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LŽecodragaggiooraË possibile
eccoil pianoFincantieri- Deco
Soluzionetecnologicapresentata
in anteprimaallaNaplesShippingweek:
ideataunapiattaforma,di diversiformati, in gradodi aspirarei fondali marini
chiuso, permettela riduzione stato alcentrodi unavicenda
deifanghi dagestireisolando giudiziaria per il deterioraL'ecodragaggio Ë possibile. il materialeinquinato. Fino mento dell'ambiente
marino
Graziea unasoluzionetecno- all'85% delmaterialedragato e i dannicheall'epoca subirologica, natadaunacollaborano i mitilicoltori. Forcieri,
potr‡ essereriutilizzato.
zione tra FincantierielaDecoE, durantel'operazione di all'epocanumerouno dell'Aumar. Main filigrana c'Ë anche ecodragaggio, non saranno torit Portuale,non fu in alla firma di Lorenzo Forcieri, utilizzatepanneo altri siste- cun modocoinvolto. La posiadessoconsulenteperl azien- mi di contenimento
dell'ex presidente
zione
tradizioda di Massa.Sen Ë parlatoin nali. I dettagliverrannopoi dell'authority vennearchiviaquestigiorni, inanteprima,alta in unaltrainchiestain cui
la NaplesShipping Week.Ma messiin luce conla presenta- siipotizzavainveceunaturbanelle prossime settimanela zione ma la novit‡,accolta tiva dell appaltodel dragagprimaunit‡ sar‡ varata nel con entusiasmo
gio della parteest delmolo
dall'amminicantieredi Trieste,primo pro- stratore delegato
di Fincantie- Fornelli.
Adessoperil porto, ecome
dotto dellajoint ventureiFin- ri GiuseppeBono, promette
cantieri Decow. Si tratta di di risolvere il problemadei auspicato dagli operatorial
una piattaforma,che verr‡ dragaggiall'internodeiporti, pi presto,si aprelapartitadi
realizzatain diversi formati ma anchedegli interventiin nuovi interventi sui fondali.
per garantire la flessibilit‡ bacini e alveifluviali.Entro ot- Per permetterea navi portadell'utilizzo in ambienti diffe- tobre il sistemasar‡ operati- container semprepi grandi
renti, in gradodi aspirarei sedi arrivaread attraccarenel
dimenti dalfondodel mare o vo, dopoi collauditecnicine- Golfo deiPoeti. Al centrodeldelfiume senzacreare
disper- cessari. ´Una opportunit‡ la vicendalaquestione
Calata
sione.
checoniugalanecessit‡di svi- Paita e il nuovowaterfront,
La tecnologiasar‡ quella luppo deiporti,conl'adegua- conlarealizzazionedella nuodelbrevettoLimpidH2o, che mento dei fondali, garanten- va stazione crocieristica e lo
garantiscel'asportazione dei do sostenibilit‡ ambientale. spostamentodi unaparteopesedimentisenzacontattocon La tecnologiaË tutta italiana
il fondale evitando la fuoriuoconfermaForcieri o edËsta- rativa del terminal di Contanto daren- ta brevettatain 31 Paesi del tship. Quale sar‡la tecnoloscita di materiale
gia utilizzataper i prossimi
mondoª.
dere possibile l'operazione
Nel quadrodella diversifi- dragaggi,la speranzapergli
anchein aree protette.Inolattuato in Fincantie- ambientalistiË chenonabbia
tre i sedimentivengono disi- cazione
l'ingegner
Bono ha colto alcunimpatto sul mare.Intanri,
conla possidratati eseparati,
l'opportunit‡ e l'innovazione to, comedetto,nei prossimi
bilit di riutilizzarela sabbia data data dall'ecodragaggio. giorni questasoluzionetecnocosÏestrattaper ripascimenti
vieneconfer- logica approder‡sul mercaoppureper il riempimento Un sistemache,
puÚ
essereapplicato
in to. Versatiletantodapermetmato,
delle cassedi colmata nella
portoitaliano.Com- tere, per i diversi modelli di
realizzazione dellebanchine qualsiasi
quello spezzino,doveil piattaforma,la capacit‡ di
portuali.Il sistema,a circuito preso
dragaggio nello specchio ac- operare da 5 fino a oltre 100
queo di molo Garibaldi era metridiprofondit‡.
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