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LIFE MARINAPLAN PLUS: un progetto certificato «Silver» per una 
gestione costiera nel segno della sostenibilità.

Milano, 25 Febbraio 2021                                                     Giovanni Preda – Servizio PRS Trevi Spa

Marco Pellegrini – DIN Università degli Studi di Bologna

Esempio:
Superficie 100m x 100m = 10,000 m2

Innalzamento fondale = 1 m/anno
Volume sedimento = 10,000
m3/anno

Portata sedimento = 10,000/8,600 =
= 1.2 m3/ora

La draga rappresenta una tecnologia
consolidata e affidabile, ma presenta una
serie di limiti al suo impiego per la
gestione ordinaria dei sedimenti:

- Per poter operare richiede una
autorizzazione (DM 173/2016);

- Durante le operazioni, intralcia la
navigazione (autorizzazione Capitaneria
di Porto e interdizione alla
navigazione);

- Non può operare se le condizioni
meteomarine non lo consentono;

- La draga non è sempre disponibile;
- Elevato impatto ambientale:

dispersione e risospensione sedimenti,
torbidità, distruzione fauna e flora
marina, emissioni in aria e acqua;

- Impatto sulla balneabilità delle acque;
- Costo variabile.
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200 lt
→6 fusti Bray Harbour - Irlanda

INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA: VISION
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Massa di sabbia in 
ingresso

Massa di sabbia in 
uscita

Occorre pensare ad un sistema
in grado di rimuovere in
continuo il sedimento che
tende a depositarsi, un sistema
che lavori con il ritmo della
natura.

Canale di 
accesso al 

porto

Bilancio di massa a regime

Massa di sabbia in ingresso = Massa di sabbia in uscita

NON E’ UN DRAGAGGIO!

INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA: VISION
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Frontal view

Machine
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Livello del mare

Massa di sabbia in 
uscita

Massa di sabbia in ingresso

Eiettore

Acqua in pressione

Miscela acqua-
sedimento

Sedimento

Sedimento

Portata di alimentazione: 
43,5 m3/h, di cui 27 m3/h 
sull’ugello centrale.

EIETTORE
(18 ugellini)

Portata di scarico:
34 m3/h (acqua +
sedimento)

Consumo:
Circa 3 kW

La performance dell’eiettore viene
riportata per una tubazione di scarico di
60 metri:

L’eiettore aspira circa 7 m3/h di miscela
acqua-sedimento.
Il valore medio del rapport di miscela è
pari a 0,10 kg sedimento/kg miscela.
Densità in mucchio della sabbia: 2.000
kg/m3.

Portata di sedimento: circa 2 m3/h.

LA TECNOLOGIA
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Sistema di 
pompaggio

Canale mantenuto 
dai dispositivi

Obiettivi progettuali dell’impianto ad eiettori:

• Minimizzare l’impatto ambientale.
• Evitare la presenza di organi sottomarini in

movimento o alimentati elettricamente.
• Evitare l’intorbidimento dell’acqua (diffusione del

sedimento in ambiente marino).
• Evitare l’intralcio alla navigazione durante il

funzionamento.
• Integrarsi con le attrezzature e la morfologia del

porto (boe, moli).

(Schema impianto sperimentale Riccione, 2005)

Massa di sabbia 
in ingresso Massa di sabbia 

in uscita

LA TECNOLOGIA

Reliable and innovative technology for the realization of a sustainable marine and
coastal seabed management plan – LIFE MARINAPLAN PLUS (LIFE15 ENV/IT/000391)

Data inizio: 01/10/2016
Data fine (prevista): 31/12/2019
Data fine (effettiva): 31/12/2020

Budget totale: 2.519 mil Euro
Contributo EC: 1.453 mil Euro (57.7%)

Il progetto è suddiviso in 8 azioni (actions):

A1: campo prove preliminare C1: impatto ambientale e socio-
economico

B1: progettazione dell’impianto demo D1: piano di comunicazione e
disseminazione

B2: realizzazione, collaudo e gestionedell’impianto demo D2: attività di networking e
disseminazione

B3: progettazione di un piano per la gestione dei fondali E1: gestione del progetto

IL PROGETTO LIFE MARINAPLAN PLUS
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Obiettivi del progetto:

- Portare la tecnologia ad un livello di sviluppo tecnologico superiore a TRL-7;
- Monitorare il funzionamento dell’impianto dimostrativo per almeno 15 mesi

consecutivi;
- Determinare costi operativi e di manutenzione;
- Valutare l’impatto ambientale dell’impianto dimostrativo;
- Identificare potenzialità di integrazione con i piani di gestione dello spazio

marittimo;
- Sviluppare uno o più modelli di business ed una strategia preliminare di

commercializzazione;
- Promuovere la tecnologia attraverso attività di networking, comunicazione e

disseminazione.

LA TECNOLOGIA

Tubazioni
alimentazione

Cabina

Eiettori

Tubazioni scarico

Corpi morti

Sedimento in ingresso

Sedimento in uscita

Corpi morti

IL PROGETTO LIFE MARINAPLAN PLUS
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Pompe sommerse

Cabina

Collettori principali

IL PROGETTO LIFE MARINAPLAN PLUS

12/06/2019: un giorno prima dell’avviamento
dell’impianto ad eiettori.

06/09/2019: prima fase di funzionamento
dell’impianto, caratterizzato da basse
portate/pressioni per problematiche tecniche.

IL PROGETTO LIFE MARINAPLAN PLUS:
I RISULTATI DEL MONITORAGGIO
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09/01/2020: seconda fase di funzionamento
dell’impianto, caratterizzata da
portate/pressioni medie ridotto numero di
eiettori in funzione per problematiche tecniche.

30/04/2020: terza fase di funzionamento
dell’impianto, caratterizzata da
portate/pressioni nominali, ma ridotto numero
di eiettori per problematiche tecniche.

IL PROGETTO LIFE MARINAPLAN PLUS:
I RISULTATI DEL MONITORAGGIO

2.5 di fondale come obiettivo:
l’impianto funziona!

IL PROGETTO LIFE MARINAPLAN PLUS:
I RISULTATI DEL MONITORAGGIO
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Il funzionamento
dell’impianto ad eiettori
ha prodotto una
riduzione delle
percentuale di frazione
fangosa (Figure A) e del
contenuto organico
(Figura B) del sedimento
presente nella zona di
impatto (I), se
confrontato con i valori
iniziali misurati a Maggio
2018.
I valori si avvicinano a
quelli dei siti di controllo
N2-N1 e S1-S2.

IL PROGETTO LIFE MARINAPLAN PLUS:
I RISULTATI DEL MONITORAGGIO

La ricchezza delle specie marine invertebrate,
inizialmente molto ridotta nell’area di impatto
(I) rispetto a quelle di controllo, risulta
significativamente aumentata solo 8 mesi
dopo l’entrata in funzione dell’impianto.

IL PROGETTO LIFE MARINAPLAN PLUS:
I RISULTATI DEL MONITORAGGIO
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Gli eiettori non hanno impatto alcuno sul rumore sottomarino. Il solo punto
monitorato in cui si è evidenziata una differenza rispetto al rumore di fondo (i.e.
condizione di impiato spento) è nel punto B1, ovvero in prossimità delle pompe
sommerse. Nondimeno, la differenza rilevata è statisticamente non rilevante e
non riconducibile al solo funzionamento delle pompe.

IL PROGETTO LIFE MARINAPLAN PLUS:
I RISULTATI DEL MONITORAGGIO

(Grab dredger in operation before ejectors demo plant
installation)

Caratterizzazione a medio termine (midpoint characterization) delle emissioni
climalteranti (GWP100, kg CO2 emessi in ambiente):

Scenario #1: così come misurato durante il funzionamento dell’impianto demo
(attenzione: elevati consumi per problemi di fouling)
Scenario #2: consumi energetici ottimizzati
Scenario #3: consumi energetici ottimizzati, ed ipotesi consumo di energia
elettrica prodotta da fonte rinnovabile

IL PROGETTO LIFE MARINAPLAN PLUS:
I RISULTATI DEL MONITORAGGIO
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SCENARI

1. Bocche di porto/ingresso porti turistici

INTEGRAZIONE DEL PACCHETTO SERVIZI VERSO I CLIENTI DEL SETTORE 
MARITTIMO/IDRAULICO

2. Bacini di carenaggio/bacini di varo-alaggio

SCENARI

3. Ripristino fondale al piede delle banchine

4. Protezione degli scarichi di fondo delle
dighe/canali di carico delle turbine/opere
idrauliche
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Il progetto Marina Plan Plus è stato redatto

senza avere il protocollo ENVISION come

traccia.

Il processo di certificazione ci ha permesso di

analizzare alcuni «punti deboli», divenuti

adesso opportunità di miglioramento:

1.Utilizzo di energie alternative per il

funzionamento dell’impianto;

2.Utilizzo di elementi riciclati/recuperati e

certificati per la costruzione dell’impianto;

3.Verifica dei «processi sostenibili» dei

fornitori.

LESSONS LEARNED DALLA CERTIFICAZIONE


