utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della Sogesid 

S.p.A. copie delle rispettive certificazioni; 
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 utilizzare macchinari o attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti normative 

comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. 17/2010 e s.m.i.) 

esibendo a richiesta del personale della Sogesid S.p.A. copie delle rispettive certificazioni di 

conformità; 

 garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte misure previste dal dal D. Lgs 81/08 e s.m.i. in 

materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro. 

 

 

ART. 4 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE  

Oggetto dello Studio di impatto sul sistema ambientale è l’analisi di tutte le componenti ambientali 

– flora, fauna, suolo, ecc.- e le loro interazioni all’interno di un ecosistema o di più ecosistemi 

interconnessi in un ecomosaico e la valutazione dei rischi di un ambiente antropizzato e suggerire le 

possibili linee guida per la loro mitigazione/compensazione. 

Preventivamente alla esecuzione della redazione dello studio in oggetto l’Affidatario dovrà 

consultare presso gli uffici tecnici della Sogesid S.p.A., la cartografia presente e provvedere alla 

raccolta, a sua cura e spese, presso i competenti Enti e altre Amministrazioni, di tutti gli elementi 

necessari ricadenti nell’area oggetto di intervento o nella sua immediata vicinanza, verificando 

mediante sopralluoghi la presenza delle componenti ambientali e il loro stato di conservazione. 

 

 

ART. 5 - DATA DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

Le attività di cui al presente capitolato comprensive dei relativi elaborati, dovranno essere 

completate entro 4 mesi dalla data di affidamento. 

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna del materiale, la Sogesid S.p.A. 

applicherà una penale di € 100,00 (euro cento/00). Superati i 15 giorni di ritardo è la Sogesid 

S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 del 

codice civile. 

 

L’Aggiudicatario dovrà consegnare, entro il termine indicato all’articolo 5, n. 2 (due) copie cartacee 

del documento e n. 3 (tre) copie in formato digitale (file DOC, XLS, DWG o similari e file SHP). 

Il pagamento della prestazione professionale avverrà entro 30 (trenta) giorni fine mese data di 

ricevimento della fattura previa approvazione degli elaborati prodotti. 


