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L’impianto e il contesto dell’iniziativa saranno illustrati martedì a Palazzo di città. L'ENEA capofila
del progetto
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È

partita dalla Puglia la sperimentazione di una tecnologia di microfiltrazione che fornisce una soluzione
efficace, rispettosa dell’ecosistema, a basso costo e di facile utilizzo per il problema dei sedimenti
inquinati che interessa l’area del Mar Piccolo di Taranto e migliaia di aree costiere del nostro Paese. Si

tratta di un’importante iniziativa ambientale, denominata “Life 4 Mar Piccolo”, che si svolge nell’ambito del
programma di finanziamento europeo LIFE, con Enea in qualità di capofila di progetto, insieme all’Istituto di
Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-CNR) Sede Secondaria di Taranto ed altri partner
di eccezione.
L’impianto e il contesto dell’iniziativa saranno illustrati al territorio nel corso di un evento ufficiale di networking
del progetto che presenterà lo stato di avanzamento insieme ad altre iniziative innovative realizzate in Italia per la
bonifica dei sedimenti marini. L’incontro si terrà martedì 3 dicembre (ore 9) presso il Palazzo di Città del Comune
di Taranto a cui seguirà la visita in loco (Tamburi -ingresso da Cantieri Mancini, Via delle Fornaci).
I siti contaminati rappresentano, per molti Paesi Europei, una delle più gravi emergenze ambientali con cui
confrontarsi ai nostri tempi. L’inquinamento di suolo, sottosuolo, sedimenti e acque, conseguenza di attività
antropiche passate e recenti, compromette l’utilizzo delle risorse naturali e modifica gli equilibri degli ecosistemi.
In questo scenario la realizzazione degli interventi di bonifica coinvolge aspetti interdisciplinari di carattere
scientifico e tecnico, ma anche soprattutto politico ed economico che richiedono la partecipazione e la condivisione
tra tutte le componenti istituzionali e sociale attive.
Condividi:

ENEA WEB

3

TARANTOBUONASERA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 01/12/2019

Link: https://www.tarantobuonasera.it/news/78709/impianto-di-bonifica-sperimentato-sul-mar-piccolo/

art

News  Sport  Movida

Speciali

Buonasera Sud

Abbonamenti


Area Riservata

CRONACA

NEWS

CUCINA E SAPORI

domenica 01 Dicembre 2019

Impianto di bonifica sperimentato
sul Mar Piccolo
Ecco il progetto di Enea e Cnr
La Redazione

 0

 Facebook

 Twitter

ULTIME NEWS
Ordine del giorno sull’ex Ilva
del senatore Marcucci:
«Favoriamo risanamento e
riqualificazione»
E’ partita la maratona dello
shopping natalizio
Impianto di bonifica
sperimentato sul Mar Piccolo
Dona un giocattolo, regala un
sorriso
«Vaccìnati, non farti

Una veduta aerea di Taranto
È partita da Taranto la sperimentazione di una tecnologia di microfiltrazione che fornisce una
soluzione efficace, rispettosa dell’ecosistema, a basso costo e di facile utilizzo per il problema
dei sedimenti inquinati che interessa l’area del Mar Piccolo di Taranto e migliaia di aree
costiere del nostro Paese. Si tratta di un’importante iniziativa ambientale, denominata
“Life4MarPiccolo”, che si svolge nell’ambito del programma di finanziamento europeo “Life”,
con Enea in qualità di capofila di progetto, insieme all’Istituto di Ricerca sulle Acque del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr) Sede Secondaria di Taranto ed altri partner di
eccezione.
L’impianto e il contesto dell’iniziativa saranno illustrati al territorio nel corso di un evento ufficiale di networking del progetto che presenterà lo stato di avanzamento insieme ad altre
iniziative innovative realizzate in Italia per la bonifica dei sedimenti marini. L’incontro si terrà
martedì 3 dicembre a Palazzo di Città a cui seguirà la visita in loco (località Porta Napoli –
ingresso da Cantieri Mancini, via delle Fornaci, 16).
«I siti contaminati rappresentano, per molti Paesi Europei, una delle più gravi emergenze
ambientali con cui confrontarsi ai nostri tempi. L’inquinamento di suolo, sottosuolo, sedimenti e
acque, conseguenza di attività antropiche passate e recenti, compromette l’utilizzo delle
risorse naturali e modifica gli equilibri degli ecosistemi. In questo scenario la realizzazione
degli interventi di bonifica coinvolge aspetti interdisciplinari di carattere scientifico e tecnico,
ma anche soprattutto politico ed economico che richiedono la partecipazione e la condivisione
tra tutte le componenti istituzionali e sociale attive».
Il programma della giornata: ore 9.15 Benvenuto ai partecipanti; saluto di Rinaldo Melucci –
sindaco di Taranto; saluto di Giuseppe Mascolo – direttore dell’Istituto di Ricerca sulle Acque
Cnr – Sede Secondaria di Taranto; saluto di Gennaro Capasso – rappresentante del
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione di Taranto; ore 9.30 Obiettivi e ricadute di un progetto con tecnologia risolutiva,
a basso costo e sostenibile a beneficio del territorio e prospettive esponenziali di applicazione
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su scala nazionale; Gaetano Perrotta, Enea-Centro Ricerche Trisaia, Capoprogetto
“Life4MarPiccolo”; ore 10 Le attività del monitoraggio meta-omico – Primi risultati, Elio
Fantini, Enea-Centro Ricerche Trisaia; Ore 10.15 Attività di monitoraggio e ottimizzazione dei
parametri di esercizio dell’impianto, Magda Antonella Di Leo, Istituto di Ricerca sulle Acque
Cnr – Sede Secondaria di Taranto; ore 10.30 ll nuovo impianto: tecnologia, innovazione,
risultati attesi, Andrea Agnelli, Genelab srl; ore 10.45 Presentazione delle attività di networking
con altri progetti ambientali in corso di attuazione e proiezione di brevi video. Gennaro
Capasso: “Presentazione delle attività del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti
di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto”.
Giuseppe Mascolo: “Presentazione del progetto Pon Taranto: Tecnologie e processi per
l’Abbattimento di inquinanti e la bonifica di siti contaminati con Recupero di mAterie prime e
produzioNe di energia Totally green”. Simona Rossetti: “Processi di biorisanamento in situ di
siti inquinati: come bonificare con l’aiuto dei microrganismi” Davide Bonora: “Presentazione
del progetto Tosca”. Nicola Cardellicchio: “Il monitoraggio e la bonifica degli ecosistemi
marini”; ore 12 Visita all’impianto del Mar Piccolo e dimostrazione del ciclo di trattamento
presso il sito; ore 13 conclusioni.
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Sostenuto dal programma di finanziamento europeo LIFE, il progetto porterà alla realizzazione di un
impianto sperimentale in grado di sfruttare la tecnologia della microfiltrazione a membrana per
bonificare le coste
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In Italia, il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza
crescente negli ultimi anni, a seguito dell’identificazione dei siti di interesse
nazionale da sottoporre ad interventi di risanamento

vedi tutte

archivio Daily News

(Rinnovabili.it) – Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha annunciato l’avvio della sperimentazione di una
tecnologia di microfiltrazione che potrebbe fornire una soluzione

efficace, economica e rispettosa

dell’ecosistema, al problema dei sedimenti marini inquinati.
Il progetto, denominato Life4MarPiccolo e collocato nell’ambito del programma di finanziamento europeo
LIFE, con capofila di progetto Enea insieme all’Istituto di ricerca sulle acque (Irsa) del Cnr (sede secondaria
di Taranto), prevede la realizzazione di un impianto sul Mar Piccolo, in prossimità di Taranto, in grado
di sfruttare la tecnologia della microfiltrazione a membrana per bonificare coste ed acque inquinate.
Nel dettaglio, spiega il Cnr, l’impianto sarà costituito da un’unità mobile di risospensione e captazione del
sedimento che opera su una superficie marina di circa 3.000mq nei pressi della riva, convogliandolo
all’interno di un sistema di trattamento che occupa un’area di circa 150 mq. Una volta rimossa in via selettiva
la frazione particellare (cioè quella più fine), l’impianto restituisce acqua ‘decontaminata’, mentre una
parte della frazione particellare dove sono presenti gli inquinanti viene avviata a trattamento di risanamento
biologico attraverso microorganismi fungini. Il Progetto, è importante evidenziarlo, propone un significativo
cambio di paradigma, cioè l’eliminazione quanto più possibile on site e definitiva del problema
piuttosto che il suo spostamento altrove senza l’effettiva chiusura del ciclo. Inoltre, esso permetterà di
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monitorare il comportamento dei micro organismi nella loro capacità di ‘biodegradare’ alcuni
inquinanti, trasformandoli in composti non dannosi o addirittura utili, e contribuendo a far avanzare la
conoscenza scientifica per ottimizzare il processo in laboratorio per ulteriori applicazioni.
Leggi anche: “Tracce di polimeri nei fossili: siamo entrati nell’età della plastica?”

Sondaggio
Che lavoro fai?

Elementi non trascurabili sono inoltre quelli dell’economicità e dell’elevata flessibilità di utilizzo
dell’impianto, realizzabile praticamente ovunque (previe opportune modifiche), da piccole porzioni di battigia

Ingegnere/Architetto

come nel caso di Taranto, a superfici più ampie, o anche in mare aperto, su natanti di grandi dimensioni. In

Giornalista

aggiunta, la struttura è anche energeticamente autosufficiente grazie a un impianto fotovoltaico
Installatore

costruito nei pressi in modo da alimentarla con il minor dispendio di energia possibile.
Il progetto fungerà da laboratorio anche per l’attuazione di nuove strategie di risanamento su più ampia scala:

Energy Manager

a partire dal prossimo anno, sulla base delle evidenze riscontrate, si lavorerà alla messa a punto di

Imprenditore

un protocollo d’intervento per il risanamento ambientale di siti marini costieri sia italiani che europei.
Tecnico / Consulente

Leggi anche: “Droni e satelliti sfruttati per ripescare 40 tonnellate di plastica in mare”
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bonifica sperimentato per la prima
volta in Puglia

Dieci anni di riciclo dei rifiuti in Italia

Avvocati penalisti lunedì a Roma contro
la riforma che blocca la prescrizione
È partita dalla Puglia la sperimentazione di una tecnologia di microfiltrazione che fornisce una
soluzione efficace, rispettosa dell’ecosistema, a basso costo e di facile utilizzo per il problema dei



sedimenti inquinati che interessa l’area del Mar Piccolo di Taranto e migliaia di aree costiere del
nostro Paese. Si tratta di un’importante iniziativa ambientale, denominata “Life4MarPiccolo”
(LIFE14-ENV/IT/000461), che si svolge nell’ambito del programma di finanziamento europeo
LIFE, con Enea in qualità di capofila di progetto, insieme all’Istituto di Ricerca sulle Acque del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-CNR) Sede Secondaria di Taranto ed altri partner di
eccezione.

i più letti
La corte Internazionale
dell’Adriatico e dello
Ionio

L’impianto e il contesto dell’iniziativa saranno illustrati al territorio nel corso di un evento
ufficiale di networking del progetto che presenterà lo stato di avanzamento insieme ad altre
iniziative innovative realizzate in Italia per la bonifica dei sedimenti marini. L’incontro si terrà
martedì 3 dicembre presso il Palazzo di Città del Comune di Taranto a cui seguirà la visita in loco
(Località Tamburi – ingresso da Cantieri Mancini, Via delle Fornaci, 16).
I siti contaminati rappresentano, per molti Paesi Europei, una delle più gravi
emergenze ambientali con cui confrontarsi ai nostri tempi. L’inquinamento di suolo,

Ancona, al via la mostra
“Robert Capa
Retrospective”

CaterRaduno 2018, ecco
il programma

sottosuolo, sedimenti e acque, conseguenza di attività antropiche passate e recenti, compromette
l’utilizzo delle risorse naturali e modifica gli equilibri degli ecosistemi. In questo scenario la
realizzazione degli interventi di bonifica coinvolge aspetti interdisciplinari di carattere scientifico e
tecnico, ma anche soprattutto politico ed economico che richiedono la partecipazione e la
condivisione tra tutte le componenti istituzionali e sociale attive.
Ore 9.15

Benvenuto ai partecipanti

RICERCA: ASSESSORE
BRANDI A
PRESENTAZIONE
CAMPUS D’IMPRESA
Sostenibilità ambientale e
Sociale nei valori delle
donne

Saluto di Rinaldo Melucci – Sindaco della Città di Taranto
Saluto di Giuseppe Mascolo – Direttore dell’Istituto di Ricerca sulle Acque CNR –
Sede Secondaria di Taranto
Saluto di Gennaro Capasso – Rappresentante del Commissario Straordinario per
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gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto

Ore 9.30

Obiettivi e ricadute di un progetto con tecnologia risolutiva, a basso costo e

sostenibile a beneficio del territorio e prospettive esponenziali di applicazione su scala nazionale
Gaetano Perrotta, Enea-Centro Ricerche Trisaia, Capoprogetto “Life4MarPiccolo”

Ore 10.00 Le attività del monitoraggio meta-omico – Primi risultati
Elio Fantini, Enea-Centro Ricerche Trisaia

Ore 10.15 Attività di monitoraggio e ottimizzazione dei parametri di esercizio dell’impianto
Magda Antonella Di Leo, Istituto di Ricerca sulle Acque CNR – Sede Secondaria di Taranto

Ore 10.30 ll nuovo impianto: tecnologia, innovazione, risultati attesi
Andrea Agnelli, Genelab srl

Ore 10.45 Presentazione delle attività di networking con altri progetti ambientali in corso di
attuazione e proiezione di brevi video
Gennaro Capasso: “Presentazione delle attività del Commissario Straordinario per gli interventi
urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto”
Giuseppe Mascolo: “Presentazione del progetto PON Taranto: Tecnologie e processi per
l’Abbattimento di inquinanti e la bonifica di siti contaminati con Recupero di mAterie prime e
produzioNe di energia TOtally green”.
Simona Rossetti: “Processi di biorisanamento in situ di siti inquinati: come bonificare con l’aiuto
dei microrganismi”
Davide Bonora: “Presentazione del progetto TOSCA”
Nicola Cardellicchio: “Il monitoraggio e la bonifica degli ecosistemi marini”

Ore 12.00 Visita all’impianto del Mar Piccolo e dimostrazione del ciclo di trattamento
presso il sito

Ore 13.00

Conclusioni
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“Mediterraneo nostra
casa comune, nascerà
carta di Napoli per sua
tutela”
Mar Piccolo: un

Taranto, martedì 3 dicembre
ore 9 Secondo Incontro di Networking (Sala degli Specchi, Palazzo
di Città del Comune)
ore 12 Visita impianto (Cantieri Mancini)
Taranto- È partita dalla Puglia la sperimentazione di una tecnologia di
microfiltrazione che fornisce una soluzione efficace, rispettosa
dell’ecosistema, a basso costo e di facile utilizzo per il problema dei sedimenti
inquinati che interessa l’area del Mar Piccolo di Taranto e migliaia di aree
costiere del nostro Paese. Si tratta di un’importante iniziativa ambientale,
denominata “Life4MarPiccolo” (LIFE14-ENV/IT/000461), che si svolge
nell’ambito del programma di finanziamento europeo LIFE, con Enea in
qualità di capofila di progetto, insieme all’Istituto di Ricerca sulle Acque del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-CNR) Sede Secondaria di Taranto ed
altri partner di eccezione.
L’impianto e il contesto dell’iniziativa saranno illustrati al territorio nel corso
di un evento ufficiale di networking del progetto che presenterà lo stato di
avanzamento insieme ad altre iniziative innovative realizzate in Italia per la
bonifica dei sedimenti marini. L’incontro si terrà martedì 3 dicembre presso il
Palazzo di Città del Comune di Taranto a cui seguirà la visita in loco (Località
Tamburi – ingresso da Cantieri Mancini, Via delle Fornaci, 16).
I siti contaminati rappresentano, per molti Paesi Europei, una delle più gravi
emergenze ambientali con cui confrontarsi ai nostri tempi. L’inquinamento di
suolo, sottosuolo, sedimenti e acque, conseguenza di attività antropiche
passate e recenti, compromette l’utilizzo delle risorse naturali e modifica gli
equilibri degli ecosistemi. In questo scenario la realizzazione degli interventi
di bonifica coinvolge aspetti interdisciplinari di carattere scientifico e
tecnico, ma anche soprattutto politico ed economico che richiedono la
partecipazione e la condivisione tra tutte le componenti istituzionali e sociale
attive.

incontro nell’ambito di
un progetto dell’Unione
Europea presenta un
innovativo impianto di
bonifica sperimentato
per la prima volta in
Puglia
Progetto IMPACT: come
tutelare le aree marine
protette e gli organismi
che le popolano
DOMANI INIZIANO I
TRE MONDIALI DELLA
VELA OLIMPICA
ACROBATICA
GREENPEACE: A
NAPOLI APRE COP21
SUL MARE, FFF
TENTANO DI
BLOCCARE
L’APERTURA DEI
LAVORI MA
ALLONTANATI CON
LA FORZA
Campionato Invernale
Vela d’altura del Golfo
di Napoli

Ore 9.15
Benvenuto ai partecipanti
Saluto di Rinaldo Melucci – Sindaco della Città di Taranto
Saluto di Giuseppe Mascolo – Direttore dell’Istituto di Ricerca sulle Acque
CNR – Sede Secondaria di Taranto
Saluto di Gennaro Capasso – Rappresentante del Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di
Taranto
Ore 9.30
Obiettivi e ricadute di un progetto con tecnologia risolutiva, a basso costo e
sostenibile a beneficio del territorio e prospettive esponenziali di
applicazione su scala nazionale
Gaetano Perrotta, Enea-Centro Ricerche Trisaia, Capoprogetto
“Life4MarPiccolo”
Ore 10.00
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Le attività del monitoraggio meta-omico – Primi risultati
Elio Fantini, Enea-Centro Ricerche Trisaia
Ore 10.15
Attività di monitoraggio e ottimizzazione dei parametri di esercizio
dell’impianto
Magda Antonella Di Leo, Istituto di Ricerca sulle Acque CNR – Sede
Secondaria di Taranto
Ore 10.30
ll nuovo impianto: tecnologia, innovazione, risultati attesi
Andrea Agnelli, Genelab srl
Ore 10.45
Presentazione delle attività di networking con altri progetti ambientali in
corso di attuazione e proiezione di brevi video
Gennaro Capasso: “Presentazione delle attività del Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di
Taranto”
Giuseppe Mascolo: “Presentazione del progetto PON Taranto: Tecnologie e
processi per l’Abbattimento di inquinanti e la bonifica di siti contaminati con
Recupero di mAterie prime e produzioNe di energia TOtally green”.
Simona Rossetti: “Processi di biorisanamento in situ di siti inquinati: come
bonificare con l’aiuto dei microrganismi”
Davide Bonora: “Presentazione del progetto TOSCA”
Nicola Cardellicchio: “Il monitoraggio e la bonifica degli ecosistemi marini”
Ore 12.00
Visita all’impianto del Mar Piccolo e dimostrazione del ciclo di trattamento
presso il sito
Ore 13.00
Conclusioni
Leggi anche:
1 . Unione Europea: Taranto nella Top20 dei porti cargo
2 . Unione Europea: bocciato il progetto dei porti italiani
3 . Unione europea: le disposizione sulla pirateria
4 . Unione Europea: lotta per i corridoi internazionali
5. Unione Europea: nel progetto Marco Polo anche l’interporto di Bologna
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BONIFICA =
art

ADN0486 7 ECO 0 ADN EAM NAZ RPU
AMBIENTE: IN PUGLIA PRIMA SPERIMENTAZIONE INNOVATIVO IMPIANTO BONIFICA =
Il progetto si chiama Life4MarPiccolo e sarà presentato domani
Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - Parte dalla Puglia la sperimentazione di
una tecnologia di microfiltrazione che fornisce una soluzione al
problema dei sedimenti inquinati che interessa l'area del Mar Piccolo
di Taranto a altre aree costiere italiane. L'iniziativa, denominata
''Life4MarPiccolo'', si svolge nell'ambito del programma di
finanziamento europeo Life, con Enea in qualità di capofila di
progetto, insieme all'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr).
L'impianto e lo stato di avanzamento, insieme ad altre iniziative
innovative realizzate in Italia per la bonifica dei sedimenti marini,
saranno presentati domani, martedì 3 dicembre, presso il Palazzo di
Città del Comune di Taranto a cui seguirà la visita sul posto
(località Tamburi).
I siti contaminati rappresentano, per molti Paesi Europei, una delle
più gravi emergenze ambientali con cui confrontarsi ai nostri tempi.
L'inquinamento di suolo, sottosuolo, sedimenti e acque, conseguenza di
attività antropiche passate e recenti, compromette l'utilizzo delle
risorse naturali e modifica gli equilibri degli ecosistemi. In questo
scenario la realizzazione degli interventi di bonifica coinvolge
aspetti interdisciplinari di carattere scientifico e tecnico, ma anche
soprattutto politico ed economico che richiedono la partecipazione e
la condivisione tra tutte le componenti istituzionali e sociale
attive.
(Mst/AdnKronos)
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