
UNA NUOVA TECNOLOGIA«MADE IN TUSCANY» PER RIDURRE I COSTI E RISPETTARE L'AMBIENTE
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DRAGAGGI, guai e delizia
per i porti cl e possono perde-
re parte del traffico causa
dell'u, sabbiamento dei fon-
dali, come, per esempio an-
che le spiagge senza turisti
ma, in modo inveì- , per
l'erosione costiera . I dragag-

g i har, n.o un costo elevato per-
clic sui,-_ anche il -problema
ambierualc. Per evitare tutto
questo e nata una nuova tec-
nologta 'Made in Tuscanv»>
delFiiìgcgneì Da`;'nl. Berne-
detti e della Ife+:onaar. Le
benne,aanche le migliori con
cui si efleituano i dragaggi at-

tualmente perdono una parte
consistente dei materiali nel-
la fase di estrazione dalle ac-
que determinando torbídità
e spandendo inquinanti
nell'area circostante con il ri-
soiItato che un controllo delle
acque nella gran parte delle
vclte determina il blocco dei
lavori spesso per mesi e anni.
Invece il nuovi sistema «Ma-
de in Tuscan-;» con luna nuo -
va piattafor ma c li c di fatto so-
stituis(:e 1:< henna della draga
con una pompa a circuito
chiuso, si estrae il materiale
come se fosse un enorme aspi-
rapolvere che usa l'acqua co-
me disgreg:,tore e dihiitore

im i

L.' s >ci iìe perdono
parte del materiale
Non succederà più

chiuso e che poi avvia i mate-
riali e l'acqua alla separazio-
ne granulometrica immedia-
ta per cui già in mare nella
piattaforma «Limpido» si di-
vidono i materiali da riutiliz-
zare (83°) la quelli da invia-
re in trattamento disinqui-
nante ( 17°, ,« Dunque, sab-
bia cr istallina con questa nuo-
va tecnologia per ricostruire
al verg ine miglia eli sp iagge

per la soddisfazione degli
operatori turistici, sempre vi-
gili ad ogni cambiamento del
litorale. La tecnologia Deco-
mar di Davide Benedetti è
una eccellenza in cui le multi -
nazionali del sistema sono
pronte a mettere in campo
ogni risorsa per questo «Ma-
de in Tuscany».
Anche per il porto di Marina
il drag i, gîo è importante e
negli anni sono stati investiti
molti : uldi l;er peimuettere al-
le navi coi giosso tonnellag-
gio di approdare sulle nostre
banchine.
La nuova tecnica potrebbe
rappresentare una svolta dc i-
siva.
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