Environmental quality, coastal and port development: through eco-dredging, the necessary
coexistence is now possible!
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Nel panorama portuale italiano il dragaggio è uno delle principali problematiche
che determinano troppo spesso una situazione di empasse e di blocco dello
sviluppo.
La principale causa di questa situazione è rappresentata dalla mancanza, fino a
oggi, di un sistema operativo efficace per garantire la sostenibilità ambientale
delle attività di dragaggio. Infatti le tecnologie utilizzate fino ad oggi si sono
dimostrate nel tempo inefficienti e incapaci ad affrontare una sfida così
importante in uno scenario di competizione in cui il Paese non è stato in grado di
capitalizzare la sua posizione geografica nel Mediterraneo e affermarsi nel ruolo
che le spetta di diritto e che lo aveva visto in passato egemone indiscusso.
Questo fallimento tecnologico ha determinato una successione di norme e
prescrizioni volte a limitare i danni ambientali che hanno finito per immobilizzare
l’intero settore.
Parallelamente assistiamo lungo le nostre coste a un crescente fenomeno erosivo
che è arrivato a interessarne oltre il 40% e che compromette e erode anno dopo
anno le potenzialità del nostro settore turistico che può vantare potenzialità
uniche nel panorama globale.
Oggi disponiamo di una soluzione che permette di coniugare lo sviluppo portuale
e la lotta all’erosione costiera e che potrebbe rappresentare una svolta per l’intero
paese, che trarrebbe da questa nuova tecnologia la straordinaria opportunità di
porsi all’avanguardia nel settore mondiale dei dragaggi ecologici sostenibili.
L’Ecodragaggio, che connette le esigenze di sviluppo portuale legato al
commercio con gli interessi turistico costieri, dimostra come oggi la coesistenza
simbiotica di due realtà apparentemente distanti non è più un sogno ma una
virtuosa realtà in grado di rilanciare tutto il comparto legato all’economia del
mare.
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