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IL PROGETTO
Il progetto TAO, finanziato dal POR-FESR 2014-
2020 della Regione Emilia-Romagna, si propone 
di sviluppare tecnologie innovative per il 
monitoraggio della fascia costiera nella zona 
della spiaggia “attiva”, cioè tra il massimo limite 
di risalita dell’onda e la profondità massima di 
interazione delle correnti con il fondale, al fine di 
investigare i meccanismi dinamici che causano 
l’erosione costiera e di valutare l’efficacia delle 
opere di difesa.
Il progetto unisce in un partenariato pubblico-
privato, 5 laboratori regionali per il trasferimento 
tecnologico e 4 imprese private.

THE PROJECT
The TAO project, in the frame of the program 
POR-FESR 2014-2020 of the Emilia-Romagna 
Region, aims to develop smart technologies for 
monitoring coastlines, focusing its activities in the 
shore sector delimited by the maximum rise of the 
waves to the depth of closure, i.e., the maximum 
water depth with active interaction between waves 
and the seafloor. Main goals are investigating 
causes of coastal erosion and effectiveness of 
coastal defense structures.
The project combines 5 public technological 
transfer laboratories and 4 private companies in a 
public-private partnership.

OBIETTIVO
L’obiettivo del progetto è la realizzazione di una 
piattaforma tecnologica costituita da stazioni 
di monitoraggio mobili e fisse a basso impatto 
ambientale e a basso costo, per l’indagine delle zone 
litorali e supra/sub-litorali. 
Essa sarà corredata da un parco strumentale 
sviluppato ad-hoc e permetterà di realizzare 
modelli 3D del fondo e sottofondo marino basati su 
rilievi morfo-batimetrici, stratigrafie superficiali e 
distribuzione areale dei sedimenti. 
Permetterà inoltre di prelevare campioni di acqua, 
di acquisire immagini della linea di riva e, attraverso 
l’elaborazione di dati biotici e abiotici, di valutare le 
condizioni ambientali.

OBJECTIVE
The Project TAO main objective is to develop a 
smart, low cost and low environmental impact 
technological platform composed of fixed and 
mobile stations for monitoring supra and sub 
littoral zones. It will be made by a set of ad-hoc 
developed instruments collecting morpho-
batymetric, reflectivity and stratigraphic data for 
3D modeling sediment transport and erosion 
at the seafloor and sub-seafloor. The developed 
technologies will also allow to collect water 
samples, coastline images and, through the 
analysis of biotic and abiotic multi-proxies, to carry 
out environmental status assessments. 
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