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Bonificare il Mar Piccolo di Taranto, ci pensa
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Un impianto che utilizza una tecnologia innovativa per
la riqualificazione ambientale del Mar Piccolo
di Taranto, con l'obiettivo di bonificare i sedimenti
marini inquinati e, di conseguenza, le acque
sovrastanti. Il progetto si chiama “Life4MarPiccolo”,
si inserisce nel quadro del programma di
finanziamento europeo Life e vede Enea come capofila
insieme all’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr) Sede Secondaria di
Taranto.
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L’impianto, situato in un’area del primo seno del Mar
Piccolo, nei pressi del quartiere Tamburi di Taranto, sfrutta la tecnologia della microfiltrazione a
membrana; tecnologia in fase di sperimentazione che si caratterizza per essere selettiva, agile e a basso
costo, meno impattante rispetto ad altre tecniche di bonifica.
Progettato da Genelab, l'impianto è costituito da un’unità mobile di risospensione e captazione del
sedimento che opera su una superficie marina di circa 3.000 mq nei pressi della riva convogliandolo
all’interno di un sistema di trattamento tramite microfiltrazione a membrana che occupa un’area di circa
150 mq.
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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.
Un altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto permetterà di monitorare il comportamento di
questi micro organismi nella loro capacità di biodegradare alcuni inquinanti trasformandoli in composti
non dannosi o addirittura utili, contribuendo a far avanzare la conoscenza scientifica per ottimizzare il
processo in laboratorio per ulteriori applicazioni.
Il progetto propone un significativo cambio di paradigma: l’eliminazione quanto più possibile on site e
definitiva del problema piuttosto che il suo spostamento altrove senza l’effettiva chiusura del ciclo.
L’impianto si caratterizza per una elevata flessibilità di utilizzo, essendo realizzabile praticamente ovunque
con opportune modifiche, da piccole porzioni di battigia come nel caso di Taranto a superficie più ampie o
anche in mare aperto su natanti di grandi dimensioni; quest’ultima soluzione consentirebbe di abbattere
notevolmente i tempi di lavoro potendo gestire tutte le operazioni di captazione e trattamento in modo
integrato.
La struttura è anche energeticamente autosufficiente grazie a un impianto fotovoltaico costruito
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nei pressi in modo da alimentarla con il minor dispendio di energia possibile.
Il progetto fungerà da laboratorio per l’attuazione di nuove strategie di risanamento su più ampia scala. A
partire dal prossimo anno, sulla base delle evidenze di progetto, si lavorerà alla messa a punto di un
protocollo d’intervento per il risanamento ambientale di siti marini costieri sia italiani che europei.
In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza crescente negli ultimi
anni, soprattutto a seguito dell’identificazione dei siti di interesse nazionale da sottoporre ad interventi di
risanamento. La perimetrazione di tali siti ha permesso di stimare quantitativi ingenti di sedimenti che
necessitano di interventi, ed ecco alcuni numeri: 3.595 ettari nel sito di Porto Marghera, 820 nella zona
industriale e marina antistante il sito di Napoli Centrale e altrettanti nella zona industriale e marina
antistante i siti di Gela e Priolo.
Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il medesimo problema nel sito di
Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano il sito di Brindisi, circa 4.000 ha nel sito di Taranto. Passando
ad altre regioni, circa 850 ettari interessano il sito di Piombino, circa 3.500 riguardano i siti di Massa e
Carrara, a cui si aggiungono oltre 75 km di fascia costiera Caserta-Napoli, un’area marina di circa 1600
ettari nel sito di Pitelli e un tratto del fiume Bormida nel sito di Cengio/Saliceto.
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Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo fluviale e lagunare, tra cui il torrente Marmazza, il fiume Toce, il
lago Mergozzo, parte del lago Maggiore e il conoide del torrente Anza nel sito di Pieve Vergonte.
In Europa, diverse aree portuali, lagune e fiumi presentano analoghe problematiche ambientali, ad
esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor in Spagna, Étang de Thau in Francia, Golfo di Gera in
Grecia. Si stima che circa il 5% delle aree costiere nei paesi industrializzati europei presentino sedimenti
pericolosi sia per la salute umana che per l’ambiente.
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Bonificare il Mar Piccolo di Taranto, ci pensa un
impianto innovativo
Rimuove e risana le frazioni inquinanti, restituisce acqua decontaminata

aiTV

Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - Un impianto che
utilizza una tecnologia innovativa per la
riqualificazione ambientale del Mar Piccolo
di Taranto, con l'obiettivo di bonificare i
sedimenti marini inquinati e, di
conseguenza, le acque sovrastanti. Il
progetto si chiama “Life4MarPiccolo”, si
inserisce nel quadro del programma di
finanziamento europeo Life e vede Enea
come capofila insieme all’Istituto di Ricerca
sulle Acque del Consiglio Nazionale delle
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Ricerche (Irsa-Cnr) Sede Secondaria di
Taranto.L’impianto, situato in un’area del
primo seno del Mar Piccolo, nei pressi del

in vetrina

quartiere Tamburi di Taranto, sfrutta la tecnologia della microfiltrazione a membrana; tecnologia in
fase di sperimentazione che si caratterizza per essere selettiva, agile e a basso costo, meno
impattante rispetto ad altre tecniche di bonifica. Progettato da Genelab, l'impianto è costituito da
un’unità mobile di risospensione e captazione del sedimento che opera su una superficie marina di
circa 3.000 mq nei pressi della riva convogliandolo all’interno di un sistema di trattamento tramite
microfiltrazione a membrana 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.Un altro elemento innovativo è dato dal fatto
che il progetto permetterà di monitorare il comportamento di questi micro organismi nella loro
capacità di biodegradare alcuni inquinanti trasformandoli in composti non dannosi o addirittura utili,
contribuendo a far avanzare la conoscenza scientifica per ottimizzare il processo in laboratorio per
ulteriori applicazioni. Il progetto propone un significativo cambio di paradigma: l’eliminazione quanto
più possibile on site e definitiva del problema piuttosto che il suo spostamento altrove senza
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l’effettiva chiusura del ciclo.L’impianto si caratterizza per una elevata flessibilità di utilizzo, essendo
realizzabile praticamente ovunque con opportune modifiche, da piccole porzioni di battigia come nel
caso di Taranto a superficie più ampie o anche in mare aperto su natanti di grandi dimensioni;

i più visti

quest’ultima soluzione consentirebbe di abbattere notevolmente i tempi di lavoro potendo gestire tutte
le operazioni di captazione e trattamento in modo integrato. La struttura è anche energeticamente
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autosufficiente grazie a un impianto fotovoltaico costruito nei pressi in modo da alimentarla con il
minor dispendio di energia possibile.Il progetto fungerà da laboratorio per l’attuazione di nuove
strategie di risanamento su più ampia scala. A partire dal prossimo anno, sulla base delle evidenze di
progetto, si lavorerà alla messa a punto di un protocollo d’intervento per il risanamento ambientale di
siti marini costieri sia italiani che europei.In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto
una rilevanza crescente negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell’identificazione dei siti di interesse
nazionale da sottoporre ad interventi di risanamento. La perimetrazione di tali siti ha permesso di
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stimare quantitativi ingenti di sedimenti che necessitano di interventi, ed ecco alcuni numeri: 3.595
ettari nel sito di Porto Marghera, 820 nella zona industriale e marina antistante il sito di Napoli
Centrale e altrettanti nella zona industriale e marina antistante i siti di Gela e Priolo. Proseguendo in
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questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il medesimo problema nel sito di Manfredonia, circa
11.500 ettari riguardano il sito di Brindisi, circa 4.000 ha nel sito di Taranto. Passando ad altre regioni,
circa 850 ettari interessano il sito di Piombino, circa 3.500 riguardano i siti di Massa e Carrara, a cui si
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Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - Un impianto che utilizza una tecnologia innovativa per la
riqualificazione ambientale del Mar Piccolo di Taranto, con l'obiettivo di bonificare i
sedimenti marini inquinati e, di conseguenza, le acque sovrastanti. Il progetto si chiama
“Life4MarPiccolo”, si inserisce nel quadro del programma di finanziamento europeo Life e
vede Enea come capofila insieme all'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Irsa-Cnr) Sede Secondaria di Taranto. L'impianto, situato in un'area del primo
seno del Mar Piccolo, nei pressi del quartiere Tamburi di Taranto, sfrutta la tecnologia della
microfiltrazione a membrana; tecnologia in fase di sperimentazione che si caratterizza per
essere selettiva, agile e a basso costo, meno impattante rispetto ad altre tecniche di
bonifica. Progettato da Genelab, l'impianto è costituito da un'unità mobile di risospensione e
captazione del sedimento che opera su una superficie marina di circa 3.000 mq nei pressi
della riva convogliandolo all'interno di un sistema di trattamento tramite microfiltrazione a
membrana 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. Un altro elemento innovativo è
dato dal fatto che il progetto permetterà di monitorare il comportamento di questi micro
organismi nella loro capacità di biodegradare alcuni inquinanti trasformandoli in composti
non dannosi o addirittura utili, contribuendo a far avanzare la conoscenza scientifica per
ottimizzare il processo in laboratorio per ulteriori applicazioni. Il progetto propone un
significativo cambio di paradigma: l'eliminazione quanto più possibile on site e definitiva
del problema piuttosto che il suo spostamento altrove senza l'effettiva chiusura del ciclo.
L'impianto si caratterizza per una elevata flessibilità di utilizzo, essendo realizzabile
praticamente ovunque con opportune modifiche, da piccole porzioni di battigia come nel
caso di Taranto a superficie più ampie o anche in mare aperto su natanti di grandi
dimensioni; quest'ultima soluzione consentirebbe di abbattere notevolmente i tempi di
lavoro potendo gestire tutte le operazioni di captazione e trattamento in modo integrato. La
struttura è anche energeticamente autosufficiente grazie a un impianto fotovoltaico
costruito nei pressi in modo da alimentarla con il minor dispendio di energia possibile. Il
progetto fungerà da laboratorio per l'attuazione di nuove strategie di risanamento su più
ampia scala. A partire dal prossimo anno, sulla base delle evidenze di progetto, si lavorerà
alla messa a punto di un protocollo d'intervento per il risanamento ambientale di siti marini
costieri sia italiani che europei. In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto
una rilevanza crescente negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell'identificazione dei siti di
interesse nazionale da sottoporre ad interventi di risanamento. La perimetrazione di tali siti
ha permesso di stimare quantitativi ingenti di sedimenti che necessitano di interventi, ed
ecco alcuni numeri: 3.595 ettari nel sito di Porto Marghera, 820 nella zona industriale e
marina antistante il sito di Napoli Centrale e altrettanti nella zona industriale e marina
antistante i siti di Gela e Priolo. Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine
hanno il medesimo problema nel sito di Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano il sito di
Brindisi, circa 4.000 ha nel sito di Taranto. Passando ad altre regioni, circa 850 ettari
interessano il sito di Piombino, circa 3.500 riguardano i siti di Massa e Carrara, a cui si
aggiungono oltre 75 km di fascia costiera Caserta-Napoli, un'area marina di circa 1600 ettari
nel sito di Pitelli e un tratto del fiume Bormida nel sito di Cengio/Saliceto. Altre aree
riguardano 4.600 ettari di tipo fluviale e lagunare, tra cui il torrente Marmazza, il fiume Toce,
il lago Mergozzo, parte del lago Maggiore e il conoide del torrente Anza nel sito di Pieve
Vergonte. In Europa, diverse aree portuali, lagune e fiumi presentano analoghe
problematiche ambientali, ad esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor in Spagna,
Étang de Thau in Francia, Golfo di Gera in Grecia. Si stima che circa il 5% delle aree costiere
nei paesi industrializzati europei presentino sedimenti pericolosi sia per la salute umana che
per l'ambiente.
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econdo importante incontro quest’oggi di #Networking con al centro Life4MarPiccolo il progetto
ambientale cofinanziato dal Programma Life della Commissione Europea e realizzato sotto il
coordinamento del Centro Ricerche ENEA Trisaia. Gli altri partner che collaborano al progetto sono

l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR IAMC – UOS di Taranto,
Comune di Taranto, le società Genelab srl e Nova Consulting srl.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2018/05/22/bonifica-sedimenti-mar-piccolo-il-25-workshop-sulprogetto-life4/)
La sperimentazione è partita dalla Puglia e ieri mattina è stata presentata nel salone degli specchi a Palazzo di
C i t t à: presenti l’assessore comunale all’Ambiente Anna T a c e n t e e il rappresentante del commissario
straordinario per le bonifiche Gennaro Capasso, il capoprogetto Life4MarPiccolo Gaetano Perrotta, che ha
relazione su 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; Elio F a n t i n i, dell’Enea-Centro Ricerche
Trisaia, che è intervenuto sulle attività del monitoraggio meta-omico; Magda Antonella Di Leo, Istituto di Ricerca
sulle Acque Cnr (sede secondaria di Taranto), che invece ha parlato delle attività di monitoraggio e ottimizzazione
dei parametri di esercizio dell’impianto ed infine Andrea A g n e l l i, Genelab srl, che ha presentato il nuovo impianto
parlando degli aspetti inerenti la tecnologia, innovazione, risultati attesi.
(clicca qui per conoscere i dettagli del progetto https://www.lifemarpiccolo.it/progetto)
Dopo di che si è svolto un sopralluogo in Mar Piccolo (Cantieri Mancini), primo seno, per la visita al sito marino
di sperimentazioine, in fase di perimetrazione. Il progetto che ha una durata complessiva di 55 mesi prevede
diverse azioni in parte già concluse e in parte in fase di attuazione.
(leggi gli articoli sul Mar Piccolo https://www.corriereditaranto.it/?s=mar+piccolo+&submit=Go)
Condividi:
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Nel Mar Piccolo di Taranto
arriva Genelab, un innovativo
impianto di bonifica dei
sedimenti inquinati con
tecnologia unica al mondo
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È partita dalla Puglia la sperimentazione di una tecnologia di micro ltrazione
che potrebbe fornire una soluzione ef cace, rispettosa dell’ecosistema, a basso
costo e di facile utilizzo per il problema dei sedimenti inquinati, che interessa
migliaia di aree costiere del nostro Paese e di quelle europee.
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La realizzazione dell’innovativo impianto è prevista nell’ambito del programma
di nanziamento europeo LIFE, con capo la di progetto l’Enea insieme
all’Istituto di ricerca sulle acque (Irsa) del Cnr (sede secondaria di Taranto) e
altri partner di eccezione. Il Progetto, denominato ‘Life4MarPiccolo’ (LIFE14ENV/IT/000461) prevede, infatti, la realizzazione di un impianto a tecnologia
innovativa per la riquali cazione ambientale di una porzione di questo
specchio di mare attraverso la realizzazione di un sistema innovativo di
depurazione e un articolato programma di ricerca con applicazioni su scala
internazionale.
L’impianto, situato in un’area del primo seno del Mar Piccolo, nei pressi del
quartiere Tamburi, della città di Taranto, sfrutta la tecnologia della
micro ltrazione a membrana per boni care i sedimenti marini inquinati e
conseguentemente le acque sovrastanti: una tecnologia, in fase di
sperimentazione, che si caratterizza per essere selettiva, agile e a basso costo,
meno impattante rispetto ad altre tecniche di boni ca. L’iniziativa apre,
pertanto, prospettive di grande interesse ambientale, scienti co, economico e
sociale.
Denominato Genelab, l’impianto è costituito da un’unità mobile di
risospensione e captazione del sedimento che opera su una super cie marina
di circa 3.000mq nei pressi della riva, convogliandolo all’interno di un sistema
di trattamento tramite micro ltrazione a membrana che occupa un’area di
circa 150 mq. Una volta rimossa in via selettiva la frazione particellare (cioè
quella più ne), 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. Un
altro elemento innovativo è dato dal fatto che il Progetto permetterà di
monitorare il comportamento di questi micro organismi nella loro capacità di
‘biodegradare’ alcuni inquinanti, trasformandoli in composti non dannosi o
addirittura utili, e contribuendo a far avanzare la conoscenza scienti ca per
ottimizzare il processo in laboratorio per ulteriori applicazioni. Il Progetto
propone un signi cativo cambio di paradigma: l’eliminazione quanto più
possibile on site e de nitiva del problema piuttosto che il suo spostamento
altrove senza l’effettiva chiusura del ciclo.
L’impianto, inoltre, si caratterizza per una elevata essibilità di utilizzo,
essendo realizzabile praticamente ovunque con opportune modi che, da
piccole porzioni di battigia come nel caso di Taranto, a super ci più ampie, o
anche in mare aperto, su natanti di grandi dimensioni. Quest’ultima soluzione
consentirebbe di abbattere notevolmente i tempi di lavoro, potendo gestire
tutte le operazioni di captazione e trattamento in modo integrato. La struttura
è anche energeticamente autosuf ciente grazie a un impianto fotovoltaico
costruito nei pressi in modo da alimentarla con il minor dispendio di energia
possibile.
In Italia, il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza
crescente negli ultimi anni, innanzitutto a seguito dell’identi cazione dei siti di
interesse nazionale da sottoporre ad interventi di risanamento (Legge 9
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dicembre 1998, n. 426). La perimetrazione di tali siti ha permesso di
stimare quantitativi ingenti di sedimenti che necessitano di interventi: 3.595
ettari nel sito di Porto Marghera, 820 nella zona industriale e marina antistante
il sito di Napoli Centrale, e circa altrettanti nella zona industriale e marina
antistante i siti di Gela e Priolo. Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 km
quadrati di aree marine hanno il medesimo problema nel sito di Manfredonia,
circa 11.500 ettari riguardano il sito di Brindisi, e ancora 4000 ettari nel sito
di Taranto. Passando ad altre regioni, circa 850 ettari interessano il sito
di Piombino, circa 3500 riguardano i siti di Massa e Carrara, a cui si
aggiungono oltre 75 km di fascia costiera Caserta-Napoli, un’area marina di
circa 1600 ettari nel sito di Pitelli e un tratto del ume Bormida nel sito
di Cengio/Saliceto. Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo uviale e
lagunare, tra cui il torrente Marmazza, il ume Toce, il lago Mergozzo, parte
del lago Maggiore e il conoide del torrente Anza nel sito di Pieve Vergonte.
Anche in Europa diverse aree portuali, lagune e umi presentano analoghe
problematiche ambientali, ad esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor
in Spagna, Étang de Thau in Francia, Golfo di Gera in Grecia. Si stima che circa
il 5% delle aree costiere nei paesi industrializzati europei presentino sedimenti
pericolosi sia per la salute umana che per l’ambiente.
Il progetto fungerà da laboratorio anche per l’attuazione di nuove strategie di
risanamento su più ampia scala: a partire dal prossimo anno, sulla base delle
evidenze riscontrate, si lavorerà alla messa a punto di un protocollo
d’intervento per il risanamento ambientale di siti marini costieri sia italiani che
europei.
‘Life4MarPiccolo’ è co nanziato dal Programma Life dell’Unione Europea e
realizzato sotto il coordinamento del Centro Ricerche Enea Trisaia. Gli altri
partner che collaborano al progetto sono: Istituto di ricerca sulle acque del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irsa, sede secondaria di Taranto),
Comune di Taranto, le società Genelab e Nova Consulting.
Altre informazioni sul progetto sono disponibili sul sito (www.lifemarpiccolo.it )
e sui canali social Facebook (Life4MarPiccolo) e twitter (@Life4MarPiccolo).
TAGS: BONIFICA, CNR, MAR PICCOLO, TARANTO
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Roma, 3 dic. – (Adnkronos Salute) – Un impianto che utilizza una tecnologia innovativa per la riquali cazione ambientale del
Mar Piccolo di Taranto, con l’obiettivo di boni care i sedimenti marini inquinati e, di conseguenza, le acque sovrastanti. Il
progetto si chiama ‘Life4MarPiccolo’, si inserisce nel quadro del programma di nanziamento europeo Life e vede Enea
come capo la insieme all’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr) Sede Secondaria di
Taranto.
L’impianto, situato in un’area del primo seno del Mar Piccolo, nei pressi del quartiere Tamburi di Taranto, sfrutta la tecnologia
della micro ltrazione a membrana; tecnologia in fase di sperimentazione che si caratterizza per essere selettiva, agile e a
basso costo, meno impattante rispetto ad altre tecniche di boni ca. Progettato da Genelab, l’impianto è costituito da un’unità
mobile di risospensione e captazione del sedimento che opera su una super cie marina di circa 3.000 mq nei pressi della
riva convogliandolo all’interno di un sistema di trattamento tramite micro ltrazione a membrana che occupa un’area di circa
150 mq.
Una volta rimossa in via selettiva la frazione particellare (cioè quella più ne), 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. Un altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto permetterà di
monitorare il comportamento di questi micro organismi nella loro capacità di biodegradare alcuni inquinanti trasformandoli
in composti non dannosi o addirittura utili, contribuendo a far avanzare la conoscenza scienti ca per ottimizzare il processo
in laboratorio per ulteriori applicazioni.
Il progetto propone un signi cativo cambio di paradigma: l’eliminazione quanto più possibile on site e de nitiva del
problema piuttosto che il suo spostamento altrove senza l’e ettiva chiusura del ciclo. L’impianto si caratterizza per una
elevata essibilità di utilizzo, essendo realizzabile praticamente ovunque con opportune modi che, da piccole porzioni di
battigia come nel caso di Taranto a super cie più ampie o anche in mare aperto su natanti di grandi dimensioni; quest’ultima
soluzione consentirebbe di abbattere notevolmente i tempi di lavoro potendo gestire tutte le operazioni di captazione e
trattamento in modo integrato.
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La struttura è anche energeticamente autosu ciente grazie a un impianto fotovoltaico costruito nei pressi in modo da
alimentarla con il minor dispendio di energia possibile. Il progetto fungerà da laboratorio per l’attuazione di nuove strategie
di risanamento su più ampia scala. A partire dal prossimo anno, sulla base delle evidenze di progetto, si lavorerà alla messa a
punto di un protocollo d’intervento per il risanamento ambientale di siti marini costieri sia italiani che europei.
In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza crescente negli ultimi anni, soprattutto a seguito
dell’identi cazione dei siti di interesse nazionale da sottoporre ad interventi di risanamento. La perimetrazione di tali siti ha
permesso di stimare quantitativi ingenti di sedimenti che necessitano di interventi, ed ecco alcuni numeri: 3.595 ettari nel
sito di Porto Marghera, 820 nella zona industriale e marina antistante il sito di Napoli Centrale e altrettanti nella zona
industriale e marina antistante i siti di Gela e Priolo.
Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il medesimo problema nel sito di Manfredonia, circa
11.500 ettari riguardano il sito di Brindisi, circa 4.000 ha nel sito di Taranto. Passando ad altre regioni, circa 850 ettari
interessano il sito di Piombino, circa 3.500 riguardano i siti di Massa e Carrara, a cui si aggiungono oltre 75 km di fascia
costiera Caserta-Napoli, un’area marina di circa 1600 ettari nel sito di Pitelli e un tratto del ume Bormida nel sito di
Cengio/Saliceto.
Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo uviale e lagunare, tra cui il torrente Marmazza, il ume Toce, il lago Mergozzo,
parte del lago Maggiore e il conoide del torrente Anza nel sito di Pieve Vergonte.
In Europa, diverse aree portuali, lagune e umi presentano analoghe problematiche ambientali, ad esempio Ria Formosa in
Portogallo, Mar Menor in Spagna, Étang de Thau in Francia, Golfo di Gera in Grecia. Si stima che circa il 5% delle aree costiere
nei paesi industrializzati europei presentino sedimenti pericolosi sia per la salute umana che per l’ambiente.
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Roma, 3 dic. – (Adnkronos) – Un impianto che utilizza una tecnologia innovativa per la riqualificazione
ambientale del Mar Piccolo di Taranto, con l’obiettivo di bonificare i sedimenti marini inquinati e, di
conseguenza, le acque sovrastanti. Il progetto si chiama “Life4MarPiccolo”, si inserisce nel quadro del
programma di finanziamento europeo Life e vede Enea come capofila insieme all’Istituto di Ricerca sulle Acque
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr) Sede Secondaria di Taranto.

L’impianto, situato in un’area del primo seno del Mar Piccolo, nei pressi del quartiere Tamburi di Taranto,
sfrutta la tecnologia della microfiltrazione a membrana; tecnologia in fase di sperimentazione che si
caratterizza per essere selettiva, agile e a basso costo, meno impattante rispetto ad altre tecniche di bonifica.

Progettato da Genelab, l’impianto è costituito da un’unità mobile di risospensione e captazione del sedimento
che opera su una superficie marina di circa 3.000 mq nei pressi della riva convogliandolo all’interno di un
sistema di trattamento tramite microfiltrazione a membrana 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.

Un altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto permetterà di monitorare il comportamento di
questi micro organismi nella loro capacità di biodegradare alcuni inquinanti trasformandoli in composti non
dannosi o addirittura utili, contribuendo a far avanzare la conoscenza scientifica per ottimizzare il processo in
laboratorio per ulteriori applicazioni.

Il progetto propone un significativo cambio di paradigma: l’eliminazione quanto più possibile on site e definitiva
del problema piuttosto che il suo spostamento altrove senza l’effettiva chiusura del ciclo.
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L’impianto si caratterizza per una elevata flessibilità di utilizzo, essendo realizzabile praticamente ovunque con
opportune modifiche, da piccole porzioni di battigia come nel caso di Taranto a superficie più ampie o anche in
mare aperto su natanti di grandi dimensioni; quest’ultima soluzione consentirebbe di abbattere notevolmente i
tempi di lavoro potendo gestire tutte le operazioni di captazione e trattamento in modo integrato.

La struttura è anche energeticamente autosufficiente grazie a un impianto fotovoltaico costruito nei pressi in
modo da alimentarla con il minor dispendio di energia possibile.

Il progetto fungerà da laboratorio per l’attuazione di nuove strategie di risanamento su più ampia scala. A
partire dal prossimo anno, sulla base delle evidenze di progetto, si lavorerà alla messa a punto di un
protocollo d’intervento per il risanamento ambientale di siti marini costieri sia italiani che europei.

In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza crescente negli ultimi anni, soprattutto
a seguito dell’identificazione dei siti di interesse nazionale da sottoporre ad interventi di risanamento. La
perimetrazione di tali siti ha permesso di stimare quantitativi ingenti di sedimenti che necessitano di interventi,
ed ecco alcuni numeri: 3.595 ettari nel sito di Porto Marghera, 820 nella zona industriale e marina antistante il
sito di Napoli Centrale e altrettanti nella zona industriale e marina antistante i siti di Gela e Priolo.

Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il medesimo problema nel sito di
Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano il sito di Brindisi, circa 4.000 ha nel sito di Taranto. Passando ad
altre regioni, circa 850 ettari interessano il sito di Piombino, circa 3.500 riguardano i siti di Massa e Carrara, a
cui si aggiungono oltre 75 km di fascia costiera Caserta-Napoli, un’area marina di circa 1600 ettari nel sito di
Pitelli e un tratto del fiume Bormida nel sito di Cengio/Saliceto.

Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo fluviale e lagunare, tra cui il torrente Marmazza, il fiume Toce, il lago
Mergozzo, parte del lago Maggiore e il conoide del torrente Anza nel sito di Pieve Vergonte.

In Europa, diverse aree portuali, lagune e fiumi presentano analoghe problematiche ambientali, ad esempio
Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor in Spagna, Étang de Thau in Francia, Golfo di Gera in Grecia. Si stima
che circa il 5% delle aree costiere nei paesi industrializzati europei presentino sedimenti pericolosi sia per la
salute umana che per l’ambiente.
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Roma, 3 dic. – (Adnkronos) – Un impianto che utilizza una tecnologia innovativa per
la riqualificazione ambientale del Mar Piccolo di Taranto, con l’obiettivo di bonificare
i sedimenti marini inquinati e, di conseguenza, le acque sovrastanti. Il progetto si
chiama “Life4MarPiccolo”, si inserisce nel quadro del programma di finanziamento
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europeo Life e vede Enea come capofila insieme all’Istituto di Ricerca sulle Acque del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr) Sede Secondaria di Taranto.
L’impianto, situato in un’area del primo seno del Mar Piccolo, nei pressi del
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quartiere Tamburi di Taranto, sfrutta la tecnologia della microfiltrazione a
membrana; tecnologia in fase di sperimentazione che si caratterizza per essere
selettiva, agile e a basso costo, meno impattante rispetto ad altre tecniche di
bonifica.
Progettato da Genelab, l’impianto è costituito da un’unità mobile di risospensione e

 COMMENTI & ANALISI
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captazione del sedimento che opera su una superficie marina di circa 3.000 mq nei
pressi della riva convogliandolo all’interno di un sistema di trattamento tramite
microfiltrazione a membrana che occupa un’area di circa 150 mq.
Una volta rimossa in via selettiva la frazione particellare (cioè quella più fine),

 COMMENTI & ANALISI
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base ma solo l’Elevato

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.
Un altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto permetterà di
monitorare il comportamento di questi micro organismi nella loro capacità di
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biodegradare alcuni inquinanti trasformandoli in composti non dannosi o addirittura
utili, contribuendo a far avanzare la conoscenza scientifica per ottimizzare il
processo in laboratorio per ulteriori applicazioni.
Il progetto propone un significativo cambio di paradigma: l’eliminazione quanto più

 COMMENTI & ANALISI
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possibile on site e definitiva del problema piuttosto che il suo spostamento altrove
senza l’effettiva chiusura del ciclo.
L’impianto si caratterizza per una elevata flessibilità di utilizzo, essendo realizzabile
praticamente ovunque con opportune modifiche, da piccole porzioni di battigia come

 ESTERI
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nel caso di Taranto a superficie più ampie o anche in mare aperto su natanti di grandi
dimensioni; quest’ultima soluzione consentirebbe di abbattere notevolmente i tempi
di lavoro potendo gestire tutte le operazioni di captazione e trattamento in modo
integrato.

 AMBIENTE
Cop 25, il mondo s da il “global
warming” al via la Conferenza
sul clima

La struttura è anche energeticamente autosufficiente grazie a un impianto
fotovoltaico costruito nei pressi in modo da alimentarla con il minor dispendio di
energia possibile.
Il progetto fungerà da laboratorio per l’attuazione di nuove strategie di risanamento

 CRONACA
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su più ampia scala. A partire dal prossimo anno, sulla base delle evidenze di progetto,
si lavorerà alla messa a punto di un protocollo d’intervento per il risanamento
ambientale di siti marini costieri sia italiani che europei.
In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza crescente

 CARCERE
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negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell’identificazione dei siti di interesse
nazionale da sottoporre ad interventi di risanamento. La perimetrazione di tali siti ha
permesso di stimare quantitativi ingenti di sedimenti che necessitano di interventi,
ed ecco alcuni numeri: 3.595 ettari nel sito di Porto Marghera, 820 nella zona
industriale e marina antistante il sito di Napoli Centrale e altrettanti nella zona
industriale e marina antistante i siti di Gela e Priolo.
Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il medesimo
problema nel sito di Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano il sito di Brindisi,
circa 4.000 ha nel sito di Taranto. Passando ad altre regioni, circa 850 ettari
interessano il sito di Piombino, circa 3.500 riguardano i siti di Massa e Carrara, a cui
si aggiungono oltre 75 km di fascia costiera Caserta-Napoli, un’area marina di circa
1600 ettari nel sito di Pitelli e un tratto del fiume Bormida nel sito di Cengio/Saliceto.
Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo fluviale e lagunare, tra cui il torrente
Marmazza, il fiume Toce, il lago Mergozzo, parte del lago Maggiore e il conoide del
torrente Anza nel sito di Pieve Vergonte.
In Europa, diverse aree portuali, lagune e fiumi presentano analoghe problematiche
ambientali, ad esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor in Spagna, Étang de
Thau in Francia, Golfo di Gera in Grecia. Si stima che circa il 5% delle aree costiere
nei paesi industrializzati europei presentino sedimenti pericolosi sia per la salute
umana che per l’ambiente.
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Roma, 3 dic. – (Adnkronos) – Un impianto che utilizza una tecnologia innovativa per la
riqualificazione ambientale del Mar Piccolo di Taranto, con l’obiettivo di bonificare i sedimenti
marini inquinati e, di conseguenza, le acque sovrastanti. Il progetto si chiama
“Life4MarPiccolo”, si inserisce nel quadro del programma di finanziamento europeo Life e vede

Oggi in Edicola

Enea come capofila insieme all’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Irsa-Cnr) Sede Secondaria di Taranto.
L’impianto, situato in un’area del primo seno del Mar Piccolo, nei pressi del quartiere Tamburi
di Taranto, sfrutta la tecnologia della microfiltrazione a membrana; tecnologia in fase di
sperimentazione che si caratterizza per essere selettiva, agile e a basso costo, meno
impattante rispetto ad altre tecniche di bonifica.
Progettato da Genelab, l’impianto è costituito da un’unità mobile di risospensione e
captazione del sedimento che opera su una superficie marina di circa 3.000 mq nei pressi
della riva convogliandolo all’interno di un sistema di trattamento tramite microfiltrazione a
membrana 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.
Un altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto permetterà di monitorare il
comportamento di questi micro organismi nella loro capacità di biodegradare alcuni inquinanti
trasformandoli in composti non dannosi o addirittura utili, contribuendo a far avanzare la
conoscenza scientifica per ottimizzare il processo in laboratorio per ulteriori applicazioni.
Il progetto propone un significativo cambio di paradigma: l’eliminazione quanto più possibile
on site e definitiva del problema piuttosto che il suo spostamento altrove senza l’effettiva
chiusura del ciclo.
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L’impianto si caratterizza per una elevata flessibilità di utilizzo, essendo realizzabile
praticamente ovunque con opportune modifiche, da piccole porzioni di battigia come nel caso
di Taranto a superficie più ampie o anche in mare aperto su natanti di grandi dimensioni;
quest’ultima soluzione consentirebbe di abbattere notevolmente i tempi di lavoro potendo

Cerca nel sito

gestire tutte le operazioni di captazione e trattamento in modo integrato.
La struttura è anche energeticamente autosufficiente grazie a un impianto fotovoltaico

Search

costruito nei pressi in modo da alimentarla con il minor dispendio di energia possibile.
Il progetto fungerà da laboratorio per l’attuazione di nuove strategie di risanamento su più
ampia scala. A partire dal prossimo anno, sulla base delle evidenze di progetto, si lavorerà alla
messa a punto di un protocollo d’intervento per il risanamento ambientale di siti marini
costieri sia italiani che europei.
In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza crescente negli ultimi
anni, soprattutto a seguito dell’identificazione dei siti di interesse nazionale da sottoporre ad
interventi di risanamento. La perimetrazione di tali siti ha permesso di stimare quantitativi
ingenti di sedimenti che necessitano di interventi, ed ecco alcuni numeri: 3.595 ettari nel sito
di Porto Marghera, 820 nella zona industriale e marina antistante il sito di Napoli Centrale e
altrettanti nella zona industriale e marina antistante i siti di Gela e Priolo.
Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il medesimo problema nel
sito di Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano il sito di Brindisi, circa 4.000 ha nel sito di
Taranto. Passando ad altre regioni, circa 850 ettari interessano il sito di Piombino, circa 3.500
riguardano i siti di Massa e Carrara, a cui si aggiungono oltre 75 km di fascia costiera
Caserta-Napoli, un’area marina di circa 1600 ettari nel sito di Pitelli e un tratto del fiume
Bormida nel sito di Cengio/Saliceto.
Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo fluviale e lagunare, tra cui il torrente Marmazza, il
fiume Toce, il lago Mergozzo, parte del lago Maggiore e il conoide del torrente Anza nel sito di
Pieve Vergonte.
In Europa, diverse aree portuali, lagune e fiumi presentano analoghe problematiche
ambientali, ad esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor in Spagna, Étang de Thau in
Francia, Golfo di Gera in Grecia. Si stima che circa il 5% delle aree costiere nei paesi
industrializzati europei presentino sedimenti pericolosi sia per la salute umana che per
l’ambiente.
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Bonificare il Mar Piccolo di Taranto, ci
pensa un impianto innovativo
Rimuove e risana le frazioni inquinanti, restituisce acqua decontaminata
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Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - Un impianto che utilizza una tecnologia innovativa per la
riqualificazione ambientale del Mar Piccolo di Taranto, con l'obiettivo di bonificare i
sedimenti marini inquinati e, di conseguenza, le acque sovrastanti. Il progetto si chiama
“Life4MarPiccolo”, si inserisce nel quadro del programma di finanziamento europeo Life e
vede Enea come capofila insieme all’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Irsa-Cnr) Sede Secondaria di Taranto.
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L’impianto, situato in un’area del primo seno del Mar Piccolo, nei pressi del quartiere
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Tamburi di Taranto, sfrutta la tecnologia della microfiltrazione a membrana; tecnologia in
fase di sperimentazione che si caratterizza per essere selettiva, agile e a basso costo, meno
impattante rispetto ad altre tecniche di bonifica.
Progettato da Genelab, l'impianto è costituito da un’unità mobile di risospensione e
captazione del sedimento che opera su una superficie marina di circa 3.000 mq nei pressi
della riva convogliandolo all’interno di un sistema di trattamento tramite microfiltrazione a
membrana che occupa un’area di circa 150 mq.
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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
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microorganismi fungini.
Un altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto permetterà di monitorare il
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comportamento di questi micro organismi nella loro capacità di biodegradare alcuni
inquinanti trasformandoli in composti non dannosi o addirittura utili, contribuendo a far
avanzare la conoscenza scientifica per ottimizzare il processo in laboratorio per ulteriori
applicazioni.
GUSTO

Il progetto propone un significativo cambio di paradigma: l’eliminazione quanto più
possibile on site e definitiva del problema piuttosto che il suo spostamento altrove senza

Italiani "pazzi" per la birra

l’effettiva chiusura del ciclo.
L’impianto si caratterizza per una elevata flessibilità di utilizzo, essendo realizzabile
praticamente ovunque con opportune modifiche, da piccole porzioni di battigia come nel
caso di Taranto a superficie più ampie o anche in mare aperto su natanti di grandi
dimensioni; quest’ultima soluzione consentirebbe di abbattere notevolmente i tempi di
lavoro potendo gestire tutte le operazioni di captazione e trattamento in modo integrato.
SALUTE

La struttura è anche energeticamente autosufficiente grazie a un impianto fotovoltaico
costruito nei pressi in modo da alimentarla con il minor dispendio di energia possibile.
Il progetto fungerà da laboratorio per l’attuazione di nuove strategie di risanamento su più
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ampia scala. A partire dal prossimo anno, sulla base delle evidenze di progetto, si lavorerà
alla messa a punto di un protocollo d’intervento per il risanamento ambientale di siti marini
costieri sia italiani che europei.
In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza crescente negli
ultimi anni, soprattutto a seguito dell’identificazione dei siti di interesse nazionale da
sottoporre ad interventi di risanamento. La perimetrazione di tali siti ha permesso di stimare
quantitativi ingenti di sedimenti che necessitano di interventi, ed ecco alcuni numeri: 3.595
ettari nel sito di Porto Marghera, 820 nella zona industriale e marina antistante il sito di
Napoli Centrale e altrettanti nella zona industriale e marina antistante i siti di Gela e Priolo.

MODA

Fendi fa risplendere il
Fontanone

Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il medesimo problema
nel sito di Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano il sito di Brindisi, circa 4.000 ha nel
sito di Taranto. Passando ad altre regioni, circa 850 ettari interessano il sito di Piombino,
circa 3.500 riguardano i siti di Massa e Carrara, a cui si aggiungono oltre 75 km di fascia
costiera Caserta-Napoli, un’area marina di circa 1600 ettari nel sito di Pitelli e un tratto del
fiume Bormida nel sito di Cengio/Saliceto.
Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo fluviale e lagunare, tra cui il torrente Marmazza, il
fiume Toce, il lago Mergozzo, parte del lago Maggiore e il conoide del torrente Anza nel sito
di Pieve Vergonte.
In Europa, diverse aree portuali, lagune e fiumi presentano analoghe problematiche
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ambientali, ad esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor in Spagna, Étang de Thau in
Francia, Golfo di Gera in Grecia. Si stima che circa il 5% delle aree costiere nei paesi
industrializzati europei presentino sedimenti pericolosi sia per la salute umana che per
l’ambiente.
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Rimuove e risana le frazioni inquinanti, restituisce acqua decontaminata
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I VIDEO
Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - Un impianto che utilizza una tecnologia innovativa per la
riquali cazione ambientale del Mar Piccolo di Taranto, con l'obiettivo di boni care i sedimenti
marini inquinati e, di conseguenza, le acque sovrastanti. Il progetto si chiama “Life4MarPiccolo”,
si inserisce nel quadro del programma di nanziamento europeo Life e vede Enea come capo la
insieme all’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr) Sede
Secondaria di Taranto.
L’impianto, situato in un’area del primo seno del Mar Piccolo, nei pressi del quartiere Tamburi di
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Taranto, sfrutta la tecnologia della micro ltrazione a membrana; tecnologia in fase di
sperimentazione che si caratterizza per essere selettiva, agile e a basso costo, meno impattante
rispetto ad altre tecniche di boni ca.
Progettato da Genelab, l'impianto è costituito da un’unità mobile di risospensione e captazione
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del sedimento che opera su una super cie marina di circa 3.000 mq nei pressi della riva
convogliandolo all’interno di un sistema di trattamento tramite micro ltrazione a membrana che
occupa un’area di circa 150 mq.
Una volta rimossa in via selettiva la frazione particellare (cioè quella più ne), 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.
Un altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto permetterà di monitorare il
comportamento di questi micro organismi nella loro capacità di biodegradare alcuni inquinanti
trasformandoli in composti non dannosi o addirittura utili, contribuendo a far avanzare la
conoscenza scienti ca per ottimizzare il processo in laboratorio per ulteriori applicazioni.
Il progetto propone un signi cativo cambio di paradigma: l’eliminazione quanto più possibile on
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site e de nitiva del problema piuttosto che il suo spostamento altrove senza l’e ettiva chiusura
del ciclo.
L’impianto si caratterizza per una elevata essibilità di utilizzo, essendo realizzabile
praticamente ovunque con opportune modi che, da piccole porzioni di battigia come nel caso di
Taranto a super cie più ampie o anche in mare aperto su natanti di grandi dimensioni;
quest’ultima soluzione consentirebbe di abbattere notevolmente i tempi di lavoro potendo gestire
tutte le operazioni di captazione e trattamento in modo integrato.
La struttura è anche energeticamente autosu

ciente grazie a un impianto fotovoltaico costruito

nei pressi in modo da alimentarla con il minor dispendio di energia possibile.
Il progetto fungerà da laboratorio per l’attuazione di nuove strategie di risanamento su più ampia
scala. A partire dal prossimo anno, sulla base delle evidenze di progetto, si lavorerà alla messa a
punto di un protocollo d’intervento per il risanamento ambientale di siti marini costieri sia italiani
che europei.
In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza crescente negli ultimi
anni, soprattutto a seguito dell’identi cazione dei siti di interesse nazionale da sottoporre ad
interventi di risanamento. La perimetrazione di tali siti ha permesso di stimare quantitativi
ingenti di sedimenti che necessitano di interventi, ed ecco alcuni numeri: 3.595 ettari nel sito di
Porto Marghera, 820 nella zona industriale e marina antistante il sito di Napoli Centrale e
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altrettanti nella zona industriale e marina antistante i siti di Gela e Priolo.
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Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il medesimo problema nel sito
di Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano il sito di Brindisi, circa 4.000 ha nel sito di Taranto.
Passando ad altre regioni, circa 850 ettari interessano il sito di Piombino, circa 3.500 riguardano i
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siti di Massa e Carrara, a cui si aggiungono oltre 75 km di fascia costiera Caserta-Napoli, un’area
marina di circa 1600 ettari nel sito di Pitelli e un tratto del ume Bormida nel sito di
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Cengio/Saliceto.
Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo uviale e lagunare, tra cui il torrente Marmazza, il ume
Toce, il lago Mergozzo, parte del lago Maggiore e il conoide del torrente Anza nel sito di Pieve
Vergonte.
In Europa, diverse aree portuali, lagune e umi presentano analoghe problematiche ambientali, ad
esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor in Spagna, Étang de Thau in Francia, Golfo di Gera
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in Grecia. Si stima che circa il 5% delle aree costiere nei paesi industrializzati europei presentino
sedimenti pericolosi sia per la salute umana che per l’ambiente.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

LASCIA IL TUO COMMENTO
Testo

Catania: il cattivo esempio
delle Istituzioni
INVIA

Caratteri rimanenti: 1000

ENEA WEB

25

LASICILIA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 03/12/2019

0 COMMENTI
GOSSIP

Natale, con Melania
Trump tra gli addobbi
spettacolari della
Casa Bianca

L'inedita proposta di
matrimonio del
deputato leghista alla
Camera, ma il
presidente Fico non
gradisce

Ludovica Pagani, il suo
calendario senza veli è
già sold-out

Paola Ferrari e l'ultima
stoccata a Diletta
Leotta: «Non deve
andare a Sanremo»

Heather Parisi,
Barbara D'Urso legge
la lettera di Jacqueline
e Rebecca

Chiara Ferragni, sui
social compare un
fratellino

Uomini e Donne, la
scelta di Giulia:
«Avevo solo un
obiettivo»

La svolta sexy di
Filippa Lagerbäck:
«Ma non abituatevi
troppo»

Catania, parcheggio selvaggio
in corso Italia: "Vergognoso!"

Catania, Via del Rotolo: fuochi
d’arti cio abusivi
VivereGiovani.it
Società

della ricerca

#contuttoilcuore, il cuore
di cioccolato Telethon
anima dolce a sostegno

Cartellone

Geppi Gucciari a Palermo
e Catania per parlare di
un tabù
Palcoscenico

A Enna la stagione "Flussi
continui" prende il via
con "Barbablù"

EVENTI

Grandi concerti, comicità, danza, show: gli
spettacoli da non perdere a Catania no a
Natale

Sicilians

ENEA WEB

26

LASICILIA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 03/12/2019

Leonardo Rundo, un post doc a Cambridge
per la cura dei tumori

Qua la zampa

Il cane suona la batteria e ....non sbaglia un
colpo

GOSSIP

Uomini e Donne, la scelta di Giulia: «Avevo
solo un obiettivo»

BLOG
U.DESIGN

KIDS TRIP

VIAGGIO A
DESIGNLAND, DOVE IL
MADE IN SICILIY
SUPERA (IN
GRADIMENTO ED
APPEAL) IL MADE IN
ITALY

LA CASA DI BABBO
NATALE A TAORMINA
di Bianca
Caccamese

CUM
GRANO
SALIS

di Luigi Patitucci

SICILIAN
COMEDI
ANTONIO PRESTI E
REZA DEGHADI: UNA
CENA PER I NUOVI
PROGETTI SULL’ETNA
E A LIBRINO

LA "LEZIONE" DI
PALAZZOLO
di Carmen Greco

di Ottavio
Cappellani

PIÙ LETTI

PIÙ VISTI

Da Hollywood al Calcio
Catania passando per la
prigione, la vita spericolata
di Ra aello Follieri

ENEA WEB

27

LASICILIA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 03/12/2019

Calcio Catania, parla
Follieri: «Ecco perché voglio
comprare il club»
Catania, la pusher
incastrata dai “Lupi”
acrobati
Catania, è dicembre, vado
al mare. Quanto durerà?
Sim clonata e conti
svuotati: tru a
digitale nel Catanese, 21
indagati
Quando lo smartphone è a rischio
Mes, Conte: "Che Salvini
non studi è noto, mi
stupisce Meloni"
Berlusconi ai tifosi del
Monza: «Scusate vi devo
salutare, devo andare a
putt...»
Rieti-Catania 1-4, gli
higlights della goleada
rossazzurra
Sortino, donna senza vita
recuperata dentro un
canalone
Non è l'Arena, duro
scontro tra Otelma e
Bruzzone: "Sei un
ciarlatano" " E tu sei una barista fallita"
lasicilia.it
97.388 "Mi piace"

Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

CIBO&SALUTE

VIAGGI

CINEMA&TV

Sicily Fest London, 40mila visitatori per
lo street food a Londra

Taormina, hotel San Domenico verso
riapertura e forse con nuova proprietà

Il "cappero delle Eolie" diventa dop

Tour operator e giornalisti stranieri
sull'Etna
«Venite a vedere
il nostro territorio»

X Factor 13, i due catanesi fuori al sesto
live: niente semi nale per Giordana
Petralia e Nicola Cavallaro

A Gabriella Anca Rallo, pioniera del vino,
il premio Telamone 2019

Dalle vacanze in grotta a quelle nel faro,
cresce in Sicilia il turismo
extralberghiero

X Factor 13, la catanese Giordana
Petralia per la quarta volta al
ballottaggio
The Crown, su Net ix la vita della regina
Elisabetta è una delle serie tv più amate

ENEA WEB

SPECIALI
A Paternò l’opera (nascosta) dell’artista
che in uenzò Caravaggio
Chi era Ignazio Paternò Castello e perché il
suo mecenatismo ha cambiato il volto di
Catania?
Dalla casa degli spiriti alla piccola Atene: il
museo di Antonino Uccello a Palazzolo
Acreide

28

LASICILIA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 03/12/2019

Annunci Per la Pubblicità Necrologie Contatti Privacy Rimani aggiornato Aste Giudiziarie Allegati

Copyright © 2016 LASICILIA.IT. Domenico San lippo Editore All rights reserved.
Power by Gmde s.r.l

Torna su

ENEA WEB

29

LAVOCEDINOVARA.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 03/12/2019

Link: https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/sostenibilita/bonificare-il-mar-piccolo-di-taranto-ci-pensa-un-impianto-innovativo/
art
Sezioni

Blog



AMBIENTE

Pubblicità





ANGOLO DELLE ORE

Rubriche

ATTUALITÀ





Contatta la redazione

CRONACA

ECONOMIA&LAVORO

EVENTI&CULTURA

STORIE DELLA DOMENICA

GUSTO

METEO

POLITICA

PROVINCIA

SALUTE



SPORT

TEMPO LIBERO

Bonificare il Mar Piccolo di Taranto, ci pensa un impianto
innovativo
3 Dicembre 2019















Rimuove e risana le frazioni inquinanti,
restituisce acqua decontaminata
ENEA WEB

30

LAVOCEDINOVARA.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 03/12/2019

Roma, 3 dic. – (Adnkronos) – Un impianto che utilizza una tecnologia innovativa per la
riqualificazione ambientale del Mar Piccolo di Taranto, con l’obiettivo di bonificare i
sedimenti marini inquinati e, di conseguenza, le acque sovrastanti. Il progetto si chiama
“Life4MarPiccolo”, si inserisce nel quadro del programma di finanziamento europeo Life
e vede Enea come capofila insieme all’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr) Sede Secondaria di Taranto.
L’impianto, situato in un’area del primo seno del Mar Piccolo, nei pressi del quartiere
Tamburi di Taranto, sfrutta la tecnologia della microfiltrazione a membrana; tecnologia
in fase di sperimentazione che si caratterizza per essere selettiva, agile e a basso costo,
meno impattante rispetto ad altre tecniche di bonifica.
Progettato da Genelab, l’impianto è costituito da un’unità mobile di risospensione e
captazione del sedimento che opera su una superficie marina di circa 3.000 mq nei
pressi della riva convogliandolo all’interno di un sistema di trattamento tramite
microfiltrazione a membrana 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.
Un altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto permetterà di monitorare il
comportamento di questi micro organismi nella loro capacità di biodegradare alcuni
inquinanti trasformandoli in composti non dannosi o addirittura utili, contribuendo a far
avanzare la conoscenza scientifica per ottimizzare il processo in laboratorio per ulteriori
applicazioni.
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L’impianto si caratterizza per una elevata flessibilità di utilizzo, essendo realizzabile
praticamente ovunque con opportune modifiche, da piccole porzioni di battigia come
nel caso di Taranto a superficie più ampie o anche in mare aperto su natanti di grandi
dimensioni; quest’ultima soluzione consentirebbe di abbattere notevolmente i tempi di
lavoro potendo gestire tutte le operazioni di captazione e trattamento in modo
integrato.
La struttura è anche energeticamente autosufficiente grazie a un impianto fotovoltaico
costruito nei pressi in modo da alimentarla con il minor dispendio di energia possibile.
Il progetto fungerà da laboratorio per l’attuazione di nuove strategie di risanamento su
più ampia scala. A partire dal prossimo anno, sulla base delle evidenze di progetto, si
lavorerà alla messa a punto di un protocollo d’intervento per il risanamento ambientale
di siti marini costieri sia italiani che europei.
In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza crescente negli
ultimi anni, soprattutto a seguito dell’identificazione dei siti di interesse nazionale da
sottoporre ad interventi di risanamento. La perimetrazione di tali siti ha permesso di
stimare quantitativi ingenti di sedimenti che necessitano di interventi, ed ecco alcuni
numeri: 3.595 ettari nel sito di Porto Marghera, 820 nella zona industriale e marina
antistante il sito di Napoli Centrale e altrettanti nella zona industriale e marina
antistante i siti di Gela e Priolo.
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Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il medesimo
problema nel sito di Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano il sito di Brindisi, circa
4.000 ha nel sito di Taranto. Passando ad altre regioni, circa 850 ettari interessano il sito
di Piombino, circa 3.500 riguardano i siti di Massa e Carrara, a cui si aggiungono oltre 75
km di fascia costiera Caserta-Napoli, un’area marina di circa 1600 ettari nel sito di Pitelli
e un tratto del fiume Bormida nel sito di Cengio/Saliceto.
Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo fluviale e lagunare, tra cui il torrente Marmazza,
il fiume Toce, il lago Mergozzo, parte del lago Maggiore e il conoide del torrente Anza nel
sito di Pieve Vergonte.
In Europa, diverse aree portuali, lagune e fiumi presentano analoghe problematiche
ambientali, ad esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor in Spagna, Étang de Thau
in Francia, Golfo di Gera in Grecia. Si stima che circa il 5% delle aree costiere nei paesi
industrializzati europei presentino sedimenti pericolosi sia per la salute umana che per
l’ambiente.
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Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - Un impianto che utilizza una tecnologia innovativa
per la riquali cazione ambientale del Mar Piccolo di Taranto, con l'obiettivo di
boni care i sedimenti marini inquinati e, di conseguenza, le acque sovrastanti. Il
progetto si chiama “Life4MarPiccolo”, si inserisce nel quadro del programma di
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nanziamento europeo Life e vede Enea come capo la insieme all’Istituto di
Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr) Sede
Secondaria di Taranto.
L’impianto, situato in un’area del primo seno del Mar Piccolo, nei pressi del
quartiere Tamburi di Taranto, sfrutta la tecnologia della micro ltrazione a
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membrana; tecnologia in fase di sperimentazione che si caratterizza per essere
selettiva, agile e a basso costo, meno impattante rispetto ad altre tecniche di
boni ca.
Progettato da Genelab, l'impianto è costituito da un’unità mobile di risospensione
e captazione del sedimento che opera su una super cie marina di circa 3.000 mq
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nei pressi della riva convogliandolo all’interno di un sistema di trattamento
tramite micro ltrazione a membrana che occupa un’area di circa 150 mq.
Una volta rimossa in via selettiva la frazione particellare (cioè quella più ne),
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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.
Un altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto permetterà di
monitorare il comportamento di questi micro organismi nella loro capacità di
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biodegradare alcuni inquinanti trasformandoli in composti non dannosi o
addirittura utili, contribuendo a far avanzare la conoscenza scienti ca per
ottimizzare il processo in laboratorio per ulteriori applicazioni.
Il progetto propone un signi cativo cambio di paradigma: l’eliminazione quanto
più possibile on site e de nitiva del problema piuttosto che il suo spostamento
altrove senza l’effettiva chiusura del ciclo.
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L’impianto si caratterizza per una elevata essibilità di utilizzo, essendo
realizzabile praticamente ovunque con opportune modi che, da piccole porzioni
di battigia come nel caso di Taranto a super cie più ampie o anche in mare aperto
su natanti di grandi dimensioni; quest’ultima soluzione consentirebbe di abbattere
notevolmente i tempi di lavoro potendo gestire tutte le operazioni di captazione e
trattamento in modo integrato.
La struttura è anche energeticamente autosuf ciente grazie a un impianto
fotovoltaico costruito nei pressi in modo da alimentarla con il minor dispendio di
energia possibile.
Il progetto fungerà da laboratorio per l’attuazione di nuove strategie di
risanamento su più ampia scala. A partire dal prossimo anno, sulla base delle
evidenze di progetto, si lavorerà alla messa a punto di un protocollo d’intervento
per il risanamento ambientale di siti marini costieri sia italiani che europei.
In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza crescente
negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell’identi cazione dei siti di interesse
nazionale da sottoporre ad interventi di risanamento. La perimetrazione di tali siti
ha permesso di stimare quantitativi ingenti di sedimenti che necessitano di
interventi, ed ecco alcuni numeri: 3.595 ettari nel sito di Porto Marghera, 820
nella zona industriale e marina antistante il sito di Napoli Centrale e altrettanti
nella zona industriale e marina antistante i siti di Gela e Priolo.
Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il medesimo
problema nel sito di Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano il sito di Brindisi,
circa 4.000 ha nel sito di Taranto. Passando ad altre regioni, circa 850 ettari
interessano il sito di Piombino, circa 3.500 riguardano i siti di Massa e Carrara, a
cui si aggiungono oltre 75 km di fascia costiera Caserta-Napoli, un’area marina di
circa 1600 ettari nel sito di Pitelli e un tratto del ume Bormida nel sito di
Cengio/Saliceto.
Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo uviale e lagunare, tra cui il torrente
Marmazza, il ume Toce, il lago Mergozzo, parte del lago Maggiore e il conoide
del torrente Anza nel sito di Pieve Vergonte.
In Europa, diverse aree portuali, lagune e umi presentano analoghe
problematiche ambientali, ad esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor in
Spagna, Étang de Thau in Francia, Golfo di Gera in Grecia. Si stima che circa il
5% delle aree costiere nei paesi industrializzati europei presentino sedimenti
pericolosi sia per la salute umana che per l’ambiente.
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Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - Un impianto che utilizza una tecnologia
innovativa per la riqualificazione ambientale del Mar Piccolo di
Taranto, con l'obiettivo di bonificare i sedimenti marini inquinati e, di
conseguenza, le acque sovrastanti. Il progetto si chiama
“Life4MarPiccolo”, si inserisce nel quadro del programma di
finanziamento europeo Life e vede Enea come capofila insieme
all’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Irsa-Cnr) Sede Secondaria di Taranto.
L’impianto, situato in un’area del primo seno del Mar Piccolo, nei
pressi del quartiere Tamburi di Taranto, sfrutta la tecnologia della
microfiltrazione a membrana; tecnologia in fase di sperimentazione
che si caratterizza per essere selettiva, agile e a basso costo, meno
impattante rispetto ad altre tecniche di bonifica.
Progettato da Genelab, l'impianto è costituito da un’unità mobile di
risospensione e captazione del sedimento che opera su una superficie
marina di circa 3.000 mq nei pressi della riva convogliandolo
all’interno di un sistema di trattamento tramite microfiltrazione a
membrana 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.
Un altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto
permetterà di monitorare il comportamento di questi micro
organismi nella loro capacità di biodegradare alcuni inquinanti
trasformandoli in composti non dannosi o addirittura utili,
contribuendo a far avanzare la conoscenza scientifica per ottimizzare
il processo in laboratorio per ulteriori applicazioni.
Il progetto propone un significativo cambio di paradigma:
l’eliminazione quanto più possibile on site e definitiva del problema
piuttosto che il suo spostamento altrove senza l’effettiva chiusura del
ciclo.
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L’impianto si caratterizza per una elevata flessibilità di utilizzo,
essendo realizzabile praticamente ovunque con opportune modifiche,
da piccole porzioni di battigia come nel caso di Taranto a superficie
più ampie o anche in mare aperto su natanti di grandi dimensioni;
quest’ultima soluzione consentirebbe di abbattere notevolmente i
tempi di lavoro potendo gestire tutte le operazioni di captazione e
trattamento in modo integrato.
La struttura è anche energeticamente autosufficiente grazie a un
impianto fotovoltaico costruito nei pressi in modo da alimentarla con
il minor dispendio di energia possibile.
Il progetto fungerà da laboratorio per l’attuazione di nuove strategie
di risanamento su più ampia scala. A partire dal prossimo anno, sulla
base delle evidenze di progetto, si lavorerà alla messa a punto di un
protocollo d’intervento per il risanamento ambientale di siti marini
costieri sia italiani che europei.
In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una
rilevanza crescente negli ultimi anni, soprattutto a seguito
dell’identificazione dei siti di interesse nazionale da sottoporre ad
interventi di risanamento. La perimetrazione di tali siti ha permesso
di stimare quantitativi ingenti di sedimenti che necessitano di
interventi, ed ecco alcuni numeri: 3.595 ettari nel sito di Porto
Marghera, 820 nella zona industriale e marina antistante il sito di
Napoli Centrale e altrettanti nella zona industriale e marina
antistante i siti di Gela e Priolo.
Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il
medesimo problema nel sito di Manfredonia, circa 11.500 ettari
riguardano il sito di Brindisi, circa 4.000 ha nel sito di Taranto.
Passando ad altre regioni, circa 850 ettari interessano il sito di
Piombino, circa 3.500 riguardano i siti di Massa e Carrara, a cui si
aggiungono oltre 75 km di fascia costiera Caserta-Napoli, un’area
marina di circa 1600 ettari nel sito di Pitelli e un tratto del fiume
Bormida nel sito di Cengio/Saliceto.
Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo fluviale e lagunare, tra cui
il torrente Marmazza, il fiume Toce, il lago Mergozzo, parte del lago
Maggiore e il conoide del torrente Anza nel sito di Pieve Vergonte.
In Europa, diverse aree portuali, lagune e fiumi presentano analoghe
problematiche ambientali, ad esempio Ria Formosa in Portogallo,
Mar Menor in Spagna, Étang de Thau in Francia, Golfo di Gera in
Grecia. Si stima che circa il 5% delle aree costiere nei paesi
industrializzati europei presentino sedimenti pericolosi sia per la
salute umana che per l’ambiente.
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Ambiente: innovativo impianto di bonifica per Mar Piccolo
di Taranto
Rimuove e risana le frazioni inquinanti, restituisce acqua decontaminata

 

SALUTE

03/12/2019 13:21

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 3 dic. - (Adnkronos Salute) - Un impianto che utilizza una
tecnologia innovativa per la riqualificazione ambientale del Mar
Piccolo di Taranto, con l'obiettivo di bonificare i sedimenti marini
inquinati e, di conseguenza, le acque sovrastanti. Il progetto si
chiama 'Life4MarPiccolo', si inserisce nel quadro del programma di
finanziamento europeo Life e vede Enea come capofila insieme all’Istituto di Ricerca
sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr) Sede Secondaria di
Taranto.L’impianto, situato in un’area del primo seno del Mar Piccolo, nei pressi del
quartiere Tamburi di Taranto, sfrutta la tecnologia della microfiltrazione a membrana;
tecnologia in fase di sperimentazione che si caratterizza per essere selettiva, agile e a
basso costo, meno impattante rispetto ad altre tecniche di bonifica. Progettato da

IN PRIMO PIANO

Genelab, l'impianto è costituito da un’unità mobile di risospensione e captazione del
sedimento che opera su una superficie marina di circa 3.000 mq nei pressi della riva
convogliandolo all’interno di un sistema di trattamento tramite microfiltrazione a
membrana 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. Un
altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto permetterà di monitorare il
comportamento di questi micro organismi nella loro capacità di biodegradare alcuni
inquinanti trasformandoli in composti non dannosi o addirittura utili, contribuendo a far
avanzare la conoscenza scientifica per ottimizzare il processo in laboratorio per
ulteriori applicazioni. Il progetto propone un significativo cambio di paradigma:
l’eliminazione quanto più possibile on site e definitiva del problema piuttosto che il suo
spostamento altrove senza l’effettiva chiusura del ciclo. L’impianto si caratterizza per
una elevata flessibilità di utilizzo, essendo realizzabile praticamente ovunque con
opportune modifiche, da piccole porzioni di battigia come nel caso di Taranto a
superficie più ampie o anche in mare aperto su natanti di grandi dimensioni;
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quest’ultima soluzione consentirebbe di abbattere notevolmente i tempi di lavoro
potendo gestire tutte le operazioni di captazione e trattamento in modo integrato. La
struttura è anche energeticamente autosufficiente grazie a un impianto fotovoltaico
costruito nei pressi in modo da alimentarla con il minor dispendio di energia possibile.
Il progetto fungerà da laboratorio per l’attuazione di nuove strategie di risanamento su
più ampia scala. A partire dal prossimo anno, sulla base delle evidenze di progetto, si
lavorerà alla messa a punto di un protocollo d’intervento per il risanamento ambientale
di siti marini costieri sia italiani che europei.In Italia il problema dei sedimenti
contaminati ha assunto una rilevanza crescente negli ultimi anni, soprattutto a seguito
dell’identificazione dei siti di interesse nazionale da sottoporre ad interventi di
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risanamento. La perimetrazione di tali siti ha permesso di stimare quantitativi ingenti di
sedimenti che necessitano di interventi, ed ecco alcuni numeri: 3.595 ettari nel sito di
Porto Marghera, 820 nella zona industriale e marina antistante il sito di Napoli Centrale
e altrettanti nella zona industriale e marina antistante i siti di Gela e Priolo. Proseguendo
in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il medesimo problema nel sito di
Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano il sito di Brindisi, circa 4.000 ha nel sito di
Taranto. Passando ad altre regioni, circa 850 ettari interessano il sito di Piombino, circa
3.500 riguardano i siti di Massa e Carrara, a cui si aggiungono oltre 75 km di fascia
costiera Caserta-Napoli, un’area marina di circa 1600 ettari nel sito di Pitelli e un tratto
del fiume Bormida nel sito di Cengio/Saliceto.Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo
fluviale e lagunare, tra cui il torrente Marmazza, il fiume Toce, il lago Mergozzo, parte
del lago Maggiore e il conoide del torrente Anza nel sito di Pieve Vergonte.In Europa,
diverse aree portuali, lagune e fiumi presentano analoghe problematiche ambientali,
ad esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor in Spagna, Étang de Thau in Francia,
Golfo di Gera in Grecia. Si stima che circa il 5% delle aree costiere nei paesi
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Bonificare il Mar Piccolo di Taranto ci pensa un
impianto innovativo
POSTED BY: REDAZIONE WEB

3 DICEMBRE 2019

Roma, 3 dic. – Un impianto che utilizza
una tecnologia innovativa per la
riqualificazione ambientale del Mar
Piccolo di Taranto, con l’obiettivo di
bonificare i sedimenti marini inquinati
e, di conseguenza, le acque sovrastanti.
Il progetto si chiama “Life4MarPiccolo”,
si inserisce nel quadro del programma
di finanziamento europeo Life e vede
Enea come capofila insieme all’Istituto
di Ricerca sulle Acque del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr)
Sede Secondaria di Taranto.
L’impianto, situato in un’area del primo seno del Mar Piccolo, nei pressi del quartiere
Tamburi di Taranto, sfrutta la tecnologia della microfiltrazione a membrana; tecnologia in
fase di sperimentazione che si caratterizza per essere selettiva, agile e a basso costo, meno
impattante rispetto ad altre tecniche di bonifica.
Progettato da Genelab, l’impianto è costituito da un’unità mobile di risospensione e
captazione del sedimento che opera su una superficie marina di circa 3.000 mq nei pressi
della riva convogliandolo all’interno di un sistema di trattamento tramite microfiltrazione a
membrana 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.
Un altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto permetterà di monitorare il
comportamento di questi micro organismi nella loro capacità di biodegradare alcuni
inquinanti trasformandoli in composti non dannosi o addirittura utili, contribuendo a far
avanzare la conoscenza scientifica per ottimizzare il processo in laboratorio per ulteriori
applicazioni.
Il progetto propone un significativo cambio di paradigma: l’eliminazione quanto più possibile
on site e definitiva del problema piuttosto che il suo spostamento altrove senza l’effettiva
chiusura del ciclo.
L’impianto si caratterizza per una elevata flessibilità di utilizzo, essendo realizzabile
praticamente ovunque con opportune modifiche, da piccole porzioni di battigia come nel caso
di Taranto a superficie più ampie o anche in mare aperto su natanti di grandi dimensioni;
quest’ultima soluzione consentirebbe di abbattere notevolmente i tempi di lavoro potendo
gestire tutte le operazioni di captazione e trattamento in modo integrato.
La struttura è anche energeticamente autosufficiente grazie a un impianto fotovoltaico
costruito nei pressi in modo da alimentarla con il minor dispendio di energia possibile.
Il progetto fungerà da laboratorio per l’attuazione di nuove strategie di risanamento su più
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ampia scala. A partire dal prossimo anno, sulla base delle evidenze di progetto, si lavorerà
alla messa a punto di un protocollo d’intervento per il risanamento ambientale di siti marini
costieri sia italiani che europei.
In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza crescente negli
ultimi anni, soprattutto a seguito dell’identificazione dei siti di interesse nazionale da
sottoporre ad interventi di risanamento. La perimetrazione di tali siti ha permesso di stimare
quantitativi ingenti di sedimenti che necessitano di interventi, ed ecco alcuni numeri: 3.595
ettari nel sito di Porto Marghera, 820 nella zona industriale e marina antistante il sito di
Napoli Centrale e altrettanti nella zona industriale e marina antistante i siti di Gela e Priolo.
Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il medesimo problema nel
sito di Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano il sito di Brindisi, circa 4.000 ha nel sito di
Taranto. Passando ad altre regioni, circa 850 ettari interessano il sito di Piombino, circa 3.500
riguardano i siti di Massa e Carrara, a cui si aggiungono oltre 75 km di fascia costiera CasertaNapoli, un’area marina di circa 1600 ettari nel sito di Pitelli e un tratto del fiume Bormida nel
sito di Cengio/Saliceto.
Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo fluviale e lagunare, tra cui il torrente Marmazza, il
fiume Toce, il lago Mergozzo, parte del lago Maggiore e il conoide del torrente Anza nel sito
di Pieve Vergonte.
In Europa, diverse aree portuali, lagune e fiumi presentano analoghe problematiche
ambientali, ad esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor in Spagna, Étang de Thau in
Francia, Golfo di Gera in Grecia. Si stima che circa il 5% delle aree costiere nei paesi
industrializzati europei presentino sedimenti pericolosi sia per la salute umana che per
l’ambiente.
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Bonificare il Mar Piccolo di Taranto, ci pensa un impianto
innovativo
03-12-2019 11:25
Bonificare il Mar Piccolo di Taranto, ci pensa un impianto innovativo
Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - Un impianto che utilizza una tecnologia innovativa per la
riqualificazione ambientale del Mar Piccolo di Taranto, con l'obiettivo di bonificare i
sedimenti marini inquinati e, di conseguenza, le acque sovrastanti. Il progetto si chiama
?Life4MarPiccolo?, si inserisce nel quadro del programma di finanziamento europeo Life
e vede Enea come capofila insieme all?Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr) Sede Secondaria di Taranto.
L?impianto, situato in un?area del primo seno del Mar Piccolo, nei pressi del quartiere
Tamburi di Taranto, sfrutta la tecnologia della microfiltrazione a membrana; tecnologia in
fase di sperimentazione che si caratterizza per essere selettiva, agile e a basso costo,
meno impattante rispetto ad altre tecniche di bonifica.
Progettato da Genelab, l'impianto è costituito da un?unità mobile di risospensione e
captazione del sedimento che opera su una superficie marina di circa 3.000 mq nei
pressi della riva convogliandolo all?interno di un sistema di trattamento tramite
microfiltrazione a membrana 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.
Un altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto permetterà di monitorare il
comportamento di questi micro organismi nella loro capacità di biodegradare alcuni
inquinanti trasformandoli in composti non dannosi o addirittura utili, contribuendo a far
avanzare la conoscenza scientifica per ottimizzare il processo in laboratorio per ulteriori
applicazioni.
Il progetto propone un significativo cambio di paradigma: l?eliminazione quanto più
possibile on site e definitiva del problema piuttosto che il suo spostamento altrove senza
l?effettiva chiusura del ciclo.
L?impianto si caratterizza per una elevata flessibilità di utilizzo, essendo realizzabile
praticamente ovunque con opportune modifiche, da piccole porzioni di battigia come nel
caso di Taranto a superficie più ampie o anche in mare aperto su natanti di grandi
dimensioni; quest?ultima soluzione consentirebbe di abbattere notevolmente i tempi di
lavoro potendo gestire tutte le operazioni di captazione e trattamento in modo integrato.
ENEA WEB
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La struttura è anche energeticamente autosufficiente grazie a un impianto fotovoltaico
costruito nei pressi in modo da alimentarla con il minor dispendio di energia possibile.
Il progetto fungerà da laboratorio per l?attuazione di nuove strategie di risanamento su
più ampia scala. A partire dal prossimo anno, sulla base delle evidenze di progetto, si
lavorerà alla messa a punto di un protocollo d?intervento per il risanamento ambientale
di siti marini costieri sia italiani che europei.
In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza crescente negli
ultimi anni, soprattutto a seguito dell?identificazione dei siti di interesse nazionale da
sottoporre ad interventi di risanamento. La perimetrazione di tali siti ha permesso di
stimare quantitativi ingenti di sedimenti che necessitano di interventi, ed ecco alcuni
numeri: 3.595 ettari nel sito di Porto Marghera, 820 nella zona industriale e marina
antistante il sito di Napoli Centrale e altrettanti nella zona industriale e marina antistante
i siti di Gela e Priolo.
Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il medesimo
problema nel sito di Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano il sito di Brindisi, circa
4.000 ha nel sito di Taranto. Passando ad altre regioni, circa 850 ettari interessano il sito
di Piombino, circa 3.500 riguardano i siti di Massa e Carrara, a cui si aggiungono oltre
75 km di fascia costiera Caserta-Napoli, un?area marina di circa 1600 ettari nel sito di
Pitelli e un tratto del fiume Bormida nel sito di Cengio/Saliceto.
Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo fluviale e lagunare, tra cui il torrente Marmazza,
il fiume Toce, il lago Mergozzo, parte del lago Maggiore e il conoide del torrente Anza
nel sito di Pieve Vergonte.
In Europa, diverse aree portuali, lagune e fiumi presentano analoghe problematiche
ambientali, ad esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor in Spagna, Étang de
Thau in Francia, Golfo di Gera in Grecia. Si stima che circa il 5% delle aree costiere nei
paesi industrializzati europei presentino sedimenti pericolosi sia per la salute umana che
per l?ambiente.
Ultimo aggiornamento: 03-12-2019 11:25
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Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - Un impianto che utilizza una
tecnologia innovativa per la riqualificazione ambientale del
Mar Piccolo di Taranto, con l'obiettivo di bonificare i
sedimenti marini inquinati e, di conseguenza, le acque
sovrastanti. Il progetto si chiama “Life4MarPiccolo”, si
inserisce nel quadro del programma di finanziamento
europeo Life e vede Enea come capofila insieme all’Istituto
di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr)
Sede Secondaria di Taranto.L’impianto, situato in un’area del primo seno
del Mar Piccolo, nei pressi del quartiere Tamburi di Taranto, sfrutta la
tecnologia della microfiltrazione a membrana; tecnologia in fase di
sperimentazione che si caratterizza per essere selettiva, agile e a basso
costo, meno impattante rispetto ad altre tecniche di bonifica. Progettato da
Genelab, l'impianto è costituito da un’unità mobile di risospensione e
captazione del sedimento che opera su una superficie marina di circa
3.000 mq nei pressi della riva convogliandolo all’interno di un sistema di
trattamento tramite microfiltrazione a membrana 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.Un altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto
permetterà di monitorare il comportamento di questi micro organismi nella
loro capacità di biodegradare alcuni inquinanti trasformandoli in composti
non dannosi o addirittura utili, contribuendo a far avanzare la conoscenza
scientifica per ottimizzare il processo in laboratorio per ulteriori applicazioni.
Il progetto propone un significativo cambio di paradigma: l’eliminazione
quanto più possibile on site e definitiva del problema piuttosto che il suo
spostamento altrove senza l’effettiva chiusura del ciclo.L’impianto si
caratterizza per una elevata flessibilità di utilizzo, essendo realizzabile
praticamente ovunque con opportune modifiche, da piccole porzioni di
battigia come nel caso di Taranto a superficie più ampie o anche in mare
aperto su natanti di grandi dimensioni; quest’ultima soluzione
consentirebbe di abbattere notevolmente i tempi di lavoro potendo gestire
tutte le operazioni di captazione e trattamento in modo integrato. La
struttura è anche energeticamente autosufficiente grazie a un impianto
fotovoltaico costruito nei pressi in modo da alimentarla con il minor
dispendio di energia possibile.Il progetto fungerà da laboratorio per
l’attuazione di nuove strategie di risanamento su più ampia scala. A partire
dal prossimo anno, sulla base delle evidenze di progetto, si lavorerà alla
messa a punto di un protocollo d’intervento per il risanamento ambientale
di siti marini costieri sia italiani che europei.In Italia il problema dei
sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza crescente negli ultimi anni,
soprattutto a seguito dell’identificazione dei siti di interesse nazionale da
sottoporre ad interventi di risanamento. La perimetrazione di tali siti ha
permesso di stimare quantitativi ingenti di sedimenti che necessitano di
interventi, ed ecco alcuni numeri: 3.595 ettari nel sito di Porto Marghera,
820 nella zona industriale e marina antistante il sito di Napoli Centrale e
altrettanti nella zona industriale e marina antistante i siti di Gela e Priolo.
Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il
medesimo problema nel sito di Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano
il sito di Brindisi, circa 4.000 ha nel sito di Taranto. Passando ad altre
regioni, circa 850 ettari interessano il sito di Piombino, circa 3.500
riguardano i siti di Massa e Carrara, a cui si aggiungono oltre 75 km di
fascia costiera Caserta-Napoli, un’area marina di circa 1600 ettari nel sito di
Pitelli e un tratto del fiume Bormida nel sito di Cengio/Saliceto.Altre aree
riguardano 4.600 ettari di tipo fluviale e lagunare, tra cui il torrente
Marmazza, il fiume Toce, il lago Mergozzo, parte del lago Maggiore e il
conoide del torrente Anza nel sito di Pieve Vergonte.In Europa, diverse
aree portuali, lagune e fiumi presentano analoghe problematiche
ambientali, ad esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor in Spagna,
Étang de Thau in Francia, Golfo di Gera in Grecia. Si stima che circa il 5%
delle aree costiere nei paesi industrializzati europei presentino sedimenti
pericolosi sia per la salute umana che per l’ambiente.

Data pubblicazione: 03/12/2019

In primo piano

Più lette della settimana

Sassari. Da stasera niente acqua sino a domani
mattina
Tutta Sennori si mobilita per un giovane:appello
dell’Avis per trovare un donatore di midollo osseo
In arrivo 10milioni di euro per la messa in
sicurezza delle strade dei piccoli comuni della
Sardegna
Sardegna. Dai Nuragici il lascito di un
"calendario stellare"?
A Sassari il Convegno regionale "Disabilità e
inclusione, passo dopo passo verso nuove sfide"
La Maddalena e Golfo di Orosei e del
Gennargentu nella top10 dei parchi nazionali più
belli d’Italia
Al Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari una
settimana contro la violenza di genere
"Diavoli rossi"della Brigata Sassari e AVIS di
Teulada insieme per promuovere le donazioni di
sangue
Sassari: nella borgata di La Pedraia acqua non
adatta al consumo umano diretto
Pubblicate sul sito del comune di Sassari le
graduatorie provvisorie Lavoras
Spettacolare incidente a Sassari sulla strada per
Gioscari
Aggredisce una donna a Sassari, la insegue e
finisce nelle "braccia" della Polizia Locale
Sassari: attenzione all'uso dell'acqua, fango
nell'acqua dal Coghinas
Ryanair lancia la nuova rotta da Alghero a Milano
Malpensa
Sassari. Iniziative per tutti i gusti per il Natale
2019
Sassari. Stacca l'antitaccheggio e cerca di
fuggire: raggiunto e arrestato dalla Polizia locale
Volo della speranza da Alghero: bimba di sei
anni trasportata d'urgenza al Bambin Gesù
Salviamo il verde nel centro di Sassari. Sabato il
secondo incontro di SUSHI
Entrano in casa di un'anziana per rubare ma lei
riesce a fuggire e chiama i Carabinieri, arrestati
Sassari, "Vela latina in centro": al via “L'arte
scende in strada – dipingiamo la città”

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

SassariNotizie.com © 2019 Iniziative Editoriali S.r.l. - P.IVA 02388170900 | Prima Pagina | Redazione | Pubblicità | Privacy | Note legali | Scrivici

ENEA WEB

45

SASSARINOTIZIE.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 03/12/2019

Link: http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-512893-ambiente_innovativo_impianto_di_bonifica_per_mar_piccolo_di_taranto.aspx

art

martedì 3 dicembre 2019

Prima Pagina
News

Lavoro

Mobile

24 Ore
Salute

Accedi

Appuntamenti

Registrati

Servizi

Newsletter

Aggiungi ai Preferiti

Rubriche

RSS

Video

Cerca nel sito...

Vita dei Comuni

Sostenibilità

SALUTE

Ambiente: innovativo impianto di bonifica per
Mar Piccolo di Taranto
Rimuove e risana le frazioni inquinanti, restituisce acqua decontaminata
03/12/2019 13:21

Tweet
Stampa

Riduci

Condividi |

Aumenta

ENEA WEB

46

SASSARINOTIZIE.COM
Link al Sito Web

Roma, 3 dic. - (Adnkronos Salute) - Un impianto che utilizza
una tecnologia innovativa per la riqualificazione ambientale
del Mar Piccolo di Taranto, con l'obiettivo di bonificare i
sedimenti marini inquinati e, di conseguenza, le acque
sovrastanti. Il progetto si chiama 'Life4MarPiccolo', si
inserisce nel quadro del programma di finanziamento
europeo Life e vede Enea come capofila insieme all’Istituto
di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr)
Sede Secondaria di Taranto.L’impianto, situato in un’area del primo seno
del Mar Piccolo, nei pressi del quartiere Tamburi di Taranto, sfrutta la
tecnologia della microfiltrazione a membrana; tecnologia in fase di
sperimentazione che si caratterizza per essere selettiva, agile e a basso
costo, meno impattante rispetto ad altre tecniche di bonifica. Progettato da
Genelab, l'impianto è costituito da un’unità mobile di risospensione e
captazione del sedimento che opera su una superficie marina di circa
3.000 mq nei pressi della riva convogliandolo all’interno di un sistema di
trattamento tramite microfiltrazione a membrana 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. Un altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto
permetterà di monitorare il comportamento di questi micro organismi nella
loro capacità di biodegradare alcuni inquinanti trasformandoli in composti
non dannosi o addirittura utili, contribuendo a far avanzare la conoscenza
scientifica per ottimizzare il processo in laboratorio per ulteriori applicazioni.
Il progetto propone un significativo cambio di paradigma: l’eliminazione
quanto più possibile on site e definitiva del problema piuttosto che il suo
spostamento altrove senza l’effettiva chiusura del ciclo. L’impianto si
caratterizza per una elevata flessibilità di utilizzo, essendo realizzabile
praticamente ovunque con opportune modifiche, da piccole porzioni di
battigia come nel caso di Taranto a superficie più ampie o anche in mare
aperto su natanti di grandi dimensioni; quest’ultima soluzione
consentirebbe di abbattere notevolmente i tempi di lavoro potendo gestire
tutte le operazioni di captazione e trattamento in modo integrato. La
struttura è anche energeticamente autosufficiente grazie a un impianto
fotovoltaico costruito nei pressi in modo da alimentarla con il minor
dispendio di energia possibile. Il progetto fungerà da laboratorio per
l’attuazione di nuove strategie di risanamento su più ampia scala. A partire
dal prossimo anno, sulla base delle evidenze di progetto, si lavorerà alla
messa a punto di un protocollo d’intervento per il risanamento ambientale
di siti marini costieri sia italiani che europei.In Italia il problema dei
sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza crescente negli ultimi anni,
soprattutto a seguito dell’identificazione dei siti di interesse nazionale da
sottoporre ad interventi di risanamento. La perimetrazione di tali siti ha
permesso di stimare quantitativi ingenti di sedimenti che necessitano di
interventi, ed ecco alcuni numeri: 3.595 ettari nel sito di Porto Marghera,
820 nella zona industriale e marina antistante il sito di Napoli Centrale e
altrettanti nella zona industriale e marina antistante i siti di Gela e Priolo.
Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il
medesimo problema nel sito di Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano
il sito di Brindisi, circa 4.000 ha nel sito di Taranto. Passando ad altre
regioni, circa 850 ettari interessano il sito di Piombino, circa 3.500
riguardano i siti di Massa e Carrara, a cui si aggiungono oltre 75 km di
fascia costiera Caserta-Napoli, un’area marina di circa 1600 ettari nel sito di
Pitelli e un tratto del fiume Bormida nel sito di Cengio/Saliceto.Altre aree
riguardano 4.600 ettari di tipo fluviale e lagunare, tra cui il torrente
Marmazza, il fiume Toce, il lago Mergozzo, parte del lago Maggiore e il
conoide del torrente Anza nel sito di Pieve Vergonte.In Europa, diverse
aree portuali, lagune e fiumi presentano analoghe problematiche
ambientali, ad esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor in Spagna,
Étang de Thau in Francia, Golfo di Gera in Grecia. Si stima che circa il 5%
delle aree costiere nei paesi industrializzati europei presentino sedimenti
pericolosi sia per la salute umana che per l’ambiente.

Data pubblicazione: 03/12/2019

In primo piano

Più lette della settimana

Sassari. Da stasera niente acqua sino a domani
mattina
Tutta Sennori si mobilita per un giovane:appello
dell’Avis per trovare un donatore di midollo osseo
In arrivo 10milioni di euro per la messa in
sicurezza delle strade dei piccoli comuni della
Sardegna
Sardegna. Dai Nuragici il lascito di un
"calendario stellare"?
A Sassari il Convegno regionale "Disabilità e
inclusione, passo dopo passo verso nuove sfide"
La Maddalena e Golfo di Orosei e del
Gennargentu nella top10 dei parchi nazionali più
belli d’Italia
Al Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari una
settimana contro la violenza di genere
"Diavoli rossi"della Brigata Sassari e AVIS di
Teulada insieme per promuovere le donazioni di
sangue
Sassari: nella borgata di La Pedraia acqua non
adatta al consumo umano diretto
Pubblicate sul sito del comune di Sassari le
graduatorie provvisorie Lavoras
Spettacolare incidente a Sassari sulla strada per
Gioscari
Aggredisce una donna a Sassari, la insegue e
finisce nelle "braccia" della Polizia Locale
Sassari: attenzione all'uso dell'acqua, fango
nell'acqua dal Coghinas
Ryanair lancia la nuova rotta da Alghero a Milano
Malpensa
Sassari. Iniziative per tutti i gusti per il Natale
2019
Sassari. Stacca l'antitaccheggio e cerca di
fuggire: raggiunto e arrestato dalla Polizia locale
Volo della speranza da Alghero: bimba di sei
anni trasportata d'urgenza al Bambin Gesù
Salviamo il verde nel centro di Sassari. Sabato il
secondo incontro di SUSHI
Entrano in casa di un'anziana per rubare ma lei
riesce a fuggire e chiama i Carabinieri, arrestati
Sassari, "Vela latina in centro": al via “L'arte
scende in strada – dipingiamo la città”

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

SassariNotizie.com © 2019 Iniziative Editoriali S.r.l. - P.IVA 02388170900 | Prima Pagina | Redazione | Pubblicità | Privacy | Note legali | Scrivici

ENEA WEB

47

TISCALI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 03/12/2019

Link: https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/ambiente-innovativo-impianto-bonifica-mar-piccolo-taranto-00001/

INTERNET
E VOCE | MOBILE | PARTITA IVA | AZIENDE | PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | NEGOZI TISCALI | MY TISCALI
art

|

|

news
ultimora

cronaca

esteri

economia

politica

salute

scienze

interviste

autori

photostory

strano ma vero

Ambiente: innovativo impianto di bonifica
per Mar Piccolo di Taranto

di Adnkronos

I più recenti

Roma, 3 dic. - (Adnkronos Salute) - Un impianto che utilizza una tecnologia
innovativa per la riqualificazione ambientale del Mar Piccolo di Taranto, con
l'obiettivo di bonificare i sedimenti marini inquinati e, di conseguenza, le acque
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sovrastanti. Il progetto si chiama 'Life4MarPiccolo', si inserisce nel quadro del
programma di finanziamento europeo Life e vede Enea come capofila insieme
all’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr)
Sede Secondaria di Taranto. L’impianto, situato in un’area del primo seno del Mar
Piccolo, nei pressi del quartiere Tamburi di Taranto, sfrutta la tecnologia della
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microfiltrazione a membrana; tecnologia in fase di sperimentazione che si
caratterizza per essere selettiva, agile e a basso costo, meno impattante rispetto ad
altre tecniche di bonifica. Progettato da Genelab, l'impianto è costituito da un’unità
mobile di risospensione e captazione del sedimento che opera su una superficie
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marina di circa 3.000 mq nei pressi della riva convogliandolo all’interno di un
sistema di trattamento tramite microfiltrazione a membrana 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
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frazione particellare dove sono presenti gli inquinanti viene avviata a trattamento di
risanamento biologico attraverso microorganismi fungini. Un altro elemento
innovativo è dato dal fatto che il progetto permetterà di monitorare il
comportamento di questi micro organismi nella loro capacità di biodegradare
alcuni inquinanti trasformandoli in composti non dannosi o addirittura utili,
contribuendo a far avanzare la conoscenza scientifica per ottimizzare il processo in
laboratorio per ulteriori applicazioni. Il progetto propone un significativo cambio di
paradigma: l’eliminazione quanto più possibile on site e definitiva del problema
piuttosto che il suo spostamento altrove senza l’effettiva chiusura del ciclo.
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L’impianto si caratterizza per una elevata flessibilità di utilizzo, essendo realizzabile
praticamente ovunque con opportune modifiche, da piccole porzioni di battigia
come nel caso di Taranto a superficie più ampie o anche in mare aperto su natanti
di grandi dimensioni; quest’ultima soluzione consentirebbe di abbattere
notevolmente i tempi di lavoro potendo gestire tutte le operazioni di captazione e
trattamento in modo integrato. La struttura è anche energeticamente
autosufficiente grazie a un impianto fotovoltaico costruito nei pressi in modo da
alimentarla con il minor dispendio di energia possibile. Il progetto fungerà da
laboratorio per l’attuazione di nuove strategie di risanamento su più ampia scala. A
partire dal prossimo anno, sulla base delle evidenze di progetto, si lavorerà alla
messa a punto di un protocollo d’intervento per il risanamento ambientale di siti
marini costieri sia italiani che europei. In Italia il problema dei sedimenti
contaminati ha assunto una rilevanza crescente negli ultimi anni, soprattutto a
seguito dell’identificazione dei siti di interesse nazionale da sottoporre ad interventi
di risanamento. La perimetrazione di tali siti ha permesso di stimare quantitativi
ingenti di sedimenti che necessitano di interventi, ed ecco alcuni numeri: 3.595
ettari nel sito di Porto Marghera, 820 nella zona industriale e marina antistante il
sito di Napoli Centrale e altrettanti nella zona industriale e marina antistante i siti di
Gela e Priolo. Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il
medesimo problema nel sito di Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano il sito di
Brindisi, circa 4.000 ha nel sito di Taranto. Passando ad altre regioni, circa 850
ettari interessano il sito di Piombino, circa 3.500 riguardano i siti di Massa e
Carrara, a cui si aggiungono oltre 75 km di fascia costiera Caserta-Napoli, un’area
marina di circa 1600 ettari nel sito di Pitelli e un tratto del fiume Bormida nel sito di
Cengio/Saliceto. Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo fluviale e lagunare, tra cui
il torrente Marmazza, il fiume Toce, il lago Mergozzo, parte del lago Maggiore e il
conoide del torrente Anza nel sito di Pieve Vergonte. In Europa, diverse aree portuali,
lagune e fiumi presentano analoghe problematiche ambientali, ad esempio Ria
Formosa in Portogallo, Mar Menor in Spagna, Étang de Thau in Francia, Golfo di
Gera in Grecia. Si stima che circa il 5% delle aree costiere nei paesi industrializzati
europei presentino sedimenti pericolosi sia per la salute umana che per l’ambiente.
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oma, 3 dic. - (Adnkronos Salute) - Un impianto che utilizza una
tecnologia innovativa per la riqualificazione ambientale del Mar Piccolo

di Taranto, con l'obiettivo di bonificare i sedimenti marini inquinati e, di
conseguenza, le acque sovrastanti. Il progetto si chiama 'Life4MarPiccolo', si
inserisce nel quadro del programma di finanziamento europeo Life e vede
Enea come capofila insieme all’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr) Sede Secondaria di Taranto.

L’impianto, situato in un’area del primo seno del Mar Piccolo, nei pressi del
quartiere Tamburi di Taranto, sfrutta la tecnologia della microfiltrazione a
membrana; tecnologia in fase di sperimentazione che si caratterizza per essere
selettiva, agile e a basso costo, meno impattante rispetto ad altre tecniche di
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bonifica. Progettato da Genelab, l'impianto è costituito da un’unità mobile di
risospensione e captazione del sedimento che opera su una superficie marina
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di circa 3.000 mq nei pressi della riva convogliandolo all’interno di un sistema
di trattamento tramite microfiltrazione a membrana 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
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risanamento biologico attraverso microorganismi fungini. Un altro elemento
innovativo è dato dal fatto che il progetto permetterà di monitorare il
comportamento di questi micro organismi nella loro capacità di biodegradare
alcuni inquinanti trasformandoli in composti non dannosi o addirittura utili,
contribuendo a far avanzare la conoscenza scientifica per ottimizzare il
processo in laboratorio per ulteriori applicazioni.

Il progetto propone un significativo cambio di paradigma: l’eliminazione
quanto più possibile on site e definitiva del problema piuttosto che il suo
spostamento altrove senza l’effettiva chiusura del ciclo. L’impianto si
caratterizza per una elevata flessibilità di utilizzo, essendo realizzabile
praticamente ovunque con opportune modifiche, da piccole porzioni di
battigia come nel caso di Taranto a superficie più ampie o anche in mare
aperto su natanti di grandi dimensioni; quest’ultima soluzione consentirebbe
di abbattere notevolmente i tempi di lavoro potendo gestire tutte le operazioni
di captazione e trattamento in modo integrato.
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La struttura è anche energeticamente autosufficiente grazie a un impianto
fotovoltaico costruito nei pressi in modo da alimentarla con il minor dispendio
di energia possibile. Il progetto fungerà da laboratorio per l’attuazione di nuove
strategie di risanamento su più ampia scala. A partire dal prossimo anno, sulla
base delle evidenze di progetto, si lavorerà alla messa a punto di un protocollo
d’intervento per il risanamento ambientale di siti marini costieri sia italiani che
europei.

In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza
crescente negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell’identificazione dei siti di
interesse nazionale da sottoporre ad interventi di risanamento. La
perimetrazione di tali siti ha permesso di stimare quantitativi ingenti di
sedimenti che necessitano di interventi, ed ecco alcuni numeri: 3.595 ettari nel
sito di Porto Marghera, 820 nella zona industriale e marina antistante il sito di
Napoli Centrale e altrettanti nella zona industriale e marina antistante i siti di
Gela e Priolo.

Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il
medesimo problema nel sito di Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano il
sito di Brindisi, circa 4.000 ha nel sito di Taranto. Passando ad altre regioni,
circa 850 ettari interessano il sito di Piombino, circa 3.500 riguardano i siti di
Massa e Carrara, a cui si aggiungono oltre 75 km di fascia costiera CasertaNapoli, un’area marina di circa 1600 ettari nel sito di Pitelli e un tratto del
fiume Bormida nel sito di Cengio/Saliceto.

Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo fluviale e lagunare, tra cui il torrente
Marmazza, il fiume Toce, il lago Mergozzo, parte del lago Maggiore e il conoide
del torrente Anza nel sito di Pieve Vergonte.

In Europa, diverse aree portuali, lagune e fiumi presentano analoghe
problematiche ambientali, ad esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor
in Spagna, Étang de Thau in Francia, Golfo di Gera in Grecia. Si stima che circa
il 5% delle aree costiere nei paesi industrializzati europei presentino sedimenti
pericolosi sia per la salute umana che per l’ambiente.
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Roma, 3 dic. – (Adnkronos Salute) – Un impianto che utilizza una tecnologia innovativa per la
riquali cazione ambientale del Mar Piccolo di Taranto, con l’obiettivo di boni care i sedimenti
marini inquinati e, di conseguenza, le acque sovrastanti. Il progetto si chiama ‘Life4MarPiccolo’, si
inserisce nel quadro del programma di nanziamento europeo Life e vede Enea come capo la
insieme all’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Irsa-Cnr) Sede
Secondaria di Taranto.
L’impianto, situato in un’area del primo seno del Mar Piccolo, nei pressi del quartiere Tamburi di
Taranto, sfrutta la tecnologia della micro ltrazione a membrana; tecnologia in fase di
sperimentazione che si caratterizza per essere selettiva, agile e a basso costo, meno impattante
rispetto ad altre tecniche di boni ca. Progettato da Genelab, l’impianto è costituito da un’unità
mobile di risospensione e captazione del sedimento che opera su una super cie marina di circa
3.000 mq nei pressi della riva convogliandolo all’interno di un sistema di trattamento tramite
micro ltrazione a membrana che occupa un’area di circa 150 mq.
Una volta rimossa in via selettiva la frazione particellare (cioè quella più ne), 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. Un altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto permetterà di monitorare il
comportamento di questi micro organismi nella loro capacità di biodegradare alcuni inquinanti
trasformandoli in composti non dannosi o addirittura utili, contribuendo a far avanzare la
conoscenza scienti ca per ottimizzare il processo in laboratorio per ulteriori applicazioni.
Il progetto propone un signi cativo cambio di paradigma: l’eliminazione quanto più possibile on
site e de nitiva del problema piuttosto che il suo spostamento altrove senza l’e ettiva chiusura
del ciclo. L’impianto si caratterizza per una elevata essibilità di utilizzo, essendo realizzabile
praticamente ovunque con opportune modi che, da piccole porzioni di battigia come nel caso di
Taranto a super cie più ampie o anche in mare aperto su natanti di grandi dimensioni;
quest’ultima soluzione consentirebbe di abbattere notevolmente i tempi di lavoro potendo gestire
tutte le operazioni di captazione e trattamento in modo integrato.
La struttura è anche energeticamente autosu ciente grazie a un impianto fotovoltaico costruito
nei pressi in modo da alimentarla con il minor dispendio di energia possibile. Il progetto fungerà
da laboratorio per l’attuazione di nuove strategie di risanamento su più ampia scala. A partire dal
prossimo anno, sulla base delle evidenze di progetto, si lavorerà alla messa a punto di un
protocollo d’intervento per il risanamento ambientale di siti marini costieri sia italiani che
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europei.
In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto una rilevanza crescente negli ultimi
anni, soprattutto a seguito dell’identi cazione dei siti di interesse nazionale da sottoporre ad
interventi di risanamento. La perimetrazione di tali siti ha permesso di stimare quantitativi
ingenti di sedimenti che necessitano di interventi, ed ecco alcuni numeri: 3.595 ettari nel sito di
Porto Marghera, 820 nella zona industriale e marina antistante il sito di Napoli Centrale e
altrettanti nella zona industriale e marina antistante i siti di Gela e Priolo.
Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il medesimo problema nel sito
di Manfredonia, circa 11.500 ettari riguardano il sito di Brindisi, circa 4.000 ha nel sito di Taranto.
Passando ad altre regioni, circa 850 ettari interessano il sito di Piombino, circa 3.500 riguardano i
siti di Massa e Carrara, a cui si aggiungono oltre 75 km di fascia costiera Caserta-Napoli, un’area
marina di circa 1600 ettari nel sito di Pitelli e un tratto del ume Bormida nel sito di
Cengio/Saliceto.
Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo uviale e lagunare, tra cui il torrente Marmazza, il ume
Toce, il lago Mergozzo, parte del lago Maggiore e il conoide del torrente Anza nel sito di Pieve
Vergonte.
In Europa, diverse aree portuali, lagune e umi presentano analoghe problematiche ambientali,
ad esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar Menor in Spagna, Étang de Thau in Francia, Golfo di
Gera in Grecia. Si stima che circa il 5% delle aree costiere nei paesi industrializzati europei
presentino sedimenti pericolosi sia per la salute umana che per l’ambiente.
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Ambiente: Nuove tecnologie per bonifica Mar Piccolo Taranto
Progetto riqualificazione presentato da Enea con Irsa-Cnr
(ANSA) - TARANTO, 03 DIC - Sfrutta la tecnologia della
microfiltrazione a membrana per bonificare i sedimenti marini
inquinati e conseguentemente le acque sovrastanti l'innovativo
impianto di bonifica per la riqualificazione ambientale di una
porzione del mar Piccolo di Taranto avviato da Enea, quale
capofila di progetto, insieme all'Istituto di Ricerca sulle
Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-CNR) e altri
partner. Il progetto, denominato "Life4MarPiccolo", rientra nel
quadro del programma di finanziamento europeo LIFE. I dettagli
sull'impianto sono stati illustrati oggi in un incontro a
Palazzo di città. "La tecnologia in fase di sperimentazione - è
stato spiegato - si caratterizza per essere selettiva, agile e a
basso costo, meno impattante rispetto ad altre tecniche di
bonifica".
L'impianto, progettato da Genelab, è costituito da un'unità
mobile di risospensione e captazione del sedimento che opera su
una superficie marina di circa 3.000 mq nei pressi della riva
convogliandolo all'interno di un sistema di trattamento tramite
microfiltrazione a membrana che occupa un'area di circa 150 mq.
"Una volta rimossa in via selettiva - precisa una nota - 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". L'impianto si caratterizza per una
elevata flessibilità di utilizzo, essendo realizzabile
praticamente ovunque con opportune modifiche, da piccole
porzioni di battigia come nel caso di Taranto a superficie più
ampie o anche in mare aperto su natanti di grandi dimensioni.
YB6-LF
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AMBIENTE: INNOVATIVO IMPIANTO DI BONIFICA PER MAR PICCOLO DI
TARANTO =
art
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AMBIENTE: INNOVATIVO IMPIANTO DI BONIFICA PER MAR PICCOLO DI TARANTO =
Rimuove e risana le frazioni inquinanti, restituisce acqua
decontaminata
Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - Un impianto che utilizza una tecnologia
innovativa per la riqualificazione ambientale del Mar Piccolo di
Taranto, con l'obiettivo di bonificare i sedimenti marini inquinati e,
di conseguenza, le acque sovrastanti. Il progetto si chiama
''Life4MarPiccolo'', si inserisce nel quadro del programma di
finanziamento europeo Life e vede Enea come capofila insieme
all'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Irsa-Cnr) Sede Secondaria di Taranto.
L'impianto, situato in un'area del primo seno del Mar Piccolo, nei
pressi del quartiere Tamburi di Taranto, sfrutta la tecnologia della
microfiltrazione a membrana; tecnologia in fase di sperimentazione che
si caratterizza per essere selettiva, agile e a basso costo, meno
impattante rispetto ad altre tecniche di bonifica.
Progettato da Genelab, l'impianto è costituito da un'unità mobile di
risospensione e captazione del sedimento che opera su una superficie
marina di circa 3.000 mq nei pressi della riva convogliandolo
all'interno di un sistema di trattamento tramite microfiltrazione a
membrana che occupa un'area di circa 150 mq. (segue)
(Mst/AdnKronos)
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AMBIENTE: INNOVATIVO IMPIANTO DI BONIFICA PER MAR PICCOLO DI TARANTO (2) =
(Adnkronos) - 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.
Un altro elemento innovativo è dato dal fatto che il progetto
permetterà di monitorare il comportamento di questi micro organismi
nella loro capacità di biodegradare alcuni inquinanti trasformandoli
in composti non dannosi o addirittura utili, contribuendo a far
avanzare la conoscenza scientifica per ottimizzare il processo in
laboratorio per ulteriori applicazioni.
Il progetto propone un significativo cambio di paradigma:
l'eliminazione quanto più possibile on site e definitiva del problema
piuttosto che il suo spostamento altrove senza l'effettiva chiusura
del ciclo. (segue)
(Mst/AdnKronos)
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AMBIENTE: INNOVATIVO IMPIANTO DI BONIFICA PER MAR PICCOLO DI TARANTO (3) =
(Adnkronos) - L'impianto si caratterizza per una elevata flessibilità
di utilizzo, essendo realizzabile praticamente ovunque con opportune
modifiche, da piccole porzioni di battigia come nel caso di Taranto a
superficie più ampie o anche in mare aperto su natanti di grandi
dimensioni; quest'ultima soluzione consentirebbe di abbattere
notevolmente i tempi di lavoro potendo gestire tutte le operazioni di
captazione e trattamento in modo integrato.
La struttura è anche energeticamente autosufficiente grazie a un
impianto fotovoltaico costruito nei pressi in modo da alimentarla con
il minor dispendio di energia possibile.
Il progetto fungerà da laboratorio per l'attuazione di nuove strategie
di risanamento su più ampia scala. A partire dal prossimo anno, sulla
base delle evidenze di progetto, si lavorerà alla messa a punto di un
protocollo d'intervento per il risanamento ambientale di siti marini
costieri sia italiani che europei. (segue)
(Mst/AdnKronos)
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AMBIENTE: INNOVATIVO IMPIANTO DI BONIFICA PER MAR PICCOLO DI TARANTO (4) =
(Adnkronos) - In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha
assunto una rilevanza crescente negli ultimi anni, soprattutto a
seguito dell'identificazione dei siti di interesse nazionale da
sottoporre ad interventi di risanamento. La perimetrazione di tali
siti ha permesso di stimare quantitativi ingenti di sedimenti che
necessitano di interventi, ed ecco alcuni numeri: 3.595 ettari nel
sito di Porto Marghera, 820 nella zona industriale e marina antistante
il sito di Napoli Centrale e altrettanti nella zona industriale e
marina antistante i siti di Gela e Priolo.
Proseguendo in questa mappa, circa 8,6 kmq di aree marine hanno il
medesimo problema nel sito di Manfredonia, circa 11.500 ettari
riguardano il sito di Brindisi, circa 4.000 ha nel sito di Taranto.
Passando ad altre regioni, circa 850 ettari interessano il sito di
Piombino, circa 3.500 riguardano i siti di Massa e Carrara, a cui si
aggiungono oltre 75 km di fascia costiera Caserta-Napoli, un'area
marina di circa 1600 ettari nel sito di Pitelli e un tratto del fiume
Bormida nel sito di Cengio/Saliceto. (segue)
(Mst/AdnKronos)
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AMBIENTE: INNOVATIVO IMPIANTO DI BONIFICA PER MAR PICCOLO DI TARANTO (5) =
(Adnkronos) - Altre aree riguardano 4.600 ettari di tipo fluviale e
lagunare, tra cui il torrente Marmazza, il fiume Toce, il lago
Mergozzo, parte del lago Maggiore e il conoide del torrente Anza nel
sito di Pieve Vergonte.
In Europa, diverse aree portuali, lagune e fiumi presentano analoghe
problematiche ambientali, ad esempio Ria Formosa in Portogallo, Mar
Menor in Spagna, Étang de Thau in Francia, Golfo di Gera in Grecia. Si
stima che circa il 5% delle aree costiere nei paesi industrializzati
europei presentino sedimenti pericolosi sia per la salute umana che
per l'ambiente.
(Mst/AdnKronos)
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