
 

LA TECNOLOGIA INNOVATIVA PER 

UNA GESTIONE SOSTENIBILE DEI 

SEDIMENTI IN AMBITO PORTUALE 

Risultati del progetto LIFE MARINAPLAN PLUS e 

prospettive di sviluppo 

Giovedì 10 dicembre 2020 

10:00-12:00 

 
10:00 Saluti 

 

10:10 Dr. Roberto Montanari 
Regione Emilia-Romagna - Area Difesa della Costa 

Introduzione al tema della gestione dei sedimenti in ambito portuale e 

costiero 

 

10:25 Prof. Cesare Saccani e Ing. Marco Pellegrini 

Università di Bologna – Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Il progetto LIFE MARINAPLAN PLUS – visione e obiettivi 

  

10:40 Ing. Giovanni Preda 

Trevi SpA - Servizio Progettazione, Ricerca e Sviluppo 
Il Progetto LIFE MARINAPLAN PLUS – risultati raggiunti e nuovi 

obiettivi 

 

10:55 Dott.ssa Barbara Mikac e Prof. Massimo Ponti 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biologiche, 

Geologiche ed Ambientali 

Il Progetto LIFE MARINAPLAN PLUS – valutazione dell’impatto 

sull’ecosistema marino 

 

11:10 Domande e risposte 

Sessione aperta di domande e risposte tramite l’applicativo Slido®, 

il codice per partecipare è #7069. 

 

 

LIFE MARINAPLAN PLUS 

Reliable and innovative technology for the 

realization of a sustainable marine and 

coastal seabed management plan 

Il progetto LIFE MARINAPLAN PLUS ha co-finanziato la 

realizzazione del primo impianto dimostrativo in scala industriale di 

una tecnologia innovativa, l’impianto ad eiettori, per il rimodellamento 

dei fondali ed il mantenimento nel tempo della navigabilità di bocche 

di porto, canali e approdi. L’impianto dimostrativo è stato realizzato 

presso l’imboccatura del Marina di Cervia, ed ha funzionato da giugno 

2019 a settembre 2020. 

Per maggiori informazioni su tecnologia e progetto: 

https://www.lifemarinaplanplus.eu 

  
Coordinatore Partners 

 

PER REGISTRARTI, CLICCA QUI 

La partecipazione al convegno è gratuita. Il convegno sarà trasmesso in 

live streaming al medesimo link per la registrazione. Cliccare sul 

bottone “REGISTRATI E GUARDALO” per iscriversi al portale 

impostando username e password e, con le medesime credenziali, 

accedere alla diretta il giorno del convegno. 

 

 

LIFE MARINAPLAN PLUS project has received 

funding from the European Union's LIFE Programme 

under grant agreement No LIFE15 ENV/IT/000391 
 

https://www.lifemarinaplanplus.eu/
https://temporarystreaming.com/tecnologia-innovativa-per-una-gestione-sostenibile-dei-sedimenti-in-ambito-portuale.html

