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Acque Industriali Srl 

https://www.acqueindustriali.net/ 

NANOBOND 

Sottotitolo  

Nanomateriali nella bonifica e disidratazione di sedimenti marini e fluviali contaminati  

Ambito del progetto  

Economia circolare 

 

Descrizione del progetto  
 

Acque Industriali, azienda del Gruppo Acea che si occupa del trattamento e smaltimento dei rifiuti 

industriali, recupero e smaltimento dei fanghi, di bonifiche di siti inquinati oltre che della 

progettazione e gestione nel campo della depurazione industriale, ha partecipato come capofila al 

Bando regionale di Ricerca, Sviluppo ed Innovazione (Bando 1 - Progetti Strategici di ricerca e 

sviluppo, POR CREO 2014-2020), proponendo il Progetto Esecutivo “NANOBOND”, classificandosi 

al 3° posto in assoluto e al 1° nella sezione “Chimica e Nanotecnologie” e rientrando quindi tra i 

progetti ammessi e finanziati superando le varie fasi di qualificazione tra circa 450 progetti 

presentati. Il progetto è costituito da un partenariato di spessore e multidisciplinare, composto da 5 

imprese “dinamiche”, secondo la definizione del Bando: 2 Grandi Imprese (Acque Industriali Srl, 

capofila, e Labromare Srl di Livorno anch’essa operante nel settore delle bonifiche ambientali), 3 

PMI (Bartoli SpA cartiera di Capannori (LU), Biochemie Laboratori Srl di Firenze, Ergo Srl spin-off 

dell’Istituto S. Anna di Pisa) e 2 Organismi di Ricerca pubblici: INSTM (Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali) tramite le Università di Siena, Pisa e il 

Politecnico di Milano, e ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), sede 

di Livorno. Inoltre l’agenzia regionale ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa) di Empoli 

ha curato tutto l’iter procedurale del bando insieme al Distretto Tecnologico Regionale per i Nuovi 

Materiali. Le nanotecnologie detengono un enorme potenziale d’intervento in ambito ambientale, 

legato allo sviluppo di nanomateriali innovativi per la bonifica di matrici contaminate, da cui il termine 

nanoremediation. “NANOBOND” (acronimo di, Nanomateriali per la Bonifica associata al Dewatering 

di matrici ambientali) propone una nanoremediation eco-compatibile ed eco-sostenibile su sedimenti 

marini, salmastri e d’acqua dolce, associata ad un processo di dewatering che consente lo sviluppo 
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di vari settori imprenditoriali. Il progetto ha sviluppato un nuovo sistema integrato di trattamento per 

la gestione dei fanghi e dei sedimenti di dragaggio contaminati, basandosi sull’utilizzo di materiali 

nanostrutturati innovativi, coniugando tecnologia tradizionale ed innovazione. L’utilizzo di elementi 

tubolari in geotessile drenante per il dewatering, settore in cui Acque Industriali è leader, impiegati 

sia per la disidratazione dei fanghi biologici di depurazione come pure per i sedimenti da dragaggio 

idraulico, integrandolo con l’azione decontaminante dei materiali nanostrutturati (nanoremediation) 

permette di raggiungere in tempi brevi elevate concentrazioni di solidi a partire dalla miscela umida 

tal quale riducendo notevolmente non solo i volumi ed i relativi costi di trasporto, ma anche di 

abbattere i contaminanti presenti nelle matrici liquide e solide e di trasformare i sedimenti bonificati 

da “rifiuto” a “risorsa”. Il sistema così integrato è stato sperimentato su dragaggi di tre matrici 

diverse, sedimenti marini, salmastri e d’acqua dolce, dove la necessità di rimuovere quantità 

variabili di sedimenti contaminati è divenuta una priorità assoluta a livello regionale, nazionale ed 

europeo. In particolare lo studio e la ricerca è stata sviluppata su tre matrici di sedimenti: quelli 

marini del Porto di Livorno, salmastri del Canale navigabile dei Navicelli che mette in comunicazione 

il fiume Arno con il canale scolmatore e il porto di Livorno, e di acqua dolce da un canale del 

Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno (ex Fiumi e Fossi di Pisa). Il progetto ha dedicato 

particolare attenzione alla scelta delle materie prime da fonti rinnovabili, anche da riciclo, per la 

sintesi dei nanomateriali/strutture che garantiscano costi di produzione e di processo competitivi, ma 

anche la possibilità di riciclo e riutilizzo della matrice e del nanomateriale stesso, nel pieno rispetto 

della sicurezza ambientale (eco-friendly). Questi principi sono alla base della salute umana (nano-

ecosafety), per ridurre al minimo i rischi legati alla loro produzione ed al loro impiego durante tutto il 

loro ciclo di vita. NANOBOND inoltre colma un vuoto legislativo a supporto della diffusione di tale 

tecnologia, con un documento di policy recommendation contenente le linee guida generali per 

l’utilizzo dei nanomateriali per la bonifica di siti contaminati.  

Stato  

Realizzato 

 

Principali benefici  

Il sistema integrato ideato permette una nanoremediation eco-compatibile ed eco-sostenibile su 

sedimenti marini, salmastri e d’acqua dolce, associata ad un processo di dewatering che consente 

lo sviluppo di vari settori imprenditoriali, dalla bonifica ambientale, alla produzione di nanomateriali, 

allineandoli così alle best-practice europee con conseguenti impatti sui livelli occupazionali e sulla 

ricchezza dei territori in cui operano. L’azione decontaminante dei materiali nanostrutturali utilizzati 
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permette di ridurre notevolmente i volumi dei fanghi e dei sedimenti provenienti da varie realtà 

industriali oltre ad abbattere i contaminanti presenti nelle matrici liquide e solide. Questo permette di 

ridurre notevolmente i costi di gestione, trasporto e smaltimento del disidratato e inoltre permette la 

pulizia del cantiere e la gestione del disidratato in assenza di maleodoranze. I sedimenti bonificati si 

trasformano quindi da “rifiuto” a “risorsa” per la sistemazione degli argini, il recupero della sezione 

idraulica e di conseguenza sono in grado di dare risposte concrete al rischio di dissesto 

idrogeologico, permettendo la messa in sicurezza dei corsi d’acqua e il mantenimento delle aree 

portuali e dei canali sempre più spesso soggette ad insabbiamento e bonifiche ambientali. Questa 

tecnica risulta efficiente in termini di capacità di abbattimento dei contaminanti e dai tempi di  

attuazione e risulta anche facilmente scalabile per applicazioni in situ su larga scala con costi 

competitivi.  

 

Link 

https://www.acqueindustriali.net/?option=com_content&view=article&id=79 
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