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La decarbonizzazione passa anche dalle stoviglie: la collaborazione tra Fra' Sole Assisi ed
Ecozema
29 luglio, 2019
2317
29 luglio, Overshoot Day: oggi l'uomo ha finito le risorse 2019 del Pianeta. L'Italia aveva già
finito le sue a maggio
29 luglio, 2019
2419
Mobilità sostenibile. Via alla sperimentazione della micromobilità elettrica a Torino e Milano
29 luglio, 2019
1330
Web serie 'Cassonetti da incubo', una voce nuova per parlare di raccolta differenziata
26 luglio, 2019
1777
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La Ri-Forma dell'Arte, a RomaEst il riciclo in mostra con l'artista Jane Perkins
26 luglio, 2019
1775
Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti: online il questionario per monitorare le attività dei
Comuni
26 luglio, 2019
1856
Prorogato fino al 31 dicembre 2019 l’Accordo Quadro Nazionale ANCI-CONAI
26 luglio, 2019
1738
Costa: ‘Costruire nuovi inceneritori sarebbe folle e irresponsabile’
26 luglio, 2019
1527
Fogne e depuratori: s'inasprisce la procedura d'infrazione Ue contro l'Italia per le acque reflue
26 luglio, 2019
1757
Milano: Amsa promossa dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana con una valutazione
media di 8,1
25 luglio, 2019
1506
Giffoni Film Festival 2019: assegnato il premio CiAl per l'Ambiente
25 luglio, 2019
1762
Operazione contro abbandono illecito di rifiuti a Palermo. In crescita il fenomeno del
‘pendolarismo’
25 luglio, 2019
1201
Caldo e siccità. A Potenza risparmio idrico e limitazioni per l’utilizzo dell’acqua potabile
25 luglio, 2019
5389
Appello delle imprese per sbloccare il riciclo dei rifiuti in Italia
25 luglio, 2019
1714
La Regione Sicilia propone lo stanziamento di 103 milioni di euro per finanziare nuovi impianti
pubblici per il trattamento dei rifiuti
25 luglio, 2019
1188
Milano, prosegue la sperimentazione delle telecamere contro l'abbandono di rifiuti: altri 36 casi
accertati
25 luglio, 2019
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1498
'Roma Capitale punti su riduzione rifiuti, differenziata e su sostenibilità ambientale e sociale'
25 luglio, 2019
1141
'Basta fake news sul mercato del libero scambio'
25 luglio, 2019
1198
Toscana, dalla Regione soluzioni alternative all’inceneritore di Case Passerini ma spunta la
‘bioraffineria’ di Eni
25 luglio, 2019
1192
FIAB-ComuniCiclabili: al via la 3^ edizione. Una scelta virtuosa per le amministrazioni sensibili
alla crisi climatica
25 luglio, 2019
1570
Messina, il Tar sospende parte dell'ordinanza comunale sulla raccolta rifiuti porta a porta
23 luglio, 2019
1424
Bari, più tempo per partecipare a MUVT
24 luglio, 2019
1256
Prima edizione del Milano Green Forum: dal 12 al 14 settembre laboratori, plenarie ed eventi
dedicati alla sostenibilità
24 luglio, 2019
1293
Roma, il piano rifiuti stava rispettando un cronoprogramma e Virginia Raggi lo sosteneva.
Documento inedito
24 luglio, 2019
1985
ZWE e altre sigle dell'ambientalismo europeo lanciano il Manifesto per il deposito cauzionale
24 luglio, 2019
1404
Bologna, dal 2020 la Ztl diventa ‘ambientale’: nuove regole e nuovi permessi per entrare in
centro. Ecco cosa cambia
24 luglio, 2019
1896
Milano, ClimateXLife: il rock si unisce per il Clima nella serata finale dell’Estate Sforzesca
24 luglio, 2019
1839
'+Ricicli + Viaggi': Roma biglietti della metro gratis riciclando bottiglie di plastica
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24 luglio, 2019
1544
Rifiuti Roma. Ama: con il “Piano Mare” 2019 potenziate raccolta differenziata e pulizia sul
litorale
23 luglio, 2019
1346
Veneto. Contributi per riduzione rifiuti nelle sagre: Regione finanzia tutte le domande pervenute
23 luglio, 2019
2033
Corepla promuove 'Keep Plastic e Salva il Mare', il primo contest made in Puglia
23 luglio, 2019
1253
Messina, il Tar sospende parte dell'ordinanza comunale sulla raccolta rifiuti porta a porta
23 luglio, 2019
1392
Partito a Torino il progetto Plastic Free Movida
22 luglio, 2019
2047
Alti livelli di ozono a Torino, previsto superamento della soglia di allarme
22 luglio, 2019
1373
Le start-up della Circular Economy entrano in UNICIRCULAR
22 luglio, 2019
1382
'Le piste ciclabili sono per tutti: basta polemiche e faziosità'
22 luglio, 2019
1496
Rifiuti di Roma, Pinuccia Montanari risponde a Repubblica: 'Nessuna favola, il nostro era un
piano molto concreto'
22 luglio, 2019
1814
La favola verde del piano Ama rimasto su carta
22 luglio, 2019
869
End of Waste, appello di oltre 40 organizzazioni imprenditoriali per sbloccare il riciclo messo a
rischio dallo Sblocca Cantieri
19 luglio, 2019
1893
Anche Montecitorio diventa 'plastic free': acqua solo del rubinetto o in bottiglie di vetro
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19 luglio, 2019
1694
Giugno 2019 è stato il più caldo degli ultimi 140 anni. Nuovo report del Noaa
19 luglio, 2019
1828
Riciclaestate ritorna sulle spiagge della Campania
19 luglio, 2019
1762
Rifiuti a Roma, Ama: 'Situazione quasi normalizzata'
19 luglio, 2019
1520
Roma: anche i cittadini possono contribuire a migliorare la situazione rifiuti, riducendo i propri
18 luglio, 2019
1793
Proposte per rendere pienamente circolare il settore cartario italiano
18 luglio, 2019
2091
Zero Waste Puglia: 'Da alcune settimane la regione vive un’emergenza rifiuti per carenza di
impianti di compostaggio'
18 luglio, 2019
1651
Cambiamento climatico, Edo Ronchi: 'Nelle città grande fermento e molte iniziative, necessario
fare rete'
17 luglio, 2019
1710
Energie rinnovabili: la Puglia approva il reddito energetico, prima regione in Italia
17 luglio, 2019
1436
Stop inceneritore di Acerra, le associazioni: 'L'unica emergenza in Campania è l'incapacità di chi
ci governa'
17 luglio, 2019
1983
Milano capitale degli acquisti on line: le conseguenze sulla raccolta di cartone domestico
17 luglio, 2019
1774
Modifiche Codice della Strada: luci e ombre. Le osservazioni delle associazioni ambientaliste al
testo di Riforma approvato
17 luglio, 2019
1794
Rifiuti di Roma, Ama si affida all'ex magistrato Cicala per difendersi dalla class action sulla tari
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17 luglio, 2019
1414
Torino: Ecomori e Sentinelle dei Rifiuti a presidio delle 29 nuove ecoisole posizionate da Amiat a
Mirafiori
16 luglio, 2019
3421
Milano, revisione tariffe del trasporto pubblico: le riflessioni di Genitori Antismog
16 luglio, 2019
1286
Corepla: lanciata la campagna “Questo imballaggio, raccolto e riciclato, conserva valore anche
dopo l'ultimo giorno di vacanza"
16 luglio, 2019
1161
Carta. Unirima presenta il rapporto 2019 e lancia l'SOS: riciclo oltre l'81% ma il mercato crolla
16 luglio, 2019
1920
Milano, al via il bando ‘Qualità dell’Aria’ per piccole imprese: 400 mila euro a fondo perduto per
ridurre le emissioni
16 luglio, 2019
2199
Trapani plastic free, il sindaco non si ferma davanti alla sospensiva del Tar: 'Coinvolgeremo
l'Anci'
16 luglio, 2019
1601
Nasce un'alleanza per il clima tra le città italiane: 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti
climatici
16 luglio, 2019
1602
La norma blocca riciclo introdotta nello sblocca cantieri
16 luglio, 2019
1869
Emilio Soave (Pro Natura Torino): noi ambientalisti torinesi siamo sempre stati contro le auto al
Valentino
15 luglio, 2019
1925
Torino, la Municipale sequestra 215 kg di frutta e verdura per poi donarli al progetto RePoPP che
a Porta Palazzo combatte gli sprechi alimentari
15 luglio, 2019
1703
Teramo plastic free: Tar che vai sentenza che trovi
15 luglio, 2019
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1828
Milano. Giunta comunale, il nuovo assetto delle deleghe: al sindaco Sala la “Transizione
ambientale”
12 luglio, 2019
2027
Roma, Ama: in 14 giorni raccolte 13.500 tonnellate di rifiuti
12 luglio, 2019
1656
Rifiuti di Roma: 'Ama è un malato grave e la cura non è all'altezza'
12 luglio, 2019
1872
Netflix, porno e altri: dalle visualizzazioni dei video online emissioni di Co2 pari ai gas serra
della Spagna
11 luglio, 2019
1952
#Usaegettanograzie, con Goletta Verde torna la campagna di Legambiente per contrastare
l’inquinamento da plastica monouso
11 luglio, 2019
1884
Madrid fa storia: nuova giunta abolisce la zona a basse emissioni ma il Tribunale la fa riattivare
11 luglio, 2019
1998
Libertà di inquinare sotto i 14 mila euro Isee: il Piemonte prende (cattivo) esempio da altre
regioni padane
11 luglio, 2019
2314
Prosegue la polemica sui rifiuti di Roma, lettera aperta di Pinuccia Montanari a Marco Travaglio
11 luglio, 2019
2039
Prosegue la polemica sui rifiuti di Roma, lettera di Pinuccia Montanari a Marco Travaglio
11 luglio, 2019
1037
Rifiuti di Roma, Ama: nelle ultime 24 ore raccolte 3.400 tonnellate di indifferenziato
11 luglio, 2019
1498
Roma, 16 luglio. Convegno Unirima 'La filiera della carta cuore dell’economia circolare', il
programma
10 luglio, 2019
2387
Montalbetti, Comieco: 'Carta e cartone sempre più importanti per la raccolta dell'organico'
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10 luglio, 2019
1864
Monopattini, biciclette, hoverboard e segway elettrici dove li butto?
10 luglio, 2019
3751
CONAI: 'Nel 2018 recuperato l’80,6% dei rifiuti di imballaggio'
10 luglio, 2019
1655
Fra' Sole Assisi: l'incontro naturale tra economia circolare e finanza etica
10 luglio, 2019
3408
'I rifiuti di Roma all'estero, per avere il tempo di realizzare gli impianti'
10 luglio, 2019
1597
End of Waste, l'allarme di Utilitalia: integrare la norma, settore a rischio paralisi
09 luglio, 2019
2614
Rapporto Comieco sul riciclo carta e cartone in Italia: raccolte 3,4 milioni di tonnellate con una
crescita del 4%
09 luglio, 2019
1686
A Milano il 16 luglio seconda Conferenza Nazionale sulle Green City
09 luglio, 2019
1681
Vertice Costa, Raggi, Zingaretti su rifiuti di Roma. Il ministro: 'Si lavora ventre a terra per uscire
da criticità'
09 luglio, 2019
1621
Il futuro del rottame d'acciaio
09 luglio, 2019
1697
Puglia, 15 milioni dalla Regione per contrastare l’abbandono dei rifiuti
09 luglio, 2019
1524
Giffoni 2019: Masterclass Eco, un ciclo di incontri dedicato alla sostenibilità ambientale
09 luglio, 2019
1700
Rifiuti di Roma: se anche il Fatto Quotidiano vuole la discarica...
09 luglio, 2019

Tutti i diritti riservati

P.20

EcoDalleCitta.it

URL :http://www.EcoDalleCitta.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

29 agosto 2019 - 10:54

> Versione online

2335
Grandi eventi: Kappa Futur Festival di Torino, una festa pazzesca e ‘moderatamente’ sostenibile
08 luglio, 2019
1874
Jova Beach Tour a Rimini, esposto degli ambientalisti in procura: 'Spostatelo da un'altra parte'
08 luglio, 2019
1737
Giffoni 2019, presentato il festival e la partnership con CiAl
08 luglio, 2019
1845
Roma, ancora appelli ai cittadini: 'Contenere al massimo la produzione rifiuti e fare sempre la
differenziata'
08 luglio, 2019
1662
Riuso e riciclo nel Decreto Crescita. Fluttero: 'Il provvedimento pone due problemi'
08 luglio, 2019
1953
Roma #vialibera, sabato 13 luglio per una notte il centro della Capitale sarà dedicato solo a
pedoni e biciclette
08 luglio, 2019
2934
Plastica monouso, ordinanze sospese dal Tar di Palermo: parla l'avvocato delle aziende che hanno
fatto ricorso
07 luglio, 2019
3221
Il Tar di Palermo boccia le ordinanze comunali contro la plastica usa e getta
07 luglio, 2019
2103
Appendino: 'Nella Città di Torino inquinano di più i trasporti o il riscaldamento? I trasporti. Ecco
perché'
06 luglio, 2019
2382
Al via da Lignano Sabbiadoro il Jova Beach Tour 2019. Ad assicurare il riciclo degli imballaggi
ci saranno Corepla, Ricrea e CiAl
05 luglio, 2019
1953
'Raggi contrasta il sistema?' Il primo commento della Lupa Verde sui rifiuti a Roma
05 luglio, 2019
1618
Rifiuti a Roma, l'ordinanza della Regione Lazio: entro 7 giorni la città dev'essere pulita
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05 luglio, 2019
2151
Presentato l’impianto di trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici realizzato all’interno del
carcere di Bollate
05 luglio, 2019
2245
Libero scambio a Palermo. Stillo (Rete Onu): 'C'è una richiesta di regolamentazione da parte dei
partecipanti'
05 luglio, 2019
1947
Puglia, Zero Waste: 'Dal nuovo piano regionale rifiuti sparite le distanze minime degli impianti da
centri abitati e luoghi sensibili'
05 luglio, 2019
3146
Economia circolare. A Palermo nasce ufficialmente il ‘Mercato dell’usato e del libero scambio
nel quartiere Albergheria’
05 luglio, 2019
1887
Il 'Villaggio degli Agricoltori' di Coldiretti a basso impatto ambientale grazie alla partnership con
Novamont
05 luglio, 2019
2065
La gestione dei rifiuti in Italia
05 luglio, 2019
2067
Piemonte, Marnati: 'Entro fine luglio il bando da un milione di euro per il rinnovo dei veicoli
pubblici più inquinanti'
05 luglio, 2019
2058
Maratona dles Dolomites: progetto per la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in
plastica
04 luglio, 2019
2868
Roma, Virginia Raggi smentisce la sfiducia al Cda di Ama: 'Pieno appoggio, ha capacità e
dedizione'
04 luglio, 2019
1969
Fise Assoambiente: assegnati i Premi 'PIMBY (Please In My Back Yard) Green 2019'
04 luglio, 2019
1863
Economia circolare. Un impianto per la valorizzazione dei RAEE nel carcere di Bollate
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04 luglio, 2019
1903
Selezione plastica: il 90% di Demap S.r.l. ad Acea SpA
04 luglio, 2019
2138
Roma, rifiuti: già a rischio il nuovo cda di Ama. La Raggi pronta a cambiare ancora ma lei
smentisce
04 luglio, 2019
2675
Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia
04 luglio, 2019
1722
Raccolta plastica: Corepla premia Catanzaro, Raffadali (AG) e Serra De' Conti (AN)
04 luglio, 2019
1760
Bicchieri e palette del caffè. Parma: dopo la fase di test, al via il Progetto RiVending
04 luglio, 2019
1829
Potenza supera il 66% di raccolta differenziata
04 luglio, 2019
1634
Raccolta differenziata: assegnato a Benevento il premio Start Up di CONAI
04 luglio, 2019
1996
Ordinanza della Regione Lazio: tutti gli impianti alla massima operatività per accogliere i rifiuti
di Roma
04 luglio, 2019
1550
Venaria Reale (Torino): nuovi mezzi ecologici per Cidiu Servizi
03 luglio, 2019
1506
Oggi 3 luglio si celebra il Plastic Bag Free Day: la giornata mondiale contro i sacchetti di plastica
monouso
03 luglio, 2019
1787
Futuro del packaging, lotta alla plastica, prodotti compostabili: Ansa intervista Novamont in
diretta streaming
03 luglio, 2019
1690
Futuro del packaging, lotta alla plastica, prodotti compostabili: Ansa intervista Novamont in
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diretta streaming
03 luglio, 2019
1763
Estate e incendi, prevenirli costa otto volte in meno che spegnerli
02 luglio, 2019
1300
Rifiuti. A Napoli e Palermo raffiche di sanzioni. I controlli funzionano ma il genio italico è
sempre un passo avanti
02 luglio, 2019
1939
La ricerca scientifica conferma la biodegradabilità del Mater-Bi
02 luglio, 2019
1785
A Milano il secondo giugno più caldo in 123 anni, un trend climatico destinato a peggiorare. Ecco
come difendersi
02 luglio, 2019
2820
L'Emilia Romagna dice no ai rifiuti di Roma e i medici rilanciano la possibile 'emergenza
sanitaria' della Capitale
02 luglio, 2019
1975
Emilia-Romagna plastic free: i pescatori potranno raccogliere i rifiuti in Adriatico senza pagare la
tariffa di servizio portuale
02 luglio, 2019
1748
L’Emilia-Romagna spegne l’inceneritore di Ravenna. Entro fine anno stop ai conferimenti
02 luglio, 2019
1845
Consiglio comunale di Torino chiede a sindaca e Giunta di dichiarare stato di emergenza
climatica e ambientale
01 luglio, 2019
2011
Carburanti ecologici per il trasporto aereo dagli scarti agricoli
01 luglio, 2019
2173
Errata raccolta differenziata. A Genova le multe le fa il Wwf
01 luglio, 2019
1959
Approvato in via definitiva il Decreto Crescita: i due articoli su riutilizzo e riciclo
01 luglio, 2019
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2362
Al via 'Cuore Mediterraneo': la raccolta differenziata non va mai in vacanza
01 luglio, 2019
2276
Giovedì 4 luglio una bici bianca per Michael, pedalata da Bari a Castellana Grotte
01 luglio, 2019
1479
Passante di Bologna: 'Un'opera inutile dannosa e anacronistica' | Dossier
01 luglio, 2019
2627
Rifiuti Torino, il punto sull'estensione della raccolta porta a porta
28 giugno, 2019
2372
Un network di mercatini dell’usato gestiti da imprese sociali - Webinar gratuito
28 giugno, 2019
2285
Torino. Qualità dell’aria: Comuni e Città metropolitana iniziano il confronto per coordinare i
provvedimenti di limitazione del traffico nell’inverno 2019-2020
28 giugno, 2019
3222
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Sabato 31 agosto a Viareggio un nuovo Jova
Beach Party

Sabato 31 agosto Viareggio ospiterà un nuovo Jova Beach Party, una nuova festa, una nuova
giornata con la festa più bella di tutta l’estate che, ha già travolto il pubblico della spiaggia del
Muraglione lo scorso 30 luglio e che ha conquistato tutta la penisola con oltre 450 mila spettatori.
La “nuova era” del live entertainment di Lorenzo Jovanotti infatti, ha conquistato travolto
emozionato fatto ballare e cantare il pubblico di Rimini, Castel Volturno, Marina di Cerveteri,
Barletta, Olbia, Viareggio , Lido di Fermo, Praia a Mare, Roccella Jonica, Policoro, Lido degli
Estensi, e il pubblico dell’unica tappa montana a Plan de Corones dove originariamente avrebbe
dovuto chiudersi il tour.
A fronte del grande successo sono state aggiunte a grande richiesta le due tappe di Lignano
Sabbiadoro e di Viareggio (31 agosto), mentre è fissato a Milano Linate, nella location unica
dell’aeroporto chiuso per lavori di rinnovamento, la tappa finale del “Volo JBP2019 – Ultima
chiamata”. La tappa abruzzese originariamente prevista per il 17 agosto a Vasto, sarà invece
recuperata il 7 settembre a Montesilvano.
Spiaggia, mare, la Woodstock del nuovo tempo con la musica di Lorenzo e dei suoi OSPITI, è
una nuova pagina nella storia degli show musicali e una nuova frontiera per la produzione e
l’organizzazione, curata da Maurizio Salvadori per Trident Music, che da più di trent’anni lavora
su tutti i live di Lorenzo con il suo storico manager Marco Sorrentino.
Un’intera giornata in spiaggia che resterà tatuata nelle menti e nei cuori della gente di Lorenzo,
che mai come in questo caso ha risposto da subito con grande entusiasmo! Un senso di rinascita
pervade l’intero progetto: trasformare la spiaggia-confine con la musica significa riempirla di
contenuti, che trasformano quel confine in un luogo di incontro e di scambio, anziché in una
barriera. A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, il Jova Beach è la Luna di Lorenzo e realizzare questo
progetto ha pervaso tutti coloro che lavorano a questa impresa di un sentimento di orgoglio e di
gratitudine.
Nel corso della giornata sarà anche festeggiato un matrimonio (officiato nel corso della mattinata
in comune a Viareggio). Una curiosità: sono più di 3000 le richieste arrivate all’organizzazione e
le fortunate coppie sono state selezionate con estrazione alla presenza di un notaio lo scorso mese
di aprile.
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WWF E GUARDIA COSTIERA
Un lavoro di preparazione complesso e accurato realizzato con la collaborazione costante delle
istituzioni territoriali e con il WWF, che ha ispirato molte scelte strategiche nel rispetto per
l’ambiente e che al Jova Beach Party informerà e sensibilizzerà attraverso il WWF Summer
Plastic Quiz, e con la Guardia Costiera, che presiede e garantisce la sicurezza della balneazione al
Jova Beach. Un’occasione di massimo impegno per sensibilizzare le migliaia di persone che
parteciperanno ai concerti e l’opinione pubblica, sull’emergenza dell’inquinamento da plastica in
Natura e per promuovere l’adozione di uno stile di vita sostenibile. Jova Beach Party, infatti, è il
primo grande evento live in Italia che applica la raccolta differenziata dei rifiuti e che si pone il
grande obiettivo di promuovere un comportamento attento all’ambiente e un uso consapevole
della plastica.
Sul palco con Lorenzo: Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca
Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla.
MA NIENTE SCALETTA QUESTA VOLTA! Ogni festa è diversa, ogni giornata unica e
irripetibile, in riva al mare con un palco grande e due palchi off (#jovastage #kontikistage e
#sbamstage) dove nascerà la musica sempre diversa e sempre da ballare per celebrare il fatto di
essere insieme, vivi come il mare.
Lorenzo: “Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa, saliamo sul palco attacchiamo
gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo. “
IL VILLAGGIO
Il Jova Beach Party, progettato e realizzato da Lorenzo con Sergio Pappalettera per Studio Pro
Design, Claudio Santucci per Giò Forma e Andrea Staleni che ne cura la produzione con Soup 2
Nuts
…è una MERAVIGLIA!
Una festa per tutti, un allestimento artistico di grande impatto emotivo, realizzato con il supporto
di grandi professionisti e di grandi aziende partner, selezionate nella massima condivisione di
obiettivi di tutela e di rispetto per l’ambiente.
“La squadra è al lavoro, è la migliore che esiste in Italia; questa “missione” è solo per gente con
caratteristiche umane e professionali speciali.”
Al Jova Beach lavorano il light designer internazionale Paul Normandale che rinnova il suo
impegno con Lorenzo dopo le 67 date del tour nei palazzetti e Pino “Pinaxa” Pischetola il gran
maestro di tutti i sound engineer.
Il progetto rappresenta uno sforzo unico in termini economici e produttivi, ma anche un’occasione
per trascorrere una giornata in famiglia grazie ai prezzi dei biglietti volutamente contenuti
(mediamente inferiori del 30% rispetto al mercato dei concerti tradizionali) con addirittura il
biglietto gratuito per i bambini fino agli 8 anni (per cui è indispensabile fare richiesta attraverso il
sito http://www.tridentmusic.it/news/bambini-al-jova-beach-party-2019-tutte-le-info.html).
Obiettivi essenziali nel progetto di Lorenzo, reso possibile anche dal sostegno di alcune aziende
partner che con il loro talento, la loro tenacia e la loro competenza rendono il villaggio del Jova
Beach una sorta di parco dei divertimenti “intelligente”.
Si potrà bere e mangiare, ma anche ricaricare il cellulare pedalando, o imparare a realizzare
accuratamente la raccolta differenziata grazie a tutte le iniziative ludiche e didattiche nate dalla
collaborazione con il WWF. Si potranno conoscere le nuove frontiere della mobilità elettrica, ma
anche scatenarsi in gare di ballo. Si potrà godere della giornata di musica ascoltando la Jova
Beach Radio by Radio Italia, ma anche vivere momenti unici dello show grazie alla speciale
tecnologia 5G. Gustare la frutta bio o sorseggiare un drink, farsi un tatuaggio temporaneo,
partecipare ad una caccia al tesoro, divertirsi con il twisterone o con i giochi d’acqua; e ancora
partecipare ad una seduta di power yoga o fare un salto alla beauty station, per ricomporsi dopo il
bagno.
O anche avere un 33 giri che nasce dalla plastica riciclata con una speciale “traccia musicale dal
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Jova Beach”. E si potrà anche scattare una foto indimenticabile alle sculture presenti in esclusiva
sulle spiagge del Jova Beach. Come la famosa Onda di plastica. O come gli elementi scenografici
che arredano la grande sala del Jova Beach.
IL GUARDAROBA DI LORENZO
Per il Jova Beach Party, Jovanotti con Nicolò Cerioni, suo storico collaboratore, ha scelto di
indossare un intero guardaroba di abiti disegnati da Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica della
maison Dior per le collezioni Donna Haute Couture, Donna Prêt-à-Porter e Accessori. Il
guardaroba, che include anche esclusivi tessuti wax di Uniwax, viene alternato sera per sera, capi
unici e ogni volta diversi, nati dall’intesa e dall’amicizia con Maria Grazia Chiuri che ha creato
per Lorenzo tutti i look delle feste in spiaggia.
FOOD AND BEVERAGE
Il Jova Beach Party è anche buon cibo.
“Ci saranno i food truck selezionati da Filippo Polidori, in base a requisiti di qualità e di
sostenibilità, con cibo buono per tutti i gusti e prezzi giusti”
Grande attenzione per la proposta alimentare coordinata da Filippo Polidori, Food Guru del Jova
Beach Party, con sette speciali food track, che completano l’offerta dei punti di ristorazione più
tradizionali curati da Fabrizio Celli. Al Jova Beach si potranno gustare il sushi, i panini gourmet,
la pizza romana, i panini con la carne, ma anche la cucina vegana, gli arrosticini e una grande
varietà di frutta bio.
In particolare, alla data del 31 agosto ci sarà un guest chef: Michele Casadei Massari direttamente
dal suo ristorante Piccolo Cafè New York. Classe 1975, nasce in Romagna, a Riccione per la
precisione e ben presto si accorge della sua passione per la cucina, passione trasmessagli dal
nonno Gigi, figura determinante nel percorso di vita di Michele, il quale ha vissuto a Bali, in
Asia, prima di approdare nella Grande Mela soltanto otto anni fa. L’ascesa di Michele a New
York è avvenuto in un breve lasso di tempo grazie alle sue capacità e al suo ottimismo
nell’affrontare le nuove sfide che la vita gli presenta davanti.
Michele è Founder ed Executive Chef del Piccolo Café che conta ben quattro locali a Manhattan
oltre a vantare della collaborazione con i più prestigiosi clienti nella moda e della finanza
oltreoceano. La sua è una cucina, che racconta del paese più bello e più buono del Mondo ( ...e
anche pazzo) e lo fa attraverso una materia prima che non ha bisogno di trasformazioni, anzi non
si deve fare. Per arrivare a questo, ha selezionati artigiani del cibo che tratta direttamente, anche
perché sono talmente piccoli che non avrebbero neppure il prodotto.
Essendo vietata dalla legge la possibilità di introdurre nei luoghi di spettacolo contenitori chiusi, e
non potendo contare in tutte le spiagge sull’allaccio di acqua potabile, l’acqua sarà distribuita in
bottigliette da 0,50 l (1.50€, il prezzo più basso applicato nelle manifestazioni pubbliche) che
saranno riciclate al 100% e trasformate in coperte di pile, donate ad associazioni di volontariato
per le persone bisognose, e in set di magliette per fare sport da regalare ad associazioni sportive,
in ciascuna delle tappe toccate dal Jova Beach. Con le altre plastiche (per esempio, quella degli
imballi obbligatori) saranno realizzate arredi urbani per i comuni ospiti e passerelle per l’accesso
in spiaggia per persone con disabilità.
THE WORLD IS A BEACH
Ma il Jova Beach Party è un’occasione per riflettere con la massima attenzione sull’ambiente che
ci circonda e a quanto sia importante rispettare il mare e educare ad un uso consapevole della
plastica. Le analisi del WWF segnalano che siamo ad un punto di non ritorno, informare e
sensibilizzare ciascun cittadino del pianeta è una priorità assoluta: nel 2050 nei nostri mari
rischiamo di avere più plastica che pesce.
Per questo nel corso della giornata saranno proposti i messaggi di una speciale iniziativa voluta da
Lorenzo: The world is a beach.
Lorenzo presenterà infatti, nove persone per le quali ha una sincera ammirazione, a volte una vera
e propria devozione, che manderanno una speciale video-cartolina a chi sarà in spiaggia.

Tutti i diritti riservati

P.28

URL :http://www.letruria.it/

letruria.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

29 agosto 2019 - 10:16

> Versione online

“Sono Italiani che è bello avere come concittadini, accomunati dal fatto di essere “ricercatori”
negli ambiti più disparati”
Dal grandissimo Renzo Piano, che offre un tutorial su come costruire un castello di sabbia e
perché è importante farlo, a Giovanni Soldini, che racconta come ha visto cambiare il mare. Da
Luca Parmitano, alla vigilia del lancio in orbita del 20 luglio, ad Alex Bellini, anche lui in
partenza ma su una barchetta a remi verso la più grande isola di plastica del Pacifico. Da Paola
Gianotti, 3 volte vincitrice del Guiness dei primati per avere circumnavigato il mondo in
bicicletta, a Patrizia Maiorca, figlia del grande Enzo con cui condivide la grande passione per il
mare. Dall’evoluzionista Telmo Plevani a Elisa Palazzi, ricercatrice del CNR, alla Presidente del
WWF Italia Donatella Bianchi, storico volto di Linea Blu e sostenitrice del grande valore del
messaggio del Jova Beach.
I video saranno trasmessi tra un set e l’altro e faranno parte dell’atmosfera festosa della giornata.
Perché lo spirito ribelle del rock’n’roll passi attraverso tutti i campi e non solo attraverso la
musica.
“Credo che un’informazione, un “messaggio” che arriva quando il cuore è emozionato e preso
bene da una situazione che sta vivendo, sia più efficace. La chiamano “intelligenza emotiva”, è
quella funzione che ci permette di pensare meglio quando si è disposti all’emozione. Lo scopo è
chiaro: condividere aperture verso il futuro, che infondano entusiasmo e fiducia reale, che è ciò di
cui sento il maggior bisogno oggi. Non ci servono sensi di colpa ma coraggio e ragioni che
alimentino il coraggio di vivere, di crederci e di seguire le proprie passioni. “
L’obiettivo è lasciare il segno senza lasciare segni: per questo in ogni tappa del Jova Beach
saranno allestite delle isole di raccolta dei rifiuti con contenitori dedicati, che saranno poi donati
al Comune come eredità ambientale del progetto (circa 150 per tappa). Potranno essere usati in
tutte le manifestazioni future, come esempio di corretta gestione dei rifiuti e nuovo modo di
vivere gli eventi, nel rispetto dell'ambiente.
I contenitori sono realizzati - al 30% per capienza 240 litri, all’80% per i mastelli da 40 litri - in
plastica riciclata, con corpo di colore uniforme, proprio per poter utilizzare la più alta percentuale
di plastica proveniente dal riciclo di altri rifiuti.
All'interno dei contenitori, anche i sacchetti raccontano una storia di attenzione e sostenibilità
ambientale: come si potrà leggere dalla stampa sul sacco, infatti, sono stati realizzati con il 98%
di plastica riciclata proveniente da altri rifiuti in plastica, realizzando così un risparmio del 50% di
CO2 rispetto alla realizzazione degli stessi da polietilene vergine.
Anche per raccogliere i rifiuti si è cercato di utilizzare meno risorse possibili per produrre nuovi
sacchetti e contenitori.
Il riciclo dei rifiuti
I rifiuti che vengono raccolti sono un valore, se separati correttamente.
Con la plastica raccolta, grazie all'impegno del Consorzio Corepla, saranno realizzati tre nuovi
prodotti: 17 set di maglie da allenamento (ognuno composto da 20 magliette), realizzate con le
bottigliette, accompagnate da campione di graniglia di PET e l’etichetta con le istruzioni per
l’uso, che verranno regalati a 17 società sportive, una per ogni sede dei concerti del Jova Beach
Party. Sempre con le bottigliette saranno realizzate 200 coperte di pile che saranno donate alle
associazioni di volontariato per le persone bisognose.
Con le altre plastiche verranno realizzate 17 panchine, una per ogni tappa del Jova Beach Party,
che verranno donate ad ogni Comune ospitante. Ma non basta: con altre plastiche raccolte, infatti,
saranno realizzate alcune passerelle per l'accesso di persone disabili ad una spiaggia.
Anche i metalli, l'alluminio e l’acciaio raccolti, saranno riciclati e trasformati in nuovi prodotti
grazie ai Consorzi RICREA e CIAL: con questi rifiuti, infatti, saranno realizzate delle borracce
in alluminio riciclato, dopo per 5000 studenti delle città che ospitano il tour, unitamente a dei
porta matite in acciaio riciclato.
Tutto ciò come testimonianza d’impegno e deI risultato: saranno raccolti e riciclati i rifiuti e
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trasformati in nuovi prodotti utili alla nostra comunità. Ma non è ancora tutto, il Pianeta del Jova
Beach Party è in continua evoluzione: con i tappi a corona riciclati dalle bottiglie sarà realizzata
un’opera con un’immagine del Jova Beach, che sarà resa disponibile in asta su Charity Stars, i cui
proventi andranno a supporto delle campagne del WWF. E ancora per ogni tappa Estathé
realizzerà con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio) una “Ricicletta” per ciascuna tappa, che
verrà donata al WWF e destinata anch’essa all’asta online.
Decine di volontari aiuteranno a sensibilizzare, educare, informare e istruire il pubblico sulla
giornata in spiaggia.
E.R.I.C.A. soc. coop. è il partner che aiuta gli organizzatori e i partecipanti a rendere sostenibile
la gestione e produzione dei rifiuti nell’area evento. Tutte le aree sono dotate di contenitori per la
raccolta differenziata; l’apposito staff aiuterà il pubblico nel separare correttamente i rifiuti e si
assicurerà che i contenitori siano sempre utilizzabili.
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Riciclo degli imballaggi in acciaio: dato
record per l’Italia
Nell’ambito di un’iniziativa di Legambiente premiati tre comuni per il riciclo di imballaggi in
acciaio: Torino, Marsciano e Potenza. Nel nostro paese riciclate lo scorso anno 386.895 tonnellate
d’acciaio Nel 2018, in Italia, sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in
acciaio
: un quantitativo di barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure pari
al peso di 13 portaerei Cavour, la nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato da record, con il
più alto tasso di riciclo di sempre per il nostro Paese, pari al 78,6 per cento dell’immesso al
consumo, reso possibile anche grazie all’ impegno dei Comuni italiani nella raccolta differenziata
.
Si è svolta nelle scorse settimane a Roma, nell’ambito della ventiseiesima edizione di Comuni
Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno individua le realtà italiane locali che si sono
distinte nella gestione virtuosa dei rifiut i riducendo drasticamente lo smaltimento in discarica.
Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e Recupero degli Imballaggi in Acciaio, ha premiato
tre città che hanno dedicato particolare attenzione alla raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio: il Comune di
Torino per il Nord Italia, il Comune di Marsciano per il Centro, il Comune di
Potenza per il Sud.
“Nell’ultimo anno, Torino ha registrato un dato di raccolta degli imballaggi in acciaio pari a 5,74
kg per abitante, quasi il doppio della media nazionale
”, spiega Domenico Rinaldini, presidente del Consorzio Ricrea. “Un risultato straordinario che
testimonia un’ottima gestione da parte del Comune e di Amiat, società del Gruppo Iren, e grande
attenzione nella comunicazione ai cittadini chiamati a differenziare correttamente i rifiuti”.
Oltre a Torino, Ricrea ha premiato anche Marsciano, dove è stato attivato un nuovo sistema di
stoccaggio e compattazione, e
Potenza, dove è stato implementato il sistema porta a porta della raccolta multimateriale plastica e
metalli.
“Il nostro obiettivo come Consorzio – prosegue Domenico Rinaldini – è continuare a migliorare i
risultati raggiunti, trasmettendo l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei contenitori
in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100 per cento all’infinito
”.
Ricrea, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema Conai, da oltre 20 anni assicura
il riciclo degli imballaggi in acciaio con la promozione della raccolta differenziata di questi
contenitori, stipulando le convenzioni con i Comuni sulla base dell’accordo Anci- Conai,
attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura dei maggiori
oneri sostenuti per compiere le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi.
Grazie alle convenzioni dei Comuni con Ricrea nel 2018 sono stati raggiunti 51,8 milioni di
abitanti, pari all’86 per cento della popolazione italiana (+4,8 per cento rispetto al 2017).
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Milano Green Forum dal 12 al 14 settembre:
online il programma dell'evento
Chiusura inceneritore di Acerra: 40 mila tonnellate di rifiuti fuori regione e altre 42 mila in
depositi temporanei
28 agosto, 2019
147
European Environment Agency: ‘Le emissioni inquinanti in Europa sono aumentate’
27 agosto, 2019
302
Mobilità sostenibile. In Emilia-Romagna bus gratis per gli abbonati ai treni regionali
27 agosto, 2019
313
In ricordo di Giorgio Gollo
27 agosto, 2019
1333
Jova Beach Party, a vincere la sfida della sostenibilità sono stati i 28mila di Plan de Corones
27 agosto, 2019
448
World Water Week: acqua per la società, nessuno escluso
27 agosto, 2019
373
Toscana del sud, diminuiscono i rifiuti e cresce la differenziata
27 agosto, 2019
413
Rifiuti: il Po trasporta ogni giorno 13,76 tonnellate di microplastiche
26 agosto, 2019
690
Chiusura inceneritore Acerra. Legambiente lancia la campagna ‘Io non conferisco’
26 agosto, 2019
426
Rifiuti di Roma, maxi evasione Tari: di 180 milioni il comune ha incassato solo il 6%
26 agosto, 2019
496
Aumenta il contributo ambientale per gli imballaggi in carta, plastica e legno
22 agosto, 2019
1246
Roma, rifiuti: 'Campidoglio e Ama fanno di tutto perchè l'emergenza non finisca. E i cittadini
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pagano'
22 agosto, 2019
1212
Coca-Cola e Corepla al Meeting di Rimini con il progetto “UPCYCLE, il nostro viaggio nella
sostenibilità”
22 agosto, 2019
1187
Rifiuti: al via le consultazioni sul primo metodo tariffario
22 agosto, 2019
1025
'Il Rifiutologo': sempre più smart l’app del Gruppo Hera per i servizi ambientali
21 agosto, 2019
1062
Roma. Ama: nessun passo indietro sui trasbordi
21 agosto, 2019
1113
Roma, Lupa Verde: 'Ama, tutte le ambiguità della nuova gestione aziendale'
21 agosto, 2019
1344
Piemonte, Legambiente: 'Inaccettabile il depotenziamento dei provvedimenti antismog da parte
della Regione. I Sindaci si smarchino a tutela della salute pubblica'
19 agosto, 2019
1498
Anche CONAI al Meeting di Rimini 2019
19 agosto, 2019
1593
Singing in the trash. Verso una gestione sostenibile del TOdays Festival
09 agosto, 2019
2383
Ispirandosi alle api e con l’intelligenza artificiale il Metro di Madrid taglia 1.800 tonnellate di
CO2 l’anno
09 agosto, 2019
3628
Rapporto IPCC, Kyoto Club: ‘Serve spinta verso agroecologia e scelte alimentari consapevoli’
08 agosto, 2019
2848
Addio sacco nero. Napoli introduce il divieto di vendita e utilizzo di sacchi neri opachi per il
conferimento dei rifiuti
08 agosto, 2019
2907
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Grandi eventi. WAO Festival 2019, da quest’anno comincia un percorso di gestione globale
sostenibile
08 agosto, 2019
2783
Ordinanze 'plastic free' a macchia di leopardo, la parola all'Anci
08 agosto, 2019
3832
Puglia Plastic Free, il Consiglio di Stato sospende la decisione del Tar. Costa: ‘Questa decisione
evidenzia la legittimità dell’ordinanza della Regione Puglia’
08 agosto, 2019
851
Roma, Pinuccia Monanari: 'Sul bilancio Ama avevamo ragione noi'
08 agosto, 2019
4114
L'Emilia-Romagna dichiara lo stato di emergenza climatica e ambientale
07 agosto, 2019
1120
[Inchiesta Rifiuti] Nei primi sei mesi del 2019 leggero calo della produzione nazionale di rifiuti
urbani: -1,4%
07 agosto, 2019
3729
Bari, peggiora la qualità dell’organico e Petruzzelli ci mette 'le mani’
06 agosto, 2019
1114
Palermo, con la riorganizzazione di Rap la città punta sull'ampliamento di Bellolampo, porta a
porta e la differenziata nelle scuole
06 agosto, 2019
1073
Approvato il nuovo piano rifiuti della regione Lazio, c'è la discarica per Roma
02 agosto, 2019
1287
Da Coreve le cinque regole per riciclare bene il vetro, anche in vacanza!
02 agosto, 2019
2037
Roma, Virginia Raggi scrive al ministro Costa: gli impianti del Lazio trattano meno rifiuti di
quanti potrebbero
02 agosto, 2019
4097
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Sul tavolo quasi 7 milioni di euro per Città
Metropolitane, Regioni e Province autonome

Tutti i diritti riservati

P.34

EcoDalleCitta.it

URL :http://www.EcoDalleCitta.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

28 agosto 2019 - 11:40

> Versione online

01 agosto, 2019
3704
Prodotti assorbenti, cosa cambia con l'entrata in vigore del decreto end of waste
01 agosto, 2019
3242
Emergenza rifiuti in Puglia: prorogato fino al 30 settembre il conferimento della frazione umida
nei TMB
31 luglio, 2019
1926
Sospensione ordinanza plastica nei lidi pugliesi, Stea: 'Chi vuole usi comunque il più possibile
stoviglie compostabili'
31 luglio, 2019
2083
Puglia, il Tar sospende l'ordinanza regionale contro la plastica monouso nei lidi balneari
31 luglio, 2019
2593
Smog. La Città Metropolita di Torino chiede ‘più impegno dalla Regione sulla qualità dell'aria’
31 luglio, 2019
4371
Scuola, Cassazione accoglie ricorso del Comune di Torino: no al panino da casa. I genitori:
'Palazzo Civico incompetente, stia al suo posto'
31 luglio, 2019
1917
San Giovanni Rotondo: è doloso l'incendio che ha distrutto i mezzi della ditta rifiuti
31 luglio, 2019
2057
Tavolo aria in Regione Lombardia, Legambiente: 'Proposte non convincono, di nuovo troppe
deroghe a chi inquina'
31 luglio, 2019
1126
Il 1° agosto approvazione del Piano Rifiuti della Regione Lazio che chiede una discarica (anche)
a Roma
31 luglio, 2019
2269
Spreco di cibo, Fipe presenta il suo manifesto per una ristorazione sostenibile
30 luglio, 2019
1508
Decreto Crescita: per la prima volta in Italia incentivi per l’acquisto di compost di qualità
29 luglio, 2019
4087
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Raccolta differenziata a Milano nel primo semestre del 2019 al 61,8%
29 luglio, 2019
1492
End of Waste, le Associazioni di categoria dell’edilizia scrivono a Costa: 'Senza regolamento si
blocca il riciclo degli inerti'
29 luglio, 2019
1232
La decarbonizzazione passa anche dalle stoviglie: la collaborazione tra Fra' Sole Assisi ed
Ecozema
29 luglio, 2019
2296
29 luglio, Overshoot Day: oggi l'uomo ha finito le risorse 2019 del Pianeta. L'Italia aveva già
finito le sue a maggio
29 luglio, 2019
2399
Mobilità sostenibile. Via alla sperimentazione della micromobilità elettrica a Torino e Milano
29 luglio, 2019
1308
Web serie 'Cassonetti da incubo', una voce nuova per parlare di raccolta differenziata
26 luglio, 2019
1758
La Ri-Forma dell'Arte, a RomaEst il riciclo in mostra con l'artista Jane Perkins
26 luglio, 2019
1756
Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti: online il questionario per monitorare le attività dei
Comuni
26 luglio, 2019
1836
Prorogato fino al 31 dicembre 2019 l’Accordo Quadro Nazionale ANCI-CONAI
26 luglio, 2019
1720
Costa: ‘Costruire nuovi inceneritori sarebbe folle e irresponsabile’
26 luglio, 2019
1505
Fogne e depuratori: s'inasprisce la procedura d'infrazione Ue contro l'Italia per le acque reflue
26 luglio, 2019
1737
Milano: Amsa promossa dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana con una valutazione
media di 8,1
25 luglio, 2019

Tutti i diritti riservati

P.36

EcoDalleCitta.it

URL :http://www.EcoDalleCitta.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

28 agosto 2019 - 11:40

> Versione online

1484
Giffoni Film Festival 2019: assegnato il premio CiAl per l'Ambiente
25 luglio, 2019
1741
Operazione contro abbandono illecito di rifiuti a Palermo. In crescita il fenomeno del
‘pendolarismo’
25 luglio, 2019
1181
Caldo e siccità. A Potenza risparmio idrico e limitazioni per l’utilizzo dell’acqua potabile
25 luglio, 2019
5368
Appello delle imprese per sbloccare il riciclo dei rifiuti in Italia
25 luglio, 2019
1695
La Regione Sicilia propone lo stanziamento di 103 milioni di euro per finanziare nuovi impianti
pubblici per il trattamento dei rifiuti
25 luglio, 2019
1170
Milano, prosegue la sperimentazione delle telecamere contro l'abbandono di rifiuti: altri 36 casi
accertati
25 luglio, 2019
1479
'Roma Capitale punti su riduzione rifiuti, differenziata e su sostenibilità ambientale e sociale'
25 luglio, 2019
1123
'Basta fake news sul mercato del libero scambio'
25 luglio, 2019
1174
Toscana, dalla Regione soluzioni alternative all’inceneritore di Case Passerini ma spunta la
‘bioraffineria’ di Eni
25 luglio, 2019
1172
FIAB-ComuniCiclabili: al via la 3^ edizione. Una scelta virtuosa per le amministrazioni sensibili
alla crisi climatica
25 luglio, 2019
1550
Messina, il Tar sospende parte dell'ordinanza comunale sulla raccolta rifiuti porta a porta
23 luglio, 2019
1405
Bari, più tempo per partecipare a MUVT
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24 luglio, 2019
1237
Prima edizione del Milano Green Forum: dal 12 al 14 settembre laboratori, plenarie ed eventi
dedicati alla sostenibilità
24 luglio, 2019
1271
Roma, il piano rifiuti stava rispettando un cronoprogramma e Virginia Raggi lo sosteneva.
Documento inedito
24 luglio, 2019
1963
ZWE e altre sigle dell'ambientalismo europeo lanciano il Manifesto per il deposito cauzionale
24 luglio, 2019
1384
Bologna, dal 2020 la Ztl diventa ‘ambientale’: nuove regole e nuovi permessi per entrare in
centro. Ecco cosa cambia
24 luglio, 2019
1876
Milano, ClimateXLife: il rock si unisce per il Clima nella serata finale dell’Estate Sforzesca
24 luglio, 2019
1815
'+Ricicli + Viaggi': Roma biglietti della metro gratis riciclando bottiglie di plastica
24 luglio, 2019
1524
Rifiuti Roma. Ama: con il “Piano Mare” 2019 potenziate raccolta differenziata e pulizia sul
litorale
23 luglio, 2019
1327
Veneto. Contributi per riduzione rifiuti nelle sagre: Regione finanzia tutte le domande pervenute
23 luglio, 2019
2005
Corepla promuove 'Keep Plastic e Salva il Mare', il primo contest made in Puglia
23 luglio, 2019
1228
Messina, il Tar sospende parte dell'ordinanza comunale sulla raccolta rifiuti porta a porta
23 luglio, 2019
1372
Partito a Torino il progetto Plastic Free Movida
22 luglio, 2019
2027
Alti livelli di ozono a Torino, previsto superamento della soglia di allarme
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22 luglio, 2019
1350
Le start-up della Circular Economy entrano in UNICIRCULAR
22 luglio, 2019
1363
'Le piste ciclabili sono per tutti: basta polemiche e faziosità'
22 luglio, 2019
1474
Rifiuti di Roma, Pinuccia Montanari risponde a Repubblica: 'Nessuna favola, il nostro era un
piano molto concreto'
22 luglio, 2019
1794
La favola verde del piano Ama rimasto su carta
22 luglio, 2019
851
End of Waste, appello di oltre 40 organizzazioni imprenditoriali per sbloccare il riciclo messo a
rischio dallo Sblocca Cantieri
19 luglio, 2019
1874
Anche Montecitorio diventa 'plastic free': acqua solo del rubinetto o in bottiglie di vetro
19 luglio, 2019
1676
Giugno 2019 è stato il più caldo degli ultimi 140 anni. Nuovo report del Noaa
19 luglio, 2019
1810
Riciclaestate ritorna sulle spiagge della Campania
19 luglio, 2019
1744
Rifiuti a Roma, Ama: 'Situazione quasi normalizzata'
19 luglio, 2019
1501
Roma: anche i cittadini possono contribuire a migliorare la situazione rifiuti, riducendo i propri
18 luglio, 2019
1774
Proposte per rendere pienamente circolare il settore cartario italiano
18 luglio, 2019
2072
Zero Waste Puglia: 'Da alcune settimane la regione vive un’emergenza rifiuti per carenza di
impianti di compostaggio'
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18 luglio, 2019
1631
Cambiamento climatico, Edo Ronchi: 'Nelle città grande fermento e molte iniziative, necessario
fare rete'
17 luglio, 2019
1692
Energie rinnovabili: la Puglia approva il reddito energetico, prima regione in Italia
17 luglio, 2019
1418
Stop inceneritore di Acerra, le associazioni: 'L'unica emergenza in Campania è l'incapacità di chi
ci governa'
17 luglio, 2019
1965
Milano capitale degli acquisti on line: le conseguenze sulla raccolta di cartone domestico
17 luglio, 2019
1756
Modifiche Codice della Strada: luci e ombre. Le osservazioni delle associazioni ambientaliste al
testo di Riforma approvato
17 luglio, 2019
1775
Rifiuti di Roma, Ama si affida all'ex magistrato Cicala per difendersi dalla class action sulla tari
17 luglio, 2019
1396
Torino: Ecomori e Sentinelle dei Rifiuti a presidio delle 29 nuove ecoisole posizionate da Amiat a
Mirafiori
16 luglio, 2019
3402
Milano, revisione tariffe del trasporto pubblico: le riflessioni di Genitori Antismog
16 luglio, 2019
1267
Corepla: lanciata la campagna “Questo imballaggio, raccolto e riciclato, conserva valore anche
dopo l'ultimo giorno di vacanza"
16 luglio, 2019
1144
Carta. Unirima presenta il rapporto 2019 e lancia l'SOS: riciclo oltre l'81% ma il mercato crolla
16 luglio, 2019
1901
Milano, al via il bando ‘Qualità dell’Aria’ per piccole imprese: 400 mila euro a fondo perduto per
ridurre le emissioni
16 luglio, 2019
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2182
Trapani plastic free, il sindaco non si ferma davanti alla sospensiva del Tar: 'Coinvolgeremo
l'Anci'
16 luglio, 2019
1580
Nasce un'alleanza per il clima tra le città italiane: 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti
climatici
16 luglio, 2019
1584
La norma blocca riciclo introdotta nello sblocca cantieri
16 luglio, 2019
1852
Emilio Soave (Pro Natura Torino): noi ambientalisti torinesi siamo sempre stati contro le auto al
Valentino
15 luglio, 2019
1907
Torino, la Municipale sequestra 215 kg di frutta e verdura per poi donarli al progetto RePoPP che
a Porta Palazzo combatte gli sprechi alimentari
15 luglio, 2019
1683
Teramo plastic free: Tar che vai sentenza che trovi
15 luglio, 2019
1808
Milano. Giunta comunale, il nuovo assetto delle deleghe: al sindaco Sala la “Transizione
ambientale”
12 luglio, 2019
2008
Roma, Ama: in 14 giorni raccolte 13.500 tonnellate di rifiuti
12 luglio, 2019
1639
Rifiuti di Roma: 'Ama è un malato grave e la cura non è all'altezza'
12 luglio, 2019
1854
Netflix, porno e altri: dalle visualizzazioni dei video online emissioni di Co2 pari ai gas serra
della Spagna
11 luglio, 2019
1934
#Usaegettanograzie, con Goletta Verde torna la campagna di Legambiente per contrastare
l’inquinamento da plastica monouso
11 luglio, 2019
1867
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Madrid fa storia: nuova giunta abolisce la zona a basse emissioni ma il Tribunale la fa riattivare
11 luglio, 2019
1979
Libertà di inquinare sotto i 14 mila euro Isee: il Piemonte prende (cattivo) esempio da altre
regioni padane
11 luglio, 2019
2290
Prosegue la polemica sui rifiuti di Roma, lettera aperta di Pinuccia Montanari a Marco Travaglio
11 luglio, 2019
2020
Prosegue la polemica sui rifiuti di Roma, lettera di Pinuccia Montanari a Marco Travaglio
11 luglio, 2019
1019
Rifiuti di Roma, Ama: nelle ultime 24 ore raccolte 3.400 tonnellate di indifferenziato
11 luglio, 2019
1480
Roma, 16 luglio. Convegno Unirima 'La filiera della carta cuore dell’economia circolare', il
programma
10 luglio, 2019
2366
Montalbetti, Comieco: 'Carta e cartone sempre più importanti per la raccolta dell'organico'
10 luglio, 2019
1845
Monopattini, biciclette, hoverboard e segway elettrici dove li butto?
10 luglio, 2019
3732
CONAI: 'Nel 2018 recuperato l’80,6% dei rifiuti di imballaggio'
10 luglio, 2019
1638
Fra' Sole Assisi: l'incontro naturale tra economia circolare e finanza etica
10 luglio, 2019
3388
'I rifiuti di Roma all'estero, per avere il tempo di realizzare gli impianti'
10 luglio, 2019
1579
End of Waste, l'allarme di Utilitalia: integrare la norma, settore a rischio paralisi
09 luglio, 2019
2597
Rapporto Comieco sul riciclo carta e cartone in Italia: raccolte 3,4 milioni di tonnellate con una
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crescita del 4%
09 luglio, 2019
1668
A Milano il 16 luglio seconda Conferenza Nazionale sulle Green City
09 luglio, 2019
1664
Vertice Costa, Raggi, Zingaretti su rifiuti di Roma. Il ministro: 'Si lavora ventre a terra per uscire
da criticità'
09 luglio, 2019
1604
Il futuro del rottame d'acciaio
09 luglio, 2019
1680
Puglia, 15 milioni dalla Regione per contrastare l’abbandono dei rifiuti
09 luglio, 2019
1506
Giffoni 2019: Masterclass Eco, un ciclo di incontri dedicato alla sostenibilità ambientale
09 luglio, 2019
1683
Rifiuti di Roma: se anche il Fatto Quotidiano vuole la discarica...
09 luglio, 2019
2318
Grandi eventi: Kappa Futur Festival di Torino, una festa pazzesca e ‘moderatamente’ sostenibile
08 luglio, 2019
1856
Jova Beach Tour a Rimini, esposto degli ambientalisti in procura: 'Spostatelo da un'altra parte'
08 luglio, 2019
1719
Giffoni 2019, presentato il festival e la partnership con CiAl
08 luglio, 2019
1824
Roma, ancora appelli ai cittadini: 'Contenere al massimo la produzione rifiuti e fare sempre la
differenziata'
08 luglio, 2019
1645
Riuso e riciclo nel Decreto Crescita. Fluttero: 'Il provvedimento pone due problemi'
08 luglio, 2019
1935
Roma #vialibera, sabato 13 luglio per una notte il centro della Capitale sarà dedicato solo a
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pedoni e biciclette
08 luglio, 2019
2914
Plastica monouso, ordinanze sospese dal Tar di Palermo: parla l'avvocato delle aziende che hanno
fatto ricorso
07 luglio, 2019
3203
Il Tar di Palermo boccia le ordinanze comunali contro la plastica usa e getta
07 luglio, 2019
2085
Appendino: 'Nella Città di Torino inquinano di più i trasporti o il riscaldamento? I trasporti. Ecco
perché'
06 luglio, 2019
2361
Al via da Lignano Sabbiadoro il Jova Beach Tour 2019. Ad assicurare il riciclo degli imballaggi
ci saranno Corepla, Ricrea e CiAl
05 luglio, 2019
1936
'Raggi contrasta il sistema?' Il primo commento della Lupa Verde sui rifiuti a Roma
05 luglio, 2019
1600
Rifiuti a Roma, l'ordinanza della Regione Lazio: entro 7 giorni la città dev'essere pulita
05 luglio, 2019
2133
Presentato l’impianto di trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici realizzato all’interno del
carcere di Bollate
05 luglio, 2019
2228
Libero scambio a Palermo. Stillo (Rete Onu): 'C'è una richiesta di regolamentazione da parte dei
partecipanti'
05 luglio, 2019
1930
Puglia, Zero Waste: 'Dal nuovo piano regionale rifiuti sparite le distanze minime degli impianti da
centri abitati e luoghi sensibili'
05 luglio, 2019
3128
Economia circolare. A Palermo nasce ufficialmente il ‘Mercato dell’usato e del libero scambio
nel quartiere Albergheria’
05 luglio, 2019
1870
Il 'Villaggio degli Agricoltori' di Coldiretti a basso impatto ambientale grazie alla partnership con
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Novamont
05 luglio, 2019
2048
La gestione dei rifiuti in Italia
05 luglio, 2019
2049
Piemonte, Marnati: 'Entro fine luglio il bando da un milione di euro per il rinnovo dei veicoli
pubblici più inquinanti'
05 luglio, 2019
2040
Maratona dles Dolomites: progetto per la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in
plastica
04 luglio, 2019
2851
Roma, Virginia Raggi smentisce la sfiducia al Cda di Ama: 'Pieno appoggio, ha capacità e
dedizione'
04 luglio, 2019
1951
Fise Assoambiente: assegnati i Premi 'PIMBY (Please In My Back Yard) Green 2019'
04 luglio, 2019
1845
Economia circolare. Un impianto per la valorizzazione dei RAEE nel carcere di Bollate
04 luglio, 2019
1882
Selezione plastica: il 90% di Demap S.r.l. ad Acea SpA
04 luglio, 2019
2119
Roma, rifiuti: già a rischio il nuovo cda di Ama. La Raggi pronta a cambiare ancora ma lei
smentisce
04 luglio, 2019
2657
Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia
04 luglio, 2019
1704
Raccolta plastica: Corepla premia Catanzaro, Raffadali (AG) e Serra De' Conti (AN)
04 luglio, 2019
1741
Bicchieri e palette del caffè. Parma: dopo la fase di test, al via il Progetto RiVending
04 luglio, 2019
1811
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Potenza supera il 66% di raccolta differenziata
04 luglio, 2019
1617
Raccolta differenziata: assegnato a Benevento il premio Start Up di CONAI
04 luglio, 2019
1977
Ordinanza della Regione Lazio: tutti gli impianti alla massima operatività per accogliere i rifiuti
di Roma
04 luglio, 2019
1533
Venaria Reale (Torino): nuovi mezzi ecologici per Cidiu Servizi
03 luglio, 2019
1487
Oggi 3 luglio si celebra il Plastic Bag Free Day: la giornata mondiale contro i sacchetti di plastica
monouso
03 luglio, 2019
1769
Futuro del packaging, lotta alla plastica, prodotti compostabili: Ansa intervista Novamont in
diretta streaming
03 luglio, 2019
1673
Futuro del packaging, lotta alla plastica, prodotti compostabili: Ansa intervista Novamont in
diretta streaming
03 luglio, 2019
1745
Estate e incendi, prevenirli costa otto volte in meno che spegnerli
02 luglio, 2019
1283
Rifiuti. A Napoli e Palermo raffiche di sanzioni. I controlli funzionano ma il genio italico è
sempre un passo avanti
02 luglio, 2019
1918
La ricerca scientifica conferma la biodegradabilità del Mater-Bi
02 luglio, 2019
1766
A Milano il secondo giugno più caldo in 123 anni, un trend climatico destinato a peggiorare. Ecco
come difendersi
02 luglio, 2019
2802
L'Emilia Romagna dice no ai rifiuti di Roma e i medici rilanciano la possibile 'emergenza
sanitaria' della Capitale
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02 luglio, 2019
1956
Emilia-Romagna plastic free: i pescatori potranno raccogliere i rifiuti in Adriatico senza pagare la
tariffa di servizio portuale
02 luglio, 2019
1729
L’Emilia-Romagna spegne l’inceneritore di Ravenna. Entro fine anno stop ai conferimenti
02 luglio, 2019
1826
Consiglio comunale di Torino chiede a sindaca e Giunta di dichiarare stato di emergenza
climatica e ambientale
01 luglio, 2019
1993
Carburanti ecologici per il trasporto aereo dagli scarti agricoli
01 luglio, 2019
2154
Errata raccolta differenziata. A Genova le multe le fa il Wwf
01 luglio, 2019
1938
Approvato in via definitiva il Decreto Crescita: i due articoli su riutilizzo e riciclo
01 luglio, 2019
2342
Zampetti, Legambiente: 'Per rifiuti, riciclo ed end of waste, Sblocca cantieri pezza peggiore del
buco'
27 giugno, 2019
1225
Al via 'Cuore Mediterraneo': la raccolta differenziata non va mai in vacanza
01 luglio, 2019
2254
Giovedì 4 luglio una bici bianca per Michael, pedalata da Bari a Castellana Grotte
01 luglio, 2019
1461
Le novità per fattura elettronica e carburante
27 giugno, 2019
1297
Passante di Bologna: 'Un'opera inutile dannosa e anacronistica' | Dossier
01 luglio, 2019
2608
Rifiuti Torino, il punto sull'estensione della raccolta porta a porta
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28 giugno, 2019
2352
Un network di mercatini dell’usato gestiti da imprese sociali - Webinar gratuito
28 giugno, 2019
2265
Torino. Qualità dell’aria: Comuni e Città metropolitana iniziano il confronto per coordinare i
provvedimenti di limitazione del traffico nell’inverno 2019-2020
28 giugno, 2019
3201
Comuni Ricicloni 2019: i premi CiAl
28 giugno, 2019
2621
Milano, dal 15 luglio il biglietto del trasporto pubblico sale da 1,5 a 2 euro
28 giugno, 2019
2415
Genova, automonitoraggio cittadino per la demolizione Ponte Morandi. Qualità dell'aria in tempo
reale
28 giugno, 2019
2595
Comuni Ricicloni 2019: Ricrea premia Torino, Marsciano e Potenza per la raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio
27 giugno, 2019
1758
Comuni Ricicloni XXVI edizione: sono 547 i 'Comuni Rifiuti Free', il Nord-Est guida ancora la
classifica
27 giugno, 2019
2618
La Città metropolitana di Torino aderisce a 'Plastic free challenge' per ridurre la plastica monouso
27 giugno, 2019
1892
Acciaio, rottame: il 4 luglio a Milano il convegno Siderweb e Ricrea
27 giugno, 2019
2539
Il Consiglio regionale della Toscana approva la legge per la riduzione della plastica monouso
27 giugno, 2019
2733
Presentato il terzo Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility: 'La utilizzano 5 milioni di italiani'
27 giugno, 2019
2595
Sabato 13 luglio a Roma torna la #ViaLibera by Night
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27 giugno, 2019
2168
Cittaslow, 350 sindaci del mondo uniti per combattere l'emergenza climatica | Doc
27 giugno, 2019
2506
Sblocca Cantieri, Fluttero all'Ecoforum Rifiuti: 'Decine di impianti del riciclo a rischio chiusura' |
Video
27 giugno, 2019
2308
Grandi eventi. Slow Food: “Con la progettazione sistemica la sostenibilità non è solo ambientale”
26 giugno, 2019
1877
Ondata di caldo africano. A Torino alti livelli di ozono nell'aria
26 giugno, 2019
2665
Troppe discariche e pochi impianti di riciclo: la gestione rifiuti in Italia all'EcoForum di
Legambiente Nuova Ecologia e Kyoto club
26 giugno, 2019
2173
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Imballaggi in acciaio,
record nel riciclo
Percorso

di lettura:

www.largoconsumo.infb/lmballaggioMetallo

Nuovo record italiano nella raccolta
differenziata
degli imballaggi
in acciaio. Lo ha annunciato il Consorzio
Ricrea rendendo noti i dati relativi al
2018, anno che ha registrato il più alto tasso di riciclo mai raggiunto,
pari
al 78,6% de l l ' i m m ess o al consumo,
con una crescita del 5% rispetto
all'anno precedente a quota 73,6%.
Le tonnellate di acciaio avviate a riciclo sono state 386.895, l'equivalenCavour,
te del peso di 13 portaerei
nave ammiraglia
della flotta italiana.
Si tratta di un d ato in c r es c i ta del
7,1% sul 2017 che evidenzia non solo
l'aumento
della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate
(+6,8%)
ma anche che la qualità del materiale
raccolto sta progressivamente
migliorando.
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Lignano si prepara per un nuovo Jova Beach
Party
Mercoledì 28 agosto seconda tappa in Fvg per Jovanotti. Tutti i dettagli dell'atteso concerto
Mercoledì 28 agosto Lignano Sabbiadoro ospiterà un nuovo Jova Beach Party, una nuova festa,
una nuova giornata con la festa più bella di tutta l’estate che, proprio dalla spiaggia Bell’Italia
completamente sold out, ha iniziato il suo viaggio che ha conquistato tutta la penisola con oltre
400 mila spettatori.
La “nuova era” del live entertainment di Lorenzo Jovanotti infatti, ha conquistato travolto
emozionato fatto ballare e cantare il pubblico di Rimini, Castel Volturno, Marina di Cerveteri,
Barletta, Olbia, Viareggio, Lido di Fermo, Praia a Mare, Roccella Jonica, Policoro, Lido degli
Estensi, e il pubblico dell’unica tappa montana a Plan de Corones dove originariamente avrebbe
dovuto chiudersi il tour.
A fronte del grande successo sono state aggiunte a grande richiesta le due tappe di Lignano
Sabbiadoro e di Viareggio (31 agosto), mentre è fissato a Milano Linate, nella location unica
dell’aeroporto chiuso per lavori di rinnovamento, la tappa finale del “Volo JBP2019 – Ultima
chiamata”. La tappa abruzzese originariamente prevista per il 17 agosto a Vasto, sarà invece
recuperata il 7 settembre a Monte Silvano.
Spiaggia, mare, la Woodstock del nuovo tempo con la musica di Lorenzo e dei suoi OSPITI, è
una nuova pagina nella storia degli show musicali e una nuova frontiera per la produzione e
l’organizzazione, curata da Maurizio Salvadori per Trident Music, che da più di trent’anni lavora
su tutti i live di Lorenzo con il suo storico manager Marco Sorrentino.
Un’intera giornata in spiaggia che resterà tatuata nelle menti e nei cuori della gente di Lorenzo,
che mai come in questo caso ha risposto da subito con grande entusiasmo! Un senso di rinascita
pervade l’intero progetto: trasformare la spiaggia-confine con la musica significa riempirla di
contenuti, che trasformano quel confine in un luogo di incontro e di scambio, anziché in una
barriera. A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, il Jova Beach è la Luna di Lorenzo e realizzare questo
progetto ha pervaso tutti coloro che lavorano a questa impresa di un sentimento di orgoglio e di
gratitudine.
WWF E GUARDIA COSTIERA
Un lavoro di preparazione complesso e accurato realizzato con la collaborazione costante delle
istituzioni territoriali e con il WWF, che ha ispirato molte scelte strategiche nel rispetto per
l’ambiente e che al Jova Beach Party informerà e sensibilizzerà attraverso il WWF Summer
Plastic Quiz, e con la Guardia Costiera, che presiede e garantisce la sicurezza della balneazione al
Jova Beach. Un’occasione di massimo impegno per sensibilizzare le migliaia di persone che
parteciperanno ai concerti e l’opinione pubblica, sull’emergenza dell’inquinamento da plastica in
Natura e per promuovere l’adozione di uno stile di vita sostenibile. Jova Beach Party, infatti, è il
primo grande evento live in Italia che applica la raccolta differenziata dei rifiuti e che si pone il
grande obiettivo di promuovere un comportamento attento all’ambiente e un uso consapevole
della plastica.
LA BAND
Sul palco con Lorenzo: Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca
Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla.
NIENTE SCALETTA QUESTA VOLTA! Ogni festa è diversa, ogni giornata unica e irripetibile,
in riva al mare con un palco grande e due palchi off (#jovastage #kontikistage e #sbamstage) dove
nascerà la musica sempre diversa e sempre da ballare per celebrare il fatto di essere insieme, vivi
come il mare.
Lorenzo: “Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa, saliamo sul palco attacchiamo
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gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo. “
LINE UP
Saranno giornate di musica indimenticabile, questa la line up della data del 28 agosto a Lignano
Sabbiadoro:
Si alterneranno il duo di musica elettronica Ackeejuice Rockers, il duo Club Paradiso con la
missione di portare avanti la Golden Age della Club Culture della Riviera Adriatica a colpi di
synth e drum machine, i pordenonesi
Mellow Mood con i loro suoni reggae riconosciuti in tutto il panorama europeo. E ancora
Daniele Baldelli, il primo dee-jay in Italia dal 1969 con il suo stile afro/cosmic, Albert Marzinotto
con i suoi vinili, l’elettronica e la drum machine, i ritmi di ispirazione colombiana dei
Cacao Mental, e i Tre Allegri Ragazzi Morti per fare festa e musica assieme a Jovanotti.
IL VILLAGGIO
Il Jova Beach Party, progettato e realizzato da Lorenzo con Sergio Pappalettera per Studio Pro
Design, Claudio Santucci per Giò Forma e Andrea Staleni che ne cura la produzione con Soup 2
Nuts
Una festa per tutti, un allestimento artistico di grande impatto emotivo, realizzato con il supporto
di grandi professionisti e di grandi aziende partner, selezionate nella massima condivisione di
obiettivi di tutela e di rispetto per l’ambiente.
“La squadra è al lavoro, è la migliore che esiste in Italia; questa “missione” è solo per gente con
caratteristiche umane e professionali speciali.”
Al Jova Beach lavorano il light designer internazionale Paul Normandale che rinnova il suo
impegno con Lorenzo dopo le 67 date del tour nei palazzetti e Pino “Pinaxa” Pischetola il gran
maestro di tutti i sound engineer.
Il progetto rappresenta uno sforzo unico in termini economici e produttivi, ma anche un’occasione
per trascorrere una giornata in famiglia grazie ai prezzi dei biglietti volutamente contenuti
(mediamente inferiori del 30% rispetto al mercato dei concerti tradizionali) con addirittura il
biglietto gratuito per i bambini fino agli 8 anni (per cui è indispensabile fare richiesta attraverso il
sito http://www.tridentmusic.it/news/bambini-al-jova-beach-party-2019-tutte-le-info.html).
Obiettivi essenziali nel progetto di Lorenzo, reso possibile anche dal sostegno di alcune aziende
partner che con il loro talento, la loro tenacia e la loro competenza rendono il villaggio del Jova
Beach una sorta di parco dei divertimenti “intelligente”.
Si potrà bere e mangiare, ma anche ricaricare il cellulare pedalando, o imparare a realizzare
accuratamente la raccolta differenziata grazie a tutte le iniziative ludiche e didattiche nate dalla
collaborazione con il WWF. Si potranno conoscere le nuove frontiere della mobilità elettrica, ma
anche scatenarsi in gare di ballo. Si potrà godere della giornata di musica ascoltando la Jova
Beach Radio by Radio Italia, ma anche vivere momenti unici dello show grazie alla speciale
tecnologia 5G. Gustare la frutta bio o sorseggiare un drink, farsi un tatuaggio temporaneo,
partecipare ad una caccia al tesoro, divertirsi con il twisterone o con i giochi d’acqua; e ancora
partecipare ad una seduta di power yoga o fare un salto alla beauty station, per ricomporsi dopo il
bagno.
O anche avere un 33 giri che nasce dalla plastica riciclata con una speciale “traccia musicale dal
Jova Beach”. E si potrà anche scattare una foto indimenticabile alle sculture presenti in esclusiva
sulle spiagge del Jova Beach. Come la famosa Onda di plastica. O come gli elementi scenografici
che arredano la grande sala del Jova Beach.
IL GUARDAROBA DI LORENZO
Per il Jova Beach Party, Jovanotti con Nicolò Cerioni, suo storico collaboratore, ha scelto di
indossare un intero guardaroba di abiti disegnati da Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica della
maison Dior per le collezioni Donna Haute Couture, Donna Prêt-à-Porter e Accessori. Il
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guardaroba, che include anche esclusivi tessuti wax di Uniwax, viene alternato sera per sera, capi
unici e ogni volta diversi, nati dall’intesa e dall’amicizia con Maria Grazia Chiuri che ha creato
per Lorenzo tutti i look delle feste in spiaggia.
FOOD AND BEVERAGE
Il Jova Beach Party è anche buon cibo.
“Ci saranno i food truck selezionati da Filippo Polidori, in base a requisiti di qualità e di
sostenibilità, con cibo buono per tutti i gusti e prezzi giusti”
Grande attenzione per la proposta alimentare coordinata da Filippo Polidori, Food Guru del Jova
Beach Party, con sette speciali food track, che completano l’offerta dei punti di ristorazione più
tradizionali curati da Fabrizio Celli. Al Jova Beach si potranno gustare il sushi, i panini gourmet,
la pizza romana, i panini con la carne, ma anche la cucina vegana, gli arrosticini e una grande
varietà di frutta bio.
Essendo vietata dalla legge la possibilità di introdurre nei luoghi di spettacolo contenitori chiusi, e
non potendo contare in tutte le spiagge sull’allaccio di acqua potabile, l’acqua sarà distribuita in
bottigliette da 0,50 l (1.50€, il prezzo più basso applicato nelle manifestazioni pubbliche) che
saranno riciclate al 100% e trasformate in coperte di pile, donate ad associazioni di volontariato
per le persone bisognose, e in set di magliette per fare sport da regalare ad associazioni sportive,
in ciascuna delle tappe toccate dal Jova Beach. Con le altre plastiche (per esempio, quella degli
imballi obbligatori) saranno realizzate arredi urbani per i comuni ospiti e passerelle per l’accesso
in spiaggia per persone con disabilità.
THE WORLD IS A BEACH
Ma il Jova Beach Party è un’occasione per riflettere con la massima attenzione sull’ambiente che
ci circonda e a quanto sia importante rispettare il mare e educare ad un uso consapevole della
plastica. Le analisi del WWF segnalano che siamo ad un punto di non ritorno, informare e
sensibilizzare ciascun cittadino del pianeta è una priorità assoluta: nel 2050 nei nostri mari
rischiamo di avere più plastica che pesce.
Per questo nel corso della giornata saranno proposti i messaggi di una speciale iniziativa voluta da
Lorenzo: The world is a beach.
Lorenzo presenterà infatti, nove persone per le quali ha una sincera ammirazione, a volte una vera
e propria devozione, che manderanno una speciale video-cartolina a chi sarà in spiaggia.
“Sono Italiani che è bello avere come concittadini, accomunati dal fatto di essere “ricercatori”
negli ambiti più disparati”
Dal grandissimo Renzo Piano, che offre un tutorial su come costruire un castello di sabbia e
perché è importante farlo, a Giovanni Soldini, che racconta come ha visto cambiare il mare. Da
Luca Parmitano, alla vigilia del lancio in orbita del 20 luglio, ad Alex Bellini, anche lui in
partenza ma su una barchetta a remi verso la più grande isola di plastica del Pacifico. Da Paola
Gianotti, 3 volte vincitrice del Guiness dei primati per avere circumnavigato il mondo in
bicicletta, a Patrizia Maiorca, figlia del grande Enzo con cui condivide la grande passione per il
mare. Dall’evoluzionista Telmo Plevani a Elisa Palazzi, ricercatrice del CNR, alla Presidente del
WWF Italia Donatella Bianchi, storico volto di Linea Blu e sostenitrice del grande valore del
messaggio del Jova Beach.
I video saranno trasmessi tra un set e l’altro e faranno parte dell’atmosfera festosa della giornata.
Perché lo spirito ribelle del rock’n’roll passi attraverso tutti i campi e non solo attraverso la
musica.
“Credo che un’informazione, un “messaggio” che arriva quando il cuore è emozionato e preso
bene da una situazione che sta vivendo, sia più efficace. La chiamano “intelligenza emotiva”, è
quella funzione che ci permette di pensare meglio quando si è disposti all’emozione. Lo scopo è
chiaro: condividere aperture verso il futuro, che infondano entusiasmo e fiducia reale, che è ciò di
cui sento il maggior bisogno oggi. Non ci servono sensi di colpa ma coraggio e ragioni che
alimentino il coraggio di vivere, di crederci e di seguire le proprie passioni. “
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AMBIENTE
L’obiettivo è lasciare il segno senza lasciare segni: per questo in ogni tappa del Jova Beach
saranno allestite delle isole di raccolta dei rifiuti con contenitori dedicati, che saranno poi donati
al Comune come eredità ambientale del progetto (circa 150 per tappa). Potranno essere usati in
tutte le manifestazioni future, come esempio di corretta gestione dei rifiuti e nuovo modo di
vivere gli eventi, nel rispetto dell'ambiente.
I contenitori sono realizzati - al 30% per capienza 240 litri, all’80% per i mastelli da 40 litri - in
plastica riciclata, con corpo di colore uniforme, proprio per poter utilizzare la più alta percentuale
di plastica proveniente dal riciclo di altri rifiuti.
All'interno dei contenitori, anche i sacchetti raccontano una storia di attenzione e sostenibilità
ambientale: come si potrà leggere dalla stampa sul sacco, infatti, sono stati realizzati con il 98%
di plastica riciclata proveniente da altri rifiuti in plastica, realizzando così un risparmio del 50% di
CO2 rispetto alla realizzazione degli stessi da polietilene vergine.
Anche per raccogliere i rifiuti si è cercato di utilizzare meno risorse possibili per produrre nuovi
sacchetti e contenitori.
Il riciclo dei rifiuti
I rifiuti che vengono raccolti sono un valore, se separati correttamente.
Con la plastica raccolta, grazie all'impegno del Consorzio Corepla, saranno realizzati tre nuovi
prodotti: 17 set di maglie da allenamento (ognuno composto da 20 magliette), realizzate con le
bottigliette, accompagnate da campione di graniglia di PET e l’etichetta con le istruzioni per
l’uso, che verranno regalati a 17 società sportive, una per ogni sede dei concerti del Jova Beach
Party. Sempre con le bottigliette saranno realizzate 200 coperte di pile che saranno donate alle
associazioni di volontariato per le persone bisognose.
Con le altre plastiche verranno realizzate 17 panchine, una per ogni tappa del Jova Beach Party,
che verranno donate ad ogni Comune ospitante. Ma non basta: con altre plastiche raccolte, infatti,
saranno realizzate alcune passerelle per l'accesso di persone disabili ad una spiaggia.
Anche i metalli, l'alluminio e l’acciaio raccolti, saranno riciclati e trasformati in nuovi prodotti
grazie ai Consorzi RICREA e CIAL: con questi rifiuti, infatti, saranno realizzate delle borracce
in alluminio riciclato, dopo per 5000 studenti delle città che ospitano il tour, unitamente a dei
porta matite in acciaio riciclato.
Tutto ciò come testimonianza d’impegno e deI risultato: saranno raccolti e riciclati i rifiuti e
trasformati in nuovi prodotti utili alla nostra comunità. Ma non è ancora tutto, il Pianeta del Jova
Beach Party è in continua evoluzione: con i tappi a corona riciclati dalle bottiglie sarà realizzata
un’opera con un’immagine del Jova Beach, che sarà resa disponibile in asta su Charity Stars, i cui
proventi andranno a supporto delle campagne del WWF. E ancora per ogni tappa Estathé
realizzerà con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio) una “Ricicletta” per ciascuna tappa, che
verrà donata al WWF e destinata anch’essa all’asta online.
Decine di volontari aiuteranno a sensibilizzare, educare, informare e istruire il pubblico sulla
giornata in spiaggia.
E.R.I.C.A. soc. coop. è il partner che aiuta gli organizzatori e i partecipanti a rendere sostenibile
la gestione e produzione dei rifiuti nell’area evento. Tutte le aree sono dotate di contenitori per la
raccolta differenziata; l’apposito staff aiuterà il pubblico nel separare correttamente i rifiuti e si
assicurerà che i contenitori siano sempre utilizzabili.
LA CONTROL ROOM
Ogni tappa del Jova Beach Party prevede un sofisticato sistema di controllo realizzato in
collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza. Una sorta di centrale di video sorveglianza
mobile monitora il pubblico presente e realizza la copertura dell’intera area rendendola “no fly
zone”.
Il mare è presidiato da decine di professionisti specializzati dislocati lungo l’intero perimetro
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della battigia, in osservanza al piano speciale e alla ordinanza emessa dalla Guardia Costiera.
JOVA BEACH APP
La Jova Beach App è la bussola con la quale muoversi all’interno del villaggio. L’applicazione è
gratuita per iOs e Android, così come è gratuito ogni singolo contenuto. La app sviluppata in
collaborazione con Valfrutta, accompagna tutte le tappe ed è costantemente aggiornata con tutte
le info possibili: dagli ospiti alle attività dei partner, dai parcheggi alle navette, dai token alle
mappe del villaggio.
BIGLIETTI E SECONDARY
Trident Music invita il pubblico a non acquistare i biglietti sui siti di bagarinaggio on-line: non
hanno alcun tipo di rapporto con l’organizzazione, non garantiscono la consegna dei biglietti e
danno informazioni false o comunque non chiare sui reali prezzi di ingresso, sugli orari e sulle
capienze.
SPECIAL NEEDS
Lorenzo ha sempre mostrato grande sensibilità per le persone con disabilità. Per questo Trident
Music ha presentato ai Comuni, in ogni tappa, una pedana in una zona privilegiata rispetto al
palco. L’intero allestimento del Jova Beach Party è su sabbia ma, nel rispetto totale delle aree
stesse, solo l’accesso alla pedana per persone con disabilità prevede un percorso “pavimentato”
dedicato e, vista la particolarità del programma delle giornate, solo sulla pedana sono previsti
alcuni ombrelloni. Il biglietto per le persone con disabilità è gratuito fino ad esaurimento posti,
quello per l’accompagnatore a pagamento.
DISCOGRAFIA
JOVA BEACH PARTY, è un EP uscito per Polydor a un mese esatto dal debutto: 7 nuovi brani
che hanno subito conquistato il pubblico, 7 singoli che saranno la colonna sonora dei Jova Beach
Party. Nuova Era, il primo brano consegnato alle radio, è già una hit e ha subito conquistato la
vetta delle classifiche dei brani più trasmessi in radio. Ma altre due uscite discografiche
accompagneranno il viaggio nelle spiagge: Jova Beach Party Limited Edition, disponibile solo
nelle 17 spiagge, e Jova Beach (After) Party, che raccoglie i brani di molti degli ospiti che si
esibiranno sul palco con Lorenzo.
LA RADIO
La Jova Beach Radio powered by Radio Italia, ha introdotto la gente di Lorenzo alle feste. 30
podcast, dapprima disponibili solo sulla Jova Beach App e da oggi disponibili ovunque, hanno
portato la gente in spiaggia accompagnati dall’allegria e dalla buona musica scelta per l’occasione
dal migliore tra tutti i DJ. La playlist di migliaia di brani on air è la selezione dei brani che
Lorenzo ama e che fanno parte della sua storia. Ma Jova Beach Radio è soprattutto Lorenzo DJ, i
suoi programmi/session da 45 minuti ognuno con chiacchierate inedite, musica dal vivo e rarità,
la versione demo di alcune hit, con il racconto esclusivo della nascita dei pezzi. Le Jova Session
sono qualcosa di prezioso per i fan e per tutti gli appassionati di musica, di idee, di storie, di
viaggi e di racconti.
VIACOM
Jova Beach Party sarà al centro di uno speciale televisivo che VH1 (canale 67 del digitale
terrestre), dedicherà a tutti gli amanti della musica di Lorenzo proprio venerdì 27 settembre,
giorno del suo compleanno.
Si chiude a Linate
L’ultimo giorno d’estate è il primo vero giorno dell’anno, per festeggiare la chiusura di un’estate
incredibile e per salutare tutti insieme il nuovo anno che arriva, Trident Music organizza a Milano
Linate l’appuntamento finale del Jova Beach Party.
L’aeroporto di Linate, attualmente chiuso per i lavori di rinnovamento, per una giornata diventerà
la base di lancio finale di quello che lungo le spiagge italiane è diventato l’evento musicale più
nuovo e strepitoso dai tempi di Woodstock.
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Il 21 settembre sarà una giornata di festa unica ed irripetibile con 8 ore di musica live, nel prato di
Linate, tra torre di controllo e pista di decollo e pubblico passeggero del lancio spaziale verso la
Nuova era di Lorenzo!
Nel prato di Linate che per una sola volta nella sua storia ospiterà un evento musicale, nascerà “la
città invisibile” che dura un giorno, e la festa finale per le centinaia di migliaia di persone che
hanno trasformato l’idea di Lorenzo nel più grande live della storia dello spettacolo italiano.
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Lignano si prepara al suo secondo Jova Beach
Party: tutto quello che c'è da sapere
Dopo l'esordio del 6 luglio con 45mila presenze arriva il raddoppio del 28 agosto. La band
Sul palco con Lorenzo: Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca
Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla. Ogni festa è diversa, ogni giornata unica e
irripetibile , in riva al mare con un palco grande e due palchi off (#jovastage #kontikistage e
#sbamstage) dove nascerà la musica sempre diversa e sempre da ballare per celebrare il fatto di
essere insieme, vivi come il mare. “Non ci sarà una scaletta fissa - spiega Jovanotti - , ogni
giornata sarà diversa, saliamo sul palco attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle e
partiamo".
Line up
Si alterneranno il duo di musica elettronica Ackeejuice Rockers, il duo Club Paradiso con la
missione di portare avanti la Golden Age della Club Culture della Riviera Adriatica a colpi di
synth e drum machine, i Mellow Mood con i loro suoni reggae riconosciuti in tutto il panorama
europeo. E ancora Daniele Baldelli, il primo dee-jay in Italia dal 1969 con il suo stile afro/cosmic,
Albert Marzinotto con i suoi vinili, l'elettronica e la drum machine, i ritmi di ispirazione
colombiana dei Cacao Mental, e i Tre Allegri Ragazzi Morti per fare festa e musica assieme a
Jovanotti.
Il villaggio
Il Jova Beach Party è progettato e realizzato da Lorenzo con Sergio Pappalettera per Studio Pro
Design, Claudio Santucci per Giò Forma e Andrea Staleni che ne cura la produzione con Soup 2
Nuts Una festa per tutti, un allestimento artistico di grande impatto emotivo, realizzato con il
supporto di grandi professionisti e di grandi aziende partner, selezionate nella massima
condivisione di obiettivi di tutela e di rispetto per l'ambiente. “La squadra è al lavoro, è la
migliore che esiste in Italia - spiega il cantante -; questa “missione” è solo per gente con
caratteristiche umane e professionali speciali.”
Al Jova Beach lavorano il light designer internazionale Paul Normandale che rinnova il suo
impegno con Lorenzo dopo le 67 date del tour nei palazzetti e Pino “Pinaxa” Pischetola il gran
maestro di tutti i sound engineer. Il progetto rappresenta uno sforzo unico in termini economici e
produttivi, ma anche un'occasione per trascorrere una giornata in famiglia grazie ai prezzi dei
biglietti volutamente contenuti (mediamente inferiori del 30% rispetto al mercato dei concerti
tradizionali) con addirittura il biglietto gratuito per i bambini fino agli 8 anni (per cui è
indispensabile fare richiesta attraverso il sito tridentmusic.it). Obiettivi essenziali nel progetto di
Lorenzo, reso possibile anche dal sostegno di alcune aziende partner che con il loro talento, la
loro tenacia e la loro competenza rendono il villaggio del Jova Beach una sorta di parco dei
divertimenti “intelligente”.
Cosa si può fare
Si potrà bere e mangiare, ma anche ricaricare il cellulare pedalando, o imparare a realizzare
accuratamente la raccolta differenziata grazie a tutte le iniziative ludiche e didattiche nate dalla
collaborazione con il Wwf. Si potranno conoscere le nuove frontiere della mobilità elettrica, ma
anche scatenarsi in gare di ballo. Si potrà godere della giornata di musica ascoltando la Jova
Beach Radio by Radio Italia, ma anche vivere momenti unici dello show grazie alla speciale
tecnologia 5G. Gustare la frutta bio o sorseggiare un drink, farsi un tatuaggio temporaneo,
partecipare ad una caccia al tesoro, divertirsi con il twisterone o con i giochi d'acqua; e ancora
partecipare ad una seduta di power yoga o fare un salto alla beauty station, per ricomporsi dopo il
bagno. O anche avere un 33 giri che nasce dalla plastica riciclata con una speciale “traccia
musicale dal Jova Beach”. E si potrà anche scattare una foto indimenticabile alle sculture presenti
in esclusiva sulle spiagge del Jova Beach. Come la famosa Onda di plastica. O come gli elementi
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scenografici che arredano la grande sala del Jova Beach.
Cibo e bevande
Ci saranno i food truck selezionati da Filippo Polidori, in base a requisiti di qualità e di
sostenibilità, con cibo buono per tutti i gusti e prezzi giusti. Sette speciali food truck completano
l'offerta dei punti di ristorazione più tradizionali curati da Fabrizio Celli. Al Jova Beach si
potranno gustare il sushi, i panini gourmet, la pizza romana, i panini con la carne, ma anche la
cucina vegana, gli arrosticini e una grande varietà di frutta bio. Essendo vietata dalla legge la
possibilità di introdurre nei luoghi di spettacolo contenitori chiusi, e non potendo contare in tutte
le spiagge sull'allaccio di acqua potabile, l'acqua sarà distribuita in bottigliette da 0,50 l (1.50euro,
il prezzo più basso applicato nelle manifestazioni pubbliche) che saranno riciclate al 100% e
trasformate in coperte di pile, donate ad associazioni di volontariato per le persone bisognose, e in
set di magliette per fare sport da regalare ad associazioni sportive, in ciascuna delle tappe toccate
dal Jova Beach. Con le altre plastiche (per esempio, quella degli imballi obbligatori) saranno
realizzate arredi urbani per i comuni ospiti e passerelle per l'accesso in spiaggia per persone con
disabilità.
The world is a beach
Il Jova Beach Party è un'occasione per riflettere con la massima attenzione sull'ambiente che ci
circonda e a quanto sia importante rispettare il mare e educare ad un uso consapevole della
plastica. Le analisi del WWF segnalano che siamo ad un punto di non ritorno, informare e
sensibilizzare ciascun cittadino del pianeta è una priorità assoluta: nel 2050 nei nostri mari
rischiamo di avere più plastica che pesce. Per questo nel corso della giornata saranno proposti i
messaggi di una speciale iniziativa voluta da Lorenzo: The world is a beach. Lorenzo presenterà
infatti, nove persone per le quali ha una sincera ammirazione, a volte una vera e propria
devozione, che manderanno una speciale video-cartolina a chi sarà in spiaggia.
Wwf e Guardia costiera
Un lavoro di preparazione complesso e accurato realizzato con la collaborazione costante delle
istituzioni territoriali e con il WWF, che ha ispirato molte scelte strategiche nel rispetto per
l'ambiente e che al Jova Beach Party informerà e sensibilizzerà attraverso il WWF Summer
Plastic Quiz, e con la Guardia Costiera, che presiede e garantisce la sicurezza della balneazione al
Jova Beach. Un'occasione di massimo impegno per sensibilizzare le migliaia di persone che
parteciperanno ai concerti e l'opinione pubblica, sull'emergenza dell'inquinamento da plastica in
Natura e per promuovere l'adozione di uno stile di vita sostenibile. Jova Beach Party, infatti, è il
primo grande evento live in Italia che applica la raccolta differenziata dei rifiuti e che si pone il
grande obiettivo di promuovere un comportamento attento all'ambiente e un uso consapevole
della plastica.
Ambiente
L'obiettivo è lasciare il segno senza lasciare segni: per questo in ogni tappa del Jova Beach
saranno allestite delle isole di raccolta dei rifiuti con contenitori dedicati, che saranno poi donati
al Comune come eredità ambientale del progetto (circa 150 per tappa). Potranno essere usati in
tutte le manifestazioni future, come esempio di corretta gestione dei rifiuti e nuovo modo di
vivere gli eventi, nel rispetto dell'ambiente. I contenitori sono realizzati - al 30% per capienza 240
litri, all'80% per i mastelli da 40 litri - in plastica riciclata, con corpo di colore uniforme, proprio
per poter utilizzare la più alta percentuale di plastica proveniente dal riciclo di altri rifiuti.
All'interno dei contenitori, anche i sacchetti raccontano una storia di attenzione e sostenibilità
ambientale: come si potrà leggere dalla stampa sul sacco, infatti, sono stati realizzati con il 98%
di plastica riciclata proveniente da altri rifiuti in plastica, realizzando così un risparmio del 50% di
CO2 rispetto alla realizzazione degli stessi da polietilene vergine. Anche per raccogliere i rifiuti si
è cercato di utilizzare meno risorse possibili per produrre nuovi sacchetti e contenitori. I rifiuti
che vengono raccolti sono un valore, se separati correttamente. Con la plastica raccolta, grazie
all'impegno del Consorzio Corepla, saranno realizzati tre nuovi prodotti: 17 set di maglie da
allenamento (ognuno composto da 20 magliette), realizzate con le bottigliette, accompagnate da
campione di graniglia di Pet e l'etichetta con le istruzioni per l'uso, che verranno regalati a 17
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società sportive, una per ogni sede dei concerti del Jova Beach Party. Sempre con le bottigliette
saranno realizzate 200 coperte di pile che saranno donate alle associazioni di volontariato per le
persone bisognose. Con le altre plastiche verranno realizzate 17 panchine, una per ogni tappa del
Jova Beach Party, che verranno donate ad ogni Comune ospitante. Ma non basta: con altre
plastiche raccolte, infatti, saranno realizzate alcune passerelle per l'accesso di persone disabili ad
una spiaggia. Anche i metalli, l'alluminio e l'acciaio raccolti, saranno riciclati e trasformati in
nuovi prodotti grazie ai Consorzi Ricrea e Cial: con questi rifiuti, infatti, saranno realizzate delle
borracce in alluminio riciclato, dopo per 5000 studenti delle città che ospitano il tour, unitamente
a dei porta matite in acciaio riciclato.
Tutto ciò come testimonianza d'impegno e deI risultato: saranno raccolti e riciclati i rifiuti e
trasformati in nuovi prodotti utili alla nostra comunità. Ma non è ancora tutto, il Pianeta del Jova
Beach Party è in continua evoluzione: con i tappi a corona riciclati dalle bottiglie sarà realizzata
un'opera con un'immagine del Jova Beach, che sarà resa disponibile in asta su Charity Stars, i cui
proventi andranno a supporto delle campagne del Wwf. E ancora per ogni tappa Estathé realizzerà
con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio) una “Ricicletta” per ciascuna tappa, che verrà donata
al Wwf e destinata anch'essa all'asta online.
Jova beach app
La Jova Beach App è la bussola con la quale muoversi all'interno del villaggio. L'applicazione è
gratuita per iOs e Android, così come è gratuito ogni singolo contenuto. La app sviluppata in
collaborazione con Valfrutta, accompagna tutte le tappe ed è costantemente aggiornata con tutte
le info possibili: dagli ospiti alle attività dei partner, dai parcheggi alle navette, dai token alle
mappe del villaggio.
Biglietti
Trident Music invita il pubblico a non acquistare i biglietti sui siti di bagarinaggio on-line: non
hanno alcun tipo di rapporto con l'organizzazione, non garantiscono la consegna dei biglietti e
danno informazioni false o comunque non chiare sui reali prezzi di ingresso, sugli orari e sulle
capienze.
Special needs
Lorenzo ha sempre mostrato grande sensibilità per le persone con disabilità. Per questo Trident
Music ha presentato ai Comuni, in ogni tappa, una pedana in una zona privilegiata rispetto al
palco. L'intero allestimento del Jova Beach Party è su sabbia ma, nel rispetto totale delle aree
stesse, solo l'accesso alla pedana per persone con disabilità prevede un percorso “pavimentato”
dedicato e, vista la particolarità del programma delle giornate, solo sulla pedana sono previsti
alcuni ombrelloni. Il biglietto per le persone con disabilità è gratuito fino ad esaurimento posti,
quello per l'accompagnatore a pagamento.
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Lignano si prepara al suo secondo Jova Beach
Party: tutto quello che c'è da sapere
Lorenzo Jovanotti torna a Lignano Sabbaidoro con il suo Beach Party. Dopo l'esordio del 6 luglio
con 45mila presenze arriva il raddoppio del 28 agosto.
Sul palco con Lorenzo: Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca
Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla. Ogni festa è diversa, ogni giornata unica e
irripetibile, in riva al mare con un palco grande e due palchi off (#jovastage #kontikistage e
#sbamstage) dove nascerà la musica sempre diversa e sempre da ballare per celebrare il fatto di
essere insieme, vivi come il mare. “Non ci sarà una scaletta fissa - spiega Jovanotti - , ogni
giornata sarà diversa, saliamo sul palco attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle e
partiamo".
Si alterneranno il duo di musica elettronica Ackeejuice Rockers, il duo Club Paradiso con la
missione di portare avanti la Golden Age della Club Culture della Riviera Adriatica a colpi di
synth e drum machine, i Mellow Mood con i loro suoni reggae riconosciuti in tutto il panorama
europeo. E ancora Daniele Baldelli, il primo dee-jay in Italia dal 1969 con il suo stile afro/cosmic,
Albert Marzinotto con i suoi vinili, l’elettronica e la drum machine, i ritmi di ispirazione
colombiana dei Cacao Mental, e i Tre Allegri Ragazzi Morti per fare festa e musica assieme a
Jovanotti.

Il villaggio
Il Jova Beach Party è progettato e realizzato da Lorenzo con Sergio Pappalettera per Studio Pro
Design, Claudio Santucci per Giò Forma e Andrea Staleni che ne cura la produzione con Soup 2
Nuts Una festa per tutti, un allestimento artistico di grande impatto emotivo, realizzato con il
supporto di grandi professionisti e di grandi aziende partner, selezionate nella massima
condivisione di obiettivi di tutela e di rispetto per l’ambiente. “La squadra è al lavoro, è la
migliore che esiste in Italia - spiega il cantante -; questa “missione” è solo per gente con
caratteristiche umane e professionali speciali.”
Al Jova Beach lavorano il light designer internazionale Paul Normandale che rinnova il suo
impegno con Lorenzo dopo le 67 date del tour nei palazzetti e Pino “Pinaxa” Pischetola il gran
maestro di tutti i sound engineer. Il progetto rappresenta uno sforzo unico in termini economici e
produttivi, ma anche un’occasione per trascorrere una giornata in famiglia grazie ai prezzi dei
biglietti volutamente contenuti (mediamente inferiori del 30% rispetto al mercato dei concerti
tradizionali) con addirittura il biglietto gratuito per i bambini fino agli 8 anni (per cui è
indispensabile fare richiesta attraverso il sito tridentmusic.it). Obiettivi essenziali nel progetto di
Lorenzo, reso possibile anche dal sostegno di alcune aziende partner che con il loro talento, la
loro tenacia e la loro competenza rendono il villaggio del Jova Beach una sorta di parco dei
divertimenti “intelligente”.

Cosa si può fare
Si potrà bere e mangiare, ma anche ricaricare il cellulare pedalando, o imparare a realizzare
accuratamente la raccolta differenziata grazie a tutte le iniziative ludiche e didattiche nate dalla
collaborazione con il Wwf. Si potranno conoscere le nuove frontiere della mobilità elettrica, ma
anche scatenarsi in gare di ballo. Si potrà godere della giornata di musica ascoltando la Jova
Beach Radio by Radio Italia, ma anche vivere momenti unici dello show grazie alla speciale
tecnologia 5G. Gustare la frutta bio o sorseggiare un drink, farsi un tatuaggio temporaneo,
partecipare ad una caccia al tesoro, divertirsi con il twisterone o con i giochi d’acqua; e ancora
partecipare ad una seduta di power yoga o fare un salto alla beauty station, per ricomporsi dopo il
bagno. O anche avere un 33 giri che nasce dalla plastica riciclata con una speciale “traccia
musicale dal Jova Beach”. E si potrà anche scattare una foto indimenticabile alle sculture presenti
in esclusiva sulle spiagge del Jova Beach. Come la famosa Onda di plastica. O come gli elementi
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scenografici che arredano la grande sala del Jova Beach.

Cibo e bevande
Ci saranno i food truck selezionati da Filippo Polidori, in base a requisiti di qualità e di
sostenibilità, con cibo buono per tutti i gusti e prezzi giusti. Sette speciali food truck completano
l’offerta dei punti di ristorazione più tradizionali curati da Fabrizio Celli. Al Jova Beach si
potranno gustare il sushi, i panini gourmet, la pizza romana, i panini con la carne, ma anche la
cucina vegana, gli arrosticini e una grande varietà di frutta bio. Essendo vietata dalla legge la
possibilità di introdurre nei luoghi di spettacolo contenitori chiusi, e non potendo contare in tutte
le spiagge sull’allaccio di acqua potabile, l’acqua sarà distribuita in bottigliette da 0,50 l
(1.50euro, il prezzo più basso applicato nelle manifestazioni pubbliche) che saranno riciclate al
100% e trasformate in coperte di pile, donate ad associazioni di volontariato per le persone
bisognose, e in set di magliette per fare sport da regalare ad associazioni sportive, in ciascuna
delle tappe toccate dal Jova Beach. Con le altre plastiche (per esempio, quella degli imballi
obbligatori) saranno realizzate arredi urbani per i comuni ospiti e passerelle per l’accesso in
spiaggia per persone con disabilità.

The world is a beach
Il Jova Beach Party è un’occasione per riflettere con la massima attenzione sull’ambiente che ci
circonda e a quanto sia importante rispettare il mare e educare ad un uso consapevole della
plastica. Le analisi del WWF segnalano che siamo ad un punto di non ritorno, informare e
sensibilizzare ciascun cittadino del pianeta è una priorità assoluta: nel 2050 nei nostri mari
rischiamo di avere più plastica che pesce. Per questo nel corso della giornata saranno proposti i
messaggi di una speciale iniziativa voluta da Lorenzo: The world is a beach. Lorenzo presenterà
infatti, nove persone per le quali ha una sincera ammirazione, a volte una vera e propria
devozione, che manderanno una speciale video-cartolina a chi sarà in spiaggia.

Wwf e Guardia costiera
Un lavoro di preparazione complesso e accurato realizzato con la collaborazione costante delle
istituzioni territoriali e con il WWF, che ha ispirato molte scelte strategiche nel rispetto per
l’ambiente e che al Jova Beach Party informerà e sensibilizzerà attraverso il WWF Summer
Plastic Quiz, e con la Guardia Costiera, che presiede e garantisce la sicurezza della balneazione al
Jova Beach. Un’occasione di massimo impegno per sensibilizzare le migliaia di persone che
parteciperanno ai concerti e l’opinione pubblica, sull’emergenza dell’inquinamento da plastica in
Natura e per promuovere l’adozione di uno stile di vita sostenibile. Jova Beach Party, infatti, è il
primo grande evento live in Italia che applica la raccolta differenziata dei rifiuti e che si pone il
grande obiettivo di promuovere un comportamento attento all’ambiente e un uso consapevole
della plastica.
L’obiettivo è lasciare il segno senza lasciare segni: per questo in ogni tappa del Jova Beach
saranno allestite delle isole di raccolta dei rifiuti con contenitori dedicati, che saranno poi donati
al Comune come eredità ambientale del progetto (circa 150 per tappa). Potranno essere usati in
tutte le manifestazioni future, come esempio di corretta gestione dei rifiuti e nuovo modo di
vivere gli eventi, nel rispetto dell'ambiente. I contenitori sono realizzati - al 30% per capienza 240
litri, all’80% per i mastelli da 40 litri - in plastica riciclata, con corpo di colore uniforme, proprio
per poter utilizzare la più alta percentuale di plastica proveniente dal riciclo di altri
rifiuti. All'interno dei contenitori, anche i sacchetti raccontano una storia di attenzione e
sostenibilità ambientale: come si potrà leggere dalla stampa sul sacco, infatti, sono stati realizzati
con il 98% di plastica riciclata proveniente da altri rifiuti in plastica, realizzando così un risparmio
del 50% di CO2 rispetto alla realizzazione degli stessi da polietilene vergine. Anche per
raccogliere i rifiuti si è cercato di utilizzare meno risorse possibili per produrre nuovi sacchetti e
contenitori. I rifiuti che vengono raccolti sono un valore, se separati correttamente. Con la plastica
raccolta, grazie all'impegno del Consorzio Corepla, saranno realizzati tre nuovi prodotti: 17 set di
maglie da allenamento (ognuno composto da 20 magliette), realizzate con le bottigliette,
accompagnate da campione di graniglia di Pet e l’etichetta con le istruzioni per l’uso, che
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verranno regalati a 17 società sportive, una per ogni sede dei concerti del Jova Beach Party.
Sempre con le bottigliette saranno realizzate 200 coperte di pile che saranno donate alle
associazioni di volontariato per le persone bisognose. Con le altre plastiche verranno realizzate
17 panchine, una per ogni tappa del Jova Beach Party, che verranno donate ad ogni Comune
ospitante. Ma non basta: con altre plastiche raccolte, infatti, saranno realizzate alcune passerelle
per l'accesso di persone disabili ad una spiaggia. Anche i metalli, l'alluminio e l’acciaio raccolti,
saranno riciclati e trasformati in nuovi prodotti grazie ai Consorzi Ricrea e Cial: con questi rifiuti,
infatti, saranno realizzate delle borracce in alluminio riciclato, dopo per 5000 studenti delle città
che ospitano il tour, unitamente a dei porta matite in acciaio riciclato.
Tutto ciò come testimonianza d’impegno e deI risultato: saranno raccolti e riciclati i rifiuti e
trasformati in nuovi prodotti utili alla nostra comunità. Ma non è ancora tutto, il Pianeta del Jova
Beach Party è in continua evoluzione: con i tappi a corona riciclati dalle bottiglie sarà realizzata
un’opera con un’immagine del Jova Beach, che sarà resa disponibile in asta su Charity Stars, i cui
proventi andranno a supporto delle campagne del Wwf. E ancora per ogni tappa Estathé realizzerà
con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio) una “Ricicletta” per ciascuna tappa, che verrà donata
al Wwf e destinata anch’essa all’asta online.

Jova beach app
La Jova Beach App è la bussola con la quale muoversi all’interno del villaggio. L’applicazione è
gratuita per iOs e Android, così come è gratuito ogni singolo contenuto. La app sviluppata in
collaborazione con Valfrutta, accompagna tutte le tappe ed è costantemente aggiornata con tutte
le info possibili: dagli ospiti alle attività dei partner, dai parcheggi alle navette, dai token alle
mappe del villaggio.
Trident Music invita il pubblico a non acquistare i biglietti sui siti di bagarinaggio on-line: non
hanno alcun tipo di rapporto con l’organizzazione, non garantiscono la consegna dei biglietti e
danno informazioni false o comunque non chiare sui reali prezzi di ingresso, sugli orari e sulle
capienze.

Special needs
Lorenzo ha sempre mostrato grande sensibilità per le persone con disabilità. Per questo Trident
Music ha presentato ai Comuni, in ogni tappa, una pedana in una zona privilegiata rispetto al
palco. L’intero allestimento del Jova Beach Party è su sabbia ma, nel rispetto totale delle aree
stesse, solo l’accesso alla pedana per persone con disabilità prevede un percorso “pavimentato”
dedicato e, vista la particolarità del programma delle giornate, solo sulla pedana sono previsti
alcuni ombrelloni. Il biglietto per le persone con disabilità è gratuito fino ad esaurimento posti,
quello per l’accompagnatore a pagamento.
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Economia circolare a Festambiente: al
festival nazionale di Legambiente si è parlato
anche di come aggiustare la rotta chiudendo il
cerchio

Grosseto: Il festival nazionale di Legambiente si è confermato ancora una volta punto di
riferimento in fatto di sviluppo sostenibile e di innovazione tecnologica. Sono stati moltissimi,
infatti, i momenti di approfondimento e confronto che hanno avuto ad oggetto proprio questi temi
e che si sono dimostrati all’altezza della grande emergenza climatica globale con cui siamo
costretti a fare i conti.
A tale scopo, anche in questa edizione Festambiente ha voluto dedicare un intero padiglione
all’economia circolare nel qualche ha messo in rete e in connessione le più virtuose realtà d’Italia
che hanno fatto dell’economia circolare la loro principale missione. Senza alcun dubbio, ancora
una volta questo angolo di Festambiente si è dimostrato vincente, dando la possibilità alle
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migliaia di visitatori che ogni sera si sono recati alla festa di toccare con mano il futuro e di capire
che cambiare le cose è davvero possibile. Nel padiglione dell’economia circolare sono state
inserite proposte, progetti e prodotti che dimostrano come sia possibile raccogliere i rifiuti in
modo differenziato e trasformare le materie seconde da rifiuto a risorsa per chiudere il ciclo,
evitando sprechi e processi di inquinamento.

“Quella di Legambiente – ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore del festival e membro della
segreteria nazionale di Legambiente Onlus - è una manifestazione rigorosamente a basse
emissioni e internamente plastic free, che promuove in modo significativo le buone pratiche,
sensibilizzando i visitatori sulle tematiche ambientali e sull’importanza di fermare i cambiamenti
climatici attraverso una drastica diminuzione degli agenti climalteranti. Il padiglione interamente
dedicato all’economia circolare – ha continuato Gentili – ha messo in luce tutte le migliori
proposte e i progetti del nostro Paese che dimostrano come sia possibile raccogliere i rifiuti in
modo differenziato e trasformare le materie seconde da rifiuto a risorsa per chiudere il ciclo,
evitando sprechi e processi di inquinamento.
Moltissimi inoltre gli incontri e le occasioni di approfondimento che hanno reso la festa un vero e
proprio momento di riflessione personale e collettivo in merito ai temi della sostenibilità.
L’elemento più originale e innovativo della manifestazione – ha concluso Gentili - è
rappresentato senza dubbio dagli arredi e gli allestimenti realizzati all’insegna dell’economia
circolare e del riutilizzo delle materie seconde. A partire dal palco circolare, tutto è stato
realizzato in materiale e gomma riciclati: dai luoghi in cui si sono svolti i concerti e le attività
artistiche, passando dalle location destinate ai dibattiti e alle presentazioni di libri.
Tutto esclusivamente nell’ottica dell’economia circolare. Anche le aree sportive erano realizzate
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in gomma riciclata proveniente da pneumatici a fine vita che, grazie al consorzio Ecopneus,
invece di essere smaltiti incautamente ed illegalmente come purtroppo troppo spesso avviene,
sono stati utilizzati per realizzare un campo da calcetto, un campo da basket, un’area gioco per
bambini rigorosamente inclusiva e - novità di quest’anno - il primo campo di minigolf
interamente realizzato con materiale riciclato.
Gli arredi del festival sono realizzati utilizzando bancali di legno trasformati per l’occasione in
panchine, fioriere, librerie, scaffali porta oggetti, tavoli e sedie, grazie alle molteplici di riutilizzo
del legno. Un grande pesce interamente realizzato con lattine ha fatti infine ancora una volta da
“benvenuto” all’ingresso della manifestazione, unendo il riciclo alla dimensione estetica ed
artistica.
Anche i padiglioni espositivi saranno arredati con legno, plastica e stoffa riciclati. Inoltre, al
termine del viale delle associazioni sarà aperto il coloratissimo parco giochi per bambini, con
scivoli, giochi e molto divertimento realizzato interamente con plastica riciclata. A Festambiente
dunque abbiamo dimostrato ancora una volta che cambiare le cose si può.”
PARTNER: Assocarta, Fater, Conip, PEFC, Ecofficina, Futura, Montello, NatureWorks, Ricrea,
IdeaPlast, Ecopneus, Novamont, Renoils, Unicoop Firenze.
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FESTAMBIENTE: PER IL SECONDO
ANNO PRESENTE ANCHE RICREA

Per il secondo anno consecutivo RICREA è protagonista a Festambiente, il festival nazionale di
Legambiente, giunto alla trentunesima edizione, in programma dal 14 al 18 agosto a Rispescia
(Grosseto) alle porte del Parco regionale della Maremma.
Una gigantesca installazione composta da barattoli e scatolette come quelle utilizzate per
conservare i prodotti ittici dà il benvenuto al festival, mentre nell’area dedicata all’economia
circolare speciali allestimenti e pannelli informativi aiutano grandi e piccini a comprendere
l’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Attraverso la
rappresentazione visiva di equivalenze i visitatori potranno scoprire ad esempio che con l’acciaio
ottenuto attraverso il riciclo di barattoli e scatolette, presenti nelle dispense di tutti gli italiani, è
possibile creare una panchina.
In occasione del dibattito sull’Economia Circolare tenutosi il 17 sera presenti on. Chiara
Braga (membro commissione ambiente alla Camera dei Deputati), Vittorio Bugli (assessore
Regione Toscana), Giorgio Zampetti (direttore generale Legambiente) Giovanni
Corbetta (direttore generale di Ecopneus) Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di
RICREA ha sottolineato la proficua collaborazione del Consorzio con Legambiente, che con
iniziative come Trenoverde e Goletta Verde consentono di sensibilizzare, capillarmente ed ad una
consistente moltitudine di cittadini, sulle tematiche legate ai vantaggi del riciclo degli imballaggi
in acciaio attraverso la raccolta differenziata.
FESTAMBIENTE: PER IL SECONDO ANNO PRESENTE ANCHE RICREA was last
modified: agosto 18th, 2019 by Roccandrea Iascone
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Goletta Verde in Liguria: “fortemente
inquinate” le foci di torrenti e fiumi
Le zone più colpite dall'inquinamento microbiologico sono i canali e le foci, a causa
dell'insufficiente depurazione dei reflui urbani e della presenza di scarichi illegali | di Manuela
Sciandra
Goletta Verde, storica campagna di Legambiente volta al monitoraggio e all’informazione sullo
stato di salute delle coste e delle acque italiane, ha appena reso noto l’esito del monitoraggio
effettuato dai suoi tecnici lungo le coste della
Liguria, in cui si attesta che 4 punti sui 23 campionati risultano “ fortemente inquinati “.
Le zone più colpite da questo inquinamento microbiologico sono i canali e le foci, a causa
dell’insufficiente depurazione dei reflui urbani e della presenza di scarichi illegali, come nel caso
delle foci dei torrenti
Maremola, Nervi ed Entella e del Rio Corniglia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi
-ha dichiarato Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde- l’obiettivo di Goletta Verde è quello
di restituire un’istantanea utile ad evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali
urge prendere provvedimenti per non incorrere in ripetute e ulteriori sanzioni da parte dell’Unione
Europea. Basti pensare che la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare
una multa di 25 milioni di euro, più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma”.
“Quella della scarsa o assente depurazione -ha concluso Sabbadin- è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese, potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Il monitoraggio di Legambiente ha preso in considerazione i punti a “ maggior rischio ” di
contaminazione batterica, individuati dalle segnalazioni sia dei circoli di Legambiente, sia degli
stessi cittadini (attraverso il servizio “SOS Goletta”), quali foci di fiumi e torrenti, scarichi e
piccoli canali, che spesso riescono ad arrivare fino al mare.
Basandosi su parametri microbiologici (Enterococchi intestinali ed Escherichia coli), vengono
definiti “ inquinati ” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite
previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto
attuativo del 30 marzo 2010) e “ fortemente inquinati ” quelli in cui i limiti vengono superati per
più del doppio del valore normativo.
In provincia di Imperia sono stati monitorati 6 punti, tutti risultati “entro i limiti”: la foce del
fiume Roja e la spiaggia presso la foce del torrente Nervia (Ventimiglia), la spiaggia vicino alla
foce del Rio Crosio (Ospedaletti), la spiaggia di fronte al torrente San Romolo (Sanremo, in
località Centro di Sanremo), la foce del torrente Argentina (Taggia, in località Arma di Taggia) e
la spiaggia presso via delle Magnolie (Diano Marina, in località Borgo Paradiso).
In provincia di Savona, invece, sono stati analizzati 5 punti, uno dei quali è risultato “fortemente
inquinato”, ovvero la foce del torrente Maremola (Pietra Ligure), mentre gli altri sono stati
classificati “entro i limiti”: la spiaggia vicino alla foce del fiume Centa (Albenga), la spiaggia
presso lo sbocco del canale sul lungomare Diaz n.161 (Ceriale), la spiaggia in prossimità della
foce del fiume Pora (Finale Ligure) e la foce del torrente Quiliano (Savona in località Quiliano).
In provincia di Genova sono stati effettuati 5 prelievi, di cui due risultati “fortemente inquinati”,
in mare di fronte alla foce del torrente Nervi (Genova in località Nervi) e la foce del torrente
Entella (tra Chiavari e Lavagna), gli altri “entro i limiti”: la spiaggia di fronte a Rio Poggio
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(Bogliasco), in mare di fronte alla foce del torrente Recco (Recco), in mare di fronte a Rio San
Siro (Santa Margherita Ligure).
Infine, in provincia di La Spezia, su 7 campionamenti è risultato “fortemente inquinato” solo
quello alla foce del Rio Corniglia (Vernazza, in località Corniglia). Gli altri punti si sono rivelati
“entro i limiti”: la spiaggia di fronte alla foce del Rio Castagnola (tra Deiva Marina e Framura), la
spiaggia presso la foce del canale sotto le scalette della spiaggia Venere Azzura (Lerici), la
spiaggia di fronte al canale a Sarzana (in località Marinella), la spiaggia Fiumaretta (Ameglia, in
località Fiumaretta), la spiaggia di fronte alla foce del canale Piazza Garibaldi (Monterosso al
Mare) e in mare presso lo scarico sotto al Belvedere (Riomaggiore, in località Manarola).
“Anche quest’anno -ha ssottolineato Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria- i
torrenti Maremola ed Entella si confermano malati cronici, a causa dell’elevata presenza di
cariche batteriche, oltre i limiti di legge, confermando come nella nostra regione vi siano ancora
fogne non depurate, scarichi abusivi, infrastrutture depurative vetuste che rischiano di
compromettere la qualità del mare, con gravi rischi non soltanto per l’ecosistema marino ma
anche per la salute dei bagnanti”.
“Come ogni anno -ha aggiunto Grammatico- per questi casi limite torniamo a sollecitare gli
amministratori a condurre analisi supplettive per comprendere l’origine del problema e risolverlo.
In estate, ormai, non solo le località costiere ma anche quelle dell’entroterra subiscono un carico
antropico maggiore rispetto a quello invernale, che incide sulla qualità degli scarichi e di
conseguenza sulla rete infrastrutturale di raccolta delle acque. In maniera puntuale, segnaliamo da
tanti anni i superamenti dei parametri di legge ma, purtroppo, l’inerzia la fa da padrone senza
portare a risolvere il problema”.
Inoltre, persistono criticità riguardanti i cartelli informativi rivolti ai cittadini, che hanno lo scopo
di divulgare la classe di qualità del mare e i dati delle ultime analisi. Pur essendo obbligatori da
anni, infatti, spesso non sono presenti. Basti pensare che tra i 23 punti monitorati solo 6 erano a
norma.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’ improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché, anche quest’anno, il
CONOU (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati)
affianca come partner principale le campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di
Legambiente.
“La nostra -ha affermato Paolo Tomasi, presidente di CONOU- è una missione precisa:
salvaguardare l’ambiente da un inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi
in una ottica di massimo riutilizzo. Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del mare e dei laghi
in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso, lo trasforma in
una preziosa risorsa per l’economia del Paese
“.
L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno dei partner principali CONOU e
Novamont e dei partner sostenitori Assovetro-Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è
La Nuova Ecologia.
Qui la mappa interattiva del monitoraggio, con i punti di campionamento e i risultati delle analisi.
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IL BILANCIO FINALE DI GOLETTA
VERDE E GOLETTA DEI LAGHI 2019
La mala depurazione resta il principale nemico del mare e delle acque interne: inquinato e
fortemente inquinato più di 1 punto ogni 3 sia lungo le coste che nei laghi.

Il mancato completamento della rete fognaria e la depurazione delle acque reflue costa già oggi
all’Italia decine di milioni di euro all’anno, ma i costi sono destinati a crescere. Legambiente:
“Piuttosto che pagare multe salatissime all’Ue investiamo i soldi dei cittadini nella più grande
opera pubblica che serve al Paese”.
Sotto la lente dell’associazione anche la lotta al marine litter: monitorati i rifiuti galleggianti in
mare e le microplastiche nei laghi. Dei rifiuti che galleggiano nel mare italiano il 40% è plastica
usa e getta. La mappa interattiva di tutti i monitoraggi su www.legambiente.it/golettaverde La
mala depurazione resta uno dei principali nemici per mare e laghi italiani: anche quest’estate il
viaggio di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, consegna una fotografia a tinte fosche del nostro
Paese. Più di un punto su tre tra i 262 punti campionati lungo le coste italiane presenta forti
criticità, con valori di inquinanti oltre i limiti di legge. Con una situazione preoccupante
confermata in molte regioni del Sud – Sicilia, Campania e Calabria su tutte – dove persistono le
criticità storiche legate all’assenza di impianti di depurazione e di allacciamento alla rete fognaria.
E non va meglio la situazione dei bacini lacustri dove Legambiente, con Goletta dei Laghi, ha
riscontrato anche qui criticità nelle stesse proporzioni: un punto su tre rispetto agli 83 monitorati
in 19 laghi italiani. Una criticità, quella della mancata depurazione, sulla quale l’Unione europea
chiede da tempo impegni concreti al nostro Paese e che ci è costata una prima multa da 25 milioni
di euro a cui si sommano circa 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma dei
sistemi di depurazione. Il bilancio delle due storiche campagne di Legambiente a tutela del mare e
delle acque interne è stato presentato questa mattina a Roma da Stefano Ciafani, presidente di
Legambiente, Serena Carpentieri, vicedirettrice di Legambiente e Andrea Minutolo,
coordinatore dell’ufficio scientifico dell’associazione. All’incontro sono intervenuti anche
Riccardo Piunti, vicepresidente CONOU (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e
trattamento degli oli minerali usati) e Anna Stagnoli, Team Product Development di Pramerica
SGR. Le due campagne estive di Legambiente sono state realizzate anche grazie al sostegno dei
partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati e Novamont. Goletta Verde, inoltre, si è avvalsa del sostegno dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del viaggio estivo lungo mari e laghi italiani è stata La Nuova Ecologia. «I
nostri mari e i nostri laghi continuano a subire continui assalti, primo fra tutti quelli della mancata
depurazione – dichiara Stefano Ciafani, presidente di Legambiente -. Le opere necessarie per il
completamento della rete fognaria e di depurazione delle acque reflue sono una priorità per dare il
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via a quella grande opera pubblica di cui non si parla mai in Italia. Non solo per tutelare le acque
dall’inquinamento, ma anche per evitare di continuare a sprecare inutilmente soldi pubblici, visto
che delle quattro procedure di infrazione aperte dall’Unione Europea a causa della cattiva
depurazione del nostro Paese, che coinvolgono 1.122 agglomerati urbani e 32 aree sensibili, due
sono già sfociate in condanna e altre potrebbero arrivare presto, creando una cabina di regia unica
come già si è iniziato a fare con il commissario di Governo. Smettiamola di sperperare così i soldi
dei cittadini, ma investiamo piuttosto queste risorse in opere realmente utili per l’ambiente e
l’economia turistica italiana. A queste minacce – conclude Ciafani – si aggiungono quelle dei
rifiuti galleggianti e spiaggiati e delle continue illegalità ambientali che sfregiano coste e territori
italiani, a partire dall’abusivismo edilizio». La condanna che è costata all’Italia 25 milioni di euro,
e costerà ancora 30 milioni per ogni semestre di ritardo nell’adeguamento della rete di
depurazione è del maggio 2018, e coinvolge 74 agglomerati di grandi dimensioni (per l’82% in
Sicilia e in Calabria). C’è però anche un’altra condanna che grava sull’Italia ed è relativa,
secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili, a 14 agglomerati di grandi dimensioni che scaricano
in aree sensibili. In fase di ricorso è la terza procedura di infrazione (2014-2059) comminata
all’Italia, relativa a oltre 700 agglomerati con dimensioni maggiori di 2000 abitanti equivalenti
(a.e.) e 32 aree sensibili e che coinvolge tutte le regioni eccetto il Molise, l’Emilia Romagna e la
Provincia autonoma di Bolzano. Ma non finisce qui, una quarta procedura d’infrazione notificata
lo scorso anno e ora in fase di parere motivato riguarda 13 regioni con 237 agglomerati con più di
2000 a.e. che scaricano in aree normali e sensibili. Oltre 13 anni di sversamenti di acque mal
depurate negli ecosistemi marini e lacustri che ci stanno presentando il conto, non solo in termini
ambientali . Il monitoraggio effettuato da Goletta Verde e Goletta dei Laghi prende
prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di
inquinamento, individuati dalle segnalazioni non solo dei circoli di Legambiente ma degli stessi
cittadini attraverso il servizio SOS Goletta che quest’anno rientra nel progetto di Legambiente
Volontari per Natura sulla citizen science. I parametri indagati sono microbiologici
(Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati come “ inquinati” i campioni in
cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di
balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e
“fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono superati per più del doppio del valore
normativo. “Le foci di fiumi e torrenti, gli scarichi e i piccoli canali sono i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare e nei laghi – spiega Serena Carpentieri,
vice direttrice generale di Legambiente -. Questi punti critici sono ignorati dai controlli ufficiali,
etichettati come inquinati per definizione eppure spesso ci troviamo persone a fare il bagno, anche
a causa dell’inesistenza di cartelli informativi o di divieto di balneazione. Anche se con il nostro
monitoraggio non vogliamo rilasciare patenti di balneabilità o sostituirci alle autorità competenti,
le situazioni che rileviamo destano molta preoccupazione. Per i casi più gravi, quei “malati
cronici” che denunciamo da anni, proseguiremo con le nostre azioni di denuncia, chiedendo
l’applicazione della legge sugli Ecoreati, per risolvere le criticità che ancora minacciano la qualità
e la salute dei nostri mari e dei nostri laghi». Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde Nel
dettaglio, dei 262 punti campionati nelle quindici regioni costiere italiane da Goletta Verde –
partita dal Friuli-Venezia Giulia il 23 giugno scorso e che finirà domani in Liguria il suo tour –
più del 36% è risultato con valori di inquinanti elevati (di questi il 29% sono stati giudicati
risultati Fortemente Inquinati; il 7% Inquinati). Il restante 64% dei campionamenti è risultato
entro i limiti di legge. Se è vero che le maggiori criticità sono state riscontrate nelle regioni del
Sud, è opportuno evidenziare che i campionamenti effettuati lungo la costa adriatica (dal
Friuli-Venezia Giulia alla Puglia) sono stati influenzati dalle condizioni meteorologiche (i
campionamenti sono stati fatti in un periodo con assenza di piogge e minori apporti al mare da
fiumi, fossi e canali) e dal minor afflusso turistico del periodo di giugno (mese in cui sono stati
effettuati i prelievi di Goletta Verde). Infatti, alla fine di luglio le autorità competenti hanno
appurato criticità, originate da perturbazioni e di conseguenza sversamenti lungo le aste fluviali,
che hanno portato a numerosi divieti di balneazione lungo alcuni tratti di quella costa. Al centro
del monitoraggio scientifico ci sono come sempre i punti critici e le situazioni sospette segnalati
dai cittadini attraverso il servizio Sos Goletta e dai circoli di Legambiente. Il 51% dei
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campionamenti, 135 su 262 punti, è stato eseguito presso foci di fiumi e torrenti, fossi o canali,
risultando inquinato nel 62% dei casi. Il 49% presso spiagge con situazioni sospette invece hanno
rilevato cariche batteriche elevate solo nell’8% dei prelievi e delle analisi eseguite. Acque
“abbandonate” e cattiva informazione ai bagnanti – Il 45% dei punti di campionamento scelti da
Goletta Verde sono luoghi in cui non esiste alcun controllo ufficiale delle autorità
competenti: viene dato per scontato che le foci dei corsi d’acqua debbano essere inquinate e,
quindi, non balneabili. La metà di queste “acque abbandonate” è risultata inquinata per i tecnici
di Legambiente. Inoltre, nel 72% dei casi monitorati da Goletta Verde rispetto ai 131 punti dove
la balneazione è vietata (o per divieto temporaneo di balneazione o perchè non monitorata), non
c’è nessun cartello che indichi chiaramente il divieto di balneazione; anche se spesso in questi
punti si trovano molte persone a fare il bagno, ignari dei rischi per la propria salute. La legge,
inoltre, impone per le zone balneabili, cartelli informativi sulla qualità delle acque. Anche questi
restano un miraggio: nel 93% dei casi (130 punti su 140 campionati e “definiti” balneabili dalle
autorità competenti) non sono stati avvistati dai tecnici di Legambiente. Eppure la normativa
vigente obbliga le amministrazioni comunali a segnalare in maniera tempestiva, chiara e
facilmente accessibile tanto i cartelli di divieto di balneazione che quelli informativi sulla qualità
delle acque. Il dettaglio delle analisi di Goletta dei Laghi Da giugno a luglio scorso sono stati
seimila i chilometri percorsi dall’equipaggio della Goletta dei Laghi che ha monitorato 19
laghi (Lago di Albano, Bolsena, Bracciano, Canterno, Ceresio, Como, Fogliano, Fondi, Garda,
Iseo, Maggiore, Matese, Orta, Piediluco, Sabaudia, Santa Croce, Trasimeno, Varano, Vico) in 10
regioni diverse. Un viaggio da nord a sud della penisola durante il quale sono stati presi in esame
83 punti per le analisi microbiologiche. Il 34% di questi è risultato Fortemente Inquinato (21
punti) o Inquinato (7). Degli 83 punti oggetto di analisi, 35 corrispondono a porzioni di laghi
definiti balneabili dalle autorità competenti; 44 non risultano campionati; 2 sono aree con divieto
temporaneo di balneazione. Dei 35 punti definiti balneabili dalle autorità competenti, 11 sono
risultati con cariche batteriche oltre i limiti di legge (di questi 5 giudicati Inquinati e 6 sono
Fortemente Inquinati). Dei 44 punti non campionati invece dalle autorità competenti, ben 16
presentavano cariche batteriche elevate (14 giudicati Fortemente Inquinati e 2 Inquinati).
Legambiente, grazie alla Goletta dei Laghi, è riuscita in questi anni ad accendere i riflettori sulla
qualità delle acque interne che garantiscono al Paese importanti servizi ecosistemici, quali ad
esempio l’acqua dolce, la regolazione climatica e le opportunità di sviluppo economico legate al
turismo di settore. La continua pressione antropica e i cambiamenti climatici stanno mettendo
sempre più a rischio la salute dei laghi e dei fiumi italiani, andando a ledere proprio quegli
importanti benefici. Sono sempre più urgenti, dunque, misure che mitighino i rischi e proteggano
tutte le acque interne del Paese. La lotta al marine litter Tra le battaglie che sono state portate
avanti durante l’estate da Goletta Verde e Goletta dei Laghi c’è come sempre la lotta al marine
litter, una delle due più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici, e in
particolare la messa al bando delle plastiche usa e getta, grazie a azioni di citizen science (il
coinvolgimento dei cittadini nella raccolta di dati ambientali) riconosciute a livello internazionale.
Tra queste, Goletta Verde porta avanti dal 2014 un monitoraggio scientifico sulla presenza dei
rifiuti galleggianti in mare, lungo le tratte percorse dall’imbarcazione ambientalista, che prende in
considerazione i rifiuti galleggianti con dimensioni maggiori ai 2,5 centimetri secondo un nuovo
protocollo messo a punto durante il progetto MedSea Litter . Nell’estate 2018, durante 19
giornate di navigazione e 65 ore di osservazione, sono stati monitorati 97 rifiuti ogni chilometro
quadrato di mare, con valori più elevati nel mar Ligure e nello Ionio dove la media raggiunge
rispettivamente 122 e 180 rifiuti ogni chilometro quadrato di mare. La percentuale di plastica
varia dall’85 al 97% a seconda dell’area di mare considerata e il 40% sono usa e getta. Gli oggetti
più frequenti sono buste di plastica (18%), packaging (10%) e teli (8%) in plastica. Le bottiglie in
plastica si attestano sul 2,5%. Goletta dei laghi, invece, pone da tempo l’attenzione su un altro
fenomeno spesso sottovalutato: indagare la presenza di microplastiche nei bacini lacustri. Grazie
alla sinergia con ENEA, anche nel 2019 sono stati eseguiti prelievi in acqua, alla ricerca di
questo contaminante emergente. Importante novità di questa edizione è stata la collaborazione
con IRSA – CNR, finalizzata all’analisi della plastisfera, ovvero la presenza di microrganismi
che si sviluppano proprio sulle microplastiche presenti in acqua. Sono stati 13 i laghi monitorati
in 10 regioni, più di 80 ore di navigazione che hanno permesso di prelevare 154 campioni di
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acqua sia in superficie che lungo la colonna d’acqua fino a 50 metri di profondità e che saranno
analizzati in laboratorio nei prossimi mesi. Un monitoraggio scientifico unico in Italia, che può
contare su un’importante sinergia tra volontari e cittadini basata su azioni di divulgazione e
citizen science. L’ufficio stampa di Legambiente: 347.4126421 I RISULTATI del
MONITORAGGIO 2019 di GOLETTA VERDE (analisi eseguite tra il 6 giugno e il 4 agosto
2019) Campionamenti Totale punti critici* campionati in corrispondenza di: Fortemente
Inquinato Totale punti oltre i limiti Basilicata Emilia-Romagna Friuli Venezia-Giulia TOTALE
ITALIA *questo dato si riferisce a prelievi effettuati in corrispondenza di foci di fiumi, torrenti,
canali, fiumare, fossi e situazioni sospette NOTA – Il giudizio di Goletta Verde viene dato in base
ai risultati ottenuti dalle analisi microbiologiche (sono presi come riferimento il D. Lgs.
116/2008 e i valori limite per la balneazione indicati dal Decreto del Ministero della Salute del
31 marzo 2010 nell’all. A): INQUINATO – Enterococchi intestinali maggiore di 200 UFC/100ml
e/o Escherichia Coli maggiore di 500 UFC/100ml FORTEMENTE INQUINATO – Enterococchi
intestinali maggiore di 400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli maggiore di 1000 UFC/100ml Il
numero dei campionamenti effettuati per Goletta Verde viene definito in proporzione ai Km di
costa di ogni regione con il seguente criterio: 1 punto ogni 15 km di costa, per le regioni che
hanno meno di 500 km di costa; 1 punto ogni 30 km di costa, per le regioni che hanno tra 500 e
1000 km di costa; 1 punto ogni 60 km di costa, per le regioni che hanno più di 1000 km di costa.
I RISULTATI del MONITORAGGIO 2019 di GOLETTA DEI LAGHI (analisi eseguite dal 30
giugno al 20 Luglio 2019) Campionamenti effettuati Fortemente inquinato Totale punti oltre i
limiti Lombardia/ Lombardia/ Santa Croce TOTALE ITALIA
NOTA – Il giudizio di Goletta dei Laghi viene dato in base ai risultati ottenuti dalle analisi
microbiologiche (sono presi come riferimento il D. Lgs. 116/2008 e i valori limite per la
balneazione indicati dal Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2010 nell’all. A):
INQUINATO – Enterococchi intestinali maggiore di 500 UFC/100ml e/o Escherichia Coli
maggiore di 1.000 UFC/100ml FORTEMENTE INQUINATO – Enterococchi intestinali
maggiore di 1.000 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli maggiore di 2.000 UFC/100ml Il
Monitoraggio scientifico I prelievi e le analisi di Goletta Verde e Goletta dei Laghi vengono
eseguiti dai tecnici di Legambiente grazie a un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le
analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al
momento dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o
comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi
intestinali, escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità).
Le analisi chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione
da campo. Il messaggio dei sostenitori delle campagne estive di Legambiente CONOU –
Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati«La
collaborazione con Legambiente, in iniziative storiche ma sempre vive ed efficaci come Goletta
Verde e Goletta dei Laghi, rappresenta per il CONOU un’occasione per ribadire il proprio
impegno per la salvaguardia dei mari e dei laghi, patrimoni naturali troppo spesso messi a rischio
o deturpati da comportamenti scorretti – ha dichiarato l’Ing. Riccardo Piunti, Vicepresidente
CONOU – Il CONOU, raccogliendo ovunque e comunque l’olio lubrificante usato, per avviarlo
poi alla rigenerazione e quindi a un nuovo ciclo di vita, contribuisce da oltre 35 anni a trasformare
questo rifiuto pericoloso (in particolare per le acque) in una risorsa per l’ambiente e l’economia
del Paese. Dall’inizio della sua attività il Consorzio ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio
usato, che avrebbero potuto inquinare, irreparabilmente, una superfice d’acqua pari a due volte il
Mar Mediterraneo». Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future)«Sostenere la campagna
Goletta Verde, grazie al contributo di una strategia di investimento come Pramerica Sicav Social
4 Future, che devolve parte delle commissioni di gestione a progetti socialmente responsabili, è
stata una scelta naturale. La visione di lungo periodo che accompagna le scelte di investimento è
la stessa che ci ha portato a identificare Legambiente come il nostro partner naturale nella
battaglia a favore dell’ambiente – ha detto Anna Stagnoli, Team Product Development di
Pramerica SGR. Attraverso la proposta di soluzioni di investimento sempre più attente agli aspetti
ambientali, sociali e di governance, è possibile perseguire importanti obiettivi di responsabilità
sociale. Laddove ognuno, attraverso i propri mezzi, può concorrere al benessere collettivo e del
pianeta, la finanza può giocare un ruolo attivo proponendo ai clienti soluzioni che prediligono
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l’investimento in aziende virtuose, accompagnando in questo modo la generazione di valore
economico, al perseguimento di obiettivi non strettamente finanziari». NOVAMONT«Anche
quest’anno Novamont ha sostenuto le attività di ricerca e educazione ambientale di Goletta Verde
e Goletta dei Laghi che permettono di acquisire una mole crescente di dati scientifici sulle
condizioni ambientali di mari e laghi italiani – sottolinea Andrea Di Stefano, responsabile
progetti speciali Novamont – e nello stesso tempo di sensibilizzare i cittadini sugli stili di vita
che permettono la minimizzazione della produzione di rifiuti, la riduzione degli impatti antropici
e l’incremento delle raccolte differenziate di qualità». ASSOVETRO
«L’inquinamento marino da rifiuti – dichiara Ezio Borreani, Direttore di Assovetro – è un
problema di priorità ecologica dei nostri tempi e provoca costi ambientali, sociali ed economici
ingenti. Per questi motivi la campagna contro il marine litter Endless Ocean 2.0, lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass e sostenuta in Italia da Assovetro, ha trovato il partner
elettivo in Goletta Verde, la navigazione storica di Legambiente, che ogni anno cura il
monitoraggio dei mari e delle coste italiane. Anche la scelta di un contenitore può fare la
differenza: il vetro, packaging riciclabile al 100% e composto di soli elementi naturali, non
danneggia il mare e l’ambiente e garantisce sicurezza alimentare e perfetta conservazione degli
alimenti». RICREA – Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciacio«Per il secondo
anno consecutivo abbiamo scelto di essere partner di Goletta Verde – spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del Consorzio RICREA –. Insieme a Legambiente
quest’anno abbiamo proposto in alcune tappe di Goletta Verde l’iniziativa “Cuore Mediterraneo”
per sensibilizzare bagnanti e diportisti sulle qualità e i valori degli imballaggi in acciaio come
barattoli e scatolette e sull’importanza della raccolta differenziata. Con l’aiuto di un’inviata
speciale abbiamo indagato sulle abitudini degli italiani alle prese con la cambusa o il pranzo da
portare in spiaggia, suscitando un notevole interesse nei confronti degli imballaggi in acciaio,
amici del mare e dell’ambiente in quanto si riciclano al 100% all’infinito».
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Sì multa UE ma no depuratori
. Goletta verde di Legambiente rileva che la mala depurazione resta il principale nemico del mare
e delle acque interne: inquinato e fortemente inquinato più di 1 punto ogni 3 sia lungo le coste che
nei laghi.
Il mancato completamento della rete fognaria e la depurazione delle acque reflue costa già oggi
all’Italia decine di milioni di euro all’anno, ma i costi sono destinati a crescere. Legambiente:
“Piuttosto che pagare multe salatissime all’Ue investiamo i soldi dei cittadini nella più grande
opera pubblica che serve al Paese”.
Sotto la lente dell’associazione anche la lotta al marine litter: monitorati i rifiuti galleggianti in
mare e le microplastiche nei laghi. Dei rifiuti che galleggiano nel mare italiano il 40% è plastica
usa e getta.
La mala depurazione resta uno dei principali nemici per mare e laghi italiani: anche quest’estate il
viaggio di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, consegna una fotografia a tinte fosche del nostro
Paese. Più di un punto su tre tra i 262 punti campionati lungo le coste italiane presenta forti
criticità, con valori di inquinanti oltre i limiti di legge. Con una situazione preoccupante
confermata in molte regioni del Sud – Sicilia, Campania e Calabria su tutte – dove persistono le
criticità storiche legate all’assenza di impianti di depurazione e di allacciamento alla rete fognaria.
E non va meglio la situazione dei bacini lacustri dove Legambiente, con Goletta dei Laghi, ha
riscontrato anche qui criticità nelle stesse proporzioni: un punto su tre rispetto agli 83 monitorati
in 19 laghi italiani. Una criticità, quella della mancata depurazione, sulla quale l’Unione europea
chiede da tempo impegni concreti al nostro Paese e che ci è costata una prima multa da 25 milioni
di euro a cui si sommano circa 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma dei
sistemi di depurazione.
Il bilancio delle due storiche campagne di Legambiente a tutela del mare e delle acque interne è
stato presentato da Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Serena Carpentieri, vicedirettrice
di Legambiente e Andrea Minutolo, coordinatore dell’ufficio scientifico dell’associazione.
All’incontro sono intervenuti anche Riccardo Piunti, vicepresidente CONOU (Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati) e Anna Stagnoli, Team
Product Development di Pramerica SGR.
Le due campagne estive di Legambiente sono state realizzate anche grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont. Goletta Verde, inoltre, si è avvalsa del sostegno dei partner sostenitori
Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner del viaggio estivo lungo mari e laghi italiani è stata La Nuova Ecologia.
«I nostri mari e i nostri laghi continuano a subire continui assalti, primo fra tutti quelli della
mancata depurazione – dichiara Stefano Ciafani, presidente di Legambiente -. Le opere necessarie
per il completamento della rete fognaria e di depurazione delle acque reflue sono una priorità per
dare il via a quella grande opera pubblica di cui non si parla mai in Italia. Non solo per tutelare le
acque dall’inquinamento, ma anche per evitare di continuare a sprecare inutilmente soldi pubblici,
visto che delle quattro procedure di infrazione aperte dall’Unione Europea a causa della cattiva
depurazione del nostro Paese, che coinvolgono 1.122 agglomerati urbani e 32 aree sensibili, due
sono già sfociate in condanna e altre potrebbero arrivare presto, creando una cabina di regia unica
come già si è iniziato a fare con il commissario di Governo. Smettiamola di sperperare così i soldi
dei cittadini, ma investiamo piuttosto queste risorse in opere realmente utili per l’ambiente e
l’economia turistica italiana. A queste minacce si aggiungono quelle dei rifiuti galleggianti e
spiaggiati e delle continue illegalità ambientali che sfregiano coste e territori italiani, a partire
dall’abusivismo edilizio».
La condanna che è costata all’Italia 25 milioni di euro, e costerà ancora 30 milioni per ogni
semestre di ritardo nell’adeguamento della rete di depurazione è del maggio 2018, e coinvolge 74
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agglomerati di grandi dimensioni (per l’82% in Sicilia e in Calabria). C’è però anche un’altra
condanna che grava sull’Italia ed è relativa, secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili, a 14
agglomerati di grandi dimensioni che scaricano in aree sensibili. In fase di ricorso è la terza
procedura di infrazione (2014-2059) comminata all’Italia, relativa a oltre 700 agglomerati con
dimensioni maggiori di 2000 abitanti equivalenti (a.e.) e 32 aree sensibili e che coinvolge tutte le
regioni eccetto il Molise, l’Emilia Romagna e la Provincia autonoma di Bolzano. Ma non finisce
qui, una quarta procedura d’infrazione notificata lo scorso anno e ora in fase di parere motivato
riguarda 13 regioni con 237 agglomerati con più di 2000 a.e. che scaricano in aree normali e
sensibili.
Oltre 13 anni di sversamenti di acque mal depurate negli ecosistemi marini e lacustri che ci stanno
presentando il conto, non solo in termini ambientali.
Il monitoraggio effettuato da Goletta Verde e Goletta dei Laghi prende prevalentemente in
considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati
dalle segnalazioni non solo dei circoli di Legambiente ma degli stessi cittadini attraverso il
servizio SOS Goletta che quest’anno rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura
sulla citizen science. I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali,
Escherichia coli) e vengono considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due
parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui
i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo.
“Le foci di fiumi e torrenti, gli scarichi e i piccoli canali sono i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare e nei laghi – spiega Serena Carpentieri,
vice direttrice generale di Legambiente –. Questi punti critici sono ignorati dai controlli ufficiali,
etichettati come inquinati per definizione eppure spesso ci troviamo persone a fare il bagno, anche
a causa dell’inesistenza di cartelli informativi o di divieto di balneazione. Anche se con il nostro
monitoraggio non vogliamo rilasciare patenti di balneabilità o sostituirci alle autorità competenti,
le situazioni che rileviamo destano molta preoccupazione. Per i casi più gravi, quei “malati
cronici” che denunciamo da anni, proseguiremo con le nostre azioni di denuncia, chiedendo
l’applicazione della legge sugli Ecoreati, per risolvere le criticità che ancora minacciano la qualità
e la salute dei nostri mari e dei nostri laghi».
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Nel dettaglio, dei 262 punti campionati nelle quindici regioni costiere italiane da Goletta Verde –
partita dal Friuli-Venezia Giulia il 23 giugno scorso e che finirà domani in Liguria il suo tour –
più del 36% è risultato con valori di inquinanti elevati (di questi il 29% sono stati giudicati
risultati Fortemente Inquinati; il 7% Inquinati). Il restante 64% dei campionamenti è risultato
entro i limiti di legge. Se è vero che le maggiori criticità sono state riscontrate nelle regioni del
Sud, è opportuno evidenziare che i campionamenti effettuati lungo la costa adriatica (dal
Friuli-Venezia Giulia alla Puglia) sono stati influenzati dalle condizioni meteorologiche (i
campionamenti sono stati fatti in un periodo con assenza di piogge e minori apporti al mare da
fiumi, fossi e canali) e dal minor afflusso turistico del periodo di giugno (mese in cui sono stati
effettuati i prelievi di Goletta Verde). Infatti, alla fine di luglio le autorità competenti hanno
appurato criticità, originate da perturbazioni e di conseguenza sversamenti lungo le aste fluviali,
che hanno portato a numerosi divieti di balneazione lungo alcuni tratti di quella costa.
Al centro del monitoraggio scientifico ci sono come sempre i punti critici e le situazioni sospette
segnalati dai cittadini attraverso il servizio Sos Goletta e dai circoli di Legambiente. Il 51% dei
campionamenti, 135 su 262 punti, è stato eseguito presso foci di fiumi e torrenti, fossi o canali,
risultando inquinato nel 62% dei casi. Il 49% presso spiagge con situazioni sospette invece hanno
rilevato cariche batteriche elevate solo nell’8% dei prelievi e delle analisi eseguite.
Acque “abbandonate” e cattiva informazione ai bagnanti
l 45% dei punti di campionamento scelti da Goletta Verde sono luoghi in cui non esiste alcun
controllo ufficiale delle autorità competenti: viene dato per scontato che le foci dei corsi d’acqua
debbano essere inquinate e, quindi, non balneabili. La metà di queste “acque abbandonate” è
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risultata inquinata per i tecnici di Legambiente.
Inoltre, nel 72% dei casi monitorati da Goletta Verde rispetto ai 131 punti dove la balneazione è
vietata (o per divieto temporaneo di balneazione o perchè non monitorata), non c’è nessun
cartello che indichi chiaramente il divieto di balneazione; anche se spesso in questi punti si
trovano molte persone a fare il bagno, ignari dei rischi per la propria salute.
La legge, inoltre, impone per le zone balneabili, cartelli informativi sulla qualità delle acque.
Anche questi restano un miraggio: nel 93% dei casi (130 punti su 140 campionati e “definiti”
balneabili dalle autorità competenti) non sono stati avvistati dai tecnici di Legambiente.
Eppure la normativa vigente obbliga le amministrazioni comunali a segnalare in maniera
tempestiva, chiara e facilmente accessibile tanto i cartelli di divieto di balneazione che quelli
informativi sulla qualità delle acque.
Il dettaglio delle analisi di Goletta dei Laghi
Da giugno a luglio scorso sono stati seimila i chilometri percorsi dall’equipaggio della Goletta dei
Laghi che ha monitorato 19 laghi (Lago di Albano, Bolsena, Bracciano, Canterno, Ceresio,
Como, Fogliano, Fondi, Garda, Iseo, Maggiore, Matese, Orta, Piediluco, Sabaudia, Santa Croce,
Trasimeno, Varano, Vico) in 10 regioni diverse.
Un viaggio da nord a sud della penisola durante il quale sono stati presi in esame 83 punti per le
analisi microbiologiche. Il 34% di questi è risultato Fortemente Inquinato (21 punti) o Inquinato
(7). Degli 83 punti oggetto di analisi, 35 corrispondono a porzioni di laghi definiti balneabili dalle
autorità competenti; 44 non risultano campionati; 2 sono aree con divieto temporaneo di
balneazione. Dei 35 punti definiti balneabili dalle autorità competenti, 11 sono risultati con
cariche batteriche oltre i limiti di legge (di questi 5 giudicati Inquinati e 6 sono Fortemente
Inquinati). Dei 44 punti non campionati invece dalle autorità competenti, ben 16 presentavano
cariche batteriche elevate (14 giudicati Fortemente Inquinati e 2 Inquinati).
Legambiente, grazie alla Goletta dei Laghi, è riuscita in questi anni ad accendere i riflettori sulla
qualità delle acque interne che garantiscono al Paese importanti servizi ecosistemici, quali ad
esempio l’acqua dolce, la regolazione climatica e le opportunità di sviluppo economico legate al
turismo di settore. La continua pressione antropica e i cambiamenti climatici stanno mettendo
sempre più a rischio la salute dei laghi e dei fiumi italiani, andando a ledere proprio quegli
importanti benefici. Sono sempre più urgenti, dunque, misure che mitighino i rischi e proteggano
tutte le acque interne del Paese.
La lotta al marine litter
Tra le battaglie che sono state portate avanti durante l’estate da Goletta Verde e Goletta dei Laghi
c’è come sempre la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali globali
insieme ai cambiamenti climatici, e in particolare la messa al bando delle plastiche usa e getta,
grazie a azioni di citizen science (il coinvolgimento dei cittadini nella raccolta di dati ambientali)
riconosciute a livello internazionale.
Tra queste, Goletta Verde porta avanti dal 2014 un monitoraggio scientifico sulla presenza dei
rifiuti galleggianti in mare, lungo le tratte percorse dall’imbarcazione ambientalista, che prende in
considerazione i rifiuti galleggianti con dimensioni maggiori ai 2,5 centimetri secondo un nuovo
protocollo messo a punto durante il progetto MedSea Litter.
Nell’estate 2018, durante 19 giornate di navigazione e 65 ore di osservazione, sono stati
monitorati 97 rifiuti ogni chilometro quadrato di mare, con valori più elevati nel mar Ligure e
nello Ionio dove la media raggiunge rispettivamente 122 e 180 rifiuti ogni chilometro quadrato di
mare. La percentuale di plastica varia dall’85 al 97% a seconda dell’area di mare considerata e il
40% sono usa e getta. Gli oggetti più frequenti sono buste di plastica (18%), packaging (10%) e
teli (8%) in plastica. Le bottiglie in plastica si attestano sul 2,5%.
Goletta dei laghi, invece, pone da tempo l’attenzione su un altro fenomeno spesso sottovalutato:
indagare la presenza di microplastiche nei bacini lacustri. Grazie alla sinergia con ENEA, anche
nel 2019 sono stati eseguiti prelievi in acqua, alla ricerca di questo contaminante emergente.
Importante novità di questa edizione è stata la collaborazione con IRSA – CNR, finalizzata
all’analisi della plastisfera, ovvero la presenza di microrganismi che si sviluppano proprio sulle
microplastiche presenti in acqua. Sono stati 13 i laghi monitorati in 10 regioni, più di 80 ore di
navigazione che hanno permesso di prelevare 154 campioni di acqua sia in superficie che lungo la
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colonna d’acqua fino a 50 metri di profondità e che saranno analizzati in laboratorio nei prossimi
mesi. Un monitoraggio scientifico unico in Italia, che può contare su un’importante sinergia tra
volontari e cittadini basata su azioni di divulgazione e citizen science.
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde e Goletta dei Laghi vengono eseguiti dai tecnici di
Legambiente grazie a un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi microbiologiche
sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che
avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal
prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli) e
chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi chimico-fisiche
vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
NOTA – Il giudizio di Goletta Verde viene dato in base ai risultati ottenuti dalle analisi
microbiologiche (sono presi come riferimento il D. Lgs. 116/2008 e i valori limite per la
balneazione indicati dal Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2010 nell’all. A):
INQUINATO – Enterococchi intestinali maggiore di 200 UFC/100ml e/o Escherichia Coli
maggiore di 500 UFC/100ml
FORTEMENTE INQUINATO – Enterococchi intestinali maggiore di 400 UFC/100 ml e/o
Escherichia Coli maggiore di 1000 UFC/100ml
Il numero dei campionamenti effettuati per Goletta Verde viene definito in proporzione ai Km di
costa di ogni regione con il seguente criterio: 1 punto ogni 15 km di costa, per le regioni che
hanno meno di 500 km di costa; 1 punto ogni 30 km di costa, per le regioni che hanno tra 500 e
1000 km di costa; 1 punto ogni 60 km di costa, per le regioni che hanno più di 1000 km di costa.
www.legambiente.it/golettaverde
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La mala depurazione è il nemico del mare e
delle acque interne
Il bilancio di Goletta Verde: inquinato e fortemente inquinato più di 1 punto ogni 3 sia lungo le
coste che nei laghi.

La mala depurazione resta uno dei principali nemici per mare e laghi italiani: anche quest’estate il
viaggio di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, consegna una fotografia a tinte fosche del nostro
Paese. Più di un punto su tre tra i 262 punti campionati lungo le coste italiane presenta forti
criticità, con valori di inquinanti oltre i limiti di legge. Con una situazione preoccupante
confermata in molte regioni del Sud – Sicilia, Campania e Calabria su tutte – dove persistono le
criticità storiche legate all’assenza di impianti di depurazione e di allacciamento alla rete fognaria.
E non va meglio la situazione dei bacini lacustri dove Legambiente, con Goletta dei Laghi, ha
riscontrato anche qui criticità nelle stesse proporzioni: un punto su tre rispetto agli 83 monitorati
in 19 laghi italiani. Una criticità, quella della mancata depurazione, sulla quale l’Unione Europea
chiede da tempo impegni concreti al nostro Paese e che ci è costata una prima multa da 25 milioni
di euro a cui si sommano circa 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma dei
sistemi di depurazione.
Il bilancio delle due storiche campagne di Legambiente a tutela del mare e delle acque interne è
stato presentato questa mattina a Roma da Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Serena
Carpentieri, vicedirettrice di Legambiente e Andrea Minutolo, coordinatore dell’ufficio
scientifico dell’associazione. All’incontro sono intervenuti anche Riccardo Piunti, vicepresidente
CONOU (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati)
e Anna Stagnoli, Team Product Development di Pramerica SGR.
Le due campagne estive di Legambiente sono state realizzate anche grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont. Goletta Verde, inoltre, si è avvalsa del sostegno dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del viaggio estivo lungo mari e laghi italiani è stata La Nuova Ecologia.
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«I nostri mari e i nostri laghi continuano a subire continui assalti, primo fra tutti quelli della
mancata depurazione – dichiara Stefano Ciafani, presidente di Legambiente -. Le opere necessarie
per il completamento della rete fognaria e di depurazione delle acque reflue sono una priorità per
dare il via a quella grande opera pubblica di cui non si parla mai in Italia. Non solo per tutelare le
acque dall’inquinamento, ma anche per evitare di continuare a sprecare inutilmente soldi pubblici,
visto che delle quattro procedure di infrazione aperte dall’Unione Europea a causa della cattiva
depurazione del nostro Paese, che coinvolgono 1.122 agglomerati urbani e 32 aree sensibili, due
sono già sfociate in condanna e altre potrebbero arrivare presto, creando una cabina di regia unica
come già si è iniziato a fare con il commissario di Governo. Smettiamola di sperperare così i soldi
dei cittadini, ma investiamo piuttosto queste risorse in opere realmente utili per l’ambiente e
l’economia turistica italiana. A queste minacce – conclude Ciafani – si aggiungono quelle dei
rifiuti galleggianti e spiaggiati e delle continue illegalità ambientali che sfregiano coste e territori
italiani, a partire dall’abusivismo edilizio».
La condanna che è costata all’Italia 25 milioni di euro, e costerà ancora 30 milioni per ogni
semestre di ritardo nell’adeguamento della rete di depurazione è del maggio 2018, e coinvolge 74
agglomerati di grandi dimensioni (per l’82% in Sicilia e in Calabria). C’è però anche un’altra
condanna che grava sull’Italia ed è relativa, secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili, a 14
agglomerati di grandi dimensioni che scaricano in aree sensibili. In fase di ricorso è la terza
procedura di infrazione (2014-2059) comminata all’Italia, relativa a oltre 700 agglomerati con
dimensioni maggiori di 2000 abitanti equivalenti (a.e.) e 32 aree sensibili e che coinvolge tutte le
regioni eccetto il Molise, l’Emilia Romagna e la Provincia autonoma di Bolzano. Ma non finisce
qui, una quarta procedura d’infrazione notificata lo scorso anno e ora in fase di parere motivato
riguarda 13 regioni con 237 agglomerati con più di 2000 a.e. che scaricano in aree normali e
sensibili.
Oltre 13 anni di sversamenti di acque mal depurate negli ecosistemi marini e lacustri che ci stanno
presentando il conto, non solo in termini ambientali.
Il monitoraggio effettuato da Goletta Verde e Goletta dei Laghi prende prevalentemente in
considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati
dalle segnalazioni non solo dei circoli di Legambiente ma degli stessi cittadini attraverso il
servizio SOS Goletta che quest’anno rientra nel progetto di Legambiente Volontari per
Natura sulla citizen science. I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali,
Escherichia coli) e vengono considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due
parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui
i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo.
“Le foci di fiumi e torrenti, gli scarichi e i piccoli canali sono i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare e nei laghi – spiega Serena Carpentieri,
vice direttrice generale di Legambiente -. Questi punti critici sono ignorati dai controlli ufficiali,
etichettati come inquinati per definizione eppure spesso ci troviamo persone a fare il bagno, anche
a causa dell’inesistenza di cartelli informativi o di divieto di balneazione. Anche se con il nostro
monitoraggio non vogliamo rilasciare patenti di balneabilità o sostituirci alle autorità competenti,
le situazioni che rileviamo destano molta preoccupazione. Per i casi più gravi, quei “malati
cronici” che denunciamo da anni, proseguiremo con le nostre azioni di denuncia, chiedendo
l’applicazione della legge sugli Ecoreati, per risolvere le criticità che ancora minacciano la qualità
e la salute dei nostri mari e dei nostri laghi».
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Nel dettaglio, dei 262 punti campionati nelle quindici regioni costiere italiane da Goletta Verde –
partita dal Friuli-Venezia Giulia il 23 giugno scorso e che finirà domani in Liguria il suo tour
– più del 36% è risultato con valori di inquinanti elevati (di questi il 29% sono stati giudicati
risultati FortementeInquinati; il 7% Inquinati). Il restante 64% dei campionamenti è risultato entro
i limiti di legge. Se è vero che le maggiori criticità sono state riscontrate nelle regioni del Sud, è
opportuno evidenziare che i campionamenti effettuati lungo la costa adriatica (dal Friuli-Venezia
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Giulia alla Puglia) sono stati influenzati dalle condizioni meteorologiche (i campionamenti sono
stati fatti in un periodo con assenza di piogge e minori apporti al mare da fiumi, fossi e canali) e
dal minor afflusso turistico del periodo di giugno (mese in cui sono stati effettuati i prelievi di
Goletta Verde). Infatti, alla fine di luglio le autorità competenti hanno appurato criticità, originate
da perturbazioni e di conseguenza sversamenti lungo le aste fluviali, che hanno portato a
numerosi divieti di balneazione lungo alcuni tratti di quella costa.
Al centro del monitoraggio scientifico ci sono come sempre i punti critici e le situazioni
sospette segnalati dai cittadini attraverso il servizio Sos Goletta e dai circoli di Legambiente. Il
51% dei campionamenti, 135 su 262 punti, è stato eseguito presso foci di fiumi e torrenti, fossi o
canali, risultando inquinato nel 62% dei casi. Il 49% presso spiagge con situazioni sospette invece
hanno rilevato cariche batteriche elevate solo nell’8% dei prelievi e delle analisi eseguite.
Acque “abbandonate” e cattiva informazione ai bagnanti – Il 45% dei punti di campionamento
scelti da Goletta Verde sono luoghi in cui non esiste alcun controllo ufficiale delle autorità
competenti: viene dato per scontato che le foci dei corsi d’acqua debbano essere inquinate e,
quindi, non balneabili. La metà di queste “acque abbandonate” è risultata inquinata per i tecnici di
Legambiente.
Inoltre, nel 72% dei casi monitorati da Goletta Verde rispetto ai 131 punti dove la balneazione è
vietata (o per divieto temporaneo di balneazione o perchè non monitorata), non c’è nessun
cartello che indichi chiaramente il divieto di balneazione; anche se spesso in questi punti si
trovano molte persone a fare il bagno, ignari dei rischi per la propria salute.
La legge, inoltre, impone per le zone balneabili, cartelli informativi sulla qualità delle acque.
Anche questi restano un miraggio: nel 93% dei casi (130 punti su 140 campionati e “definiti”
balneabili dalle autorità competenti) non sono stati avvistati dai tecnici di Legambiente.
Eppure la normativa vigente obbliga le amministrazioni comunali a segnalare in maniera
tempestiva, chiara e facilmente accessibile tanto i cartelli di divieto di balneazione che quelli
informativi sulla qualità delle acque.
Il dettaglio delle analisi di Goletta dei Laghi
Da giugno a luglio scorso sono stati seimila i chilometri percorsi dall’equipaggio della Goletta dei
Laghi che ha monitorato 19 laghi (Lago di Albano, Bolsena, Bracciano, Canterno, Ceresio,
Como, Fogliano, Fondi, Garda, Iseo, Maggiore, Matese, Orta, Piediluco, Sabaudia, Santa Croce,
Trasimeno, Varano, Vico) in 10 regioni diverse.
Un viaggio da nord a sud della penisola durante il quale sono stati presi in esame 83 punti per le
analisi microbiologiche. Il 34% di questi è risultato Fortemente Inquinato (21 punti)
o Inquinato (7). Degli 83 punti oggetto di analisi, 35 corrispondono a porzioni di laghi definiti
balneabili dalle autorità competenti; 44 non risultano campionati; 2 sono aree con divieto
temporaneo di balneazione. Dei 35 punti definiti balneabili dalle autorità competenti, 11 sono
risultati con cariche batteriche oltre i limiti di legge (di questi 5 giudicati Inquinati e 6
sono Fortemente Inquinati). Dei 44 punti non campionati invece dalle autorità competenti, ben 16
presentavano cariche batteriche elevate (14 giudicati Fortemente Inquinati e 2 Inquinati).
Legambiente, grazie alla Goletta dei Laghi, è riuscita in questi anni ad accendere i riflettori sulla
qualità delle acque interne che garantiscono al Paese importanti servizi ecosistemici, quali ad
esempio l’acqua dolce, la regolazione climatica e le opportunità di sviluppo economico legate al
turismo di settore. La continua pressione antropica e i cambiamenti climatici stanno mettendo
sempre più a rischio la salute dei laghi e dei fiumi italiani, andando a ledere proprio quegli
importanti benefici. Sono sempre più urgenti, dunque, misure che mitighino i rischi e proteggano
tutte le acque interne del Paese.
La lotta al marine litter
Tra le battaglie che sono state portate avanti durante l’estate da Goletta Verde e Goletta dei
Laghi c’è come sempre la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali
globali insieme ai cambiamenti climatici, e in particolare la messa al bando delle plastiche usa e
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getta, grazie a azioni di citizen science (il coinvolgimento dei cittadini nella raccolta di dati
ambientali) riconosciute a livello internazionale.
Tra queste, Goletta Verde porta avanti dal 2014 un monitoraggio scientifico sulla presenza
dei rifiuti galleggianti in mare, lungo le tratte percorse dall’imbarcazione ambientalista, che
prende in considerazione i rifiuti galleggianti con dimensioni maggiori ai 2,5 centimetri secondo
un nuovo protocollo messo a punto durante il progetto MedSea Litter.
Nell’estate 2018, durante 19 giornate di navigazione e 65 ore di osservazione, sono stati
monitorati 97 rifiuti ogni chilometro quadrato di mare, con valori più elevati nel mar Ligure e
nello Ionio dove la media raggiunge rispettivamente 122 e 180 rifiuti ogni chilometro quadrato di
mare. La percentuale di plastica varia dall’85 al 97% a seconda dell’area di mare considerata e il
40% sono usa e getta. Gli oggetti più frequenti sono buste di plastica (18%), packaging (10%) e
teli (8%) in plastica. Le bottiglie in plastica si attestano sul 2,5%.
Goletta dei laghi, invece, pone da tempo l’attenzione su un altro fenomeno spesso sottovalutato:
indagare la presenza di microplastiche nei bacini lacustri. Grazie alla sinergia con ENEA, anche
nel 2019 sono stati eseguiti prelievi in acqua, alla ricerca di questo contaminante emergente.
Importante novità di questa edizione è stata la collaborazione con IRSA – CNR, finalizzata
all’analisi della plastisfera, ovvero la presenza di microrganismi che si sviluppano proprio sulle
microplastiche presenti in acqua. Sono stati 13 i laghi monitorati in 10 regioni, più di 80 ore di
navigazione che hanno permesso di prelevare 154 campioni di acqua sia in superficie che lungo la
colonna d’acqua fino a 50 metri di profondità e che saranno analizzati in laboratorio nei prossimi
mesi. Un monitoraggio scientifico unico in Italia, che può contare su un’importante sinergia tra
volontari e cittadini basata su azioni di divulgazione e citizen science.
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4 punti della costa ligure fortemente
inquinati: c'è anche Vernazza In evidenza

Quattro punti su ventitré campionati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste liguri risultano
"fortemente inquinati".
Responsabili dell'inquinamento microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della
cattiva depurazione o della presenza di scarichi illegali come nel caso delle foci dei torrenti
Maremola, a Pietra Ligure, Nervi, a Genova Nervi, Entella, a Chiavari-Lavagna, e del Rio
Corniglia, a Vernazza, in località Corniglia.
È questo in sintesi l'esito del monitoraggio svolto lungo le coste della Liguria dai tecnici di
Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all'informazione
sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane, che si concluderà domani con l'ultimo
appuntamento in programma alla Spezia.
A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo di Goletta Verde, Santo Grammatico,
presidente di Legambiente Liguria, e Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
"Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di
Goletta Verde - l'obiettivo di Goletta Verde è quello di restituire un'istantanea utile a evidenziare
la presenza di casi cronici nei confronti dei quali urge prendere provvedimenti per non incorrere
in ripetute e ulteriori sanzioni da parte dell'Unione Europea. Basti pensare che, solo per la prima,
la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25 milioni di
euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Quella della scarsa o assente
depurazione è diventata ormai un'emergenza che qualche mese fa è costata all'Italia un nuovo
deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe
comminate dalla UE nei confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il
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nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei
cittadini".
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 2 e il 4
agosto) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al "maggior rischio"
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta.
Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che
rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente
depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d'acqua, arrivano in
mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come "inquinati" i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e "fortemente inquinati" quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia della Spezia, su sette campionamenti effettuati dai tecnici di Goletta Verde, uno è
risultato "fortemente inquinato" ovvero a Vernazza, in località Corniglia, alla foce del Rio
Corniglia. Tutti gli altri hanno dato un giudizio "entro i limiti": a Deiva Marina-Framura, sulla
spiaggia di fronte alla foce del Rio Castagnola; a Lerici, sulla spiaggia presso la foce del canale
sotto le scalette della spiaggia Venere Azzura; a Sarzana Marinella, sulla spiaggia di fronte al
canale; ad Ameglia, in località Fiumaretta, sulla spiaggia Fiumaretta; a Monterosso al Mare, sulla
spiaggia di fronte alla foce del canale Piazza Garibaldi; e a Riomaggiore, in località Manarola, nel
punto a mare presso lo scarico sotto al Belvedere.
Sei i punti monitorati in provincia di Imperia, tutti risultati "entro i limiti": a Ventimiglia, alla
foce del fiume Roja, e sulla spiaggia presso la foce del torrente Nervia; a Ospedaletti, sulla
spiaggia presso la foce del Rio Crosio; a Sanremo, in località Centro di Sanremo, sulla spiaggia di
fronte al torrente San Romolo; a Taggia, in località Arma di Taggia, alla foce del torrente
Argentina; e a Diano Marina, Borgo Paradiso, sulla spiaggia presso via delle Magnolie.
In provincia di Savona, su cinque punti campionati, è risultato "fortemente inquinato" il prelievo
effettuato a Pietra Ligure, alla foce del torrente Maremola. Gli altri, invece, sono "entro i limiti"
ovvero ad Albenga, sulla spiaggia presso la foce del fiume Centa; a Ceriale, sulla spiaggia presso
lo sbocco del canale sul lungomare Diaz, n.161; a Finale Ligure, sulla spiaggia presso la foce del
fiume Pora; e a Savona Quiliano, alla foce del torrente Quiliano.
Cinque i campionamenti effettuati in provincia di Genova, di cui due "fortemente inquinati": a
Genova Nervi, nel punto di prelievo in mare di fronte alla foce del torrente Nervi, e tra Chiavari e
Lavagna, alla foce del torrente Entella. "Entro i limiti", invece, il giudizio emerso dai monitoraggi
realizzati a Bogliasco, sulla spiaggia di fronte a Rio Poggio; a Recco, nel punto campionato in
mare, di fronte alla foce del torrente Recco; e a Santa Margherita Ligure, in mare, di fronte a Rio
San Siro.
"Anche quest'anno i torrenti Maremola ed Entella si confermano malati cronici a causa della
elevata presenza di cariche batteriche, oltre i limiti di legge, confermando come nella nostra
regione vi siano ancora fogne non depurate, scarichi abusivi, infrastrutture depurative vetuste che
rischiano di compromettere la qualità del mare, con gravi rischi non soltanto per l'ecosistema
marino ma anche per la salute dei bagnanti – commenta Santo Grammatico, presidente di
Legambiente Liguria – Come ogni anno per questi casi limite, tornaimo a solecitare gli
amministratori a condurre analisi supplettive per comprendere l'origine del problema e risolverlo.
In estate ormai non solo le località costiere ma anche quelle dell'entroterra subiscono un carico
antropico maggiore rispetto a quello invernale, che incide sulla qualità degli scarichi e di
conseguenza sulla rete infrastrutturale di raccolta delle acque. In maniera puntuale, segnaliamo da
tanti anni i superamenti dei parametri di legge ma, purtroppo, l'inerzia la fa da padrone senza
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portare a risolvere il problema".
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata.
Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati
delle ultime analisi. Su ventitré punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la
presenza di questo cartello soltanto in sei punti, mentre in tre casi non campionati dalle Autorità
competenti, era presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c'è anche l'improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest'anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente.
Da oltre 35 anni il Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l'avvio a riciclo
degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Liguria, il Consorzio ha
proceduto alla raccolta di 7.435 tonnellate di olio minerale usato.
L'olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma
anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e
per l'ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti.
Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a
nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare.
Negli anni di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a
rigenerazione 5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato
e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l'Italia in
vetta al settore a livello europeo.
"La nostra è una missione precisa: salvaguardare l'ambiente da un inquinante pericoloso,
ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo – ha spiegato il
presidente del CONOU, Paolo Tomasi – Il nostro operato in difesa dell'ambiente, del mare e dei
laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso, lo
trasforma in una preziosa risorsa per l'economia del Paese".
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Inquinamento, Goletta Verde: “Batteri oltre i
limiti alle foci di Nervi, Maremola ed Entella”

Genova. Quattro punti su ventitré campionati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste liguri
risultano “fortemente inquinati”. Responsabili dell’inquinamento microbiologico, che arriva a
mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza di scarichi illegali come
nel caso delle foci dei torrenti Maremola, a Pietra Ligure, Nervi, a Genova Nervi, Entella, a
Chiavari-Lavagna, e del Rio Corniglia, a Vernazza, in località Corniglia.
È questo in sintesi l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste della Liguria dai tecnici di
Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione
sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane che si concluderà domani con l’ultimo
appuntamento in programma a La Spezia. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a
bordo di Goletta Verde, Santo Grammatico, Presidente di Legambiente Liguria, e Davide
Sabbadin, Portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi – dichiara Davide Sabbadin, portavoce di
Goletta Verde – l’obiettivo di Goletta Verde è quello di restituire un’istantanea utile a evidenziare
la presenza di casi cronici nei confronti dei quali urge prendere provvedimenti per non incorrere
in ripetute e ulteriori sanzioni da parte dell’Unione Europea. Basti pensare che, solo per la prima,
la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25 milioni di
euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Quella della scarsa o assente
depurazione è diventata ormai un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo
deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe
comminate dalla UE nei confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il
nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei
cittadini”.
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 2 e il 4
agosto) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
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che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
Cinque i campionamenti effettuati in provincia di Genova, di cui due “fortemente inquinati”: a
Genova Nervi, nel punto di prelievo in mare di fronte alla foce del torrente Nervi, e tra Chiavari e
Lavagna, alla foce del torrente Entella. “Entro i limiti”, invece, il giudizio emerso dai monitoraggi
realizzati a Bogliasco, sulla spiaggia di fronte a Rio Poggio; a Recco, nel punto campionato in
mare, di fronte alla foce del torrente Recco; e a Santa Margherita Ligure, in mare, di fronte a Rio
San Siro.
“Anche quest’anno i torrenti Maremola ed Entella si confermano malati cronici a causa della
elevata presenza di cariche batteriche, oltre i limiti di legge, confermando come nella nostra
regione vi siano ancora fogne non depurate, scarichi abusivi, infrastrutture depurative vetuste che
rischiano di compromettere la qualità del mare, con gravi rischi non soltanto per l’ecosistema
marino ma anche per la salute dei bagnanti – commenta Santo Grammatico, presidente di
Legambiente Liguria – Come ogni anno per questi casi limite, torniamo a sollecitare gli
amministratori a condurre analisi suppletive per comprendere l’origine del problema e risolverlo.
In estate ormai non solo le località costiere ma anche quelle dell’entroterra subiscono un carico
antropico maggiore rispetto a quello invernale, che incide sulla qualità degli scarichi e di
conseguenza sulla rete infrastrutturale di raccolta delle acque. In maniera puntuale, segnaliamo da
tanti anni i superamenti dei parametri di legge ma, purtroppo, l’inerzia la fa da padrone senza
portare a risolvere il problema”.

Tutti i diritti riservati

P.89

ilnazionale.it

URL :http://ilnazionale.it
PAESE :Italia
TYPE :Web International

13 agosto 2019 - 11:15

> Versione online

La foce del Maremola è definita "fortemente
inquinata": lo dice "Goletta Verde"

Quattro punti su ventitré campionati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste liguri
risultano “fortemente inquinati”. Responsabili dell’inquinamento microbiologico, che arriva a
mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza di scarichi illegali come
nel caso delle foci dei torrenti Maremola, a Pietra Ligure, Nervi, a Genova Nervi, Entella, a
Chiavari-Lavagna, e del Rio Corniglia, a Vernazza, in località Corniglia.
È questo in sintesi l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste della Liguria dai tecnici di
Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione
sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane che si concluderà domani con l’ultimo
appuntamento in programma a La Spezia. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a
bordo di Goletta Verde, Santo Grammatico, Presidente di Legambiente Liguria, e Davide
Sabbadin, Portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi - dichiara Davide Sabbadin, portavoce
di Goletta Verde - l’obiettivo di Goletta Verde è quello di restituire un’istantanea utile a
evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali urge prendere provvedimenti per
non incorrere in ripetute e ulteriori sanzioni da parte dell’Unione Europea. Basti pensare che, solo
per la prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25
milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Quella della
scarsa o assente depurazione è diventata ormai un’emergenza che qualche mese fa è costata
all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per
pagare le multe comminate dalla UE nei confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti
per potenziare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del
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mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 2 e
il 4 agosto) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior
rischio” presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente
sia dagli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e
piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
Sei i punti monitorati in provincia di Imperia, tutti risultati “entro i limiti”: a Ventimiglia, alla
foce del fiume Roja, e sulla spiaggia presso la foce del torrente Nervia; a Ospedaletti, sulla
spiaggia presso la foce del Rio Crosio; a Sanremo, in località Centro di Sanremo , sulla spiaggia
di fronte al torrente San Romolo; a Taggia, in località Arma di Taggia, alla foce del torrente
Argentina; e a Diano Marina, Borgo Paradiso, sulla spiaggia presso via delle Magnolie.
In provincia di Savona, su cinque punti campionati, è risultato “fortemente inquinato” il prelievo
effettuato a Pietra Ligure, alla foce del torrente Maremola. Gli altri, invece, sono “entro i limiti”
ovvero ad Albenga, sulla spiaggia presso la foce del fiume Centa; a Ceriale, sulla spiaggia presso
lo sbocco del canale sul lungomare Diaz, n.161; a Finale Ligure, sulla spiaggia presso la foce del
fiume Pora; e a Savona Quiliano, alla foce del torrente Quiliano.
Cinque i campionamenti effettuati in provincia di Genova, di cui due “fortemente inquinati”: a
Genova Nervi, nel punto di prelievo in mare di fronte alla foce del torrente Nervi, e tra Chiavari e
Lavagna, alla foce del torrente Entella. “Entro i limiti”, invece, il giudizio emerso dai monitoraggi
realizzati a Bogliasco, sulla spiaggia di fronte a Rio Poggio; a Recco, nel punto campionato in
mare, di fronte alla foce del torrente Recco; e a Santa Margherita Ligure, in mare, di fronte a Rio
San Siro.
In provincia di La Spezia, su sette campionamenti effettuati dai tecnici di Goletta Verde, uno è
risultato “fortemente inquinato” ovvero a Vernazza, in località Corniglia, alla foce del Rio
Corniglia. Tutti gli altri hanno dato un giudizio “entro i limiti”: a Deiva Marina-Framura, sulla
spiaggia di fronte alla foce del Rio Castagnola; a Lerici, sulla spiaggia presso la foce del canale
sotto le scalette della spiaggia Venere Azzura; a Sarzana Marinella, sulla spiaggia di fronte al
canale; ad Ameglia, in località Fiumaretta, sulla spiaggia Fiumaretta; a Monterosso al Mare, sulla
spiaggia di fronte alla foce del canale Piazza Garibaldi; e a Riomaggiore, in località Manarola, nel
punto a mare presso lo scarico sotto al Belvedere.
“Anche quest’anno i torrenti Maremola ed Entella si confermano malati cronici a causa della
elevata presenza di cariche batteriche, oltre i limiti di legge, confermando come nella nostra
regione vi siano ancora fogne non depurate, scarichi abusivi, infrastrutture depurative vetuste che
rischiano di compromettere la qualità del mare, con gravi rischi non soltanto per l’ecosistema
marino ma anche per la salute dei bagnanti – commenta Santo Grammatico, presidente di
Legambiente Liguria – Come ogni anno per questi casi limite, tornaimo a solecitare gli
amministratori a condurre analisi supplettive per comprendere l’origine del problema e risolverlo.
In estate ormai non solo le località costiere ma anche quelle dell’entroterra subiscono un carico
antropico maggiore rispetto a quello invernale, che incide sulla qualità degli scarichi e di
conseguenza sulla rete infrastrutturale di raccolta delle acque. In maniera puntuale, segnaliamo da
tanti anni i superamenti dei parametri di legge ma, purtroppo, l’inerzia la fa da padrone senza
portare a risolvere il problema”.
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Goletta Verde conferma la qualità del mare
nella nostra provincia: entro i limiti le zone
controllate da Legambiente

Il mare è pulito nella nostra provincia. Lo dice l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste della
Liguria dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al
monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane che si
concluderà domani con l’ultimo appuntamento in programma a La Spezia.
Sei i punti monitorati in provincia di Imperia, tutti risultati ‘entro i limiti’: a Ventimiglia, alla foce
del fiume Roja, e sulla spiaggia presso la foce del torrente Nervia; a Ospedaletti, sulla spiaggia
presso la foce del Rio Crosio; a Sanremo, nel centro della città e sulla spiaggia di fronte al
torrente San Romolo; a Taggia, in località Arma di Taggia, alla foce del torrente Argentina; e a
Diano Marina, Borgo Paradiso, sulla spiaggia presso via delle Magnolie.
Quattro punti su ventitré campionati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste liguri risultano
‘fortemente inquinati’ ma sono nel Levante ed uno in provincia di Savona (alle foci dei torrenti
Maremola, a Pietra Ligure, Nervi, a Genova Nervi, Entella, a Chiavari-Lavagna, e del Rio
Corniglia, a Vernazza, in località Corniglia).
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di
Goletta Verde - l’obiettivo di Goletta Verde è quello di restituire un’istantanea utile a evidenziare
la presenza di casi cronici nei confronti dei quali urge prendere provvedimenti per non incorrere
in ripetute e ulteriori sanzioni da parte dell’Unione Europea. Basti pensare che, solo per la prima,
la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25 milioni di
euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Quella della scarsa o assente
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depurazione è diventata ormai un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo
deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe
comminate dalla UE nei confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il
nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei
cittadini”.
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 2 e il 4
agosto) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al ‘maggior rischio’
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Liguria, il Consorzio ha proceduto alla raccolta
di 7.435 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.

Tutti i diritti riservati

P.93

legambiente.it

URL :http://www.legambiente.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

13 agosto 2019 - 17:03

> Versione online

Il bilancio finale di Goletta Verde e Goletta
dei Laghi 2019
La mala depurazione resta il principale nemico del mare e delle acque interne: inquinato e
fortemente inquinato più di 1 punto ogni 3 sia lungo le coste che nei laghi. Il mancato
completamento della rete fognaria e la depurazione delle acque reflue costa già oggi all’Italia
decine di milioni di euro all’anno, ma i costi sono destinati a crescere.
Legambiente: “Piuttosto che pagare multe salatissime all’Ue investiamo i soldi dei cittadini nella
più grande opera pubblica che serve al Paese”.
Sotto la lente dell’associazione anche la lotta al marine litter: monitorati i rifiuti galleggianti in
mare e le microplastiche nei laghi.
Dei rifiuti che galleggiano nel mare italiano il 40% è plastica usa e getta.
La mala depurazione resta uno dei principali nemici per mare e laghi italiani: anche quest’estate il
viaggio di
Goletta Verde e Goletta dei Laghi, consegna una fotografia a tinte fosche del nostro Paese. Più di
un punto su tre tra i 262 punti campionati lungo le coste italiane presenta forti criticità, con valori
di inquinanti oltre i limiti di legge. Con una situazione preoccupante confermata in molte regioni
del Sud – Sicilia, Campania e Calabria su tutte – dove persistono le criticità storiche legate
all’assenza di impianti di depurazione e di allacciamento alla rete fognaria. E non va meglio la
situazione dei bacini lacustri dove Legambiente, con Goletta dei Laghi, ha riscontrato anche qui
criticità nelle stesse proporzioni:
un punto su tre rispetto agli 83 monitorati in 19 laghi italiani
. Una criticità, quella della mancata depurazione, sulla quale l’Unione europea chiede da tempo
impegni concreti al nostro Paese e che ci è costata una prima multa da 25 milioni di euro a cui si
sommano circa 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma dei sistemi di
depurazione.
Il bilancio delle due storiche campagne di Legambiente a tutela del mare e delle acque interne è
stato presentato questa mattina a Roma da
Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Serena Carpentieri, vicedirettrice di Legambiente e
Andrea Minutolo, coordinatore dell’ufficio scientifico dell’associazione. All’incontro sono
intervenuti anche
Riccardo Piunti, vicepresidente CONOU (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e
trattamento degli oli minerali usati) e
Anna Stagnoli, Team Product Development di Pramerica SGR.
Le due campagne estive di Legambiente sono state realizzate anche grazie al sostegno dei partner
principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont. Goletta Verde, inoltre, si è avvalsa del sostegno dei partner sostenitori Assovetro –
Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio
e con il contributo di
Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del viaggio estivo lungo mari e
laghi italiani è stata La Nuova Ecologia.
«I nostri mari e i nostri laghi continuano a subire continui assalti, primo fra tutti quelli della
mancata depurazione – dichiara
Stefano Ciafani, presidente di Legambiente -. Le opere necessarie per il completamento della rete
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fognaria e di depurazione delle acque reflue sono una priorità per dare il via a quella grande opera
pubblica di cui non si parla mai in Italia. Non solo per tutelare le acque dall’inquinamento, ma
anche per evitare di continuare a sprecare inutilmente soldi pubblici, visto che delle quattro
procedure di infrazione aperte dall’Unione Europea a causa della cattiva depurazione del nostro
Paese, che coinvolgono 1.122 agglomerati urbani e 32 aree sensibili, due sono già sfociate in
condanna e altre potrebbero arrivare presto, creando una cabina di regia unica come già si è
iniziato a fare con il commissario di Governo. Smettiamola di sperperare così i soldi dei cittadini,
ma investiamo piuttosto queste risorse in opere realmente utili per l’ambiente e l’economia
turistica italiana. A queste minacce – conclude
Ciafani – si aggiungono quelle dei rifiuti galleggianti e spiaggiati e delle continue illegalità
ambientali che sfregiano coste e territori italiani, a partire dall’abusivismo edilizio».
La condanna che è costata all’Italia 25 milioni di euro, e costerà ancora 30 milioni per ogni
semestre di ritardo nell’adeguamento della rete di depurazione è del maggio 2018, e coinvolge 74
agglomerati di grandi dimensioni (per l’82% in Sicilia e in Calabria). C’è però anche un’altra
condanna che grava sull’Italia ed è relativa, secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili, a 14
agglomerati di grandi dimensioni che scaricano in aree sensibili. In fase di ricorso è la terza
procedura di infrazione (2014-2059) comminata all’Italia, relativa a oltre 700 agglomerati con
dimensioni maggiori di 2000 abitanti equivalenti (a.e.) e 32 aree sensibili e che coinvolge tutte le
regioni eccetto il Molise, l’Emilia Romagna e la Provincia autonoma di Bolzano. Ma non finisce
qui, una quarta procedura d’infrazione notificata lo scorso anno e ora in fase di parere motivato
riguarda 13 regioni con 237 agglomerati con più di 2000 a.e. che scaricano in aree normali e
sensibili.
Oltre 13 anni di sversamenti di acque mal depurate negli ecosistemi marini e lacustri che ci stanno
presentando il conto, non solo in termini ambientali
.
Il monitoraggio effettuato da Goletta Verde e Goletta dei Laghi prende prevalentemente in
considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati
dalle segnalazioni non solo dei circoli di Legambiente ma degli stessi cittadini attraverso il
servizio SOS Goletta che quest’anno rientra nel progetto di
Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science. I parametri indagati sono microbiologici
(Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati come “ inquinati ” i campioni in
cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di
balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e
“fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono superati per più del doppio del valore
normativo.
“Le foci di fiumi e torrenti, gli scarichi e i piccoli canali sono i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare e nei laghi – spiega
Serena Carpentieri, vice direttrice generale di Legambiente -. Questi punti critici sono ignorati dai
controlli ufficiali, etichettati come inquinati per definizione eppure spesso ci troviamo persone a
fare il bagno, anche a causa dell’inesistenza di cartelli informativi o di divieto di balneazione.
Anche se con il nostro monitoraggio non vogliamo rilasciare patenti di balneabilità o sostituirci
alle autorità competenti, le situazioni che rileviamo destano molta preoccupazione. Per i casi più
gravi, quei “malati cronici” che denunciamo da anni, proseguiremo con le nostre azioni di
denuncia, chiedendo l’applicazione della legge sugli Ecoreati, per risolvere le criticità che ancora
minacciano la qualità e la salute dei nostri mari e dei nostri laghi».
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Nel dettaglio, dei 262 punti campionati nelle quindici regioni costiere italiane da Goletta Verde –
partita dal Friuli-Venezia Giulia il 23 giugno scorso e che finirà domani in Liguria il suo tour –
più del 36% è risultato con valori di inquinanti elevati
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(di questi il 29% sono stati giudicati risultati Fortemente
Inquinati ; il 7% Inquinati ). Il restante 64% dei campionamenti è risultato entro i limiti di legge.
Se è vero che le maggiori criticità sono state riscontrate nelle regioni del Sud, è opportuno
evidenziare che i campionamenti effettuati lungo la costa adriatica (dal Friuli-Venezia Giulia alla
Puglia) sono stati influenzati dalle condizioni meteorologiche (i campionamenti sono stati fatti in
un periodo con assenza di piogge e minori apporti al mare da fiumi, fossi e canali) e dal minor
afflusso turistico del periodo di giugno (mese in cui sono stati effettuati i prelievi di Goletta
Verde). Infatti, alla fine di luglio le autorità competenti hanno appurato criticità, originate da
perturbazioni e di conseguenza sversamenti lungo le aste fluviali, che hanno portato a numerosi
divieti di balneazione lungo alcuni tratti di quella costa.
Al centro del monitoraggio scientifico ci sono come sempre i punti critici e le situazioni sospette
segnalati dai cittadini attraverso il servizio Sos Goletta e dai circoli di Legambiente. Il 51% dei
campionamenti, 135 su 262 punti, è stato eseguito presso foci di fiumi e torrenti, fossi o canali,
risultando inquinato nel
62% dei casi. Il 49% presso spiagge con situazioni sospette invece hanno rilevato cariche
batteriche elevate solo nell’8% dei prelievi e delle analisi eseguite.
Acque “abbandonate” e cattiva informazione ai bagnanti – Il 45% dei punti di campionamento
scelti da Goletta Verde sono luoghi in cui non esiste alcun controllo ufficiale delle autorità
competenti:
viene dato per scontato che le foci dei corsi d’acqua debbano essere inquinate e, quindi, non
balneabili. La metà di queste “acque abbandonate” è risultata inquinata per i tecnici di
Legambiente.
Inoltre, nel 72% dei casi monitorati da Goletta Verde rispetto ai 131 punti dove la balneazione è
vietata ( o per divieto temporaneo di balneazione o perchè non monitorata), non c’è nessun
cartello che indichi chiaramente il divieto di balneazione
; anche se spesso in questi punti si trovano molte persone a fare il bagno, ignari dei rischi per la
propria salute.
La legge, inoltre, impone per le zone balneabili, cartelli informativi sulla qualità delle acque.
Anche questi restano un miraggio:
nel 93% dei casi (130 punti su 140 campionati e “definiti” balneabili dalle autorità competenti)
non sono stati avvistati dai tecnici di Legambiente.
Eppure la normativa vigente obbliga le amministrazioni comunali a segnalare in maniera
tempestiva, chiara e facilmente accessibile tanto i cartelli di divieto di balneazione che quelli
informativi sulla qualità delle acque.
Il dettaglio delle analisi di Goletta dei Laghi
Da giugno a luglio scorso sono stati seimila i chilometri percorsi dall’equipaggio della Goletta dei
Laghi che ha monitorato 19 laghi
(Lago di Albano, Bolsena, Bracciano, Canterno, Ceresio, Como, Fogliano, Fondi, Garda, Iseo,
Maggiore, Matese, Orta, Piediluco, Sabaudia, Santa Croce, Trasimeno, Varano, Vico)
in 10 regioni diverse.
Un viaggio da nord a sud della penisola durante il quale sono stati presi in esame 83 punti per le
analisi microbiologiche. Il 34% di questi è risultato
Fortemente Inquinato (21 punti) o Inquinato (7). Degli 83 punti oggetto di analisi, 35
corrispondono a porzioni di laghi definiti balneabili dalle autorità competenti; 44 non risultano
campionati; 2 sono aree con divieto temporaneo di balneazione. Dei 35 punti definiti balneabili
dalle autorità competenti, 11 sono risultati con cariche batteriche oltre i limiti di legge (di questi 5
giudicati
Inquinati e 6 sono Fortemente Inquinati ). Dei 44 punti non campionati invece dalle autorità
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competenti, ben 16 presentavano cariche batteriche elevate (14 giudicati
Fortemente Inquinati e 2
Inquinati ).
Legambiente, grazie alla Goletta dei Laghi, è riuscita in questi anni ad accendere i riflettori sulla
qualità delle acque interne che garantiscono al Paese importanti servizi ecosistemici, quali ad
esempio l’acqua dolce, la regolazione climatica e le opportunità di sviluppo economico legate al
turismo di settore. La continua pressione antropica e i cambiamenti climatici stanno mettendo
sempre più a rischio la salute dei laghi e dei fiumi italiani, andando a ledere proprio quegli
importanti benefici. Sono sempre più urgenti, dunque, misure che mitighino i rischi e proteggano
tutte le acque interne del Paese.
La lotta al marine litter
Tra le battaglie che sono state portate avanti durante l’estate da Goletta Verde e Goletta dei Laghi
c’è come sempre la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali globali
insieme ai cambiamenti climatici, e in particolare la messa al bando delle plastiche usa e getta,
grazie a azioni di citizen science (il coinvolgimento dei cittadini nella raccolta di dati ambientali)
riconosciute a livello internazionale.
Tra queste, Goletta Verde porta avanti dal 2014 un monitoraggio scientifico sulla presenza dei
rifiuti galleggianti in mare, lungo le tratte percorse dall’imbarcazione ambientalista, che prende in
considerazione i rifiuti galleggianti con dimensioni maggiori ai 2,5 centimetri secondo un nuovo
protocollo messo a punto durante il progetto
MedSea Litter.
Nell’estate 2018, durante 19 giornate di navigazione e 65 ore di osservazione, sono stati
monitorati 97 rifiuti ogni chilometro quadrato di mare, con valori più elevati nel mar Ligure e
nello Ionio dove la media raggiunge rispettivamente 122 e 180 rifiuti ogni chilometro quadrato di
mare. La percentuale di plastica varia dall’85 al 97% a seconda dell’area di mare considerata e il
40% sono usa e getta. Gli oggetti più frequenti sono buste di plastica (18%), packaging (10%) e
teli (8%) in plastica. Le bottiglie in plastica si attestano sul 2,5%.
Goletta dei laghi, invece, pone da tempo l’attenzione su un altro fenomeno spesso sottovalutato:
indagare la presenza di microplastiche nei bacini lacustri. Grazie alla sinergia con ENEA, anche
nel 2019 sono stati eseguiti prelievi in acqua, alla ricerca di questo contaminante emergente.
Importante novità di questa edizione è stata la collaborazione con
IRSA – CNR, finalizzata all’analisi della plastisfera, ovvero la presenza di microrganismi che si
sviluppano proprio sulle microplastiche presenti in acqua.
Sono stati 13 i laghi monitorati in 10 regioni, più di 80 ore di navigazione che hanno permesso di
prelevare 154 campioni di acqua sia in superficie che lungo la colonna d’acqua fino a 50 metri di
profondità e che saranno analizzati in laboratorio nei prossimi mesi. Un monitoraggio scientifico
unico in Italia, che può contare su un’importante sinergia tra volontari e cittadini basata su azioni
di divulgazione e citizen science.
L’ufficio stampa di Legambiente: 347.4126421
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Entella, Nervi e Corniglia, cariche batteriche
ai limiti
Dall’ufficio stampa della Goletta Verde riceviamo e pubblichiamo
Cariche batteriche oltre i limiti di legge alle foci dei torrenti Maremola, Nervi ed Entella e del Rio
Corniglia
Legambiente: “A fronte dei cosiddetti malati cronici, ovvero i casi dove la mancata depurazione
resta un problema irrisolto da troppi anni, occorre che le istituzioni avviino quanto prima
un’azione concreta per evitare che le foci dei torrenti diventino fogne a cielo aperto mettendo a
rischio la qualità del mare e la salute dei bagnanti”
Quattro punti su ventitré campionati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste liguri risultano
“fortemente inquinati”. Responsabili dell’inquinamento microbiologico, che arriva a mare, i
canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza di scarichi illegali come nel
caso delle foci dei torrenti Maremola, a Pietra Ligure, Nervi, a Genova Nervi, Entella, a
Chiavari-Lavagna, e del Rio Corniglia, a Vernazza, in località Corniglia.
È questo in sintesi l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste della Liguria dai tecnici di
Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione
sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane che si concluderà domani con l’ultimo
appuntamento in programma a La Spezia. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a
bordo di Goletta Verde, Santo Grammatico, Presidente di Legambiente Liguria, e Davide
Sabbadin, Portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi – dichiara Davide Sabbadin, portavoce di
Goletta Verde – l’obiettivo di Goletta Verde è quello di restituire un’istantanea utile a evidenziare
la presenza di casi cronici nei confronti dei quali urge prendere provvedimenti per non incorrere
in ripetute e ulteriori sanzioni da parte dell’Unione Europea. Basti pensare che, solo per la prima,
la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25 milioni di
euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Quella della scarsa o assente
depurazione è diventata ormai un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo
deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe
comminate dalla UE nei confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il
nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei
cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 2 e il 4
agosto) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
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decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
Sei i punti monitorati in provincia di Imperia, tutti risultati “entro i limiti”: a Ventimiglia, alla
foce del fiume Roja, e sulla spiaggia presso la foce del torrente Nervia; a Ospedaletti, sulla
spiaggia presso la foce del Rio Crosio; a Sanremo, in località Centro di Sanremo, sulla spiaggia di
fronte al torrente San Romolo; a Taggia, in località Arma di Taggia, alla foce del torrente
Argentina; e a Diano Marina, Borgo Paradiso, sulla spiaggia presso via delle Magnolie.
In provincia di Savona, su cinque punti campionati, è risultato “fortemente inquinato” il prelievo
effettuato a Pietra Ligure, alla foce del torrente Maremola. Gli altri, invece, sono “entro i limiti”
ovvero ad Albenga, sulla spiaggia presso la foce del fiume Centa; a Ceriale, sulla spiaggia presso
lo sbocco del canale sul lungomare Diaz, n.161; a Finale Ligure, sulla spiaggia presso la foce del
fiume Pora; e a Savona Quiliano, alla foce del torrente Quiliano.
Cinque i campionamenti effettuati in provincia di Genova, di cui due “fortemente inquinati”: a
Genova Nervi, nel punto di prelievo in mare di fronte alla foce del torrente Nervi, e tra Chiavari e
Lavagna, alla foce del torrente Entella. “Entro i limiti”, invece, il giudizio emerso dai monitoraggi
realizzati a Bogliasco, sulla spiaggia di fronte a Rio Poggio; a Recco, nel punto campionato in
mare, di fronte alla foce del torrente Recco; e a Santa Margherita Ligure, in mare, di fronte a Rio
San Siro.
In provincia di La Spezia, su sette campionamenti effettuati dai tecnici di Goletta Verde, uno è
risultato “fortemente inquinato” ovvero a Vernazza, in località Corniglia, alla foce del Rio
Corniglia. Tutti gli altri hanno dato un giudizio “entro i limiti”: a Deiva Marina-Framura, sulla
spiaggia di fronte alla foce del Rio Castagnola; a Lerici, sulla spiaggia presso la foce del canale
sotto le scalette della spiaggia Venere Azzura; a Sarzana Marinella, sulla spiaggia di fronte al
canale; ad Ameglia, in località Fiumaretta, sulla spiaggia Fiumaretta; a Monterosso al Mare, sulla
spiaggia di fronte alla foce del canale Piazza Garibaldi; e a Riomaggiore, in località Manarola, nel
punto a mare presso lo scarico sotto al Belvedere.
“Anche quest’anno i torrenti Maremola ed Entella si confermano malati cronici a causa della
elevata presenza di cariche batteriche, oltre i limiti di legge, confermando come nella nostra
regione vi siano ancora fogne non depurate, scarichi abusivi, infrastrutture depurative vetuste che
rischiano di compromettere la qualità del mare, con gravi rischi non soltanto per l’ecosistema
marino ma anche per la salute dei bagnanti – commenta Santo Grammatico, presidente di
Legambiente Liguria – Come ogni anno per questi casi limite, tornaimo a solecitare gli
amministratori a condurre analisi supplettive per comprendere l’origine del problema e risolverlo.
In estate ormai non solo le località costiere ma anche quelle dell’entroterra subiscono un carico
antropico maggiore rispetto a quello invernale, che incide sulla qualità degli scarichi e di
conseguenza sulla rete infrastrutturale di raccolta delle acque. In maniera puntuale, segnaliamo da
tanti anni i superamenti dei parametri di legge ma, purtroppo, l’inerzia la fa da padrone senza
portare a risolvere il problema”.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su ventitré punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in sei punti, Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti,
era presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Liguria, il Consorzio ha proceduto alla raccolta
di 7.435 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
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agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del Conou, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
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Ti potrebbero interessare anche:
"Nervi- Recco- Entella: foci fortemente
inquinate"
• Nervi: agli Emiliani "Uomini sull’orlo di una
crisi…
• Chiavari: rinnovate le cariche Unuci
• 'Santa': il Milan Club rinnova le cariche
• Parchi: "Occorre eliminare le cariche
politiche" (4)
• Denuncia redditi: pubblicità per chi ha
cariche direttive
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Ambiente, il bilancio di Goletta Verde: le
coste di Campania, Calabria e Sicilia le più
inquinate

La mala depurazione – spiega in una nota Legambiente – resta uno dei principali nemici per mare
e laghi italiani: anche quest’estate il viaggio di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, consegna una
fotografia a tinte fosche del nostro Paese. Più di un punto su tre tra i 262 punti campionati lungo
le coste italiane presenta forti criticità, con valori di inquinanti oltre i limiti di legge. Con una
situazione preoccupante confermata in molte regioni del Sud – Sicilia, Campania e Calabria su
tutte – dove persistono le criticità storiche legate all’assenza di impianti di depurazione e di
allacciamento alla rete fognaria. E non va meglio la situazione dei bacini lacustri dove
Legambiente, con Goletta dei Laghi, ha riscontrato anche qui criticità nelle stesse proporzioni: un
punto su tre rispetto agli 83 monitorati in 19 laghi italiani. Una criticità, quella della mancata
depurazione, sulla quale l’Unione europea chiede da tempo impegni concreti al nostro Paese e che
ci è costata una prima multa da 25 milioni di euro a cui si sommano circa 30 milioni per ogni
semestre di ritardo nella messa a norma dei sistemi di depurazione.
Il bilancio delle due storiche campagne di Legambiente a tutela del mare e delle acque interne è
stato presentato questa mattina a Roma da Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Serena
Carpentieri, vicedirettrice di Legambiente e Andrea Minutolo, coordinatore dell’ufficio
scientifico dell’associazione. All’incontro sono intervenuti anche Riccardo Piunti, vicepresidente
CONOU (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati)
e Anna Stagnoli, Team Product Development di Pramerica SGR.
Le due campagne estive di Legambiente sono state realizzate anche grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont. Goletta Verde, inoltre, si è avvalsa del sostegno dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del viaggio estivo lungo mari e laghi italiani è stata La Nuova Ecologia.
«I nostri mari e i nostri laghi continuano a subire continui assalti, primo fra tutti quelli della
mancata depurazione – dichiara Stefano Ciafani, presidente di Legambiente -. Le opere necessarie
per il completamento della rete fognaria e di depurazione delle acque reflue sono una priorità per
dare il via a quella grande opera pubblica di cui non si parla mai in Italia. Non solo per tutelare le
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acque dall’inquinamento, ma anche per evitare di continuare a sprecare inutilmente soldi pubblici,
visto che delle quattro procedure di infrazione aperte dall’Unione Europea a causa della cattiva
depurazione del nostro Paese, che coinvolgono 1.122 agglomerati urbani e 32 aree sensibili, due
sono già sfociate in condanna e altre potrebbero arrivare presto, creando una cabina di regia unica
come già si è iniziato a fare con il commissario di Governo. Smettiamola di sperperare così i soldi
dei cittadini, ma investiamo piuttosto queste risorse in opere realmente utili per l’ambiente e
l’economia turistica italiana. A queste minacce – conclude Ciafani – si aggiungono quelle dei
rifiuti galleggianti e spiaggiati e delle continue illegalità ambientali che sfregiano coste e territori
italiani, a partire dall’abusivismo edilizio».
La condanna che è costata all’Italia 25 milioni di euro, e costerà ancora 30 milioni per ogni
semestre di ritardo nell’adeguamento della rete di depurazione è del maggio 2018, e coinvolge 74
agglomerati di grandi dimensioni (per l’82% in Sicilia e in Calabria). C’è però anche un’altra
condanna che grava sull’Italia ed è relativa, secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili, a 14
agglomerati di grandi dimensioni che scaricano in aree sensibili. In fase di ricorso è la terza
procedura di infrazione (2014-2059) comminata all’Italia, relativa a oltre 700 agglomerati con
dimensioni maggiori di 2000 abitanti equivalenti (a.e.) e 32 aree sensibili e che coinvolge tutte le
regioni eccetto il Molise, l’Emilia Romagna e la Provincia autonoma di Bolzano. Ma non finisce
qui, una quarta procedura d’infrazione notificata lo scorso anno e ora in fase di parere motivato
riguarda 13 regioni con 237 agglomerati con più di 2000 a.e. che scaricano in aree normali e
sensibili.
Oltre 13 anni di sversamenti di acque mal depurate negli ecosistemi marini e lacustri che ci
stanno presentando il conto, non solo in termini ambientali.
Il monitoraggio effettuato da Goletta Verde e Goletta dei Laghi prende prevalentemente in
considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati
dalle segnalazioni non solo dei circoli di Legambiente ma degli stessi cittadini attraverso il
servizio SOS Goletta che quest’anno rientra nel progetto di Legambiente Volontari per
Natura sulla citizen science. I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali,
Escherichia coli) e vengono considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due
parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui
i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo.
“Le foci di fiumi e torrenti, gli scarichi e i piccoli canali sono i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare e nei laghi – spiega Serena Carpentieri,
vice direttrice generale di Legambiente -. Questi punti critici sono ignorati dai controlli ufficiali,
etichettati come inquinati per definizione eppure spesso ci troviamo persone a fare il bagno, anche
a causa dell’inesistenza di cartelli informativi o di divieto di balneazione. Anche se con il nostro
monitoraggio non vogliamo rilasciare patenti di balneabilità o sostituirci alle autorità competenti,
le situazioni che rileviamo destano molta preoccupazione. Per i casi più gravi, quei “malati
cronici” che denunciamo da anni, proseguiremo con le nostre azioni di denuncia, chiedendo
l’applicazione della legge sugli Ecoreati, per risolvere le criticità che ancora minacciano la qualità
e la salute dei nostri mari e dei nostri laghi».
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
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Nel dettaglio, dei 262 punti campionati nelle quindici regioni costiere italiane da Goletta Verde –
partita dal Friuli-Venezia Giulia il 23 giugno scorso e che finirà domani in Liguria il suo tour
– più del 36% è risultato con valori di inquinanti elevati (di questi il 29% sono stati giudicati
risultati Fortemente Inquinati; il 7% Inquinati). Il restante 64% dei campionamenti è risultato
entro i limiti di legge. Se è vero che le maggiori criticità sono state riscontrate nelle regioni del
Sud, è opportuno evidenziare che i campionamenti effettuati lungo la costa adriatica (dal
Friuli-Venezia Giulia alla Puglia) sono stati influenzati dalle condizioni meteorologiche (i
campionamenti sono stati fatti in un periodo con assenza di piogge e minori apporti al mare da
fiumi, fossi e canali) e dal minor afflusso turistico del periodo di giugno (mese in cui sono stati
effettuati i prelievi di Goletta Verde). Infatti, alla fine di luglio le autorità competenti hanno
appurato criticità, originate da perturbazioni e di conseguenza sversamenti lungo le aste fluviali,
che hanno portato a numerosi divieti di balneazione lungo alcuni tratti di quella costa.
Al centro del monitoraggio scientifico ci sono come sempre i punti critici e le situazioni
sospette segnalati dai cittadini attraverso il servizio Sos Goletta e dai circoli di Legambiente. Il
51% dei campionamenti, 135 su 262 punti, è stato eseguito presso foci di fiumi e torrenti, fossi o
canali, risultando inquinato nel 62% dei casi. Il 49% presso spiagge con situazioni sospette invece
hanno rilevato cariche batteriche elevate solo nell’8% dei prelievi e delle analisi eseguite.
Acque “abbandonate” e cattiva informazione ai bagnanti – Il 45% dei punti di campionamento
scelti da Goletta Verde sono luoghi in cui non esiste alcun controllo ufficiale delle autorità
competenti: viene dato per scontato che le foci dei corsi d’acqua debbano essere inquinate e,
quindi, non balneabili. La metà di queste “acque abbandonate” è risultata inquinata per i tecnici
di Legambiente.
Inoltre, nel 72% dei casi monitorati da Goletta Verde rispetto ai 131 punti dove la balneazione è
vietata (o per divieto temporaneo di balneazione o perchè non monitorata), non c’è nessun
cartello che indichi chiaramente il divieto di balneazione; anche se spesso in questi punti si
trovano molte persone a fare il bagno, ignari dei rischi per la propria salute.
La legge, inoltre, impone per le zone balneabili, cartelli informativi sulla qualità delle acque.
Anche questi restano un miraggio: nel 93% dei casi (130 punti su 140 campionati e “definiti”
balneabili dalle autorità competenti) non sono stati avvistati dai tecnici di Legambiente.
Eppure la normativa vigente obbliga le amministrazioni comunali a segnalare in maniera
tempestiva, chiara e facilmente accessibile tanto i cartelli di divieto di balneazione che quelli
informativi sulla qualità delle acque.
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Il dettaglio delle analisi di Goletta dei Laghi
Da giugno a luglio scorso sono stati seimila i chilometri percorsi dall’equipaggio della Goletta dei
Laghi che ha monitorato 19 laghi (Lago di Albano, Bolsena, Bracciano, Canterno, Ceresio,
Como, Fogliano, Fondi, Garda, Iseo, Maggiore, Matese, Orta, Piediluco, Sabaudia, Santa Croce,
Trasimeno, Varano, Vico) in 10 regioni diverse.
Un viaggio da nord a sud della penisola durante il quale sono stati presi in esame 83 punti per le
analisi microbiologiche. Il 34% di questi è risultato Fortemente Inquinato (21 punti)
o Inquinato (7). Degli 83 punti oggetto di analisi, 35 corrispondono a porzioni di laghi definiti
balneabili dalle autorità competenti; 44 non risultano campionati; 2 sono aree con divieto
temporaneo di balneazione. Dei 35 punti definiti balneabili dalle autorità competenti, 11 sono
risultati con cariche batteriche oltre i limiti di legge (di questi 5 giudicati Inquinati e 6
sono Fortemente Inquinati). Dei 44 punti non campionati invece dalle autorità competenti, ben 16
presentavano cariche batteriche elevate (14 giudicati Fortemente Inquinati e 2 Inquinati).
Legambiente, grazie alla Goletta dei Laghi, è riuscita in questi anni ad accendere i riflettori sulla
qualità delle acque interne che garantiscono al Paese importanti servizi ecosistemici, quali ad
esempio l’acqua dolce, la regolazione climatica e le opportunità di sviluppo economico legate al
turismo di settore. La continua pressione antropica e i cambiamenti climatici stanno mettendo
sempre più a rischio la salute dei laghi e dei fiumi italiani, andando a ledere proprio quegli
importanti benefici. Sono sempre più urgenti, dunque, misure che mitighino i rischi e proteggano
tutte le acque interne del Paese.
La lotta al marine litter
Tra le battaglie che sono state portate avanti durante l’estate da Goletta Verde e Goletta dei
Laghi c’è come sempre la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali
globali insieme ai cambiamenti climatici, e in particolare la messa al bando delle plastiche usa e
getta, grazie a azioni di citizen science (il coinvolgimento dei cittadini nella raccolta di dati
ambientali) riconosciute a livello internazionale.
Tra queste, Goletta Verde porta avanti dal 2014 un monitoraggio scientifico sulla presenza
dei rifiuti galleggianti in mare, lungo le tratte percorse dall’imbarcazione ambientalista, che
prende in considerazione i rifiuti galleggianti con dimensioni maggiori ai 2,5 centimetri secondo
un nuovo protocollo messo a punto durante il progetto MedSea Litter.
Nell’estate 2018, durante 19 giornate di navigazione e 65 ore di osservazione, sono stati
monitorati 97 rifiuti ogni chilometro quadrato di mare, con valori più elevati nel mar Ligure e
nello Ionio dove la media raggiunge rispettivamente 122 e 180 rifiuti ogni chilometro quadrato di
mare. La percentuale di plastica varia dall’85 al 97% a seconda dell’area di mare considerata e il
40% sono usa e getta. Gli oggetti più frequenti sono buste di plastica (18%), packaging (10%) e
teli (8%) in plastica. Le bottiglie in plastica si attestano sul 2,5%.
Goletta dei laghi, invece, pone da tempo l’attenzione su un altro fenomeno spesso sottovalutato:
indagare la presenza di microplastiche nei bacini lacustri. Grazie alla sinergia con ENEA, anche
nel 2019 sono stati eseguiti prelievi in acqua, alla ricerca di questo contaminante emergente.
Importante novità di questa edizione è stata la collaborazione con IRSA – CNR, finalizzata
all’analisi della plastisfera, ovvero la presenza di microrganismi che si sviluppano proprio sulle
microplastiche presenti in acqua. Sono stati 13 i laghi monitorati in 10 regioni, più di 80 ore di
navigazione che hanno permesso di prelevare 154 campioni di acqua sia in superficie che lungo la
colonna d’acqua fino a 50 metri di profondità e che saranno analizzati in laboratorio nei prossimi
mesi. Un monitoraggio scientifico unico in Italia, che può contare su un’importante sinergia tra
volontari e cittadini basata su azioni di divulgazione e citizen science.
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Goletta Verde di Legambiente, tutte le
criticità in Liguria
In provincia di Savona inquinata la foce del Maremola
Quattro punti su ventitré campionati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste liguri risultano
“fortemente inquinati”. Responsabili dell’inquinamento microbiologico, che arriva a mare, i
canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza di scarichi illegali come nel
caso delle foci dei torrenti Maremola, a Pietra Ligure, Nervi, a Genova Nervi, Entella, a
Chiavari-Lavagna, e del Rio Corniglia, a Vernazza, in località Corniglia.

È questo in sintesi l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste della Liguria dai tecnici di
Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione
sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane che si concluderà domani con l’ultimo
appuntamento in programma a La Spezia. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a
bordo di Goletta Verde, Santo Grammatico, Presidente di Legambiente Liguria, e Davide
Sabbadin, Portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi – dichiara Davide Sabbadin, portavoce di
Goletta Verde – l’obiettivo di Goletta Verde è quello di restituire un’istantanea utile a evidenziare
la presenza di casi cronici nei confronti dei quali urge prendere provvedimenti per non incorrere
in ripetute e ulteriori sanzioni da parte dell’Unione Europea. Basti pensare che, solo per la prima,
la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25 milioni di
euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Quella della scarsa o assente
depurazione è diventata ormai un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo
deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe
comminate dalla UE nei confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il
nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei
cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 2 e il 4
agosto) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
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che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
Sei i punti monitorati in provincia di Imperia, tutti risultati “entro i limiti”: a Ventimiglia, alla
foce del fiume Roja, e sulla spiaggia presso la foce del torrente Nervia; a Ospedaletti, sulla
spiaggia presso la foce del Rio Crosio; a Sanremo, in località Centro di Sanremo , sulla spiaggia
di fronte al torrente San Romolo; a Taggia, in località Arma di Taggia, alla foce del torrente
Argentina; e a Diano Marina, Borgo Paradiso, sulla spiaggia presso via delle Magnolie.
In provincia di Savona, su cinque punti campionati, è risultato “fortemente inquinato” il prelievo
effettuato a Pietra Ligure, alla foce del torrente Maremola. Gli altri, invece, sono “entro i limiti”
ovvero ad Albenga, sulla spiaggia presso la foce del fiume Centa; a Ceriale, sulla spiaggia presso
lo sbocco del canale sul lungomare Diaz, n.161; a Finale Ligure, sulla spiaggia presso la foce del
fiume Pora; e a Savona Quiliano, alla foce del torrente Quiliano.
Cinque i campionamenti effettuati in provincia di Genova, di cui due “fortemente inquinati”: a
Genova Nervi, nel punto di prelievo in mare di fronte alla foce del torrente Nervi, e tra Chiavari e
Lavagna, alla foce del torrente Entella. “Entro i limiti”, invece, il giudizio emerso dai monitoraggi
realizzati a Bogliasco, sulla spiaggia di fronte a Rio Poggio; a Recco, nel punto campionato in
mare, di fronte alla foce del torrente Recco; e a Santa Margherita Ligure, in mare, di fronte a Rio
San Siro.
In provincia di La Spezia, su sette campionamenti effettuati dai tecnici di Goletta Verde, uno è
risultato “fortemente inquinato” ovvero a Vernazza, in località Corniglia, alla foce del Rio
Corniglia. Tutti gli altri hanno dato un giudizio “entro i limiti”: a Deiva Marina-Framura, sulla
spiaggia di fronte alla foce del Rio Castagnola; a Lerici, sulla spiaggia presso la foce del canale
sotto le scalette della spiaggia Venere Azzura; a Sarzana Marinella, sulla spiaggia di fronte al
canale; ad Ameglia, in località Fiumaretta, sulla spiaggia Fiumaretta; a Monterosso al Mare, sulla
spiaggia di fronte alla foce del canale Piazza Garibaldi; e a Riomaggiore, in località Manarola, nel
punto a mare presso lo scarico sotto al Belvedere.
“Anche quest’anno i torrenti Maremola ed Entella si confermano malati cronici a causa della
elevata presenza di cariche batteriche, oltre i limiti di legge, confermando come nella nostra
regione vi siano ancora fogne non depurate, scarichi abusivi, infrastrutture depurative vetuste che
rischiano di compromettere la qualità del mare, con gravi rischi non soltanto per l’ecosistema
marino ma anche per la salute dei bagnanti – commenta Santo Grammatico, presidente di
Legambiente Liguria – Come ogni anno per questi casi limite, tornaimo a solecitare gli
amministratori a condurre analisi supplettive per comprendere l’origine del problema e risolverlo.
In estate ormai non solo le località costiere ma anche quelle dell’entroterra subiscono un carico
antropico maggiore rispetto a quello invernale, che incide sulla qualità degli scarichi e di
conseguenza sulla rete infrastrutturale di raccolta delle acque. In maniera puntuale, segnaliamo da
tanti anni i superamenti dei parametri di legge ma, purtroppo, l’inerzia la fa da padrone senza
portare a risolvere il problema”.
Condividi ora
•
•
•
•
•
•
•
•
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Goletta Verde conferma la qualità del mare
nella nostra provincia: entro i limiti le zone
controllate da Legambiente

Il mare è pulito nella nostra provincia. Lo dice l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste della
Liguria dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al
monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane che si
concluderà domani con l’ultimo appuntamento in programma a La Spezia.
Sei i punti monitorati in provincia di Imperia, tutti risultati ‘entro i limiti’: a Ventimiglia, alla foce
del fiume Roja, e sulla spiaggia presso la foce del torrente Nervia; a Ospedaletti, sulla spiaggia
presso la foce del Rio Crosio; a Sanremo, nel centro della città e sulla spiaggia di fronte al
torrente San Romolo; a Taggia, in località Arma di Taggia, alla foce del torrente Argentina; e a
Diano Marina, Borgo Paradiso, sulla spiaggia presso via delle Magnolie.
Quattro punti su ventitré campionati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste liguri risultano
‘fortemente inquinati’ ma sono nel Levante ed uno in provincia di Savona (alle foci dei torrenti
Maremola, a Pietra Ligure, Nervi, a Genova Nervi, Entella, a Chiavari-Lavagna, e del Rio
Corniglia, a Vernazza, in località Corniglia).
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di
Goletta Verde - l’obiettivo di Goletta Verde è quello di restituire un’istantanea utile a evidenziare
la presenza di casi cronici nei confronti dei quali urge prendere provvedimenti per non incorrere
in ripetute e ulteriori sanzioni da parte dell’Unione Europea. Basti pensare che, solo per la prima,
la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25 milioni di
euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Quella della scarsa o assente
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depurazione è diventata ormai un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo
deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe
comminate dalla UE nei confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il
nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei
cittadini”.
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 2 e il 4
agosto) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al ‘maggior rischio’
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Liguria, il Consorzio ha proceduto alla raccolta
di 7.435 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
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Goletta Verde e Goletta dei Laghi: la
Sardegna anche quest’anno registra la
situazione migliore, ma con 5 punti critici

La mala depurazione resta uno dei principali nemici per mare e laghi italiani: anche quest’estate il
viaggio di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, consegna una fotografia a tinte fosche del nostro
Paese. Più di un punto su tre tra i 262 punti campionati lungo le coste italiane presenta forti
criticità, con valori di inquinanti oltre i limiti di legge. Con una situazione preoccupante
confermata in molte regioni del Sud – Sicilia, Campania e Calabria su tutte – dove persistono le
criticità storiche legate all’assenza di impianti di depurazione e di allacciamento alla rete fognaria.
E non va meglio la situazione dei bacini lacustri dove Legambiente, con Goletta dei Laghi, ha
riscontrato anche qui criticità nelle stesse proporzioni: un punto su tre rispetto agli 83
monitorati in 19 laghi italiani. Una criticità, quella della mancata depurazione, sulla quale
l’Unione europea chiede da tempo impegni concreti al nostro Paese e che ci è costata una prima
multa da 25 milioni di euro a cui si sommano circa 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella
messa a norma dei sistemi di depurazione.
Il bilancio delle due storiche campagne di Legambiente a tutela del mare e delle acque interne è
stato presentato questa mattina a Roma da Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Serena
Carpentieri, vicedirettrice di Legambiente e Andrea Minutolo, coordinatore dell’ufficio
scientifico dell’associazione. All’incontro sono intervenuti anche Riccardo Piunti, vicepresidente
CONOU (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati) e
Anna Stagnoli, Team Product Development di Pramerica SGR.
Le due campagne estive di Legambiente sono state realizzate anche grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont. Goletta Verde, inoltre, si è avvalsa del sostegno dei partner sostenitori
Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner del viaggio estivo lungo mari e laghi italiani è stata La Nuova Ecologia.
«I nostri mari e i nostri laghi continuano a subire continui assalti, primo fra tutti quelli della
mancata depurazione – dichiara Stefano Ciafani, presidente di Legambiente –. Le opere
necessarie per il completamento della rete fognaria e di depurazione delle acque reflue sono una
priorità per dare il via a quella grande opera pubblica di cui non si parla mai in Italia. Non solo
per tutelare le acque dall’inquinamento, ma anche per evitare di continuare a sprecare inutilmente
soldi pubblici, visto che delle quattro procedure di infrazione aperte dall’Unione Europea a causa
della cattiva depurazione del nostro Paese, che coinvolgono 1.122 agglomerati urbani e 32 aree
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sensibili, due sono già sfociate in condanna e altre potrebbero arrivare presto. Smettiamola di
sperperare così i soldi dei cittadini, ma investiamo piuttosto queste risorse in opere realmente utili
per l’ambiente e l’economia turistica italiana. A queste minacce – conclude Ciafani – si
aggiungono quelle dei rifiuti galleggianti e spiaggiati e delle continue illegalità ambientali che
sfregiano coste e territori italiani».
Il monitoraggio effettuato da Goletta Verde e Goletta dei Laghi prende prevalentemente in
considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati
dalle segnalazioni non solo dei circoli di Legambiente ma degli stessi cittadini attraverso il
servizio SOS Goletta che quest’anno rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura
sulla citizen science. I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali,
Escherichia coli) e vengono considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due
parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in
cui i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo.
“Le foci di fiumi e torrenti, gli scarichi e i piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge
o in prossimità dei laghi sono i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla
insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua,
arrivano in mare – spiega Serena Carpentieri, vice direttrice generale di Legambiente -. Questi
punti critici sono ignorati dai controlli ufficiali, etichettati come inquinati per definizione eppure
spesso ci troviamo persone a fare il bagno, anche a causa dell’inesistenza di cartelli informativi o
di divieto di balneazione. Anche se con il nostro monitoraggio non vogliamo rilasciare patenti di
balneabilità o sostituirci alle autorità competenti, le situazioni che rileviamo destano molta
preoccupazione. Per i casi più gravi, quei “malati cronici” che denunciamo da anni, proseguiremo
con le nostre azioni di denuncia, chiedendo l’applicazione della legge sugli Ecoreati, per risolvere
le criticità che ancora minacciano la qualità e la salute dei nostri mari e dei nostri laghi».
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Nel dettaglio, dei 262 punti campionati nelle quindici regioni costiere italiane da Goletta
Verde – partita dal Friuli-Venezia Giulia il 23 giugno scorso e conclude in Liguria il suo tour –
più del 35% è risultato con valori di inquinanti elevati (di questi il 29% sono stati giudicati
risultati Fortemente Inquinati; il 7% Inquinati). Il restante 64% dei campionamenti è risultato
entro i limiti di legge. Se è vero che le maggiori criticità sono state riscontrate nelle regioni del
Sud, è opportuno evidenziare che i campionamenti effettuati lungo la costa adriatica (dal
Friuli-Venezia Giulia alla Puglia) sono stati influenzati dalle condizioni meteorologiche (i
campionamenti sono stati fatti in un periodo con assenza di piogge e minori apporti al mare da
fiumi, fossi e canali) e dal minor afflusso turistico del periodo di giugno (mese in cui sono stati
effettuati i prelievi di Goletta Verde). Infatti, alla fine di luglio le autorità competenti hanno
appurato criticità, originate da perturbazioni e di conseguenza sversamenti lungo le aste fluviali,
che hanno portato a numerosi divieti di balneazione lungo alcuni tratti di quella costa.
Al centro del monitoraggio scientifico ci sono come sempre i punti critici e le situazioni
sospette segnalati dai cittadini attraverso il servizio Sos Goletta e dai circoli di Legambiente. Il
51% dei campionamenti, 135 su 262 punti, è stato eseguito presso foci di fiumi e torrenti,
fossi o canali, risultando inquinato nel 62% dei casi. Il 49% presso spiagge con situazioni
sospette invece hanno rilevato cariche batteriche elevate solo nell’8% dei prelievi e delle analisi
eseguite.
Acque “abbandonate” e cattiva informazione ai bagnanti – Il 45% dei punti di
campionamento scelti da Goletta Verde sono luoghi in cui non esiste alcun controllo ufficiale
delle autorità competenti: viene dato per scontato che le foci dei corsi d’acqua debbano essere
inquinate e, quindi, non balneabili. La metà di queste “acque abbandonate” è risultata inquinata
per i tecnici di Legambiente.
Inoltre, nei luoghi dove la balneazione è vietata o per divieto temporaneo di balneazione o
perchè non monitorata, nel 44% dei punti monitorati da Goletta (94 su 216) non c’è nessun
cartello che indichi chiaramente il divieto di balneazione; anche se spesso in questi punti si
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trovano molte persone a fare il bagno, ignari dei rischi per la propria salute.
La legge, inoltre, impone per le zone balneabili, cartelli informativi sulla qualità delle acque.
Anche questi restano un miraggio: nel 93% dei casi (130 punti su 140 campionati e “definiti”
balneabili dalle autorità competenti) non sono stati avvistati dai tecnici di Legambiente.
Eppure, la normativa vigente obbliga le amministrazioni comunali a segnalare in maniera
tempestiva, chiara e facilmente accessibile tanto i cartelli di divieto di balneazione che quelli
informativi sulla qualità delle acque.
Il dettaglio delle analisi di Goletta dei Laghi
Da giugno a luglio scorso sono stati seimila i chilometri percorsi dall’equipaggio della Goletta
dei Laghi che ha monitorato 19 laghi (Lago di Albano, Bolsena, Bracciano, Canterno, Ceresio,
Como, Fogliano, Fondi, Garda, Iseo, Maggiore, Matese, Orta, Piediluco, Sabaudia, Santa Croce,
Trasimeno, Varano, Vico) in 10 regioni diverse.
Un viaggio da nord a sud della penisola durante il quale sono stati presi in esame 83 punti per le
analisi microbiologiche. Il 33,7% di questi è risultato Fortemente Inquinato (21 punti) o
Inquinato (7). Degli 83 punti oggetto di analisi, 35 corrispondono a porzioni di laghi definiti
balneabili dalle autorità competenti; 44 non risultano campionati; 2 sono aree con divieto
temporaneo di balneazione. Dei 35 punti definiti balneabili dalle autorità competenti, 11 sono
risultati con cariche batteriche oltre i limiti di legge (di questi 5 giudicati Inquinati e 6 sono
Fortemente Inquinati). Dei 44 punti non campionati invece dalle autorità competenti, ben 16
presentavano cariche batteriche elevate (14 giudicati Fortemente Inquinati e 2 Inquinati).
Legambiente, grazie alla Goletta dei Laghi, è riuscita in questi anni ad accendere i riflettori sulla
qualità delle acque interne che garantiscono al Paese importanti servizi ecosistemici, quali ad
esempio l’acqua dolce, la regolazione climatica e le opportunità di sviluppo economico legate al
turismo di settore. La continua pressione antropica e i cambiamenti climatici stanno mettendo
sempre più a rischio la salute dei laghi e dei fiumi italiani, andando a ledere proprio quegli
importanti benefici. Sono sempre più urgenti, dunque, misure che mitighino i rischi e proteggano
tutte le acque interne del Paese.
La lotta al marine litter
Tra le battaglie che sono state portate avanti durante l’estate da Goletta Verde e Goletta dei
Laghi c’è come sempre la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali
globali insieme ai cambiamenti climatici, e in particolare la messa al bando delle plastiche usa e
getta, grazie a azioni di citizen science (il coinvolgimento dei cittadini nella raccolta di dati
ambientali) riconosciute a livello internazionale.
Tra queste, Goletta Verde porta avanti dal 2014 un monitoraggio scientifico sulla presenza dei
rifiuti galleggianti in mare, lungo le tratte percorse dall’imbarcazione ambientalista, che prende
in considerazione i rifiuti galleggianti con dimensioni maggiori ai 2,5 centimetri secondo un
nuovo protocollo messo a punto durante il progetto MedSea Litter.
Nell’estate 2018, durante 19 giornate di navigazione e 65 ore di osservazione, sono stati
monitorati 97 rifiuti ogni chilometro quadrato di mare, con valori più elevati nel mar Ligure e
nello Ionio dove la media raggiunge rispettivamente 122 e 180 rifiuti ogni chilometro quadrato di
mare. La percentuale di plastica varia dall’85 al 97% a seconda dell’area di mare considerata e il
40% sono usa e getta. Gli oggetti più frequenti sono buste di plastica (18%), packaging (10%) e
teli (8%) in plastica. Le bottiglie in plastica si attestano sul 2,5%.
Goletta dei laghi, invece, pone da tempo l’attenzione su un altro fenomeno spesso sottovalutato:
indagare la presenza di microplastiche nei bacini lacustri. Grazie alla sinergia con ENEA, anche
nel 2019 sono stati eseguiti prelievi in acqua, alla ricerca di questo contaminante emergente.
Importante novità di questa edizione è stata la collaborazione con IRSA – CNR, finalizzata
all’analisi della plastisfera, ovvero la presenza di microrganismi che si sviluppano proprio sulle
microplastiche presenti in acqua. Sono stati 13 i laghi monitorati in 10 regioni, più di 80 ore di
navigazione che hanno permesso di prelevare 154 campioni di acqua sia in superficie che
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lungo la colonna d’acqua fino a 50 metri di profondità e che saranno analizzati in laboratorio nei
prossimi mesi. Un monitoraggio scientifico unico in Italia, che può contare su un’importante
sinergia tra volontari e cittadini basata su azioni di divulgazione e citizen science.
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La foce del Maremola è definita "fortemente
inquinata": lo dice "Goletta Verde"

Quattro punti su ventitré campionati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste liguri
risultano “fortemente inquinati”. Responsabili dell’inquinamento microbiologico, che arriva a
mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza di scarichi illegali come
nel caso delle foci dei torrenti Maremola, a Pietra Ligure, Nervi, a Genova Nervi, Entella, a
Chiavari-Lavagna, e del Rio Corniglia, a Vernazza, in località Corniglia.
È questo in sintesi l’esito del monitoraggio svolto lungo le coste della Liguria dai tecnici di
Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione
sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane che si concluderà domani con l’ultimo
appuntamento in programma a La Spezia. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a
bordo di Goletta Verde, Santo Grammatico, Presidente di Legambiente Liguria, e Davide
Sabbadin, Portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi - dichiara Davide Sabbadin, portavoce
di Goletta Verde - l’obiettivo di Goletta Verde è quello di restituire un’istantanea utile a
evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali urge prendere provvedimenti per
non incorrere in ripetute e ulteriori sanzioni da parte dell’Unione Europea. Basti pensare che, solo
per la prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25
milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Quella della
scarsa o assente depurazione è diventata ormai un’emergenza che qualche mese fa è costata
all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per
pagare le multe comminate dalla UE nei confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti
per potenziare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del
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mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 2 e
il 4 agosto) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior
rischio” presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente
sia dagli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e
piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
Sei i punti monitorati in provincia di Imperia, tutti risultati “entro i limiti”: a Ventimiglia, alla
foce del fiume Roja, e sulla spiaggia presso la foce del torrente Nervia; a Ospedaletti, sulla
spiaggia presso la foce del Rio Crosio; a Sanremo, in località Centro di Sanremo , sulla spiaggia
di fronte al torrente San Romolo; a Taggia, in località Arma di Taggia, alla foce del torrente
Argentina; e a Diano Marina, Borgo Paradiso, sulla spiaggia presso via delle Magnolie.
In provincia di Savona, su cinque punti campionati, è risultato “fortemente inquinato” il prelievo
effettuato a Pietra Ligure, alla foce del torrente Maremola. Gli altri, invece, sono “entro i limiti”
ovvero ad Albenga, sulla spiaggia presso la foce del fiume Centa; a Ceriale, sulla spiaggia presso
lo sbocco del canale sul lungomare Diaz, n.161; a Finale Ligure, sulla spiaggia presso la foce del
fiume Pora; e a Savona Quiliano, alla foce del torrente Quiliano.
Cinque i campionamenti effettuati in provincia di Genova, di cui due “fortemente inquinati”: a
Genova Nervi, nel punto di prelievo in mare di fronte alla foce del torrente Nervi, e tra Chiavari e
Lavagna, alla foce del torrente Entella. “Entro i limiti”, invece, il giudizio emerso dai monitoraggi
realizzati a Bogliasco, sulla spiaggia di fronte a Rio Poggio; a Recco, nel punto campionato in
mare, di fronte alla foce del torrente Recco; e a Santa Margherita Ligure, in mare, di fronte a Rio
San Siro.
In provincia di La Spezia, su sette campionamenti effettuati dai tecnici di Goletta Verde, uno è
risultato “fortemente inquinato” ovvero a Vernazza, in località Corniglia, alla foce del Rio
Corniglia. Tutti gli altri hanno dato un giudizio “entro i limiti”: a Deiva Marina-Framura, sulla
spiaggia di fronte alla foce del Rio Castagnola; a Lerici, sulla spiaggia presso la foce del canale
sotto le scalette della spiaggia Venere Azzura; a Sarzana Marinella, sulla spiaggia di fronte al
canale; ad Ameglia, in località Fiumaretta, sulla spiaggia Fiumaretta; a Monterosso al Mare, sulla
spiaggia di fronte alla foce del canale Piazza Garibaldi; e a Riomaggiore, in località Manarola, nel
punto a mare presso lo scarico sotto al Belvedere.
“Anche quest’anno i torrenti Maremola ed Entella si confermano malati cronici a causa della
elevata presenza di cariche batteriche, oltre i limiti di legge, confermando come nella nostra
regione vi siano ancora fogne non depurate, scarichi abusivi, infrastrutture depurative vetuste che
rischiano di compromettere la qualità del mare, con gravi rischi non soltanto per l’ecosistema
marino ma anche per la salute dei bagnanti – commenta Santo Grammatico, presidente di
Legambiente Liguria – Come ogni anno per questi casi limite, tornaimo a solecitare gli
amministratori a condurre analisi supplettive per comprendere l’origine del problema e risolverlo.
In estate ormai non solo le località costiere ma anche quelle dell’entroterra subiscono un carico
antropico maggiore rispetto a quello invernale, che incide sulla qualità degli scarichi e di
conseguenza sulla rete infrastrutturale di raccolta delle acque. In maniera puntuale, segnaliamo da
tanti anni i superamenti dei parametri di legge ma, purtroppo, l’inerzia la fa da padrone senza
portare a risolvere il problema”.
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Goletta Verde, monitoraggio acque: in
Toscana 7 punti «fortemente inquinati»
Su venti punti campionati lungo le coste, 7 sono risultati «fortemente inquinati» e 2 «inquinati».
All’Isola d’Elba oltre i limiti di legge le cariche batteriche a Mola, Punta della Rena e a Marciana
Marina, al Moletto del Pesce. di Redazione Toscana Oggi
Su venti punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste della Toscana, sette sono
risultati fortemente inquinati e due inquinati. Responsabili dell’inquinamento microbiologico, che
arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza di scarichi
illegali. Maglia nera per le foci del torrente
Lavello, dei fiumi Brugiano e
Gora, dei fossi Motrone, dell’Abate, Mola, e della Madonnina, a
Portoferraio, all’Isola d’Elba, le cui cariche batteriche sono risultate oltre i limiti di legge.
È questa in sintesi la fotografia scattata in Toscana dai tecnici di Goletta Verde, la storica
campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane. A parlarne, in conferenza stampa, a bordo di Goletta Verde, Umberto Mazzantini,
responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale Isole Minori Legambiente, e
Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
«La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini».
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici il 29 e il 30
luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al «maggior rischio»
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come «inquinati» i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e «fortemente inquinati» quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Massa Carrara, entrambi i campionamenti effettuati hanno dato un giudizio di
«fortemente inquinato«: la foce del torrente Lavello, in località Partaccia, a Massa, e la foce del
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fiume Brugiano, tra la Partaccia e i Ronchi.
Due i punti monitorati in provincia di Lucca, entrambi «fortemente inquinati«: a Pietrasanta, in
località La Focetta, alla foce del fosso Motrone, e a Viareggio, in località Lido Camaiore, alla
foce del fosso dell'Abate.
Nella provincia di Livorno, i campionamenti hanno dato un giudizio di «inquinato» a Piombino,
in località Marina di Salivoli, allo scarico in via Salivoli, mentre quelli effettuati tra Livorno e
Pisa, alla foce del canale scolmatore, e tra Bibbona e Castagneto Carducci, a Marina di Bibbona,
sulla spiaggia di fronte al fosso Camilla, sono risultati «entro i limiti».
Su nove i prelievi effettuati in provincia di Grosseto soltanto uno è risultato «fortemente
inquinato», ovvero a Follonica, alla foce del fiume Gora. «Entro i limiti», invece, i risultati emersi
a Scarlino, in località Puntone di Scarlino, alla foce del canale Solmine; a Grosseto, in località
Marina di Grosseto, sulla spiaggia presso la foce del canale di San Rocco; a Orbetello, in località
Fonteblanda, alla foce del fiume Osa; in località Bocche di Albegna, alla foce del fiume Albegna;
e in località Neghelli, sulla spiaggia in prossimità di uno scarico; a Monte Argentario, in località
Pozzello, sulla spiaggia in prossimità di una stazione di pompaggio, e in località Poggio
Pertuso-Cala Galera, sulla spiaggia fronte canale; e ad Ansedonia, località Tagliata Etrusca sulla
spiaggia di fronte al fosso Tagliata Etrusca.
All’Isola d’Elba, su quattro punti campionati, uno è risultato «fortemente inquinato», a
Portoferraio, in località Punta della Renna, in corrispondenza del fosso della Madonnina
(confermando i recenti dati di Arpat); due sono risultati «inquinati», a Capoliveri, in località
Mola, alla foce del fosso di Mola/Fossone centrale, e a Marciana Marina, al Moletto del Pesce,
confermando, pur con qualche miglioramento, i dati degli anni precedenti; mentre il prelievo
effettuato sulla spiaggia La Pianotta, a Porto Azzurro, dove i cittadini avevano segnalato criticità
a Legambiente, è risultato «entro i limiti».
«Sebbene la situazione in Toscana sia prevalentemente positiva, va riscontrata comunque la
presenza di cariche batteriche elevate in nove casi su venti dove le analisi microbiologiche
mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate o carenze depurative dichiara
Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale Isole
Minori Legambiente - Tutto ciò molto spesso senza che i bagnanti ne siano a conoscenza, visto
che in sei casi, peraltro giudicati «fortemente inquinati», ovvero alle foci del torrente Lavello, dei
fiumi Brugiano e Gora, del fosso Motrone, e allo scarico in via Salivoli a Marina di Salivoli, i
tecnici non hanno riscontrato la presenza dei cartelli col divieto di balneazione. In nessuno dei
punti monitorati, poi, è stata notata la presenza dei cartelli informativi rivolti ai cittadini sulla
qualità delle acque nonostante sia obbligatoria per legge ormai da anni per i Comuni. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Da segnalare poi il risultato emerso a Marciana Marina, all’Isola d’Elba, nel punto di
prelievo in corrispondenza del Moletto del Pesce e a Portoferraio a Punta della Rena, mentre
preoccupa la conferma di Mola ormai da una decina di anni di seguito. Ecco perché chiediamo ai
Comuni di intervenire laddove vi sia la presenza di scarichi abusivi, depuratori assenti, non
funzionanti o che necessitano di potenziamento utile a trattare il carico inquinante in arrivo onde
evitare che le acque non depurate finiscano per contaminare quelle del mare».
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Toscana, il Consorzio ha proceduto alla raccolta
di 15.979 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
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secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare.
Negli anni di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a
rigenerazione 5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato
e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in
vetta al settore a livello europeo. «La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da
un inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo
riutilizzo» – ha spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. «Il nostro operato in difesa
dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un
rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese».
Fonte: Comunicato stampa
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GOLETTAVERDE «Ancora criticità in alcuni sistemi depurativi»

«Inquinati quattro torrenti liguri»
Sotto accusa le foci di Maremola,
■ Quattro punti su ventitré
campionati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste liguri risultano «fortemente inquinati».Responsabili dell’inquinamento microbiologico,
che arriva a mare, i canali e
le foci, a causa della cattiva
depurazione o della presenza
di scarichi illegali come nel
caso delle foci dei torrenti
Maremola, a Pietra Ligure,
Nervi, a Genova Nervi, Entella, a Chiavari-Lavagna, e del
Rio Corniglia, a Vernazza, in
località Corniglia.
È questo in sintesi l’esito del
monitoraggio svolto lungo le
coste della Liguria dai tecnici di Goletta Verde, la storica
campagna di Legambiente
dedicata al monitoraggio ed
all’informazione sullo stato
di salute delle coste e delle
acque italiane che si concluderà domani con l’ultimo appuntamento in programma a
La Spezia. A parlarne, ieri in
conferenza stampa, a bordo
di Goletta Verde, Santo
Grammatico, presidente di
Legambiente Liguria, e Davi-

Nervi, Entella

de Sabbadin, portavoce Goletta Verde. Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno
dei partner principali Conou,
Consorzio nazionale per la
gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in
acciaio e con il contributo di
Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media
partner del tour è La Nuova
Ecologia.
«Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità
ancora presenti nei sistemi
depurativi - dichiara Davide
Sabbadin, portavoce di Goletta Verde - l’obiettivo di Goletta Verde è quello di restituire un’istantanea utile a
evidenziare la presenza di
casi cronici nei confronti dei
quali urge prendere provvedimenti per non incorrere in
ripetute e ulteriori sanzioni

e del Rio Corniglia

a Vernazza

da parte dell’Unione Europea. Basti pensare che, solo
per la prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paesea pagare
una multa di 25 milioni di
euro più 30 milioni per ogni
semestre di ritardo nella
messa a norma. Quella della
scarsa o assente depurazione è diventata
ormai
un’emergenza che qualche
mese fa è costata all’Italia un
nuovo deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare
che con i soldi impiegati per
pagare le multe comminate
dalla UE nei confronti del nostro Paesepotremmo fare investimenti per potenziare il
nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a
difesa della salute del mare e
dei cittadini».
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati
eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 2 e il 4 agosto) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al «maggior rischio»
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presunto di inquinamento,
individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli stessi cittadini attraverso il servizio SOS
Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle
nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di
contaminazione
batterica
dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o

nat» il prelievo effettuato a
Pietra Ligure, alla foce del
torrente Maremola. Gli altri,
invece, sono “entro i limiti”

ovvero ad Albenga, sulla
spiaggia presso la foce del fiume Centa; a Ceriale, sulla
spiaggia presso lo sbocco del
canale sul lungomare Diaz,
n.161; a Finale Ligure, sulla
spiaggia presso la foce del fiume Pora; e a Savona Quiliano, alla foce del torrente Quiagli scarichi illegali che, at- liano.
traverso i corsi d’acqua, arri- Cinque i campionamenti efvano in mare.
fettuati in provincia di GenoI parametri indagati sono mi- va, di cui due «fortemente incrobiologici (Enterococchi
quinati»: a Genova Nervi, nel
intestinali, Escherichia coli) punto di prelievo in mare di
e vengono considerati come fronte alla foce del torrente
«inquinati» i campioni in cui Nervi, e tra Chiavari e Lavaalmeno uno dei due parame- gna, alla foce del torrente Entri supera il valore limite pre- tella. «Entro i limiti», invece,
visto dalla normativa sulle il giudizio emerso dai moniacque di balneazione vigen- toraggi realizzati a Bogliasco,
te in Italia (Dlgs 116/2008 e sulla spiaggia di fronte a Rio
decreto attuativo del 30 mar- Poggio; a Recco, nel punto
campionato in mare, di fronzo 2010) e «fortemente inqui- te alla foce del torrente Recnati» quelli in cui i limiti ven- co; e a Santa Margherita Ligono superati per più del gure, in mare, di fronte a Rio
doppio del valore normativo. San Siro.
Sei i punti monitorati in pro- In provincia di La Spezia, su
vincia di Imperia, tutti risul- sette campionamenti effettati «entro i limiti»: a Venti- tuati dai tecnici di Goletta
miglia, alla foce del fiume Ro- Verde, uno è risultato «forteja, e sulla spiaggia presso la mente inquinato» ovvero a
foce del torrente Nervia; a Vernazza, in località CorniOspedaletti, sulla spiaggia glia, alla foce del Rio Cornipresso la foce del Rio Crosio; glia. Tutti gli altri hanno daa Sanremo, in località Centro to un giudizio «entro i limiti»:
di Sanremo, sulla spiaggia di a Deiva Marina-Framura, sulla spiaggia di fronte alla foce
fronte al torrente San Romo- del Rio Castagnola; a Lerici,
lo; a Taggia, in località Arma sulla spiaggia presso la foce
di Taggia,alla foce del torren- del canale sotto le scalette
te Argentina; e a Diano Ma- della spiaggia Venere Azzurina, Borgo Paradiso, sulla ra; a Sarzana Marinella, sulla
spiaggia presso via delle Ma- spiaggia di fronte al canale;
gnolie.
ad Ameglia, in località FiuIn provincia di Savona, su
maretta, sulla spiaggia Fiucinque punti campionati, è maretta; a Monterosso al Marisultato «fortemente inqui-

maretta; a Monterosso al Mare, sulla spiaggia di fronte alla foce del canale Piazza Garibaldi; e a Riomaggiore, in
località Manarola, nel punto
a mare presso lo scarico sotto al Belvedere.
«Anche quest’anno i torrenti
Maremola ed Entella si confermano malati cronici a causa della elevata presenza di
cariche batteriche, oltre i limiti di legge, confermando
come nella nostra regione vi
siano ancora fogne non depurate, scarichi abusivi, infrastrutture depurative vetuste che rischiano di compromettere la qualità del mare,
con gravi rischi non soltanto
per l’ecosistema marino ma
anche per la salute dei bagnanti – commenta Santo
Grammatico, presidente di
Legambiente Liguria – Come
ogni anno per questi casi limite, torniamo a sollecitare
gli amministratori a condurre analisi suppletive per comprendere l’origine del problema e risolverlo. In estate
ormai non solo le località costiere ma anche quelle
dell’entroterra subiscono un
carico antropico maggiore
rispetto a quello invernale,
che incide sulla qualità degli scarichi e di conseguenza sulla rete infrastrutturale
di raccolta delle acque. In
maniera puntuale, segnaliamo da tanti anni i superamenti dei parametri di legge
ma, purtroppo, l’inerzia la fa
da padrone senza portare a
risolvere il problema».
RG
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GOLETTA
VERDEha veleggiato lungo le coste di tutta l’Italia monitorando il mare
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Inquinamento mari della Toscana: 7 su 20
sono risultati “fortemente inquinati” e 2
“inquinati”

Su venti punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste della Toscana, sette sono
risultati fortemente inquinati e due inquinati. Responsabili dell’inquinamento microbiologico, che
arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza di scarichi
illegali. Maglia nera per le foci del torrente Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, dei fossi
Motrone, dell’Abate, Mola, e della Madonnina, a Portoferraio, all’Isola d’Elba, le cui cariche
batteriche sono risultate oltre i limiti di legge.
È questa in sintesi la fotografia scattata in Toscana dai tecnici di Goletta Verde, la storica
campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle
coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo di Goletta
Verde, Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente, e Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto – dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici il 29 e il 30
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luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Massa Carrara, entrambi i campionamenti effettuati hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato”: la foce del torrente Lavello, in località Partaccia, a Massa, e la foce del
fiume Brugiano, tra la Partaccia e i Ronchi.
Due i punti monitorati in provincia di Lucca, entrambi “fortemente inquinati”: a Pietrasanta, in
località La Focetta, alla foce del fosso Motrone, e a Viareggio, in località Lido Camaiore, alla
foce del fosso dell’Abate.
Nella provincia di Livorno, i campionamenti hanno dato un giudizio di “inquinato” a Piombino,
in località Marina di Salivoli, allo scarico in via Salivoli, mentre quelli effettuati tra Livorno e
Pisa, alla foce del canale scolmatore, e tra Bibbona e Castagneto Carducci, a Marina di Bibbona,
sulla spiaggia di fronte al fosso Camilla, sono risultati “entro i limiti”.
Su nove i prelievi effettuati in provincia di Grosseto soltanto uno è risultato “fortemente
inquinato”, ovvero a Follonica, alla foce del fiume Gora. “Entro i limiti”, invece, i risultati emersi
a Scarlino, in località Puntone di Scarlino, alla foce del canale Solmine; a Grosseto, in località
Marina di Grosseto, sulla spiaggia presso la foce del canale di San Rocco; a Orbetello, in località
Fonteblanda, alla foce del fiume Osa; in località Bocche di Albegna, alla foce del fiume Albegna;
e in località Neghelli, sulla spiaggia in prossimità di uno scarico; a Monte Argentario, in località
Pozzello, sulla spiaggia in prossimità di una stazione di pompaggio, e in località Poggio
Pertuso-Cala Galera, sulla spiaggia fronte canale; e ad Ansedonia, località Tagliata Etrusca sulla
spiaggia di fronte al fosso Tagliata Etrusca.
All’Isola d’Elba, su quattro punti campionati, uno è risultato “fortemente inquinato”, a
Portoferraio, in località Punta della Renna, in corrispondenza del fosso della Madonnina
(confermando i recenti dati di Arpat); due sono risultati “inquinati”, a Capoliveri, in località
Mola, alla foce del fosso di Mola/Fossone centrale, e a Marciana Marina, al Moletto del Pesce,
confermando, pur con qualche miglioramento, i dati degli anni precedenti; mentre il prelievo
effettuato sulla spiaggia La Pianotta, a Porto Azzurro, dove i cittadini avevano segnalato criticità
a Legambiente, è risultato “entro i limiti”.
“Sebbene la situazione in Toscana sia prevalentemente positiva, va riscontrata comunque la
presenza di cariche batteriche elevate in nove casi su venti dove le analisi microbiologiche
mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate o carenze depurative –
dichiara Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente – Tutto ciò molto spesso senza che i bagnanti ne siano a conoscenza,
visto che in sei casi, peraltro giudicati “fortemente inquinati”, ovvero alle foci del torrente
Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, del fosso Motrone, e allo scarico in via Salivoli a Marina di
Salivoli, i tecnici non hanno riscontrato la presenza dei cartelli col divieto di balneazione. In
nessuno dei punti monitorati, poi, è stata notata la presenza dei cartelli informativi rivolti ai
cittadini sulla qualità delle acque nonostante sia obbligatoria per legge ormai da anni per i
Comuni. Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e
i dati delle ultime analisi. Da segnalare poi il risultato emerso a Marciana Marina, all’Isola
d’Elba, nel punto di prelievo in corrispondenza del Moletto del Pesce e a Portoferraio a Punta
della Rena, mentre preoccupa la conferma di Mola ormai da una decina di anni di seguito. Ecco
perché chiediamo ai Comuni di intervenire laddove vi sia la presenza di scarichi abusivi,
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depuratori assenti, non funzionanti o che necessitano di potenziamento utile a trattare il carico
inquinante in arrivo onde evitare che le acque non depurate finiscano per contaminare quelle del
mare”.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Toscana, il Consorzio ha proceduto alla raccolta
di 15.979 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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DOMANI LA NUOVA ERA DI LORENZO
JOVANOTTI SBARCA A POLICORO

IL JOVA BEACH PARTY
Martedì 13 agosto arriva a Policoro il Jova Beach Party, la nuova era del live entertainment di
Lorenzo Jovanotti, la festa più bella dell’estate 2019 che girerà in tutta Italia fino al 31 agosto.
Spiaggia, mare, la Woodstock del nuovo tempo con la musica di Lorenzo e dei suoi OSPITI, per
una nuova pagina nella storia degli show musicali e una nuova frontiera per la produzione e
l’organizzazione, curata da Maurizio Salvadori per Trident Music, che da più di trent’anni lavora
su tutti i live di Lorenzo con il suo storico manager Marco Sorrentino.
Un’intera giornata in spiaggia che resterà tatuata nelle menti e nei cuori della gente di Lorenzo,
che mai come in questo caso ha risposto da subito con grande entusiasmo! Un senso di rinascita
pervade l’intero progetto
10 mesi di preparazione, 3 palchi: Main Stage, Sbam Stage e Kontiki Stage per i Party più
richiesti del momento che hanno già registrato dappertuttosold out e che si chiuderanno a Milano
Linate il 21 settembre con “Jova Beach Volo JBP 2019 – Ultima chiamata”.
WWF E GUARDIA COSTIERA
Un lavoro di preparazione complesso e accurato realizzato con la collaborazione costante delle
istituzioni territoriali e con il WWF, che ha ispirato molte scelte strategiche nel rispetto per
l’ambiente e che al Jova Beach Party informerà e sensibilizzerà attraverso il WWF Summer
Plastic Quiz, e con la Guardia Costiera,che presiede e garantisce la sicurezza della balneazione al
Jova Beach. Un’occasione di massimo impegno per sensibilizzare le migliaia di persone che
parteciperanno ai concerti e l’opinione pubblica, sull’emergenza dell’inquinamento da plastica in
Natura e per promuovere l’adozione di uno stile di vita sostenibile. Jova Beach Party, infatti, è il
primo grande evento live in Italia che applicala raccolta differenziatadei rifiuti e che si pone il
grande obiettivo di promuovere un comportamento attento all’ambiente e un uso consapevole
della plastica.
Sul palco con Lorenzo: Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca
Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla.
MA NIENTE SCALETTAQUESTA VOLTA!
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Lorenzo:“Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa, saliamo sul palco attacchiamo
gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo. Non ci fermiamo fino a mezzanotte. In riva al
mare, con un palco grande e due palchi off (#jovastage#kontikistagee#sbamstage) dove nascerà la
musica sempre diversa e sempre da ballare per celebrare il fatto di essere lì insieme vivi come il
mare”.
Saranno giornate di musica indimenticabile, questa la line up della data del 13 agosto a Policoro:
Si alterneranno il duo di musica elettronica AckeejuiceRockers, l’ambasciatore del reggae italiano
Alborosie, leggendaryhero della musica reggae con cui Lorenzo ha scritto nel 1990 “Il mondo
2016” e un funk futurista del poeta e musicista Baloji, i fantastici quattro dal groove perfetto
degli I Hate My Village. E ancora il rapper Rancore,che canta un mondo fantasy, quasi come
fosse un film di Tim Burton e il gruppo musicale folk dialettale lucano dei Tarantolati di Tricarico
IL VILLAGGIO
Per la tappa di Policoro Jova Beach Party collabora con la Fondazione Matera Basilicata 2019.
“Come abbiamo fatto con altre manifestazioni con grande partecipazione di pubblico – afferma
Paolo Verri, direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019 – abbiamo deciso di
cogliere questa opportunità per promuovere la capitale europea della cultura ed il suo programma.
Per questa ragione avremo un info-point all’interno del Jova Beach Party dove verrà distribuito il
nostro programma. Inoltre, I possessori del biglietto delJova Beach Party di Policoro potranno
acquistare il passaporto per Matera 2019 a un prezzo scontato (12 euro invece di 19 euro). Il
passaporto consente di partecipare a tutti gli eventi del programma culturale di Matera 2019. Per
avere il passaporto a prezzo scontato basta presentarsi con il biglietto d’ingresso del Jova Beach
Party presso uno dei nostri info-point (a Matera, in via Lucana 125 e a Palazzo Lanfranchi, a
Metaponto, al museo archeologiconazionale)”.
Il Jova Beach Party, progettato e realizzato da Lorenzo con Sergio Pappaletteraper Studio Pro
Design,Claudio SantucciperGiò Formae Andrea Staleniche ne cura la produzione con Soup 2
Nuts
…è una MERAVIGLIA!
Una festa per tutti, un allestimento artistico di grande impatto emotivo, realizzato con il supporto
di grandi professionisti e di grandi aziende partner, selezionate nella massima condivisione di
obiettivi di tutela e di rispetto per l’ambiente.
“La squadra è al lavoro, è la migliore che esiste in Italia; questa “missione” è solo per gente con
caratteristiche umane e professionali speciali.”
Al Jova Beach lavoranoil light designer internazionalePaul Normandaleche rinnova il suo
impegno con Lorenzo dopo le 67 date del tour nei palazzetti e Pino “Pinaxa” Pischetolail gran
maestro di tutti i sound engineer.
Il progetto rappresenta uno sforzo unico in termini economici e produttivi, ma anche un’occasione
per trascorrere una giornata in famiglia grazie ai prezzi dei biglietti volutamente contenuti
(mediamente inferiori del 30% rispetto al mercato dei concerti tradizionali) con addirittura il
biglietto gratuito per i bambinifino agli 8 anni (per cui è indispensabile fare richiesta attraverso il
sitohttp://www.tridentmusic.it/news/bambini-al-jova-beach-party-2019-tutte-le-info.html).Obietti
vi essenziali nel progetto di Lorenzo, reso possibile anche dal sostegno di alcune aziende partner
che con il loro talento, la loro tenacia e la loro competenza rendono il villaggio del Jova Beach
una sorta di parco dei divertimenti “intelligente”.
Si potrà bere e mangiare, ma anche ricaricare il cellulare pedalando, o imparare a realizzare
accuratamente la raccolta differenziata grazie a tutte le iniziative ludiche e didattiche nate dalla
collaborazione con il WWF.Si potranno conoscere le nuove frontiere della mobilità elettrica, ma
anche scatenarsi in gare di ballo. Si potrà godere della giornata di musica ascoltando la Jova
Beach Radio by Radio Italia, ma anche vivere momenti unici dello show grazie alla speciale
tecnologia 5G.Gustare la frutta bio o sorseggiare un drink, farsi un tatuaggiotemporaneo,
partecipare ad una caccia al tesoro, divertirsi con il twisterone o con i giochi d’acqua; e ancora
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partecipare ad una seduta di power yoga o fare un salto alla beauty station, per ricomporsi dopo il
bagno.
O anche avere un 33 giri che nasce dalla plastica riciclata con una speciale “traccia musicale dal
Jova Beach”. E si potrà anche scattare una foto indimenticabile alle sculture presenti in esclusiva
sulle spiagge del Jova Beach. Come la famosa Onda di plastica.Ocome gli elementi scenografici
che arredano la grande sala del Jova Beach.
IL GUARDAROBA
Per il Jova Beach Party, Jovanotti con Nicolò Cerioni, suo storico collaboratore, ha scelto di
indossare un intero guardaroba di abiti disegnati da Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica della
maisonDiorper le collezioni Donna Haute Couture, Donna Prêt-à-Porter e Accessori. Il
guardaroba, che include anche esclusivi tessuti wax di Uniwax, viene alternato sera per sera, capi
unici e ogni volta diversi, nati dall’intesa e dall’amicizia con Maria Grazia Chiuri che ha creato
per Lorenzo tutti i look delle feste in spiaggia.
“Con Maria Grazia Chiuri siamo amici da tanti anni. Quando mesi fa ho visto i disegni della
collezione donna che stava preparando le ho detto che se quelli erano abiti da donna allora io
voglio cambiare sesso…o cambiare abiti!!! E così ci siamo divertiti a interpretare quel mondo in
vista di JOVA BEACH PARTY ed è nata una collaborazione della quale sono onoratissimo.”
FOOD AND BEVERAGE
Il Jova Beach Party è anchebuoncibo.
“Ci saranno i food truck selezionati da Filippo Polidori, in base a requisiti di qualità e di
sostenibilità,con cibo buono per tutti i gusti e prezzi giusti”
Grande attenzione per la proposta alimentare coordinata da Filippo Polidori, Food Guru del Jova
Beach Party, con sette speciali foodtrack, che completano l’offerta dei punti di ristorazione più
tradizionali curati da Fabrizio Celli. Al Jova Beach si potranno gustare il sushi, i panini gourmet,
la pizza romana, i panini con la carne, ma anche la cucina vegana, gli arrosticini e una grande
varietà di frutta bio.
Essendo vietata dalla legge la possibilità di introdurre nei luoghi di spettacolo contenitori chiusi, e
non potendo contare in tutte le spiagge sull’allaccio di acqua potabile, l’acqua sarà distribuita in
bottiglietteda 0,50 l (1.50€, il prezzo più basso applicato nelle manifestazioni pubbliche) che
saranno riciclate al 100% e trasformate in coperte di pile,donate ad associazioni di volontariato
per le persone bisognose, e in set di magliette per fare sport da regalare ad associazioni sportive,in
ciascuna delle tappe toccate dal Jova Beach. Con le altre plastiche (per esempio, quella degli
imballi obbligatori) saranno realizzate arredi urbani per i comuni ospiti e passerelle per l’accesso
in spiaggia per persone con disabilità.
THE WORLD IS A BEACH
Ma il Jova Beach Party è un’occasione per riflettere con la massima attenzione sull’ambiente che
ci circonda e a quanto sia importante rispettare il mare e educare ad un uso consapevole della
plastica. Le analisi del WWF segnalano che siamo ad un punto di non ritorno, informare e
sensibilizzare ciascun cittadino del pianeta è una priorità assoluta: nel 2050 nei nostri mari
rischiamo di avere più plastica che pesce.
Per questo nel corso della giornata saranno proposti i messaggi di una speciale iniziativa voluta da
Lorenzo: The world is a beach.
Lorenzo presenterà infatti, nove persone per le quali ha una sincera ammirazione, a volte una vera
e propria devozione, che manderanno una speciale video-cartolina a chi sarà in spiaggia.
“Sono Italiani che è bello avere come concittadini, accomunati dal fatto di essere “ricercatori”
negli ambiti più disparati”
Dal grandissimo Renzo Piano, che offre un tutorial su come costruire un castello di sabbia e
perché è importante farlo, a Giovanni Soldini, che racconta come ha visto cambiare il mare. Da
Luca Parmitano, alla vigilia del lancio in orbita del 20 luglio, ad Alex Bellini, anche lui in
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partenza ma su una barchetta a remi verso la più grande isola di plastica del Pacifico. Da Paola
Gianotti, 3 volte vincitrice del Guiness dei primati per avere circumnavigato il mondo in
bicicletta, a Patrizia Maiorca, figlia del grande Enzo con cui condivide la grande passione per il
mare. Dall’evoluzionista Telmo Plevani a Elisa Palazzi, ricercatrice del CNR, alla Presidente del
WWF Italia Donatella Bianchi, storico volto di Linea Blu e sostenitrice del grande valore del
messaggio del Jova Beach.
I video saranno trasmessi tra un set e l’altro e faranno parte dell’atmosfera festosa della giornata.
Perché lo spirito ribelle del rock’n’roll passi attraverso tutti i campi e non solo attraverso la
musica.
“Credo che un’informazione, un “messaggio” che arriva quando il cuore è emozionato e preso
bene da una situazione che sta vivendo, sia più efficace. La chiamano “intelligenza emotiva”, è
quella funzione che ci permette di pensare meglio quando si è disposti all’emozione. Lo scopo è
chiaro: condividere aperture verso il futuro, che infondano entusiasmo e fiducia reale, che è ciò di
cui sento il maggior bisogno oggi. Non ci servono sensi di colpa ma coraggio e ragioni che
alimentino il coraggio di vivere, di crederci e di seguire le proprie passioni. “
L’obiettivo è lasciare il segno senza lasciare segni: per questo in ogni tappa del Jova Beach
saranno allestite delle isole di raccolta dei rifiuti con contenitori dedicati,che saranno poi donati al
Comune come eredità ambientale del progetto(circa 150 per tappa). Potranno essere usati in tutte
le manifestazioni future, come esempio di corretta gestione dei rifiuti e nuovo modo di vivere gli
eventi, nel rispetto dell’ambiente.
I contenitori sonorealizzati – al 30% per capienza 240 litri, all’80% per i mastelli da 40 litri – in
plastica riciclata, con corpo di colore uniforme, proprio per poter utilizzare la più alta percentuale
di plastica proveniente dal riciclo di altri rifiuti.
All’interno dei contenitori, anchei sacchetti raccontano una storia di attenzione e sostenibilità
ambientale: come si potrà leggere dalla stampa sul sacco, infatti, sono statirealizzati con il 98%di
plasticariciclata proveniente da altri rifiuti in plastica, realizzando così unrisparmio del 50% di
CO2 rispetto alla realizzazione degli stessi da polietilene vergine.
Anche per raccogliere i rifiuti si è cercato di utilizzare meno risorse possibili per produrre nuovi
sacchetti e contenitori.
Il riciclo dei rifiuti
I rifiuti che vengono raccolti sono un valore, se separati correttamente.
Con la plastica raccolta, grazie all’impegno del Consorzio Corepla, saranno realizzati tre nuovi
prodotti: 17 set di maglie da allenamento (ognunocomposto da 20 magliette), realizzate con le
bottigliette, accompagnate da campione di graniglia di PET e l’etichetta con le istruzioni per
l’uso, che verranno regalati a 17 società sportive, una per ogni sede dei concerti del Jova Beach
Party. Sempre con le bottigliette saranno realizzate 200 coperte di pile che saranno donate alle
associazioni di volontariato per le persone bisognose.
Con le altre plastiche verrannorealizzate 17 panchine, una per ogni tappa del Jova Beach Party,
che verranno donate ad ogni Comune ospitante. Ma non basta: con altre plastiche raccolte, infatti,
sarà realizzata una passerella per l’accesso di persone disabili ad una spiaggia.
Anche i metalli, l’alluminio e l’acciaio raccolti, saranno riciclati e trasformati in nuovi prodotti
grazie ai Consorzi RICREA e CIAL: con questi rifiuti, infatti, saranno realizzate delleborracce in
alluminioriciclato, dopo per 5000 studenti delle città che ospitano il tour, unitamente a dei porta
matite in acciaio riciclato.
Ma non è ancora tutto, il Pianeta del Jova Beach Party è in continua evoluzione: con i tappi a
corona riciclati dalle bottiglie sarà realizzata un’opera con un’immagine del Jova Beach, che sarà
resa disponibile in asta su Charity Stars, i cui proventi andranno a supporto delle campagne del
WWF. E ancora per ogni tappa Estathé realizzerà con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio)
una “Ricicletta” per ciascuna tappa, che verrà donata al WWF e destinata anch’essa all’asta
online.
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Decine di volontari aiuteranno a sensibilizzare, educare, informare e istruire il pubblico sulla
giornata in spiaggia.
E.R.I.C.A. soc. coop.è il partner che aiuta gli organizzatori e i partecipanti a rendere sostenibile la
gestione e produzione dei rifiuti nell’area evento. Tutte le aree sono dotate di contenitori per la
raccolta differenziata; l’apposito staff aiuterà il pubblico nel separare correttamente i rifiuti e si
assicurerà che i contenitori siano sempre utilizzabili.
LA CONTROL ROOM
Ogni tappa del Jova Beach Party prevede un sofisticato sistema di controllo realizzato in
collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza. Una sorta di centrale di video sorveglianza
mobile monitora il pubblico presente e realizza la copertura dell’intera area rendendola “no fly
zone”.
Il mare è presidiato da decine di professionisti specializzati dislocati lungo l’intero perimetro
della battigia, in osservanza al piano speciale e alla ordinanza emessa dalla Guardia Costiera.
Trident Music ringrazia tutti i partner senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare il Jova
Beach Party. Grazie per aver accettato la sfida e di aver condiviso la passione e l’entusiasmo per
questa nuova avventura.
I main partner del Jova Beach Party che con il loro sostegno hanno reso possibile la realizzazione
del progetto e con cui sono stati predisposte le attività al Jova Beach sono:
Coop,Corona,eOn,Estathé, Intesa San Paolo,Peugeot, Sammontana e Tim, main partner
tecnologico.
E gli official partner : Alfaparf, Bacardi, Durex,F.lli Orsero, Fonzies,HavaianasMartini.
Partner tecnici Landini, Moby e Tirrenia traghetti, Sebach.
Media partnerdel Jova Beach èIl re leone, Disney.
La Radio Ufficiale del Jova Beach è Radio Italia solo musica italiana.
JOVA BEACH APP
La Jova Beach App è la bussola con la quale muoversi all’interno del villaggio. L’applicazione è
gratuita per iOs e Android, così come è gratuito ogni singolo contenuto. La app sviluppata in
collaborazione con Valfrutta, accompagna tutte le tappe ed è costantemente aggiornata con tutte
le info possibili: dagli ospiti alle attività dei partner, dai parcheggi alle navette, dai token alle
mappe del villaggio.
BIGLIETTI E SECONDARY
Trident Music invita il pubblico a non acquistare i biglietti sui siti di bagarinaggio on-line: non
hanno alcun tipo di rapporto con l’organizzazione, non garantiscono la consegna dei biglietti e
danno informazioni false o comunque non chiare sui reali prezzi di ingresso, sugli orari e sulle
capienze.
SPECIAL NEEDS
Lorenzo ha sempre mostrato grande sensibilità per le persone con disabilità. Per questo Trident
Music ha presentato ai Comuni, in ogni tappa, una pedana in una zona privilegiata rispetto al
palco. L’intero allestimento delJova Beach Party è su sabbiama, nel rispetto totale delle aree
stesse, solol’accesso alla pedana per persone con disabilità prevede un
percorso“pavimentato”dedicato e, vista la particolarità del programma delle giornate, solo sulla
pedana sono previsti alcuni ombrelloni. Il biglietto per le persone con disabilità è gratuito fino ad
esaurimento posti, quello per l’accompagnatore a pagamento.
DISCOGRAFIA
JOVA BEACH PARTY, è un EP uscito per Polydor a un mese esatto dal debutto: 7 nuovi brani
che hanno subito conquistato il pubblico, 7 singoli che saranno la colonna sonora dei Jova Beach
Party. Nuova Era, il primo brano consegnato alle radio, è già una hit e ha subito conquistato la
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vetta delle classifiche dei brani più trasmessi in radio.Ma altre due uscite discografiche
accompagneranno il viaggio nelle spiagge: Jova Beach Party Limited Edition, disponibile solo
nelle 17 spiagge, eJova Beach (After) Party, che raccoglie i brani di molti degli ospiti che si
esibiranno sul palco con Lorenzo.
La Jova Beach Radio powered by Radio Italia, ha introdotto la gente di Lorenzo alle feste. 30
podcast, dapprima disponibili solo sulla Jova Beach App e da oggi disponibili ovunque, hanno
portato la gente in spiaggia accompagnati dall’allegria e dalla buona musica scelta per l’occasione
dal migliore tra tutti i DJ. La playlist di migliaia di brani on air è la selezione dei brani che
Lorenzo ama e che fanno parte della sua storia.MaJova BeachRadio èsoprattuttoLorenzo DJ, i
suoi programmi/session da 45minutiognuno con chiacchierate inedite, musica dal vivo erarità, la
versione demo di alcune hit, con il racconto esclusivo della nascita dei pezzi.Le JovaSession sono
qualcosa di prezioso per i fan e per tutti gliappassionatidi musica, di idee, distorie, di viaggi e di
racconti.
Jova Beach Partysarà al centro di uno speciale televisivo che VH1 (canale 67 del digitale
terrestre), dedicherà a tutti gli amanti della musica di Lorenzo proprio venerdì 27 settembre,
giorno del suo compleanno.
LE INIZIATIVE SPONTANEE
Sono molte le iniziative nate spontaneamente per festeggiare l’arrivo del Jova Beach da parte dei
Comuni ospitanti. È stato Viareggio ad inaugurare questa felice tradizione dedicando, grazie alla
collaborazione con la Fondazione Carnevale, il carro di apertura della sfilata 2019 a Lorenzo e
all’evento dell’estate. Il Jova Beach Opening Track, realizzato in collaborazione con DeeJayMag
e Radio Italia, ha ospitato i migliori DJ della scena musicale italiana che hanno trascinato il
pubblico in corteo fino a farli impazzire.
A Lido degli Estensi, grazie al lavoro dell’associazione culturale ideata da Tiziano Corbelli, sarà
realizzata una installazione luminosa ispirata alla canzone del mondo. L’opera sarà poi battuta
all’asta e il ricavato devolute alle campagne di WWF.
E Alessandro Della Giusta, giovane e talentuoso Youtuber della scuderia Webstar di Lorenzo
Casadei, sarà il Jova Beach Boy e seguirà le feste raccontandole sul suo canale in un’ottica tutta
sua.
I DIECI COMANDAMENTI DEL JOVA BEACH PARTY
I TITOLI DI CODA DEL JOVA BEACH PARTY
I 16 APPUNTAMENTI DEL IL JOVA BEACH PARTY
6 luglio – Lignano SabbiadoroSOLD OUT
10 luglio – RiminiSOLD OUT
13 luglio – Castel Volturno
16 luglio – Marina di CerveteriSOLD OUT
20 luglio- BarlettaSOLD OUT
23 luglio – Olbia
30 luglio – ViareggioSOLD OUT
3 agosto – Lido di FermoSOLD OUT
7 agosto – Praia a mareSOLD OUT
10 agosto – Roccella Ionica SOLD OUT
13 agosto – Policoro, Torre Mozza-Acquarius- Marinagri
20 agosto – Lido degli Estensi, Arenile-Porto Canale
24 agosto – Plan de Corones, Cima 2275 metriSOLD OUT
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28 agosto – Lignano Sabbiadoro Spiaggia Bell’Italia
31 agosto – Viareggio, Spiaggia del Muraglione SOLD OUT
Il 21 settembre sarà Jova Beach Party Linate, Volo JBP2019 – Ultima chiamata.
L’ultimo giorno d’estate è il primo vero giorno dell’anno,
Per festeggiare la chiusura di un’estate incredibile e per salutare tutti insieme il nuovo anno che
arriva, Trident Music organizza a Milano Linate l’appuntamento finale del Jova Beach Party.
L’aeroporto di Linate, attualmente chiuso per i lavori di rinnovamento, per una giornata diventerà
la base di lancio finale di quello che lungo le spiagge italiane è diventato l’evento musicale più
nuovo e strepitoso dai tempi di Woodstock.
Il 21 settembre sarà una giornata di festa unica ed irripetibile con 8 ore di musica live, nel prato di
Linate, tra torre di controllo e pista di decollo e pubblico passeggero del lancio spaziale verso la
Nuova era di Lorenzo!
Nel prato di Linate che per una sola volta nella sua storia ospiterà un evento musicale, nascerà “la
città invisibile” che dura un giorno, e la festa finale per le centinaia di migliaia di persone che
hanno trasformato l’idea di Lorenzo nel più grande live della storia dello spettacolo italiano.
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News e comunicati dai Parchi
Al via anche quest'anno Festambiente 2019 la
tradizionale kermesse di Legambiente che si
svolge, come sempre, a Ripescia (Grosseto) dal 14
al 18 agosto. Anche in questa edizione sarà
nutrita la presenza di Federparchi sia ai numerosi
dibattitti nel corso della festa che con iniziative
per fare conoscere le aree protette; la Federazione
sarà inoltre presente con il suo stand storico. Ecco
gli appuntamenti principali:
Giovedì 15 agosto, alle ore 19.30, il presidente di Federparchi intervista il giovanissimo aspirante
ornitologo Francesco Barberini. Insignito nel 2018 del titolo di Alfiere della Repubblica,
Barberini dialogherà con il Presidente nazionale di Federparchi, Giampiero Sammuri, e presenterà
il suo nuovo libro "Seychelles travel book" Diario di un giovane ornitologo.
Sabato 17 agosto, ore 20,00. Cambio di rotta: economia circolare e plastic free per liberare il mare
dei rifiuti. Coordina Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente. Partecipano Chiara
Braga commissione ambiente della Camera, Giampiero Sammuri presidente nazionale
Federparchi, Vittorio Bugli assessore Regione Toscana, Francesco Palumbo direttore Toscana
Promozione, Giovanni Corbetta direttore generale Ecopneus, Fausto Ferruzza presidente
Legambiente Toscana, Claudio Vanni Unicoop Firenze, Giorgio Vaccaro Fater Smart, Salvatore
Suriano direttore Consorzio Renoils, Roccandrea Iasconeresponsabile comunicazione Consorzio
Ricrea.
Domenica 18 agosto, ore 18.30. Le buone pratiche delle Aree protette italiane per fermare la
febbre del Pianeta. Partecipano Antonio Nicoletti, responsabile nazionale parchi e aree protette
Legambiente, Giampiero Sammuri, presidente Federparchi, Sandro Scollato, AD AzzeroCO2.
Inoltre ogni giorno ci sono due appuntamenti divulgativi organizzati da Federparchi:
Gustaparchi, per assaporare le eccellenze delle aree protette, e RaccontaParchi, per conoscere
storie, personaggi e leggende dei parchi italiani. Il 14 ci sarà, in entrambi gli spazi, RomaNatura;
seguirà il 15 il Parco Nazionale del Vesuvio, il 16 quello delle Cinque Terre e il 17 il Parco
dell'Alta Murgia.
Qui ulteriori info
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Sarà la Toscana la penultima tappa della
Goletta Verde
Sarà la Toscana la penultima tappa della Goletta Verde , in viaggio dallo scorso 23 giugno lungo
le coste italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali,
l'abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare e
sensibilizzare i cittadini sull'importanza di salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue
bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione. Il 10 agosto l'imbarcazione ambientalista attraccherà a Portoferraio, all'Isola d'Elba,
dove resterà fino all'11 agosto.
Il viaggio, che si concluderà in Liguria, è realizzato grazie al sostegno dei partner principali
CONOU , Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont ; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean Ricrea (Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Come ogni anno, anche per l'edizione 2019, con il servizio SOS Goletta Legambiente ha
assegnato un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiscono le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Quest'anno Assovetro è partner della Goletta Verde , per sottolineare l'impegno dell'industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi , Presidente della sezione contenitori
di Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare
la differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le
creature marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è
composto di elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all'interno, verso il suo
contenuto, né all'esterno, verso il mare e l'ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato
riduce l'inquinamento atmosferico del 20% e l'inquinamento idrico del 50%”.
La Goletta Verde in Toscana – 10 e 11 agosto Isola d'Elba
Sabato 10 agosto – Portoferraio
Cala dei Frati
Ore 10:00 – Pulizia spiaggia e beach litter con i volontari di Vele Spiegate
Spiaggia delle Ghiaie
Ore 16:00 – Trash Mob “Usa e getta? No, grazie!”
Ore 18:00-20:00 – Visite a bordo della Goletta Verde in porto a Portoferraio
Ore 19:00 – Flash mob “Giù le mani dalla costa” contro l'ampliamento del porto di Portoferraio
per far attraccare le grandi navi vicino al centro storico mediceo di Cosmopoli
Domenica 11 agosto – Portoferraio (Darsena Medicea)
Ore 11:00 – A bordo della Goletta Verde conferenza stampa di presentazione dei dati sulla
depurazione in Toscana
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Intervengono:
Umberto Mazzantini , responsabile mare Legambiente Toscana, responsabile nazionale Isole
Minori Legambiente
Davide Sabbadin , Portavoce Goletta Verde
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Salute del mare, tappa elbana di Goletta
verde

PORTOFERRAIO — Sarà la Toscana la penultima tappa della Goletta Verde di Legambiente,
come si legge in una nota, in viaggio dallo scorso 23 Giugno lungo le coste italiane per
monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le
trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini
sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il
ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.
Il 10 agosto l’imbarcazione ambientalista attraccherà a Portoferraio, dove resterà fino all’11
Agosto.
Il viaggio, che si concluderà in Liguria, è realizzato grazie al sostegno dei partner principali
Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica Sgr (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Come ogni anno, anche per l’edizione 2019, con il servizio SOS Goletta Legambiente ha
assegnato un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiscono le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti.
Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il servizio SOS Goletta
rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science ovvero il contributo
dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione.
Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
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differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100 per cento riciclabile e per un numero infinito di volte, è
composto di elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo
contenuto, né all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro
riciclato riduce l’inquinamento atmosferico del 20 per cento e l'inquinamento idrico del 50 per
cento”.
Ecco le informazioni sugli appuntamenti elbani di Goletta verde:
Sabato 10 agosto – Portoferraio
- Cala dei Frati, ore 10 Pulizia spiaggia e beach litter con i volontari di Vele Spiegate
- Spiaggia delle Ghiaie, ore 16 – Trash Mob “Usa e getta? No, grazie!” Ore 18-20 Visite a bordo
della Goletta Verde in porto a Portoferraio, ore 19 – Flash mob “Giù le mani dalla costa” contro
l’ampliamento del porto di Portoferraio per far attraccare le grandi navi vicino al centro storico
mediceo di Cosmopoli.
Domenica 11 Agosto – Portoferraio (Darsena Medicea)
- Ore 11 a bordo della Goletta Verde conferenza stampa di presentazione dei dati sulla
depurazione in Toscana. Intervengono Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente
Toscana, responsabile nazionale Isole Minori Legambiente e Davide Sabbadin, portavoce Goletta
Verde.
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Portoferraio, tappa elbana per Goletta verde
Foto del giorno
redazione
• venerdì 9 Agosto, 2019 - 19:03
114
• 0 Commenti
goletta verde, Legambiente, salute del mare
Portoferraio – Partita il 23 giugno scorso Goletta Verde arriverà domani a Portoferraio
all’Isola dell’Elba. Un viaggio in cui la nave di Legambiente ha monitorato la qualità delle acque,
denunciato le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine
litter, ma ha informato e sensibilizzato i cittadini sull’importanza di salvaguardare il prezioso
ecosistema marino.
Il viaggio si concluderà in Liguria, è realizzato grazie al sostegno dei partner principali CONOU,
Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont;
dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea(Consorzio nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav
Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Quest’anno il servizio SOS Goletta Legambiente ha assegnato un compito importante a cittadini
e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che
scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile
approfondiscono le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle autorità competenti. Per inviare la
propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il servizio SOS Goletta rientra nel
progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science ovvero il contributo dei
cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione.
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Legambiente, due siti in Versilia 'fortementi
inquinati'

“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici il 29 e il 30
luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio Sos Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (decreto legislativo
116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti
vengono superati per più del doppio del valore normativo.
“Sebbene la situazione in Toscana sia prevalentemente positiva, va riscontrata comunque la
presenza di cariche batteriche elevate in nove casi su venti dove le analisi microbiologiche
mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate o carenze depurative dichiara Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente - Tutto ciò molto spesso senza che i bagnanti ne siano a conoscenza,
visto che in sei casi, peraltro giudicati “fortemente inquinati”, ovvero alle foci del torrente
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Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, del fosso Motrone, e allo scarico in via Salivoli a Marina di
Salivoli, i tecnici non hanno riscontrato la presenza dei cartelli col divieto di balneazione. In
nessuno dei punti monitorati, poi, è stata notata la presenza dei cartelli informativi rivolti ai
cittadini sulla qualità delle acque nonostante sia obbligatoria per legge ormai da anni per i
Comuni. Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e
i dati delle ultime analisi. Da segnalare poi il risultato emerso a Marciana Marina, all’Isola
d’Elba, nel punto di prelievo in corrispondenza del Moletto del Pesce e a Portoferraio a Punta
della Rena, mentre preoccupa la conferma di Mola ormai da una decina di anni di seguito. Ecco
perché chiediamo ai Comuni di intervenire laddove vi sia la presenza di scarichi abusivi,
depuratori assenti, non funzionanti o che necessitano di potenziamento utile a trattare il carico
inquinante in arrivo onde evitare che le acque non depurate finiscano per contaminare quelle del
mare”.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il Conou, il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e
trattamento degli oli minerali usati, affianca, in qualità di partner principale, le campagne estive di
Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il Consorzio è il punto di
riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio
nazionale. Nel 2018, in Toscana, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di 15.979 tonnellate di
olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei
macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli - è un rifiuto
pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare
gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una
risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di
economia circolare. Negli anni di attività il Conou ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato,
avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di
olio rigenerato e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo
così l’Italia in vetta al settore a livello europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare
l’ambiente da un inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica
di massimo riutilizzo – ha spiegato il presidente del Conou, Paolo Tomasi - Il nostro operato in
difesa dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale
dispersione di un rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del
paese”.
Su venti punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste della Toscana, sette
sono risultati fortemente inquinati e due inquinati. Responsabili dell’inquinamento
microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della
presenza di scarichi illegali. Maglia nera per le foci del torrente Lavello, dei fiumi Brugiano
e Gora, dei fossi Motrone, dell’Abate, Mola, e della Madonnina, a Portoferraio, all’Isola
d’Elba, le cui cariche batteriche sono risultate oltre i limiti di legge.
È questa in sintesi la fotografia scattata in Toscana dai tecnici di Goletta Verde, la storica
campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle
coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo di Goletta
Verde, Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente, e Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro
monitoraggio non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità
ancora presenti nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di
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infrazione da parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata
ormai un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici il 29 e il
30 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior
rischio” presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente
sia dagli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e
piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Massa Carrara, entrambi i campionamenti effettuati hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato”: la foce del torrente Lavello, in località Partaccia, a Massa, e la foce del
fiume Brugiano, tra la Partaccia e i Ronchi.
Due i punti monitorati in provincia di Lucca, entrambi “fortemente inquinati”: a Pietrasanta, in
località La Focetta, alla foce del fosso Motrone, e a Viareggio, in località Lido Camaiore, alla
foce del fosso dell'Abate.
Nella provincia di Livorno, i campionamenti hanno dato un giudizio di “inquinato” a Piombino,
in località Marina di Salivoli, allo scarico in via Salivoli, mentre quelli effettuati tra Livorno e
Pisa, alla foce del canale scolmatore, e tra Bibbona e Castagneto Carducci, a Marina di Bibbona,
sulla spiaggia di fronte al fosso Camilla, sono risultati “entro i limiti”.
Su nove i prelievi effettuati in provincia di Grosseto soltanto uno è risultato “fortemente
inquinato”, ovvero a Follonica, alla foce del fiume Gora. “Entro i limiti”, invece, i risultati emersi
a Scarlino, in località Puntone di Scarlino, alla foce del canale Solmine; a Grosseto, in località
Marina di Grosseto, sulla spiaggia presso la foce del canale di San Rocco; a Orbetello, in località
Fonteblanda, alla foce del fiume Osa; in località Bocche di Albegna, alla foce del fiume Albegna;
e in località Neghelli, sulla spiaggia in prossimità di uno scarico; a Monte Argentario, in località
Pozzello, sulla spiaggia in prossimità di una stazione di pompaggio, e in località Poggio
Pertuso-Cala Galera, sulla spiaggia fronte canale; e ad Ansedonia, località Tagliata Etrusca sulla
spiaggia di fronte al fosso Tagliata Etrusca.
All’Isola d’Elba, su quattro punti campionati, uno è risultato “fortemente inquinato”, a
Portoferraio, in località Punta della Renna, in corrispondenza del fosso della Madonnina
(confermando i recenti dati di Arpat); due sono risultati “inquinati”, a Capoliveri, in località
Mola, alla foce del fosso di Mola/Fossone centrale, e a Marciana Marina, al Moletto del Pesce,
confermando, pur con qualche miglioramento, i dati degli anni precedenti; mentre il prelievo
effettuato sulla spiaggia La Pianotta, a Porto Azzurro, dove i cittadini avevano segnalato criticità
a Legambiente, è risultato “entro i limiti”.
“Sebbene la situazione in Toscana sia prevalentemente positiva, va riscontrata comunque la
presenza di cariche batteriche elevate in nove casi su venti dove le analisi microbiologiche
mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate o carenze depurative dichiara Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente - Tutto ciò molto spesso senza che i bagnanti ne siano a conoscenza,
visto che in sei casi, peraltro giudicati “fortemente inquinati”, ovvero alle foci del torrente
Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, del fosso Motrone, e allo scarico in via Salivoli a Marina di
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Salivoli, i tecnici non hanno riscontrato la presenza dei cartelli col divieto di balneazione. In
nessuno dei punti monitorati, poi, è stata notata la presenza dei cartelli informativi rivolti ai
cittadini sulla qualità delle acque nonostante sia obbligatoria per legge ormai da anni per i
Comuni. Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e
i dati delle ultime analisi. Da segnalare poi il risultato emerso a Marciana Marina, all’Isola
d’Elba, nel punto di prelievo in corrispondenza del Moletto del Pesce e a Portoferraio a Punta
della Rena, mentre preoccupa la conferma di Mola ormai da una decina di anni di seguito. Ecco
perché chiediamo ai Comuni di intervenire laddove vi sia la presenza di scarichi abusivi,
depuratori assenti, non funzionanti o che necessitano di potenziamento utile a trattare il carico
inquinante in arrivo onde evitare che le acque non depurate finiscano per contaminare quelle del
mare”.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Toscana, il Consorzio ha proceduto alla raccolta
di 15.979 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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Le acque del Pontino, promossi e bocciati. Ma
Sperlonga contesta Goletta Verde
venerdì, agosto 9th, 2019 | categoria: litorale, Senza categoria
Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di questi,
dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili dell’inquinamento
microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della
presenza di scarichi illegali.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne,in conferenza stampa, a bordo di Goletta
Verde, Anna Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio, Roberto Scacchi,
presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
IL COMUNE DI SPERLONGA CONTESTA GOLETTA VERDE
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto – dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Legambiente, in un comunicato diffuso oggi, sostiene che lo specchio di mare antistante via
Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea Doria, sarebbe “fortemente inquinato”.
Sulla scorta di un prelievo effettuato in seguito ad una segnalazione avuta attraverso il numero
verde, bolla quello di Sperlonga come uno tra i mari più inquinati del Lazio.
Un annuncio che smentiamo categoricamente.
Le autorità competenti in materia di monitoraggio delle acque, Arpa Lazio e Acqualatina, infatti,
non ci hanno segnalato alcun problema e attendiamo di ricevere ufficialmente i dati da Goletta
Verde di Legambiente.
Le attività di analisi, sostenute volontariamente dal Comune di Sperlonga, ed effettuate due volte
al mese da Arpa Lazio, non hanno prodotto alcun segnale negativo in quella zona.
Tant’è che qualora i valori fossero risultati “fortemente inquinanti” il Sindaco avrebbe avuto
l’obbligo di emettere un’ordinanza immediata di divieto di balneazione. Così non è stato poiché i
risultati di quei prelievi sono stati impeccabili.
Al fine di tranquillizzare i bagnanti abbiamo tuttavia richiesto ulteriori prelievi che verranno
effettuati domani.
L’attenzione alla qualità delle acque, così come alle politiche ambientali, è da sempre una priorità
per questa amministrazione comunale.
Invitiamo anche Goletta Verde ad assicurarsi della validità delle sue affermazioni e ad
abbandonare le inutili e dannose attività di “terrorismo mediatico”.
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Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il
26 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a
Tarquinia, in località Lido di Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”.
Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a
Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del
Fiume Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale,
all’altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla
foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto –
lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti. “Entro i limiti” il
giudizio emerso dai campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla
spiaggia presso il lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a
Fiumicino, al canale che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale
dei pescatori.
Undici i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati” ovvero a
Sperlonga, nel punto di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea
Doria, e a Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”, invece, il giudizio
emerso dal campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a
Marina di Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. “Entro i limiti” di legge i
valori riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte
alla foce del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore ;
sulla spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale
Sant’Anastasia e alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia
in corrispondenza del torrente Lorgato, fronte via Sant’Agostino.
“Metà delle analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non
depurate che arrivano al mare – dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio –
mettendo in pericolo la qualità dell’acqua, l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei
comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi
anni consecutivi, con risultati pessimi delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri
dagli ombrelloni fa veramente inorridire per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a
Minturno negativi i risultati dei due punti di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene
alla foce dell’Arrone. A Formia, per la prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre
i limiti, il carico fecale diminuisce ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità
locali durante il percorso di costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni”.
“Chiediamo ai comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi –
continua Scacchi – di fare azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi
dati come un voto al proprio litorale, tantomeno alla propria amministrazione. Emergono
chiaramente una serie di situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti,
insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno
monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo azioni semplici o complicate ma risolute e
decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire rapporti e intese
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con i comuni dell’entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti
dell’inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci
microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di contratti di Fiume può
essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché aggrega comuni,
associazioni, enti parco, privati e aziende con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente fluviale
tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi processi, con
l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del Lazio”.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo,
incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era
presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
11.675 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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Ti potrebbero interessare anche:
SPENDING REVIEW- 2/ Il commissario promette: piano in 20 giorni Truffa di 40 milioni, il
10m udienza preliminare per Bossi e figli Zingaretti, telemedicina in ogni Pronto Soccorso Della
Valle, non ho intenzione di vendere il gruppo Tod's PREMIER/ Ranieri vince ancora, Leicester a
+7 A Chieti la 18/a Settimana Mozartiana
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L’Isola d’Elba sarà la penultima tappa del
viaggio della Goletta Verde: il 10 e 11 agosto
appuntamenti a Portoferraio

Sarà la Toscana la penultima tappa della Goletta Verde, in viaggio dallo scorso 23 giugno lungo
le coste italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali,
l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare e
sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue
bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione. Il 10 agosto l’imbarcazione ambientalista attraccherà a Portoferraio, all’Isola
d’Elba, dove resterà fino all’11 agosto.
Il viaggio, che si concluderà in Liguria, è realizzato grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Come ogni anno, anche per l’edizione 2019, con il servizio SOS Goletta Legambiente ha
assegnato un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiscono le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
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differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l’inquinamento atmosferico del 20% e l'inquinamento idrico del 50%”.
La Goletta Verde in Toscana – 10 e 11 agosto Isola d’Elba
Sabato 10 agosto – Portoferraio
Cala dei Frati
Ore 10:00 – Pulizia spiaggia e beach litter con i volontari di Vele Spiegate
Spiaggia delle Ghiaie
Ore 16:00 – Trash Mob “Usa e getta? No, grazie!”
Ore 18:00-20:00 – Visite a bordo della Goletta Verde in porto a Portoferraio
Ore 19:00 – Flash mob “Giù le mani dalla costa” contro l’ampliamento del porto di Portoferraio
per far attraccare le grandi navi vicino al centro storico mediceo di Cosmopoli
Domenica 11 agosto – Portoferraio (Darsena Medicea)
Ore 11:00 – A bordo della Goletta Verde conferenza stampa di presentazione dei dati sulla
depurazione in Toscana
Intervengono:
Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana, responsabile nazionale Isole
Minori Legambiente
Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde
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L’Isola d’Elba sarà la penultima tappa del
viaggio della Goletta Verde

Sta per concludersi il viaggio, con l’obiettivo di monitorare la qualità delle
acque, denunciare le illegalità ambientali, le trivellazioni di petrolio, il
marine litter.
Portoferraio: Sarà la Toscana la penultima tappa della Goletta Verde, in
viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la
qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo
edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare
e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro
prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del
Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.
Il 10 agosto l’imbarcazione ambientalista attraccherà a Portoferraio,
all’Isola d’Elba, dove resterà fino all’11 agosto.
Il viaggio, che si concluderà in Liguria, è realizzato grazie al sostegno dei
partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e
trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless
Ocean, Ricrea (Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con
il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova
Ecologia.
Come ogni anno, anche per l’edizione 2019, con il servizio SOS Goletta Legambiente ha
assegnato un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
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tecnici del laboratorio mobile approfondiscono le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l’inquinamento atmosferico del 20% e l'inquinamento idrico del 50%”.
La Goletta Verde in Toscana – 10 e 11 agosto Isola d’Elba
Sabato 10 agosto – Portoferraio Cala dei Frati Ore 10:00 – Pulizia spiaggia e beach litter con i
volontari di Vele Spiegate
Spiaggia delle Ghiaie Ore 16:00 – Trash Mob “Usa e getta? No, grazie!”
Ore 18:00-20:00 – Visite a bordo della Goletta Verde in porto a Portoferraio
Ore 19:00 – Flash mob “Giù le mani dalla costa” contro l’ampliamento del porto di Portoferraio
per far attraccare le grandi navi vicino al centro storico mediceo di Cosmopoli
Domenica 11 agosto – Portoferraio (Darsena Medicea)
Ore 11:00 – A bordo della Goletta Verde conferenza stampa di presentazione dei dati sulla
depurazione in Toscana
Intervengono: Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana, responsabile
nazionale Isole Minori Legambiente, Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde
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Il tour ligure di Goletta Verde si conclude in
riva al Golfo

La Spezia - La Liguria chiuderà il tour della Goletta Verde, in viaggio dallo scorso 23 giugno
lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali,
l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare e
sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue
bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione. Il 12 agosto l’imbarcazione ambientalista attraccherà a La Spezia (Assonautica)
dove resterà fino al 14 agosto. Il viaggio è realizzato grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Una tre giorni intensa con tanti appuntamenti, a partire dal convegno in programma domani, alle
11, dal titolo “Oltre la plastica per una maricoltura più sostenibile” organizzata nell’ambito del
progetto “Pelagos Plastic Free” - sostenuto dal segretariato internazionale Pelagos e dal Parco
Nazionale delle Cinque Terre - che si concluderà a Genova il 20 settembre dove sarà organizzata
una conferenza stampa finale per raccontare tutte le attività svolte. “Pelagos Plastic Free” di
Legambiente ed Expedition Med nasce dalla necessità di ridurre l’inquinamento marino da
plastica per proteggere i cetacei del Santuario Pelagos. Otto specie diverse di balene e delfini che
vivono in uno scrigno di biodiversità riconosciuto a livello internazionale, minacciato dai rifiuti
plastici presenti in mare. Nel Mar Mediterraneo ci sono 250 miliardi di frammenti di plastica che
galleggiano in superficie, con punte di densità massima di 10 kg/kmq, un valore tra i più alti al
mondo. Grandi o piccoli che siano, tutti i tipi di plastica abbandonati in mare rappresentano un
pericolo per la fauna marina: possono causare soffocamento e mutilazioni, essere ingeriti ed
entrare in contatto diretto con l’animale, esponendolo a sostanze tossiche e a microrganismi
potenzialmente patogeni.
“Una tappa conclusiva quella di Goletta Verde - commenta Santo Grammatico, presidente di
Legambiente Liguria - che pone al centro dell’attenzione, da un lato l’innovazione in campo
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ambientale, con le sperimentazioni nella maricoltura, dall’altro la centralità di temi come quelli
dei cambiamenti climatici, su cui gli scienziati continuano ad avvertirci, e del marine litter, le due
più grandi emergenze ambientali globali che ci riguardano da vicino, visto che interessano anche
Mediterraneo e Tirreno. Sul fronte dei cambiamenti climatici occorre un cambio di rotta che può
realizzarsi anche attraverso l’abbandono dell’uso delle fonti fossilli. Mentre per ridurre le quantità
di plastica in circolazione, che sta mettendo a rischio il nostro mare e la sua biodiversità, è
necessario che non soltanto i comuni costieri liguri ma anche quelli dell’entroterra siano
protagonisti nell’abbandono dell’usa e getta, e adottino ordinanze plastic free”.
Proprio domani, infatti, l’equipaggio di Goletta Verde, insieme ai volontari di Legambiente, sarà
a Lerici sulla spiaggia di San Terenzo per il trash mob “Usa e getta? No, grazie!”, la campagna di
sensibilizzazione di Legambiente per la riduzione della plastica monouso, mentre il 13 agosto, a
bordo di Goletta Verde sarà presentato il libro “Atlante Mondiale della Zuppa di Plastica” di
Plastic Soup Foundation e Legambiente, edito da Edizioni Ambiente. Come ogni anno, anche per
l’edizione 2019, con il servizio SOS Goletta Legambiente ha assegnato un compito importante a
cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che
scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette.
Partner della Goletta Verde quest’anno è Assovetro per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter. “Scegliere un contenitore in vetro – ha detto
Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di Assovetro – è oggi una scelta di
responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la differenza, se ripetuto ogni
giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature marine. Il vetro è un pack
aging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di elementi naturali, non
rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né all’esterno, verso il
mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce l’inquinamento
atmosferico del 20% e l'inquinamento idrico del 50%”.
Lunedì 12 agosto
Ore 11 | Assonautica
A bordo di Goletta Verde convegno dal titolo “Oltre la plastica per una maricoltura più
sostenibile” organizzata nell’ambito del progetto “Pelagos Plastic Free”
Discutono:
Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde
Massimo Seno, Comandante Capitaneria di Porto La Spezia
Federico Pinza, Amministratore Cooperativa Mitilicoltori spezzini associati
Matteo Baini, Dipartimento scienze fisiche, della terra e dell'ambiente Università di Siena
On. Lorenzo Viviani, XIII Commissione Agricoltura e Pesca Camera dei deputati
Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria
Leonardo D’Imporzano, WWF La Spezia
Modera: Paolo Varrella, Presidente Circolo Legambiente La Spezia
Ore 15 | Lerici, Spiaggia di San Terenzo
Trash Mob “Usa e getta? No, grazie!”, la campagna di Legambiente per la riduzione della plastica
monouso
Ore 18:30 | A bordo di Goletta Verde
Premiazione delle Cinque Vele della Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano alle
Cinque Terre
Saranno presenti:
Fabrizia Pecunia, Sindaco di Riomaggiore
Francesco Villa, Sindaco di Vernazza
Silvana Sassarini, Staff sindaco Monterosso
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Martedì 13 agosto
Ore 11 | Assonautica
Conferenza stampa di presentazione dei risultati del monitoraggio di Goletta Verde in Liguria
Partecipano:
Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde
Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria
Ore 18 | A bordo di Goletta Verde
Presentazione del libro “Atlante Mondiale della Zuppa di Plastica” di Plastic Soup Foundation e
Legambiente, edito da Edizioni Ambiente
Ore 19 | A bordo di Goletta Verde
Aperitivo Plastic free
Mercoledì 14 agosto
Ore 11-13 | Assonautica, Visite a bordo di Goletta Verde
Ore 14:30 | Assonautica, Blitz SOS Nemico del Clima - Molo Enel
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Goletta Verde: All’Elba oltre i limiti le
cariche batteriche a Mola, Punta della Rena,
Marciana Marina (Moletto del Pesce)

Su venti punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste della Toscana, sette sono
risultati fortemente inquinati e due inquinati. Responsabili dell’inquinamento microbiologico, che
arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza di scarichi
illegali. Maglia nera per le foci del torrente Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, dei fossi
Motrone, dell’Abate, Mola, e della Madonnina, a Portoferraio, all’Isola d’Elba, le cui cariche
batteriche sono risultate oltre i limiti di legge.
È questa in sintesi la fotografia scattata in Toscana dai tecnici di Goletta Verde, la storica
campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle
coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo di Goletta
Verde, Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente, e Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
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Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici il 29 e il 30
luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Massa Carrara, entrambi i campionamenti effettuati hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato”: la foce del torrente Lavello, in località Partaccia, a Massa, e la foce del
fiume Brugiano, tra la Partaccia e i Ronchi.
Due i punti monitorati in provincia di Lucca, entrambi “fortemente inquinati”: a Pietrasanta, in
località La Focetta, alla foce del fosso Motrone, e a Viareggio, in località Lido Camaiore, alla
foce del fosso dell'Abate.
Nella provincia di Livorno, i campionamenti hanno dato un giudizio di “inquinato” a Piombino,
in località Marina di Salivoli, allo scarico in via Salivoli, mentre quelli effettuati tra Livorno e
Pisa, alla foce del canale scolmatore, e tra Bibbona e Castagneto Carducci, a Marina di Bibbona,
sulla spiaggia di fronte al fosso Camilla, sono risultati “entro i limiti”.
Su nove i prelievi effettuati in provincia di Grosseto soltanto uno è risultato “fortemente
inquinato”, ovvero a Follonica, alla foce del fiume Gora. “Entro i limiti”, invece, i risultati emersi
a Scarlino, in località Puntone di Scarlino, alla foce del canale Solmine; a Grosseto, in località
Marina di Grosseto, sulla spiaggia presso la foce del canale di San Rocco; a Orbetello, in località
Fonteblanda, alla foce del fiume Osa; in località Bocche di Albegna, alla foce del fiume Albegna;
e in località Neghelli, sulla spiaggia in prossimità di uno scarico; a Monte Argentario, in località
Pozzello, sulla spiaggia in prossimità di una stazione di pompaggio, e in località Poggio
Pertuso-Cala Galera, sulla spiaggia fronte canale; e ad Ansedonia, località Tagliata Etrusca sulla
spiaggia di fronte al fosso Tagliata Etrusca.
All’Isola d’Elba, su quattro punti campionati, uno è risultato “fortemente inquinato”, a
Portoferraio, in località Punta della Renna, in corrispondenza del fosso della Madonnina
(confermando i recenti dati di Arpat); due sono risultati “inquinati”, a Capoliveri, in località
Mola, alla foce del fosso di Mola/Fossone centrale, e a Marciana Marina, al Moletto del Pesce,
confermando, pur con qualche miglioramento, i dati degli anni precedenti; mentre il prelievo
effettuato sulla spiaggia La Pianotta, a Porto Azzurro, dove i cittadini avevano segnalato criticità
a Legambiente, è risultato “entro i limiti”.
“Sebbene la situazione in Toscana sia prevalentemente positiva, va riscontrata comunque la
presenza di cariche batteriche elevate in nove casi su venti dove le analisi microbiologiche
mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate o carenze depurative dichiara Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente - Tutto ciò molto spesso senza che i bagnanti ne siano a conoscenza,
visto che in sei casi, peraltro giudicati “fortemente inquinati”, ovvero alle foci del torrente
Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, del fosso Motrone, e allo scarico in via Salivoli a Marina di
Salivoli, i tecnici non hanno riscontrato la presenza dei cartelli col divieto di balneazione. In
nessuno dei punti monitorati, poi, è stata notata la presenza dei cartelli informativi rivolti ai
cittadini sulla qualità delle acque nonostante sia obbligatoria per legge ormai da anni per i
Comuni. Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e
i dati delle ultime analisi. Da segnalare poi il risultato emerso a Marciana Marina, all’Isola
d’Elba, nel punto di prelievo in corrispondenza del Moletto del Pesce e a Portoferraio a Punta
della Rena, mentre preoccupa la conferma di Mola ormai da una decina di anni di seguito. Ecco
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perché chiediamo ai Comuni di intervenire laddove vi sia la presenza di scarichi abusivi,
depuratori assenti, non funzionanti o che necessitano di potenziamento utile a trattare il carico
inquinante in arrivo onde evitare che le acque non depurate finiscano per contaminare quelle del
mare”.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Toscana, il Consorzio ha proceduto alla raccolta
di 15.979 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
Legambiente
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Goletta Verde presenta i risultati del
monitoraggio nel Lazio: cariche batteriche
elevate per 12 campionamenti su 24, 10 punti
“fortemente inquinati” e 2 “inquinati”
Ad Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia le situazioni puntuali
peggiori da troppi anni consecutivi con risultati pessimi
Legambiente: “Metà delle analisi mostrano porzioni di mare a rischio per presenza di
fogne non depurate. Siamo a disposizione per costruire soluzioni ai problemi che segnaliamo ma
molti comuni devono fare di più, obiettivo principale è rendere migliore il mare del Lazio”
Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di questi,
dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili dell’inquinamento
microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della
presenza di scarichi illegali.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo
di Goletta Verde, Anna Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio, Roberto
Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto – dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il
26 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
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In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a
Tarquinia, in località Lido di Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”.
Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a
Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del
Fiume Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale,
all’altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla
foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto –
lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti. “Entro i limiti” il
giudizio emerso dai campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla
spiaggia presso il lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a
Fiumicino, al canale che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale
dei pescatori.
Undici i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati” ovvero a
Sperlonga, nel punto di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea
Doria, e a Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”, invece, il giudizio
emerso dal campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a
Marina di Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. “Entro i limiti” di legge i
valori riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte
alla foce del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore ;
sulla spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale
Sant’Anastasia e alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia
in corrispondenza del torrente Lorgato, fronte via Sant’Agostino.
“Metà delle analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non
depurate che arrivano al mare – dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio –
mettendo in pericolo la qualità dell’acqua, l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei
comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi
anni consecutivi, con risultati pessimi delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri
dagli ombrelloni fa veramente inorridire per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a
Minturno negativi i risultati dei due punti di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene
alla foce dell’Arrone. A Formia, per la prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre
i limiti, il carico fecale diminuisce ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità
locali durante il percorso di costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni”.
“Chiediamo ai comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi –
continua Scacchi – di fare azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi
dati come un voto al proprio litorale, tantomeno alla propria amministrazione. Emergono
chiaramente una serie di situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti,
insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno
monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo azioni semplici o complicate ma risolute e
decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire rapporti e intese
con i comuni dell’entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti
dell’inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci
microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di contratti di Fiume può
essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché aggrega comuni,
associazioni, enti parco, privati e aziende con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente fluviale
tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi processi, con
l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del Lazio”.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo,
incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era
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presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
11.675 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
Scrivi a:
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Goletta Verde presenta i risultati del
monitoraggio nel Lazio
(MeridianaNotizie) Roma, 10 agosto 2019 – Cariche batteriche elevate per 12 campionamenti su
24, 10 punti “fortemente inquinati” e 2 “inquinati”. Ad Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e
Pomezia le situazioni puntuali peggiori da troppi anni consecutivi con risultati pessimi.
Legambiente: “Metà delle analisi mostrano porzioni di mare a rischio per presenza di fogne non
depurate. Siamo a disposizione per costruire soluzioni ai problemi che segnaliamo ma molti
comuni devono fare di più, obiettivo principale è rendere migliore il mare del Lazio”.
Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di questi,
dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili dell’inquinamento
microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della
presenza di scarichi illegali.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo di Goletta Verde, Anna
Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio, Roberto Scacchi, presidente di
Legambiente Lazio e
Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto – dichiara
Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio non ha la pretesa di
sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi
regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da parte dell’Unione
Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai un’emergenza che qualche
mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare che con i
soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei confronti del nostro Paese potremmo
fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa
della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il
26 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio
SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre
spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla
insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua,
arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
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decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a
Tarquinia, in località Lido di Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”.
Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a
Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del
Fiume Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale,
all’altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla
foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto –
lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti. “Entro i limiti” il
giudizio emerso dai campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla
spiaggia presso il lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a
Fiumicino, al canale che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale
dei pescatori.
Undici i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati” ovvero a
Sperlonga, nel punto di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea
Doria, e a Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”, invece, il giudizio
emerso dal campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a
Marina di Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. “Entro i limiti” di legge i
valori riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte
alla foce del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore ;
sulla spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale
Sant’Anastasia e alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia
in corrispondenza del torrente Lorgato, fronte via Sant’Agostino.
“Metà delle analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non
depurate che arrivano al mare – dichiara
Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio – mettendo in pericolo la qualità dell’acqua,
l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia,
Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi anni consecutivi, con risultati pessimi
delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri dagli ombrelloni fa veramente inorridire
per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a Minturno negativi i risultati dei due punti
di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene alla foce dell’Arrone. A Formia, per la
prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre i limiti, il carico fecale diminuisce
ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità locali durante il percorso di
costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni”.
“Chiediamo ai comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi –
continua Scacchi – di fare azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi
dati come un voto al proprio litorale, tantomeno alla propria amministrazione. Emergono
chiaramente una serie di situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti,
insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno
monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo azioni semplici o complicate ma risolute e
decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire rapporti e intese
con i comuni dell’entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti
dell’inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci
microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di contratti di Fiume può
essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché aggrega comuni,
associazioni, enti parco, privati e aziende con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente fluviale
tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi processi, con
l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del Lazio”.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
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hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo,
incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era
presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
11.675 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE NEL LAZIO*
*prelievi effettuati tra il 23 e il 26 luglio 2019
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Goletta Verde presenta i risultati del
monitoraggio nel Lazio

Ad Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia le situazioni puntuali peggiori da troppi anni
consecutivi con risultati pessimi
Legambiente: “Metà delle analisi mostrano porzioni di mare a rischio per presenza di fogne non
depurate. Siamo a disposizione per costruire soluzioni ai problemi che segnaliamo ma molti
comuni devono fare di più, obiettivo principale è rendere migliore il mare del Lazio”
Qui la mappa interattiva del monitoraggio, con i punti di campionamento e i risultati delle analisi
Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di questi,
dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili dell’inquinamento
microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della
presenza di scarichi illegali.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo
di Goletta Verde, Anna Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio, Roberto
Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto – dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema
depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il
26 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
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I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a
Tarquinia, in località Lido di Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”.
Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a
Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del
Fiume Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale,
all’altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla
foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto –
lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti. “Entro i limiti” il
giudizio emerso dai campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla
spiaggia presso il lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a
Fiumicino, al canale che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale
dei pescatori.
Undici i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati” ovvero a
Sperlonga, nel punto di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea
Doria, e a Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”, invece, il giudizio
emerso dal campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a
Marina di Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. “Entro i limiti” di legge i
valori riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte
alla foce del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore
; sulla spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale
Sant’Anastasia e alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia
in corrispondenza del torrente Lorgato, fronte via Sant’Agostino.
“Metà delle analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non
depurate che arrivano al mare – dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio –
mettendo in pericolo la qualità dell’acqua, l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei
comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi
anni consecutivi, con risultati pessimi delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri
dagli ombrelloni fa veramente inorridire per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a
Minturno negativi i risultati dei due punti di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene
alla foce dell’Arrone. A Formia, per la prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre
i limiti, il carico fecale diminuisce ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità
locali durante il percorso di costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni”.
“Chiediamo ai comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi –
continua Scacchi – di fare azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi
dati come un voto al proprio litorale, tantomeno alla propria amministrazione. Emergono
chiaramente una serie di situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti,
insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno
monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo azioni semplici o complicate ma risolute e
decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire rapporti e intese
con i comuni dell’entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti
dell’inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci
microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di contratti di Fiume può
essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché aggrega comuni,
associazioni, enti parco, privati e aziende con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente fluviale
tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi processi, con
l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del Lazio”.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
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sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo,
incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era
presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
11.675 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
>1000 UFC/100ml.
Segui il viaggio di Goletta Verde su:
www.golettaverde.it
www.facebook.com/golettaverde
https://twitter.com/GolettaVerde
https://www.instagram.com/golettaverde/
Goletta Verde è una campagna di Legambiente
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Goletta Verde presenta i risultati del
monitoraggio in Toscana: su 20 punti
campionati lungo le coste, 7 sono risultati
“fortemente inquinati”
Su venti punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste della Toscana, sette sono
risultati fortemente inquinati e due inquinati. Responsabili dell'inquinamento microbiologico, che
arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza di scarichi
illegali. Maglia nera per le foci del torrente Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, dei fossi
Motrone, dell'Abate, Mola, e della Madonnina, a Portoferraio, all'Isola d'Elba, le cui cariche
batteriche sono risultate oltre i limiti di legge. È questa in sintesi la fotografia scattata in Toscana
dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed
all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina
in conferenza stampa, a bordo di Goletta Verde, Umberto Mazzantini , responsabile mare
Legambiente Toscana e responsabile nazionale Isole Minori Legambiente, e Davide Sabbadin ,
Portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l'obiettivo di restituire
un'istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto – dichiara Davide Sabbadin , portavoce di Goletta Verde – Il nostro
monitoraggio non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità
ancora presenti nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di
infrazione da parte dell'Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata
ormai un'emergenza che qualche mese fa è costata all'Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici il 29 e il 30
luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta . Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d'acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Massa Carrara , entrambi i campionamenti effettuati hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato”: la foce del torrente Lavello, in località Partaccia, a Massa, e la foce del
fiume Brugiano, tra la Partaccia e i Ronchi.
Due i punti monitorati in provincia di Lucca , entrambi “fortemente inquinati”: a Pietrasanta, in
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località Le Focette, alla foce del fosso Motrone, e a Viareggio, in località Lido Camaiore, alla
foce del fosso dell'Abate.
Nella provincia di Livorno , i campionamenti hanno dato un giudizio di “inquinato” a Piombino,
in località Marina di Salivoli, allo scarico in via Salivoli, mentre quelli effettuati tra Livorno e
Pisa, alla foce del canale scolmatore, e tra Bibbona e Castagneto Carducci, a Marina di Bibbona,
sulla spiaggia di fronte al fosso Camilla, sono risultati “entro i limiti”.
Su nove i prelievi effettuati in provincia di Grosseto soltanto uno è risultato “fortemente
inquinato”, ovvero a Follonica, alla foce del fiume Gora. “Entro i limiti”, invece, i risultati emersi
a Scarlino, in località Puntone di Scarlino, alla foce del canale Solmine; a Grosseto, in località
Marina di Grosseto, sulla spiaggia presso la foce del canale di San Rocco; a Orbetello, in località
Fonteblanda, alla foce del fiume Osa; in località Bocche di Albegna, alla foce del fiume Albegna;
e in località Neghelli, sulla spiaggia in prossimità di uno scarico; a Monte Argentario, in località
Pozzello, sulla spiaggia in prossimità di una stazione di pompaggio, e in località Poggio
Pertuso-Cala Galera, sulla spiaggia fronte canale; e ad Ansedonia, località Tagliata Etrusca sulla
spiaggia di fronte al fosso Tagliata Etrusca.
All' Isola d'Elba , su quattro punti campionati, uno è risultato “fortemente inquinato”, a
Portoferraio, in località Punta della Renna, in corrispondenza del fosso della Madonnina
(confermando i recenti dati di Arpat); due sono risultati “inquinati”, a Capoliveri, in località
Mola, alla foce del fosso di Mola/Fossone centrale, e a Marciana Marina, al Moletto del Pesce,
confermando, pur con qualche miglioramento, i dati degli anni precedenti; mentre il prelievo
effettuato sulla spiaggia La Pianotta, a Porto Azzurro, dove i cittadini avevano segnalato criticità
a Legambiente, è risultato “entro i limiti”.
“Sebbene la situazione in Toscana sia prevalentemente positiva, va riscontrata comunque la
presenza di cariche batteriche elevate in nove casi su venti dove le analisi microbiologiche
mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate o carenze depurative –
dichiara Umberto Mazzantini , responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente – Tutto ciò molto spesso senza che i bagnanti ne siano a conoscenza,
visto che in sei casi, peraltro giudicati “fortemente inquinati”, ovvero alle foci del torrente
Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, del fosso Motrone, e allo scarico in via Salivoli a Marina di
Salivoli, i tecnici non hanno riscontrato la presenza dei cartelli col divieto di balneazione. In
nessuno dei punti monitorati, poi, è stata notata la presenza dei cartelli informativi rivolti ai
cittadini sulla qualità delle acque nonostante sia obbligatoria per legge ormai da anni per i
Comuni. Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e
i dati delle ultime analisi. Da segnalare poi il risultato emerso a Marciana Marina, all'Isola d'Elba,
nel punto di prelievo in corrispondenza del Moletto del Pesce e a Portoferraio a Punta della Rena,
mentre preoccupa la conferma di Mola ormai da una decina di anni di seguito. Ecco perché
chiediamo ai Comuni di intervenire laddove vi sia la presenza di scarichi abusivi, depuratori
assenti, non funzionanti o che necessitano di potenziamento utile a trattare il carico inquinante in
arrivo onde evitare che le acque non depurate finiscano per contaminare quelle del mare”.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c'è anche l'improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest'anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l'avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Toscana, il Consorzio ha proceduto alla raccolta
di 15.979 tonnellate di olio minerale usato. L'olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l'ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
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importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l'Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l'ambiente da un inquinante pericoloso,
ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha spiegato il
presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell'ambiente, del mare e dei
laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso, lo
trasforma in una preziosa risorsa per l'economia del Paese”.
*prelievi effettuati il 29 e 30 luglio 2019
PROVINCIA
COMUNE
LOCALITA
PUNTO
GIUDIZIO
MS
Massa
Partaccia
Foce torrente Lavello
Fortemente inquinato
MS
Massa
Tra la Partaccia e i Ronchi
Foce del fiume Brugiano
Fortemente inquinato
LU
Pietrasanta
La Focetta
Foce fosso Motrone
Fortemente inquinato
LU
Viareggio
Lido Camaiore
Foce fosso dell'Abate
Fortemente inquinato
LI
Livorno\Pisa
Foce del canale scolmatore
Entro i limiti
LI
Bibbona/Castagneto Carducci
Marina di Bibbona
Spiaggia fronte fosso Camilla
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Entro i limiti
LI
Piombino
Marina di Salivoli
Foce\scarico via Salivoli
Fortemente inquinato
GR
Follonica
Foce fiume Gora
Fortemente inquinato
GR
Scarlino
Puntone di Scarlino
Foce del canale Solmine
Entro i limiti
GR
Grosseto
Marina di Grosseto
Spiaggia presso foce canale di San Rocco
Entro i limiti
GR
Orbetello
Fonteblanda
Foce fiume Osa
Entro i limiti
GR
Orbetello
Bocche di Albegna
Foce del fiume Albegna
Entro i limiti
GR
Orbetello
Località Neghelli
Spiaggia in prossimità di uno scarico
Entro i limiti
GR
Monte Argentario
Pozzello
Spiaggia in prossimità di una stazione di pompaggio
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Entro i limiti
GR
Monte Argentario
Poggio Pertuso – Cala Galera
Spiaggia fronte canale
Entro i limiti
GR
Ansedonia
Tagliata Etrusca
Spiaggia fronte fosso Tagliata Etrusca
Entro i limiti
LI
Capoliveri
Mola
Foce del fosso di Mola/Fossone centrale
Inquinato
LI
Portoferraio
Punta della Rena
Fosso della Madonnina
Fortemente inquinato
LI
Marciana Marina
Spiaggia presso Moletto del Pesce
Inquinato
LI
Porto Azzurro
La pianotta
Spiaggia la pianotta
Entro i limiti
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell'imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell'analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell'acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l'ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
LEGENDA
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Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
>1000 UFC/100ml.
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Goletta Verde presenta i risultati del
monitoraggio in Toscana. Su venti punti
campionati lungo le coste, 7 sono risultati
“fortemente inquinati” e 2 “inquinati”
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•
[Volontariato] [Ambiente] Non-profit in provincia di Firenze
All’Isola d’Elba oltre i limiti di legge le cariche batteriche a Mola, Punta della Rena e a Marciana
Marina, al Moletto del Pesce

[+]ZOOM
Su venti punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste della Toscana, sette sono
risultati fortemente inquinati e due inquinati. Responsabili dell’inquinamento microbiologico, che
arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza di scarichi
illegali. Maglia nera per le foci del torrente Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, dei fossi
Motrone, dell’Abate, Mola, e della Madonnina, a Portoferraio, all’Isola d’Elba, le cui cariche
batteriche sono risultate oltre i limiti di legge.
È questa in sintesi la fotografia scattata in Toscana dai tecnici di Goletta Verde, la storica
campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle
coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo di Goletta
Verde, Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente, e Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
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parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici il 29 e il 30
luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Massa Carrara, entrambi i campionamenti effettuati hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato”: la foce del torrente Lavello, in località Partaccia, a Massa, e la foce del
fiume Brugiano, tra la Partaccia e i Ronchi.
Due i punti monitorati in provincia di Lucca, entrambi “fortemente inquinati”: a Pietrasanta, in
località La Focetta, alla foce del fosso Motrone, e a Viareggio, in località Lido Camaiore, alla
foce del fosso dell'Abate.
Nella provincia di Livorno, i campionamenti hanno dato un giudizio di “inquinato” a Piombino,
in località Marina di Salivoli, allo scarico in via Salivoli, mentre quelli effettuati tra Livorno e
Pisa, alla foce del canale scolmatore, e tra Bibbona e Castagneto Carducci, a Marina di Bibbona,
sulla spiaggia di fronte al fosso Camilla, sono risultati “entro i limiti”.
Su nove i prelievi effettuati in provincia di Grosseto soltanto uno è risultato “fortemente
inquinato”, ovvero a Follonica, alla foce del fiume Gora. “Entro i limiti”, invece, i risultati emersi
a Scarlino, in località Puntone di Scarlino, alla foce del canale Solmine; a Grosseto, in località
Marina di Grosseto, sulla spiaggia presso la foce del canale di San Rocco; a Orbetello, in località
Fonteblanda, alla foce del fiume Osa; in località Bocche di Albegna, alla foce del fiume Albegna;
e in località Neghelli, sulla spiaggia in prossimità di uno scarico; a Monte Argentario, in località
Pozzello, sulla spiaggia in prossimità di una stazione di pompaggio, e in località Poggio
Pertuso-Cala Galera, sulla spiaggia fronte canale; e ad Ansedonia, località Tagliata Etrusca sulla
spiaggia di fronte al fosso Tagliata Etrusca.
All’Isola d’Elba, su quattro punti campionati, uno è risultato “fortemente inquinato”, a
Portoferraio, in località Punta della Renna, in corrispondenza del fosso della Madonnina
(confermando i recenti dati di Arpat); due sono risultati “inquinati”, a Capoliveri, in località
Mola, alla foce del fosso di Mola/Fossone centrale, e a Marciana Marina, al Moletto del Pesce,
confermando, pur con qualche miglioramento, i dati degli anni precedenti; mentre il prelievo
effettuato sulla spiaggia La Pianotta, a Porto Azzurro, dove i cittadini avevano segnalato criticità
a Legambiente, è risultato “entro i limiti”.
“Sebbene la situazione in Toscana sia prevalentemente positiva, va riscontrata comunque la
presenza di cariche batteriche elevate in nove casi su venti dove le analisi microbiologiche
mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate o carenze depurative dichiara Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente - Tutto ciò molto spesso senza che i bagnanti ne siano a conoscenza,
visto che in sei casi, peraltro giudicati “fortemente inquinati”, ovvero alle foci del torrente
Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, del fosso Motrone, e allo scarico in via Salivoli a Marina di
Salivoli, i tecnici non hanno riscontrato la presenza dei cartelli col divieto di balneazione. In
nessuno dei punti monitorati, poi, è stata notata la presenza dei cartelli informativi rivolti ai
cittadini sulla qualità delle acque nonostante sia obbligatoria per legge ormai da anni per i
Comuni. Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e
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i dati delle ultime analisi. Da segnalare poi il risultato emerso a Marciana Marina, all’Isola
d’Elba, nel punto di prelievo in corrispondenza del Moletto del Pesce e a Portoferraio a Punta
della Rena, mentre preoccupa la conferma di Mola ormai da una decina di anni di seguito. Ecco
perché chiediamo ai Comuni di intervenire laddove vi sia la presenza di scarichi abusivi,
depuratori assenti, non funzionanti o che necessitano di potenziamento utile a trattare il carico
inquinante in arrivo onde evitare che le acque non depurate finiscano per contaminare quelle del
mare”.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Toscana, il Consorzio ha proceduto alla raccolta
di 15.979 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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Goletta Verde presenta i risultati del
monitoraggio in Toscana. Su venti punti
campionati lungo le coste, 7 sono risultati
“fortemente inquinati” e 2 “inquinati”
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[Volontariato] [Ambiente] Non-profit in provincia di Firenze
All’Isola d’Elba oltre i limiti di legge le cariche batteriche a Mola, Punta della Rena e a Marciana
Marina, al Moletto del Pesce

[+]ZOOM
Su venti punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste della Toscana, sette sono
risultati fortemente inquinati e due inquinati. Responsabili dell’inquinamento microbiologico, che
arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza di scarichi
illegali. Maglia nera per le foci del torrente Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, dei fossi
Motrone, dell’Abate, Mola, e della Madonnina, a Portoferraio, all’Isola d’Elba, le cui cariche
batteriche sono risultate oltre i limiti di legge.
È questa in sintesi la fotografia scattata in Toscana dai tecnici di Goletta Verde, la storica
campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle
coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo di Goletta
Verde, Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente, e Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
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parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici il 29 e il 30
luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Massa Carrara, entrambi i campionamenti effettuati hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato”: la foce del torrente Lavello, in località Partaccia, a Massa, e la foce del
fiume Brugiano, tra la Partaccia e i Ronchi.
Due i punti monitorati in provincia di Lucca, entrambi “fortemente inquinati”: a Pietrasanta, in
località La Focetta, alla foce del fosso Motrone, e a Viareggio, in località Lido Camaiore, alla
foce del fosso dell'Abate.
Nella provincia di Livorno, i campionamenti hanno dato un giudizio di “inquinato” a Piombino,
in località Marina di Salivoli, allo scarico in via Salivoli, mentre quelli effettuati tra Livorno e
Pisa, alla foce del canale scolmatore, e tra Bibbona e Castagneto Carducci, a Marina di Bibbona,
sulla spiaggia di fronte al fosso Camilla, sono risultati “entro i limiti”.
Su nove i prelievi effettuati in provincia di Grosseto soltanto uno è risultato “fortemente
inquinato”, ovvero a Follonica, alla foce del fiume Gora. “Entro i limiti”, invece, i risultati emersi
a Scarlino, in località Puntone di Scarlino, alla foce del canale Solmine; a Grosseto, in località
Marina di Grosseto, sulla spiaggia presso la foce del canale di San Rocco; a Orbetello, in località
Fonteblanda, alla foce del fiume Osa; in località Bocche di Albegna, alla foce del fiume Albegna;
e in località Neghelli, sulla spiaggia in prossimità di uno scarico; a Monte Argentario, in località
Pozzello, sulla spiaggia in prossimità di una stazione di pompaggio, e in località Poggio
Pertuso-Cala Galera, sulla spiaggia fronte canale; e ad Ansedonia, località Tagliata Etrusca sulla
spiaggia di fronte al fosso Tagliata Etrusca.
All’Isola d’Elba, su quattro punti campionati, uno è risultato “fortemente inquinato”, a
Portoferraio, in località Punta della Renna, in corrispondenza del fosso della Madonnina
(confermando i recenti dati di Arpat); due sono risultati “inquinati”, a Capoliveri, in località
Mola, alla foce del fosso di Mola/Fossone centrale, e a Marciana Marina, al Moletto del Pesce,
confermando, pur con qualche miglioramento, i dati degli anni precedenti; mentre il prelievo
effettuato sulla spiaggia La Pianotta, a Porto Azzurro, dove i cittadini avevano segnalato criticità
a Legambiente, è risultato “entro i limiti”.
“Sebbene la situazione in Toscana sia prevalentemente positiva, va riscontrata comunque la
presenza di cariche batteriche elevate in nove casi su venti dove le analisi microbiologiche
mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate o carenze depurative dichiara Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente - Tutto ciò molto spesso senza che i bagnanti ne siano a conoscenza,
visto che in sei casi, peraltro giudicati “fortemente inquinati”, ovvero alle foci del torrente
Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, del fosso Motrone, e allo scarico in via Salivoli a Marina di
Salivoli, i tecnici non hanno riscontrato la presenza dei cartelli col divieto di balneazione. In
nessuno dei punti monitorati, poi, è stata notata la presenza dei cartelli informativi rivolti ai
cittadini sulla qualità delle acque nonostante sia obbligatoria per legge ormai da anni per i
Comuni. Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e
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i dati delle ultime analisi. Da segnalare poi il risultato emerso a Marciana Marina, all’Isola
d’Elba, nel punto di prelievo in corrispondenza del Moletto del Pesce e a Portoferraio a Punta
della Rena, mentre preoccupa la conferma di Mola ormai da una decina di anni di seguito. Ecco
perché chiediamo ai Comuni di intervenire laddove vi sia la presenza di scarichi abusivi,
depuratori assenti, non funzionanti o che necessitano di potenziamento utile a trattare il carico
inquinante in arrivo onde evitare che le acque non depurate finiscano per contaminare quelle del
mare”.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Toscana, il Consorzio ha proceduto alla raccolta
di 15.979 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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Goletta Verde presenta i risultati del
monitoraggio in Toscana

Su venti punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste della Toscana, sette sono
risultati fortemente inquinati e due inquinati. Responsabili dell’inquinamento microbiologico, che
arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza di scarichi
illegali. Maglia nera per le foci del torrente Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, dei fossi
Motrone, dell’Abate, Mola, e della Madonnina, a Portoferraio, all’Isola d’Elba, le cui cariche
batteriche sono risultate oltre i limiti di legge.
È questa in sintesi la fotografia scattata in Toscana dai tecnici di Goletta Verde, la storica
campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle
coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo di Goletta
Verde, Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente, e Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici il 29 e il 30
luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Massa Carrara, entrambi i campionamenti effettuati hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato”: la foce del torrente Lavello, in località Partaccia, a Massa, e la foce del
fiume Brugiano, tra la Partaccia e i Ronchi.
Due i punti monitorati in provincia di Lucca, entrambi “fortemente inquinati”: a Pietrasanta, in
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località La Focetta, alla foce del fosso Motrone, e a Viareggio, in località Lido Camaiore, alla
foce del fosso dell'Abate.
Nella provincia di Livorno, i campionamenti hanno dato un giudizio di “inquinato” a Piombino,
in località Marina di Salivoli, allo scarico in via Salivoli, mentre quelli effettuati tra Livorno e
Pisa, alla foce del canale scolmatore, e tra Bibbona e Castagneto Carducci, a Marina di Bibbona,
sulla spiaggia di fronte al fosso Camilla, sono risultati “entro i limiti”.
Su nove i prelievi effettuati in provincia di Grosseto soltanto uno è risultato “fortemente
inquinato”, ovvero a Follonica, alla foce del fiume Gora. “Entro i limiti”, invece, i risultati emersi
a Scarlino, in località Puntone di Scarlino, alla foce del canale Solmine; a Grosseto, in località
Marina di Grosseto, sulla spiaggia presso la foce del canale di San Rocco; a Orbetello, in località
Fonteblanda, alla foce del fiume Osa; in località Bocche di Albegna, alla foce del fiume Albegna;
e in località Neghelli, sulla spiaggia in prossimità di uno scarico; a Monte Argentario, in località
Pozzello, sulla spiaggia in prossimità di una stazione di pompaggio, e in località Poggio
Pertuso-Cala Galera, sulla spiaggia fronte canale; e ad Ansedonia, località Tagliata Etrusca sulla
spiaggia di fronte al fosso Tagliata Etrusca.
All’Isola d’Elba, su quattro punti campionati, uno è risultato “fortemente inquinato”, a
Portoferraio, in località Punta della Renna, in corrispondenza del fosso della Madonnina
(confermando i recenti dati di Arpat); due sono risultati “inquinati”, a Capoliveri, in località
Mola, alla foce del fosso di Mola/Fossone centrale, e a Marciana Marina, al Moletto del Pesce,
confermando, pur con qualche miglioramento, i dati degli anni precedenti; mentre il prelievo
effettuato sulla spiaggia La Pianotta, a Porto Azzurro, dove i cittadini avevano segnalato criticità
a Legambiente, è risultato “entro i limiti”.
“Sebbene la situazione in Toscana sia prevalentemente positiva, va riscontrata comunque la
presenza di cariche batteriche elevate in nove casi su venti dove le analisi microbiologiche
mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate o carenze depurative dichiara Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente - Tutto ciò molto spesso senza che i bagnanti ne siano a conoscenza,
visto che in sei casi, peraltro giudicati “fortemente inquinati”, ovvero alle foci del torrente
Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, del fosso Motrone, e allo scarico in via Salivoli a Marina di
Salivoli, i tecnici non hanno riscontrato la presenza dei cartelli col divieto di balneazione. In
nessuno dei punti monitorati, poi, è stata notata la presenza dei cartelli informativi rivolti ai
cittadini sulla qualità delle acque nonostante sia obbligatoria per legge ormai da anni per i
Comuni. Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e
i dati delle ultime analisi. Da segnalare poi il risultato emerso a Marciana Marina, all’Isola
d’Elba, nel punto di prelievo in corrispondenza del Moletto del Pesce e a Portoferraio a Punta
della Rena, mentre preoccupa la conferma di Mola ormai da una decina di anni di seguito. Ecco
perché chiediamo ai Comuni di intervenire laddove vi sia la presenza di scarichi abusivi,
depuratori assenti, non funzionanti o che necessitano di potenziamento utile a trattare il carico
inquinante in arrivo onde evitare che le acque non depurate finiscano per contaminare quelle del
mare”.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Toscana, il Consorzio ha proceduto alla raccolta
di 15.979 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
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europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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Goletta Verde presenta i risultati del
monitoraggio in Toscana

Su venti punti campionati lungo le coste, 7 sono risultati “fortemente
inquinati” e 2 “inquinati”. All’Isola d’Elba oltre i limiti di legge le cariche
batteriche a Mola, Punta della Rena e a Marciana Marina, al Moletto del
Pesce.
Portoferraio: Su venti punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le
coste della Toscana, sette sono risultati fortemente inquinati e due
inquinati. Responsabili dell’inquinamento microbiologico, che arriva a
mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza
di scarichi illegali.
Maglia nera per le foci del torrente Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, dei
fossi Motrone, dell’Abate, Mola, e della Madonnina, a Portoferraio,
all’Isola d’Elba, le cui cariche batteriche sono risultate oltre i limiti di
legge.
È questa in sintesi la fotografia scattata in Toscana dai tecnici di Goletta
Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo
stato di salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa,
a bordo di Goletta Verde, Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e
responsabile nazionale Isole Minori Legambiente, e Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
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degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.

Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici il 29 e il 30
luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
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attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
Su nove i prelievi effettuati in provincia di Grosseto soltanto uno è risultato “fortemente
inquinato”, ovvero a Follonica, alla foce del fiume Gora. “Entro i limiti”, invece, i risultati emersi
a Scarlino, in località Puntone di Scarlino, alla foce del canale Solmine; a Grosseto, in località
Marina di Grosseto, sulla spiaggia presso la foce del canale di San Rocco; a Orbetello, in località
Fonteblanda, alla foce del fiume Osa; in località Bocche di Albegna, alla foce del fiume Albegna;
e in località Neghelli, sulla spiaggia in prossimità di uno scarico; a Monte Argentario, in località
Pozzello, sulla spiaggia in prossimità di una stazione di pompaggio, e in località Poggio
Pertuso-Cala Galera, sulla spiaggia fronte canale; e ad Ansedonia, località Tagliata Etrusca sulla
spiaggia di fronte al fosso Tagliata Etrusca.
In provincia di Massa Carrara, entrambi i campionamenti effettuati hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato”: la foce del torrente Lavello, in località Partaccia, a Massa, e la foce del
fiume Brugiano, tra la Partaccia e i Ronchi.
Due i punti monitorati in provincia di Lucca, entrambi “fortemente inquinati”: a Pietrasanta, in
località La Focetta, alla foce del fosso Motrone, e a Viareggio, in località Lido Camaiore, alla
foce del fosso dell'Abate.
Nella provincia di Livorno, i campionamenti hanno dato un giudizio di “inquinato” a Piombino,
in località Marina di Salivoli, allo scarico in via Salivoli, mentre quelli effettuati tra Livorno e
Pisa, alla foce del canale scolmatore, e tra Bibbona e Castagneto Carducci, a Marina di Bibbona,
sulla spiaggia di fronte al fosso Camilla, sono risultati “entro i limiti”.
All’Isola d’Elba, su quattro punti campionati, uno è risultato “fortemente inquinato”, a
Portoferraio, in località Punta della Renna, in corrispondenza del fosso della Madonnina
(confermando i recenti dati di Arpat); due sono risultati “inquinati”, a Capoliveri, in località
Mola, alla foce del fosso di Mola/Fossone centrale, e a Marciana Marina, al Moletto del Pesce,
confermando, pur con qualche miglioramento, i dati degli anni precedenti; mentre il prelievo
effettuato sulla spiaggia La Pianotta, a Porto Azzurro, dove i cittadini avevano segnalato criticità
a Legambiente, è risultato “entro i limiti”.
“Sebbene la situazione in Toscana sia prevalentemente positiva, va riscontrata comunque la
presenza di cariche batteriche elevate in nove casi su venti dove le analisi microbiologiche
mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate o carenze depurative dichiara Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente - Tutto ciò molto spesso senza che i bagnanti ne siano a conoscenza,
visto che in sei casi, peraltro giudicati “fortemente inquinati”, ovvero alle foci del torrente
Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, del fosso Motrone, e allo scarico in via Salivoli a Marina di
Salivoli, i tecnici non hanno riscontrato la presenza dei cartelli col divieto di balneazione. In
nessuno dei punti monitorati, poi, è stata notata la presenza dei cartelli informativi rivolti ai
cittadini sulla qualità delle acque nonostante sia obbligatoria per legge ormai da anni per i
Comuni.
Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati
delle ultime analisi. Da segnalare poi il risultato emerso a Marciana Marina, all’Isola d’Elba, nel
punto di prelievo in corrispondenza del Moletto del Pesce e a Portoferraio a Punta della Rena,
mentre preoccupa la conferma di Mola ormai da una decina di anni di seguito. Ecco perché
chiediamo ai Comuni di intervenire laddove vi sia la presenza di scarichi abusivi, depuratori
assenti, non funzionanti o che necessitano di potenziamento utile a trattare il carico inquinante in
arrivo onde evitare che le acque non depurate finiscano per contaminare quelle del mare”.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
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esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Toscana, il Consorzio ha proceduto alla raccolta
di 15.979 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti.
Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a
nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni
di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione
5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un
risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al
settore a livello europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un
inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo
riutilizzo” – ha spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa
dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un
rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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Goletta Verde presenta i risultati del
monitoraggio in Toscana

Su venti punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste della Toscana, sette sono
risultati fortemente inquinati e due inquinati. Responsabili dell’inquinamento microbiologico, che
arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza di scarichi
illegali. Maglia nera per le foci del torrente Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, dei fossi
Motrone, dell’Abate, Mola, e della Madonnina, a Portoferraio, all’Isola d’Elba, le cui cariche
batteriche sono risultate oltre i limiti di legge.
È questa in sintesi la fotografia scattata in Toscana dai tecnici di Goletta Verde, la storica
campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle
coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo di Goletta
Verde, Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente, e Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
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degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici il 29 e il 30
luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Massa Carrara, entrambi i campionamenti effettuati hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato”: la foce del torrente Lavello, in località Partaccia, a Massa, e la foce del
fiume Brugiano, tra la Partaccia e i Ronchi.
Due i punti monitorati in provincia di Lucca, entrambi “fortemente inquinati”: a Pietrasanta, in
località La Focetta, alla foce del fosso Motrone, e a Viareggio, in località Lido Camaiore, alla
foce del fosso dell'Abate.
Nella provincia di Livorno, i campionamenti hanno dato un giudizio di “inquinato” a Piombino,
in località Marina di Salivoli, allo scarico in via Salivoli, mentre quelli effettuati tra Livorno e
Pisa, alla foce del canale scolmatore, e tra Bibbona e Castagneto Carducci, a Marina di Bibbona,
sulla spiaggia di fronte al fosso Camilla, sono risultati “entro i limiti”.
Su nove i prelievi effettuati in provincia di Grosseto soltanto uno è risultato “fortemente
inquinato”, ovvero a Follonica, alla foce del fiume Gora. “Entro i limiti”, invece, i risultati emersi
a Scarlino, in località Puntone di Scarlino, alla foce del canale Solmine; a Grosseto, in località
Marina di Grosseto, sulla spiaggia presso la foce del canale di San Rocco; a Orbetello, in località
Fonteblanda, alla foce del fiume Osa; in località Bocche di Albegna, alla foce del fiume Albegna;
e in località Neghelli, sulla spiaggia in prossimità di uno scarico; a Monte Argentario, in località
Pozzello, sulla spiaggia in prossimità di una stazione di pompaggio, e in località Poggio
Pertuso-Cala Galera, sulla spiaggia fronte canale; e ad Ansedonia, località Tagliata Etrusca sulla
spiaggia di fronte al fosso Tagliata Etrusca.
All’Isola d’Elba, su quattro punti campionati, uno è risultato “fortemente inquinato”, a
Portoferraio, in località Punta della Renna, in corrispondenza del fosso della Madonnina
(confermando i recenti dati di Arpat); due sono risultati “inquinati”, a Capoliveri, in località
Mola, alla foce del fosso di Mola/Fossone centrale, e a Marciana Marina, al Moletto del Pesce,
confermando, pur con qualche miglioramento, i dati degli anni precedenti; mentre il prelievo
effettuato sulla spiaggia La Pianotta, a Porto Azzurro, dove i cittadini avevano segnalato criticità
a Legambiente, è risultato “entro i limiti”.
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“Sebbene la situazione in Toscana sia prevalentemente positiva, va riscontrata comunque la
presenza di cariche batteriche elevate in nove casi su venti dove le analisi microbiologiche
mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate o carenze depurative dichiara Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale
Isole Minori Legambiente - Tutto ciò molto spesso senza che i bagnanti ne siano a conoscenza,
visto che in sei casi, peraltro giudicati “fortemente inquinati”, ovvero alle foci del torrente
Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, del fosso Motrone, e allo scarico in via Salivoli a Marina di
Salivoli, i tecnici non hanno riscontrato la presenza dei cartelli col divieto di balneazione. In
nessuno dei punti monitorati, poi, è stata notata la presenza dei cartelli informativi rivolti ai
cittadini sulla qualità delle acque nonostante sia obbligatoria per legge ormai da anni per i
Comuni. Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e
i dati delle ultime analisi. Da segnalare poi il risultato emerso a Marciana Marina, all’Isola
d’Elba, nel punto di prelievo in corrispondenza del Moletto del Pesce e a Portoferraio a Punta
della Rena, mentre preoccupa la conferma di Mola ormai da una decina di anni di seguito. Ecco
perché chiediamo ai Comuni di intervenire laddove vi sia la presenza di scarichi abusivi,
depuratori assenti, non funzionanti o che necessitano di potenziamento utile a trattare il carico
inquinante in arrivo onde evitare che le acque non depurate finiscano per contaminare quelle del
mare”.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Toscana, il Consorzio ha proceduto alla raccolta
di 15.979 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
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Goletta verde presenta ad Anzio i dati sul
monitoraggio delle coste del Lazio
Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di questi,
dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili dell’inquinamento
microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della
presenza di scarichi illegali. È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai
tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed
all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, ieri mattina in
conferenza stampa, a bordo di Goletta Verde ancorata al Molo di Anzio, Anna Tomassetti,
presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio, Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio
e Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde. Ospiti sulla barca anche il Comandante della
Capitaneria di Porto di Anzio Enrica Naddeo, l’assessore all’Ambente del comune di Anzio
Danilo Fontana e il consigliere comunale di opposizione Luca Brignone.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto – dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il
26 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a
Tarquinia, in località Lido di Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”.
Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a
Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del
Fiume Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale,
all’altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla
foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto –
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lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti. “Entro i limiti” il
giudizio emerso dai campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla
spiaggia presso il lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a
Fiumicino, al canale che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale
dei pescatori.
Undici i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati” ovvero a
Sperlonga, nel punto di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea
Doria, e a Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”, invece, il giudizio
emerso dal campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a
Marina di Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. “Entro i limiti” di legge i
valori riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte
alla foce del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore ;
sulla spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale
Sant’Anastasia e alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia
in corrispondenza del torrente Lorgato, fronte via Sant’Agostino.
“Metà delle analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non
depurate che arrivano al mare – dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio –
mettendo in pericolo la qualità dell’acqua, l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei
comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi
anni consecutivi, con risultati pessimi delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri
dagli ombrelloni fa veramente inorridire per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a
Minturno negativi i risultati dei due punti di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene
alla foce dell’Arrone. A Formia, per la prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre
i limiti, il carico fecale diminuisce ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità
locali durante il percorso di costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni”.
“Chiediamo ai comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi –
continua Scacchi – di fare azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi
dati come un voto al proprio litorale, tantomeno alla propria amministrazione. Emergono
chiaramente una serie di situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti,
insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno
monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo azioni semplici o complicate ma risolute e
decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire rapporti e intese
con i comuni dell’entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti
dell’inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci
microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di contratti di Fiume può
essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché aggrega comuni,
associazioni, enti parco, privati e aziende con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente fluviale
tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi processi, con
l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del Lazio”.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo,
incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era
presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
11.675 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
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lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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Goletta verde presenta ad Anzio i dati sul
monitoraggio delle coste

Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di questi,
dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili dell’inquinamento
microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della
presenza di scarichi illegali.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, ieri mattina in conferenza stampa, a bordo di
Goletta Verde ancorata al Molo di Anzio, Anna Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini”
di Anzio, Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin portavoce di
Goletta Verde. Ospiti sulla barca anche il Comandante della Capitaneria di Porto di Anzio Enrica
Naddeo, l’assessore all’Ambente del comune di Anzio Danilo Fontana e il consigliere comunale
di opposizione Luca Brignone.
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Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.

“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto – dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il
26 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a
Tarquinia, in località Lido di Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”.
Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a
Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del
Fiume Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale,
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all’altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla
foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto –
lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti. “Entro i limiti” il
giudizio emerso dai campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla
spiaggia presso il lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a
Fiumicino, al canale che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale
dei pescatori.
Undici i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati” ovvero a
Sperlonga, nel punto di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea
Doria, e a Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”, invece, il giudizio
emerso dal campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a
Marina di Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. “Entro i limiti” di legge i
valori riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte
alla foce del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore
; sulla spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale
Sant’Anastasia e alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia
in corrispondenza del torrente Lorgato, fronte via Sant’Agostino.
“Metà delle analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non
depurate che arrivano al mare – dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio –
mettendo in pericolo la qualità dell’acqua, l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei
comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi
anni consecutivi, con risultati pessimi delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri
dagli ombrelloni fa veramente inorridire per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a
Minturno negativi i risultati dei due punti di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene
alla foce dell’Arrone. A Formia, per la prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre
i limiti, il carico fecale diminuisce ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità
locali durante il percorso di costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni”.
“Chiediamo ai comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi –
continua Scacchi – di fare azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi
dati come un voto al proprio litorale, tantomeno alla propria amministrazione. Emergono
chiaramente una serie di situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti,
insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno
monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo azioni semplici o complicate ma risolute e
decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire rapporti e intese
con i comuni dell’entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti
dell’inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci
microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di contratti di Fiume può
essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché aggrega comuni,
associazioni, enti parco, privati e aziende con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente fluviale
tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi processi, con
l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del Lazio”.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo,
incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era
presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
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usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
11.675 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE NEL LAZIO*
*prelievi effettuati tra il 23 e il 26 luglio 2019
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
>1000 UFC/100ml.
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Goletta Verde monitora le coste toscane: su
20 campioni, 7 sono "fortemente inquinati" e
2 "inquinati"
Su venti punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste della Toscana, sette sono
risultati fortemente inquinati e due inquinati. Responsabili dell’inquinamento microbiologico, che
arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza di scarichi
illegali. Maglia nera per le foci del torrente Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, dei fossi
Motrone, dell’Abate, Mola, e della Madonnina, a Portoferraio, all’Isola d’Elba, le cui cariche
batteriche sono risultate oltre i limiti di legge. È questa in sintesi la fotografia scattata in Toscana
dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo di Goletta Verde,
Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale Isole
Minori Legambiente, e
Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto - dichiara
Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio non ha la pretesa di
sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi
regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da parte dell’Unione
Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai un’emergenza che qualche
mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare che con i
soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei confronti del nostro Paese potremmo
fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa
della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici il 29 e il 30
luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio
SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre
spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla
insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua,
arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Massa Carrara, entrambi i campionamenti effettuati hanno dato un giudizio di
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“fortemente inquinato”: la foce del torrente Lavello, in località Partaccia, a Massa, e la foce del
fiume Brugiano, tra la Partaccia e i Ronchi.
Due i punti monitorati in provincia di Lucca, entrambi “fortemente inquinati”: a Pietrasanta, in
località La Focetta, alla foce del fosso Motrone, e a Viareggio, in località Lido Camaiore, alla
foce del fosso dell'Abate.
Nella provincia di Livorno, i campionamenti hanno dato un giudizio di “inquinato” a Piombino,
in località Marina di Salivoli, allo scarico in via Salivoli, mentre quelli effettuati tra Livorno e
Pisa, alla foce del canale scolmatore, e tra Bibbona e Castagneto Carducci, a Marina di Bibbona,
sulla spiaggia di fronte al fosso Camilla, sono risultati “entro i limiti”.
Su nove i prelievi effettuati in provincia di Grosseto soltanto uno è risultato “fortemente
inquinato”, ovvero a Follonica, alla foce del fiume Gora. “Entro i limiti”, invece, i risultati emersi
a Scarlino, in località Puntone di Scarlino, alla foce del canale Solmine; a Grosseto, in località
Marina di Grosseto, sulla spiaggia presso la foce del canale di San Rocco; a Orbetello, in località
Fonteblanda, alla foce del fiume Osa; in località Bocche di Albegna, alla foce del fiume Albegna;
e in località Neghelli, sulla spiaggia in prossimità di uno scarico; a Monte Argentario, in località
Pozzello, sulla spiaggia in prossimità di una stazione di pompaggio, e in località Poggio
Pertuso-Cala Galera, sulla spiaggia fronte canale; e ad Ansedonia, località Tagliata Etrusca sulla
spiaggia di fronte al fosso Tagliata Etrusca.
All’ Isola d’Elba, su quattro punti campionati, uno è risultato “fortemente inquinato”, a
Portoferraio, in località Punta della Renna, in corrispondenza del fosso della Madonnina
(confermando i recenti dati di Arpat); due sono risultati “inquinati”, a Capoliveri, in località
Mola, alla foce del fosso di Mola/Fossone centrale, e a Marciana Marina, al Moletto del Pesce,
confermando, pur con qualche miglioramento, i dati degli anni precedenti; mentre il prelievo
effettuato sulla spiaggia La Pianotta, a Porto Azzurro, dove i cittadini avevano segnalato criticità
a Legambiente, è risultato “entro i limiti”.
“Sebbene la situazione in Toscana sia prevalentemente positiva, va riscontrata comunque la
presenza di cariche batteriche elevate in nove casi su venti dove le analisi microbiologiche
mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate o carenze depurative dichiara
Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale Isole
Minori Legambiente - Tutto ciò molto spesso senza che i bagnanti ne siano a conoscenza, visto
che in sei casi, peraltro giudicati “fortemente inquinati”, ovvero alle foci del torrente Lavello, dei
fiumi Brugiano e Gora, del fosso Motrone, e allo scarico in via Salivoli a Marina di Salivoli, i
tecnici non hanno riscontrato la presenza dei cartelli col divieto di balneazione. In nessuno dei
punti monitorati, poi, è stata notata la presenza dei cartelli informativi rivolti ai cittadini sulla
qualità delle acque nonostante sia obbligatoria per legge ormai da anni per i Comuni. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Da segnalare poi il risultato emerso a Marciana Marina, all’Isola d’Elba, nel punto di
prelievo in corrispondenza del Moletto del Pesce e a Portoferraio a Punta della Rena, mentre
preoccupa la conferma di Mola ormai da una decina di anni di seguito. Ecco perché chiediamo ai
Comuni di intervenire laddove vi sia la presenza di scarichi abusivi, depuratori assenti, non
funzionanti o che necessitano di potenziamento utile a trattare il carico inquinante in arrivo onde
evitare che le acque non depurate finiscano per contaminare quelle del mare”.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Toscana, il Consorzio ha proceduto alla raccolta
di 15.979 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
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indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE IN TOSCANA*
*prelievi effettuati il 29 e 30 luglio 2019
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Goletta Verde fa tappa alla Spezia: tre giorni
di appuntamenti In evidenza

La Liguria chiuderà il tour della Goletta Verde, in viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste
italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, l'abusivismo
edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull'importanza di salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.
Il 12 agosto l'imbarcazione ambientalista attraccherà alla Spezia (Assonautica), dove resterà fino
al 14 agosto.
Il viaggio è realizzato grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per
la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori
Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner è La Nuova Ecologia.
Una tre giorni intensa con tanti appuntamenti, a partire dal convegno in programma domani, alle
ore 11:00, dal titolo "Oltre la plastica per una maricoltura più sostenibile" organizzata nell'ambito
del progetto "Pelagos Plastic Free" - sostenuto dal segretariato internazionale Pelagos e dal Parco
Nazionale delle Cinque Terre - che si concluderà a Genova il 20 settembre dove sarà organizzata
una conferenza stampa finale per raccontare tutte le attività svolte.
"Pelagos Plastic Free" di Legambiente ed Expedition Med nasce dalla necessità di ridurre
l'inquinamento marino da plastica per proteggere i cetacei del Santuario Pelagos.
Otto specie diverse di balene e delfini che vivono in uno scrigno di biodiversità riconosciuto a
livello internazionale, minacciato dai rifiuti plastici presenti in mare. Nel Mar Mediterraneo ci
sono 250 miliardi di frammenti di plastica che galleggiano in superficie, con punte di densità
massima di 10 kg/kmq, un valore tra i più alti al mondo.
Grandi o piccoli che siano, tutti i tipi di plastica abbandonati in mare rappresentano un pericolo
per la fauna marina: possono causare soffocamento e mutilazioni, essere ingeriti ed entrare in
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contatto diretto con l'animale, esponendolo a sostanze tossiche e a microrganismi potenzialmente
patogeni.
"Una tappa conclusiva quella di Goletta Verde - commenta Santo Grammatico, presidente di
Legambiente Liguria - che pone al centro dell'attenzione, da un lato l'innovazione in campo
ambientale, con le sperimentazioni nella maricoltura, dall'altro la centralità di temi come quelli
dei cambiamenti climatici, su cui gli scienziati continuano ad avvertirci, e del marine litter, le due
più grandi emergenze ambientali globali che ci riguardano da vicino, visto che interessano anche
Mediterraneo e Tirreno. Sul fronte dei cambiamenti climatici occorre un cambio di rotta che può
realizzarsi anche attraverso l'abbandono dell'uso delle fonti fossilli. Mentre per ridurre le quantità
di plastica in circolazione, che sta mettendo a rischio il nostro mare e la sua biodiversità, è
necessario che non soltanto i comuni costieri liguri ma anche quelli dell'entroterra siano
protagonisti nell'abbandono dell'usa e getta, e adottino ordinanze plastic free".
Proprio domani, lunedì 12 agosto, l'equipaggio di Goletta Verde, insieme ai volontari di
Legambiente, sarà a Lerici sulla spiaggia di San Terenzo per il trash mob "Usa e getta? No,
grazie!", la campagna di sensibilizzazione di Legambiente per la riduzione della plastica
monouso, mentre il 13 agosto, a bordo di Goletta Verde sarà presentato il libro "Atlante Mondiale
della Zuppa di Plastica" di Plastic Soup Foundation e Legambiente, edito da Edizioni Ambiente.
Come ogni anno, anche per l'edizione 2019, con il servizio SOS Goletta Legambiente ha
assegnato un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette.
Partner della Goletta Verde quest'anno è Assovetro per sottolineare l'impegno dell'industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
"Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all'interno, verso il suo contenuto, né
all'esterno, verso il mare e l'ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l'inquinamento atmosferico del 20% e l'inquinamento idrico del 50%".
GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA
Lunedì 12 agosto
Ore 11:00 | Assonautica
A bordo di Goletta Verde convegno dal titolo "Oltre la plastica per una maricoltura più
sostenibile" organizzata nell'ambito del progetto "Pelagos Plastic Free"
Discutono:
Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde
Massimo Seno, Comandante Capitaneria di Porto La Spezia
Federico Pinza, Amministratore Cooperativa Mitilicoltori spezzini associati
Matteo Baini, Dipartimento scienze fisiche, della terra e dell'ambiente Università di Siena
On. Lorenzo Viviani, XIII Commissione Agricoltura e Pesca Camera dei deputati
Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria
Leonardo D'Imporzano, WWF La Spezia
Modera: Paolo Varrella, Presidente Circolo Legambiente La Spezia
Ore 15:00 | Lerici, Spiaggia di San Terenzo
Trash Mob "Usa e getta? No, grazie!", la campagna di Legambiente per la riduzione della plastica
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monouso
Ore 18:30 | A bordo di Goletta Verde
Premiazione delle Cinque Vele della Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano alle
Cinque Terre
Saranno presenti:
Fabrizia Pecunia, Sindaco di Riomaggiore
Francesco Villa, Sindaco di Vernazza
Silvana Sassarini, Staff sindaco Monterosso
Martedì 13 agosto
Ore 11:00 | Assonautica
Conferenza stampa di presentazione dei risultati del monitoraggio di Goletta Verde in Liguria
Partecipano:
Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde
Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria
Ore 18:00 | A bordo di Goletta Verde
Presentazione del libro "Atlante Mondiale della Zuppa di Plastica" di Plastic Soup Foundation e
Legambiente, edito da Edizioni Ambiente
Ore 19:00 | A bordo di Goletta Verde
Aperitivo Plastic free
Mercoledì 14 agosto
Ore 11:00-13:00 | Assonautica
Visite a bordo di Goletta Verde
Ore 14:30 | Assonautica
Blitz SOS Nemico del Clima - Molo Enel
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Goletta Verde effettua il monitoraggio delle
coste: ecco i risultati in Maremma
Maglia nera per le foci del torrente Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora Su venti punti monitorati
dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste della Toscana, sette sono risultati fortemente inquinati
e due inquinati. Responsabili dell’inquinamento microbiologico, che arriva a mare, i canali e le
foci, a causa della cattiva depurazione o della presenza di scarichi illegali.
Maglia nera per le foci del torrente Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora, dei fossi Motrone,
dell’Abate, Mola, e della Madonnina, a Portoferraio, all’Isola d’Elba, le cui cariche batteriche
sono risultate oltre i limiti di legge.
È questa in sintesi la fotografia scattata in Toscana dai tecnici di Goletta Verde, la storica
campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo di Goletta Verde,
Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile nazionale isole
minori Legambiente, e Davide Sabbadin, portavoce Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali Conou, Consorzio nazionale
per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, e Novamont; dei partner sostenitori
Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica Sgr (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto
– dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde –. Il nostro monitoraggio non ha la
pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei
sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da parte
dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai un’emergenza
che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia. Senza
contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla Unione Europea nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini
”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici il 29 e il 30
luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio Soso Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
Su nove i prelievi effettuati in provincia di Grosseto soltanto uno è risultato “ fortemente
inquinato ”, ovvero a Follonica, alla foce del fiume Gora. “ Entro i limit i”, invece, i risultati

Tutti i diritti riservati

P.204

grossetonotizie.com

URL :http://www.grossetonotizie.com
PAESE :Italia
TYPE :Web International

11 agosto 2019 - 19:44

> Versione online

emersi a Scarlino, in località Puntone di Scarlino, alla foce del canale Solmine; a Grosseto, in
località Marina di Grosseto, sulla spiaggia presso la foce del canale di San Rocco; a Orbetello, in
località Fonteblanda, alla foce del fiume Osa; in località Bocche di Albegna, alla foce del fiume
Albegna; e in località Neghelli, sulla spiaggia in prossimità di uno scarico; a Monte Argentario, in
località Pozzello, sulla spiaggia in prossimità di una stazione di pompaggio, e in località Poggio
Pertuso-Cala Galera, sulla spiaggia fronte canale; e ad Ansedonia, località Tagliata Etrusca, sulla
spiaggia di fronte al fosso Tagliata Etrusca.
“Sebbene la situazione in Toscana sia prevalentemente positiva, va riscontrata comunque la
presenza di cariche batteriche elevate in nove casi su venti, dove le analisi microbiologiche
mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate o carenze depurative
– dichiara Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana e responsabile
nazionale isole minori Legambiente –
. Tutto ciò molto spesso senza che i bagnanti ne siano a conoscenza, visto che in sei casi, peraltro
giudicati ‘fortemente inquinati’, ovvero alle foci del torrente Lavello, dei fiumi Brugiano e Gora,
del fosso Motrone, e allo scarico in via Salivoli a Marina di Salivoli, i tecnici non hanno
riscontrato la presenza dei cartelli con il divieto di balneazione. In nessuno dei punti monitorati,
poi, è stata notata la presenza dei cartelli informativi rivolti ai cittadini sulla qualità delle acque
nonostante sia obbligatoria per legge ormai da anni per i Comuni. Indicazioni che hanno la
funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime analisi. Da
segnalare poi il risultato emerso a Marciana Marina, all’Isola d’Elba, nel punto di prelievo in
corrispondenza del Moletto del Pesce e a Portoferraio a Punta della Rena, mentre preoccupa la
conferma di Mola ormai da una decina di anni di seguito. Ecco perché chiediamo ai Comuni di
intervenire laddove vi sia la presenza di scarichi abusivi, depuratori assenti, non funzionanti o che
necessitano di potenziamento utile a trattare il carico inquinante in arrivo onde evitare che le
acque non depurate finiscano per contaminare quelle del mare”
.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il Conou, il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e
trattamento degli oli minerali usati, affianca, in qualità di partner principale, le campagne estive di
Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il Consorzio è il punto di
riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio
nazionale. Nel 2018, in Toscana, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di 15.979 tonnellate di
olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei
macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli – è un rifiuto
pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare
gravi effetti inquinanti.
Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a
nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni
di attività il Conou ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione
5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un
risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al
settore a livello europeo.
“ La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante pericoloso,
ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo
– ha spiegato il presidente del Conou, Paolo Tomasi
-. Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una
potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia
del Paese
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Goletta Verde e la qualità delle acque: ad
Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e
Pomezia le situazioni

Ecco il monitoraggio delle coste
Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di
questi, dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili
dell’inquinamento microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva
depurazione o della presenza di scarichi illegali. È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le
coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al
monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. A
parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo di Goletta Verde, Anna Tomassetti,
presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio, Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio
e Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde. Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei
partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia. “La
fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto – dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”. Il dettaglio delle
analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il
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26 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. I parametri indagati sono microbiologici
(Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati come “inquinati” i campioni in
cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di
balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente
inquinati” quelli in cui i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a
Tarquinia, in località Lido di Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”. Nella provincia di
Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a Marina di
Cerveteri, al Fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del Fiume
Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale, all’altezza Via
Filadelfia (canale Crocetta); a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla foce del Fosso
Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto – lungomare delle
Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti. “Entro i limiti” il giudizio emerso
dai campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla spiaggia presso il
lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a Fiumicino, al canale
che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale dei pescatori. Undici
i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati” ovvero a Sperlonga,
nel punto di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea Doria, e a
Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”, invece, il giudizio emerso dal
campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a Marina di
Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. “Entro i limiti” di legge i valori
riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte alla foce
del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore
; sulla
spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale Sant’Anastasia e
alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia in corrispondenza
del torrente Lorgato, fronte via Sant’Agostino. “Metà delle analisi microbiologiche mostrano
porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate che arrivano al mare –
dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio – mettendo in pericolo la qualità
dell’acqua, l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei comuni di Ardea, Nettuno,
Tarquinia, Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi anni consecutivi, con
risultati pessimi delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri dagli ombrelloni fa
veramente inorridire per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a Minturno negativi i
risultati dei due punti di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene alla foce
dell’Arrone. A Formia, per la prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre i limiti,
il carico fecale diminuisce ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità locali
durante il percorso di costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni”. “Chiediamo ai
comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi – continua Scacchi –
di fare azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi dati come un voto
al proprio litorale, tantomeno alla propria amministrazione. Emergono chiaramente una serie di
situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti, insufficienti o sotto sequestro,
scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno monitorate. Gli enti locali
devono mettere in campo azioni semplici o complicate ma risolute e decise: bisogna risalire i
fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire rapporti e intese con i comuni
dell’entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti dell’inquinamento. Troppo
poco è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci microrganismi di origine fecale che
arrivano in mare. La costruzione di contratti di Fiume può essere molto importante e risolutiva per
tanti di questi luoghi perché aggrega comuni, associazioni, enti parco, privati e aziende con
l’obiettivo di riqualificare l’ambiente fluviale tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione
di tutti per generare questi processi, con l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del
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Lazio”. Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che,
nonostante sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata.
Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati
delle ultime analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la
presenza di questo cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo
Colombo, incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità
competenti, era presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge. Tra i
fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli esausti.
Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e
Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le campagne estive
di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il Consorzio è il punto di
riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio
nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di 11.675 tonnellate di olio
minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari
industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso
per la salute e per l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare gravi effetti
inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa
che torna a nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare.
Negli anni di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a
rigenerazione 5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato
e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in
vetta al settore a livello europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da
un inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo
riutilizzo” – ha spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa
dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un
rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
LEGENDA
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente: INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o
Escherichia Coli >500 UFC/100ml. FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali
>400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >1000 UFC/100ml
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Cinque Terre: i tre giorni spezzini della
Goletta Verde
Dall’ufficio stampa della Goletta Verde riceviamo e pubblichiamo
La Liguria chiuderà il tour della Goletta Verde, in viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste
italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo
edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione. Il 12 agosto l’imbarcazione ambientalista attraccherà a La Spezia (Assonautica)
dove resterà fino al 14 agosto.
Il viaggio è realizzato grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per
la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori
Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner è La Nuova Ecologia.
Una tre giorni intensa con tanti appuntamenti, a partire dal convegno in programma domani, alle
ore 11:00, dal titolo “Oltre la plastica per una maricoltura più sostenibile” organizzata nell’ambito
del progetto “Pelagos Plastic Free” – sostenuto dal segretariato internazionale Pelagos e dal Parco
Nazionale delle Cinque Terre – che si concluderà a Genova il 20 settembre dove sarà organizzata
una conferenza stampa finale per raccontare tutte le attività svolte.
“Pelagos Plastic Free” di Legambiente ed Expedition Med nasce dalla necessità di ridurre
l’inquinamento marino da plastica per proteggere i cetacei del Santuario Pelagos. Otto specie
diverse di balene e delfini che vivono in uno scrigno di biodiversità riconosciuto a livello
internazionale, minacciato dai rifiuti plastici presenti in mare. Nel Mar Mediterraneo ci sono 250
miliardi di frammenti di plastica che galleggiano in superficie, con punte di densità massima di 10
kg/kmq, un valore tra i più alti al mondo. Grandi o piccoli che siano, tutti i tipi di plastica
abbandonati in mare rappresentano un pericolo per la fauna marina: possono causare
soffocamento e mutilazioni, essere ingeriti ed entrare in contatto diretto con l’animale,
esponendolo a sostanze tossiche e a microrganismi potenzialmente patogeni.
“Una tappa conclusiva quella di Goletta Verde – commenta Santo Grammatico, presidente di
Legambiente Liguria – che pone al centro dell’attenzione, da un lato l’innovazione in campo
ambientale, con le sperimentazioni nella maricoltura, dall’altro la centralità di temi come quelli
dei cambiamenti climatici, su cui gli scienziati continuano ad avvertirci, e del marine litter, le due
più grandi emergenze ambientali globali che ci riguardano da vicino, visto che interessano anche
Mediterraneo e Tirreno. Sul fronte dei cambiamenti climatici occorre un cambio di rotta che può
realizzarsi anche attraverso l’abbandono dell’uso delle fonti fossilli. Mentre per ridurre le quantità
di plastica in circolazione, che sta mettendo a rischio il nostro mare e la sua biodiversità, è
necessario che non soltanto i comuni costieri liguri ma anche quelli dell’entroterra siano
protagonisti nell’abbandono dell’usa e getta, e adottino ordinanze plastic free”.
Proprio domani, infatti, l’equipaggio di Goletta Verde, insieme ai volontari di Legambiente, sarà
a Lerici sulla spiaggia di San Terenzo per il trash mob “Usa e getta? No, grazie!”, la campagna di
sensibilizzazione di Legambiente per la riduzione della plastica monouso, mentre il 13 agosto, a
bordo di Goletta Verde sarà presentato il libro “Atlante Mondiale della Zuppa di Plastica” di
Plastic Soup Foundation e Legambiente, edito da Edizioni Ambiente.
Come ogni anno, anche per l’edizione 2019, con il servizio SOS Goletta Legambiente ha
assegnato un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette.
Partner della Goletta Verde quest’anno è Assovetro per sottolineare l’impegno dell’industria del
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vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l’inquinamento atmosferico del 20% e l’inquinamento idrico del 50%”.
La Goletta Verde in Liguria – 12, 13 e 14 agosto La Spezia
Lunedì 12 agosto
Ore 11:00 | Assonautica
A bordo di Goletta Verde convegno dal titolo “Oltre la plastica per una maricoltura più
sostenibile” organizzata nell’ambito del progetto “Pelagos Plastic Free”
Discutono:
Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde
Massimo Seno, Comandante Capitaneria di Porto La Spezia
Federico Pinza, Amministratore Cooperativa Mitilicoltori spezzini associati
Matteo Baini, Dipartimento scienze fisiche, della terra e dell’ambiente Università di Siena
On. Lorenzo Viviani, XIII Commissione Agricoltura e Pesca Camera dei deputati
Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria
Leonardo D’Imporzano, WWF La Spezia
Modera: Paolo Varrella, Presidente Circolo Legambiente La Spezia
Ore 15:00 | Lerici, Spiaggia di San Terenzo
Trash Mob “Usa e getta? No, grazie!”, la campagna di Legambiente per la riduzione della plastica
monouso
Ore 18:30 | A bordo di Goletta Verde
Premiazione delle Cinque Vele della Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano alle
Cinque Terre
Saranno presenti:
Fabrizia Pecunia, Sindaco di Riomaggiore
Francesco Villa, Sindaco di Vernazza
Silvana Sassarini, Staff sindaco Monterosso
Martedì 13 agosto
Ore 11:00 | Assonautica
Conferenza stampa di presentazione dei risultati del monitoraggio di Goletta Verde in Liguria
Partecipano:
Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde
Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria
Ore 18:00 | A bordo di Goletta Verde
Presentazione del libro “Atlante Mondiale della Zuppa di Plastica” di Plastic Soup Foundation e
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Legambiente, edito da Edizioni Ambiente
Ore 19:00 | A bordo di Goletta Verde
Aperitivo Plastic free
Mercoledì 14 agosto
Ore 11:00-13:00 | Assonautica
Visite a bordo di Goletta Verde
Ore 14:30 | Assonautica
Blitz SOS Nemico del Clima – Molo Enel
Ti potrebbero interessare anche:
Chiavari: ha preso via il tour 2018 della Goletta
Verde
• Cinque Terre: tre giorni di “snorkeling…
• Levanto: due giorni alla scoperta delle
Cinque Terre
• Cinque Terre: trenta giorni per poter
chiedere patrocini
• Recco: tre giorni di festa della Croce Verde
• Ambiente: la Goletta Verde nel Mar Ligure
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All’Isola d’Elba la penultima tappa del
viaggio di Goletta Verde 2019

Il 10 e 11 agosto, tutti gli appuntamenti a Portoferraio
[9 Agosto 2019]
Sarà la Toscana la penultima tappa della Goletta Verde, in viaggio dallo scorso 23 giugno lungo
le coste italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali,
l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare e
sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue
bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione. Il 10 agosto l’imbarcazione ambientalista attraccherà a Portoferraio, all’Isola
d’Elba, dove resterà fino all’11 agosto.
Come ogni anno, anche per l’edizione 2019, con il servizio SOS Goletta Legambiente ha
assegnato un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiscono le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Ecco il programma di Goletta Verde in Toscana – 10 e 11 agosto Isola d’Elba:
Sabato 10 agosto – Portoferraio
Cala dei Frati – Ore 10:00 – Pulizia spiaggia e beach litter con i volontari di Vele Spiegate
nell’ambito del progetto Pelagos Plastic Free
Spiaggia delle Ghiaie – Ore 16:00 – Trash Mob “Usa e getta? No, grazie!” – Pelagos Plastic Free
Ore 18:00-20:00 – Visite a bordo della Goletta Verde in porto a Portoferraio
Ore 19:00 – Flash mob “Giù le mani dalla costa” contro l’ampliamento del porto di Portoferraio
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per far attraccare le grandi navi vicino al centro storico mediceo di Cosmopoli
Domenica 11 agosto – Portoferraio (Darsena Medicea)
Ore 11:00 – A bordo della Goletta Verde conferenza stampa di presentazione dei dati sulla
depurazione in Toscana
Intervengono:
Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana, responsabile nazionale Isole
Minori Legambiente
Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde
Il viaggio di Goletta Verde 2019, che si concluderà in Liguria, è realizzato grazie al sostegno dei
partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica
SGR(Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
«Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l’inquinamento atmosferico del 20% e l’inquinamento idrico del 50%».
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Ricette all'Italiana
Ricette all'Italiana ... all' ars con loro se sia mai evaso aveva ritrovato. bentornati alla seconda parte di ricette all' italiana, quella nella
quale tra poco mi trasferirono nella cucina di anna moroni per preparare insieme a lei la grande ricetta di oggi di questa puntata che,
come saprete, dedicata alla sardegna, a proposito della sardegna. pochi sanno che in questa regione è una fra le più virtuose d'
italia nella raccolta differenziata, in particolare nella raccolta dell' acciaio abbiamo con noi. rocca andrea aios, come bongiorno,
andrea, che è il responsabile comunicazione di ricrea il consorzio che si occupa appunto del riciclo e del recupero dell' acciaio, ma
perché è così importante recuperare l' acciaio è importante perché grazie a comportamenti virtuosi dei cittadini che fanno la raccolta
differenziata imballaggi in acciaio, come le scatolette del tonno e barattoli del pomodoro tappi delle bottiglie possono tornare di
nuovo in acciaieria per essere fuse tornare nuova materia prima dell' acciaio utile per costruire altri oggetti, ma quindi praticamente l'
acciaio una vita infinita una vita infinita da un barattolo da una scatoletta si può ottenere lo stesso materiale al 100 %, lo stesso
materiale, o magari un altro prodotto certamente certamente riprodotto potrebbe essere un binario ferroviario una chiave inglese,
così così a questo veramente straordinario, cioè noi mettiamo nel bidone della raccolta differenziata, dedicato all' acciaio, una
scatoletta di conserva, che diventerà poi un binario ferroviario, ma veramente, veramente interessante formidabile grazie raqqa
andreazzoli adesso mitra feriscono in cucina e voi invece guardate dove la nostra bella anna bruno lamia papà piange san teodoro,
visitate il mare. questo splendido bordeaux, una cittadina davvero deliziosa però adesso ci vorrebbe anche qualcosa di buono da
mangiare, ma buongiorno, prego. volevano chiatta magari semplici, non volevo proprio un consiglio su meno, magari sophie pulse
no quelli manna le spine sono proprio piccolina, gli uomini. essi questa sospira rosi si vuole troppo scegliere un marito dimostrerà
come pulire la stessa parte del male. bene, oppure vieni pure, ecco udinese marito roberto perrone piacere paola leonard cohen,
inconsulte hill. ma riecco carciofi funghi nino dina io prima voglio chiedervi una cosa però che dalla gente di tentennanti tardi. non
voltiamo a monte vi chiamo omologia vicino courmayeur falda che caso voluto rese note in vacanza, usa 91 e.e ci siamo innamorati
della sardegna chiaramente ospitalità scorretto ammoniti ue vale il 10 senza visione e senza voglia, armi che già ho fatto, guttuso,
un bignami luglio book indy la vostra idea di cucina, venendo dalla valle d' aosta, quale che dirime ritrovati qui abbiamo aperto
definitivamente robinho, merita un dito. ha usato un attimo vicino a un ristorante che fa solo esclusivamente carni. comunque sia,
non mi se così si può associare la doggy con ricette anche giusta, allegramente comunque prodotti come anche la verdura molto
verdure e formaggi si tagliano anche elegante, spero, per bersani, avere lentamente la mia, adesso ovviamente no. tagli sanità,
aprendo questo mio marito 40 piegamenti troverai una barbetta questi pulito nannarella bertona realizzano girata scoperto il mondo.
cosa bolle in pentola. si vede chiaramente che faremo con persone che poi l' ha vinta, ma ben mi troverò venuta l' acquolina in
bocca. allora ti accompagno a tavola, kurek segreto ...

P.214

URL :http://www.affaritaliani.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

8 agosto 2019 - 12:27

> Versione online

Spiagge da incubo, il mare di Roma è
inquinato: 12 zone da bollino nero

Spiagge e mare da incubo a Roma e nel Lazio, per Legambiente 12 zone su 24 sono ad alte
cariche batteriche. Bollino nero ad Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia.
Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di questi,
dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili dell’inquinamento
microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della
presenza di scarichi illegali.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, giovedì mattina in conferenza stampa, a bordo
di Goletta Verde, Anna Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio, Roberto
Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde. Un
viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale
per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori
Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde –. Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema
depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
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Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il
26 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a
Tarquinia, in località Lido di Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”.
Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a
Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del
Fiume Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale,
all’altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla
foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti. “Entro i limiti” il
giudizio emerso dai campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla
spiaggia presso il lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a
Fiumicino, al canale che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale
dei pescatori.
Undici i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati” ovvero a
Sperlonga, nel punto di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea
Doria, e a Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”, invece, il giudizio
emerso dal campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a
Marina di Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. “Entro i limiti” di legge i
valori riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte
alla foce del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore
; sulla spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale
Sant'Anastasia e alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia
in corrispondenza del torrente Lorgato, fronte via Sant'Agostino.
“Metà delle analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non
depurate che arrivano al mare - dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio mettendo in pericolo la qualità dell’acqua, l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei
comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi
anni consecutivi, con risultati pessimi delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri
dagli ombrelloni fa veramente inorridire per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a
Minturno negativi i risultati dei due punti di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene
alla foce dell’Arrone. A Formia, per la prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre
i limiti, il carico fecale diminuisce ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità
locali durante il percorso di costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni”.
“Chiediamo ai comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi continua Scacchi - di fare azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi
dati come un voto al proprio litorale, tantomeno alla propria amministrazione. Emergono
chiaramente una serie di situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti,
insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno
monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo azioni semplici o complicate ma risolute e
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decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire rapporti e intese
con i comuni dell’entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti
dell’inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci
microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di contratti di Fiume può
essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché aggrega comuni,
associazioni, enti parco, privati e aziende con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente fluviale
tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi processi, con
l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del Lazio”.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo,
incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era
presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
11.675 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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Ambiente: monitoraggio Goletta Verde,
fortemente inquinati Ardea, Nettuno,
Tarquinia, Cerveteri e Pomezia.
- Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di questi,
dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili dell’inquinamento
microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della
presenza di scarichi illegali. È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai
tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed
all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina
in conferenza stampa, a bordo di Goletta Verde, Anna Tomassetti, presidente del circolo “Le
Rondini” di Anzio, Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin
portavoce di Goletta Verde. Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali
Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica Sgr (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia. (segue) (rer)
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Goletta Verde presenta i risultati del
monitoraggio nel Lazio: cariche batteriche
elevate per 12 campionamenti su 24
Legambiente: “Metà delle analisi mostrano porzioni di mare a rischio per presenza di fogne non
depurate. Siamo a disposizione per costruire soluzioni ai problemi che segnaliamo ma molti
comuni devono fare di più, obiettivo principale è rendere migliore il mare del Lazio” Qui la
mappa interattiva del monitoraggio, con i punti di campionamento e i risultati delle analisi Sono
stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di questi, dieci
sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili dell’inquinamento
microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della
presenza di scarichi illegali.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo
di Goletta Verde, Anna Tomassetti , presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio, Roberto
Scacchi , presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde. Un
viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale
per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori
Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner del tour è La Nuova Ecologia. “La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in
ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi
cronici nei confronti dei quali evidentemente nulla viene fatto – dichiara Davide Sabbadin ,
portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli
ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali, il più delle
volte responsabili delle procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa
o assente depurazione è diventata ormai un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un
nuovo deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le
multe comminate dalla UE nei confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per
potenziare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare
e dei cittadini”. Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde Il monitoraggio di Legambiente (i
prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il 26 luglio) prende prevalentemente
in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuato
sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli stessi cittadini attraverso il servizio
SOS Goletta . Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre
spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla
insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua,
arrivano in mare. I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia
coli) e vengono considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri
supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs
116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti
vengono superati per più del doppio del valore normativo. In provincia di Viterbo , su due punti
monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a Tarquinia, in località Lido di
Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in località Montalto Marina, la
foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”. Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti
campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a
Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del Fiume Arrone; a Pomezia, in località
Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale, all’altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a
Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località
Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto – lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al

Tutti i diritti riservati

P.219

casilinanews.it

URL :http://www.casilinanews.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

8 agosto 2019 - 15:19

> Versione online

canale Loricina presso via Matteotti. “Entro i limiti” il giudizio emerso dai campionamenti
effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla spiaggia presso il lungomare Pyrgi,
angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a Fiumicino, al canale che delimita a
Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale dei pescatori. Undici i punti
monitorati in provincia di Latina , di cui due “fortemente inquinati” ovvero a Sperlonga, nel punto
di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea Doria, e a Minturno, in
località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”, invece, il giudizio emerso dal
campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a Marina di
Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. “Entro i limiti” di legge i valori
riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte alla foce
del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore ; sulla
spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale Sant’Anastasia e
alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia in corrispondenza
del torrente Lorgato, fronte via Sant’Agostino. “Metà delle analisi microbiologiche mostrano
porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate che arrivano al mare – dichiara
Roberto Scacchi , presidente di Legambiente Lazio – mettendo in pericolo la qualità dell’acqua,
l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia,
Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi anni consecutivi, con risultati pessimi
delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri dagli ombrelloni fa veramente inorridire
per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a Minturno negativi i risultati dei due punti
di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene alla foce dell’Arrone. A Formia, per la
prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre i limiti, il carico fecale diminuisce
ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità locali durante il percorso di
costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni”. “Chiediamo ai comuni, soprattutto a
quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi – continua Scacchi – di fare azioni concrete
per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi dati come un voto al proprio litorale,
tantomeno alla propria amministrazione. Emergono chiaramente una serie di situazioni diverse:
reflui abusivi, depuratori non funzionanti, insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle
città interne che arrivano a mare e che vanno monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo
azioni semplici o complicate ma risolute e decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo
fognario, bisogna costruire rapporti e intese con i comuni dell’entroterra, si devono analizzare i
parametri e le cause scatenanti dell’inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove
continuano a esserci microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di
contratti di Fiume può essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché
aggrega comuni, associazioni, enti parco, privati e aziende con l’obiettivo di riqualificare
l’ambiente fluviale tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi
processi, con l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del Lazio”. Permangono, poi, le
criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante sia obbligatoria per
ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che hanno la funzione di
divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime analisi. Su ventiquattro
punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di questo cartello soltanto
in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea Doria.
Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il cartello di divieto di
balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
11.675 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
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lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
Il Monitoraggio scientifico I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di
Legambiente che anticipano il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile
attrezzato. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati
in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di
campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici
(enterococchi intestinali, escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH,
conducibilità / salinità). Le analisi chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con
l’ausilio di strumentazione da campo. Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in
proporzione ai Km di costa di ogni regione.
Legenda
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente: INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o
Escherichia Coli >500 UFC/100ml. FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali
>400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >1000 UFC/1
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Mare inquinato, i comuni con le situazioni
peggiori secondo le analisi di Goletta Verde
Legambiente: “Metà delle analisi mostrano porzioni di mare a rischio per presenza di fogne non
depurate. Siamo a disposizione per costruire soluzioni ai problemi che segnaliamo ma molti
comuni devono fare di più, obiettivo principale è rendere migliore il mare del Lazio” Qui la
mappa interattiva del monitoraggio, con i punti di campionamento e i risultati delle analisi
Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di questi,
dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili dell’inquinamento
microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della
presenza di scarichi illegali.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo di Goletta Verde, Anna
Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio, Roberto Scacchi, presidente di
Legambiente Lazio e
Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto – dichiara
Davide Sabbadin
, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli
ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali, il più delle
volte responsabili delle procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa
o assente depurazione è diventata ormai un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un
nuovo deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le
multe comminate dalla UE nei confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per
potenziare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare
e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il
26 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio
SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre
spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla
insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua,
arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
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decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a
Tarquinia, in località Lido di Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”.
Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a
Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del
Fiume Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale,
all’altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla
foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto –
lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti. “Entro i limiti” il
giudizio emerso dai campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla
spiaggia presso il lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a
Fiumicino, al canale che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale
dei pescatori.
Undici i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati” ovvero a
Sperlonga, nel punto di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea
Doria, e a Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”, invece, il giudizio
emerso dal campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a
Marina di Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. “Entro i limiti” di legge i
valori riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte
alla foce del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore ;
sulla spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale
Sant’Anastasia e alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia
in corrispondenza del torrente Lorgato, fronte via Sant’Agostino.
“Metà delle analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non
depurate che arrivano al mare – dichiara
Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio – mettendo in pericolo la qualità dell’acqua,
l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia,
Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi anni consecutivi, con risultati pessimi
delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri dagli ombrelloni fa veramente inorridire
per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a Minturno negativi i risultati dei due punti
di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene alla foce dell’Arrone. A Formia, per la
prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre i limiti, il carico fecale diminuisce
ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità locali durante il percorso di
costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni”.
“Chiediamo ai comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi –
continua Scacchi – di fare azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi
dati come un voto al proprio litorale, tantomeno alla propria amministrazione. Emergono
chiaramente una serie di situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti,
insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno
monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo azioni semplici o complicate ma risolute e
decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire rapporti e intese
con i comuni dell’entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti
dell’inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci
microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di contratti di Fiume può
essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché aggrega comuni,
associazioni, enti parco, privati e aziende con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente fluviale
tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi processi, con
l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del Lazio”.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
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hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo,
incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era
presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
11.675 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
LEGENDA
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
>1000 UFC/100ml.
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Campania, foci dei fiumi: è inquinamento
record
In Campania, su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono sedici quelli
giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare. Con record assoluti, situazioni che nonostante gli esposti
dell’associazione e i controlli delle forze dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è
il caso ad esempio la foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno
tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della foce del
canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pontecagnano giudicati “fortemente
inquinati” per il decimo anno consecutivo.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, nella
Casina pompeiana della villa comunale di Napoli, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente
Campania, Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde, Daniela Villani, Delegata al mare
Comune di Napoli, Lucio De Maio, responsabile Unità Operativa Mare Arpa Campania,
e Claudio Marro, dirigente Unità Operativa Complessa Monitoraggio e Controlli Arpa Campania.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.

“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali – dichiara Andrea Minutolo,
portavoce di Goletta Verde – precisiamo che la fotografia scattata da
Goletta Verde ha l’obiettivo di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che
segnaliamo da anni, ma per i quali evidentemente nulla è stato fatto. Il nostro obiettivo è quello di
puntare l’attenzione sull’inquinamento da scarsa o assente depurazione che ancora oggi affligge il
nostro Paese. Ricordiamo che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia
dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare
che, solo per la prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una
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multa di 25 milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Soldi
che avremmo potuto spendere per adeguare il nostro sistema depurativo attraverso progetti
innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel
2018 sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il
39% è risultato “non conforme”, con punte di non conformità del 63% per gli impianti della
provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di Benevento, del 49% per
quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per
quelli della provincia di Napoli.

“Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità della situazione della depurazione
in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza –
dichiara Mariateresa Imparato, presidente di
Legambiente Campania – poco o niente è stato fatto dalle istituzioni. Quello della pessima qualità
delle nostre acque in prossimità delle foci, che spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del
mancato funzionamento degli impianti di depurazione, deve diventare un tema prioritario nelle
agende della classe politica regionale. È ora che la Regione Campania metta in atto al più presto
un’adeguata ed efficace azione di prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie
crisi che puntualmente colpiscono il territorio come l’emergenza sul fronte della depurazione.
Proprio per questo abbiamo accolto con piacere la proposta di legge di riordino dell’ARPAC con
l’obiettivo di conferire a questo importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che
tutto ciò avvenga in tempi celeri, dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo,
mantenendo saldo e rafforzando il principio ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac. Dalla presenza di cromo nel torrente
Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio nel fiume Sabato, affluente del Calore
Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma anche il fiume Ufita e Ofanto sono
ormai costantemente minacciati. Per non parlare della proliferazione eccessiva di alghe e
mucillagine nella costa tra Battipaglia e Eboli causate probabilmente dalla presenza importante di
nutrienti proveniente dai settori intensivi dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del
Sele.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 14 e il
18 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
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stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente
inquinati: a Mondragone, alla foce del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi
Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce del canale; a
Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a
Castelvolturno, in località Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria.
Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato” ovvero a Pozzuoli, in località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a
S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla; a Torre
Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in
località Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “Inquinato”, invece, il prelievo
effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del Lagno Vesuviano. “Entro i limiti” i
campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco, in località Ponte della
Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, località Lungomare Marconi, sulla
spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati”: ad
Atrani, alla foce del torrente Dragone; a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce
del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località Torre Picentina, alla
foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare
Magazzeno, alla foce del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del
Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del canale di scarico; a Capaccio, in
località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre
di Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del
fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia. “Entro i
limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località Ogliastro/Baia
Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località Villamare, sulla
spiaggia di fronte al Rio Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno, sulla spiaggia presso
via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla
spiaggia del muro rotto; a Casamicciola Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a
Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e a Ischia, in
località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su trentuno punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach. Mentre in cinque casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il
cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
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Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli
Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le campagne estive di Goletta Verde e di
Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il Consorzio è il punto di riferimento italiano
per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio nazionale. Nel
2018, in Campania, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di 11.265 tonnellate di olio minerale
usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari industriali,
ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute
e per l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti.
Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a
nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni
di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione
5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un
risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al
settore a livello europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un
inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo
riutilizzo” – ha spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa
dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un
rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE IN CAMPANIA*
*prelievi effettuati tra il 14 e il 18 luglio 2019
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.

Tutti i diritti riservati

P.228

ilgazzettinovesuvia

URL :http://www.ilgazzettinovesuviano.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

8 agosto 2019 - 10:22

> Versione online

FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
>1000 UFC/100ml.
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Goletta Verde, ecco le pagelle del mare nel
Lazio. A Latina due punti fortemente
inquinati

Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di questi,
dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili dell’inquinamento
microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della
presenza di scarichi illegali.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo
di Goletta Verde, Anna Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio, Roberto
Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto – dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
I RISULTATI DELLE ANALISI
LATINA. Undici i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati”
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ovvero a Sperlonga, nel punto di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via
Andrea Doria, e a Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”, invece, il
giudizio emerso dal campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio
Santacroce e a Marina di Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena.
“Entro i limiti” di legge i valori riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San
Vito, nel mare di fronte alla foce del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce
del fiume Portatore; sulla spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del
canale Sant’Anastasia e alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla
spiaggia in corrispondenza del torrente Lorgato, fronte via Sant’Agostino.
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il
26 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a
Tarquinia, in località Lido di Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”.
Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a
Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del
Fiume Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale,
all’altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla
foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto –
lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti. “Entro i limiti” il
giudizio emerso dai campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla
spiaggia presso il lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a
Fiumicino, al canale che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale
dei pescatori.
“Metà delle analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non
depurate che arrivano al mare – dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio –
mettendo in pericolo la qualità dell’acqua, l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei
comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi
anni consecutivi, con risultati pessimi delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri
dagli ombrelloni fa veramente inorridire per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a
Minturno negativi i risultati dei due punti di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene
alla foce dell’Arrone. A Formia, per la prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre
i limiti, il carico fecale diminuisce ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità
locali durante il percorso di costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni”.
“Chiediamo ai comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi –
continua Scacchi – di fare azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi
dati come un voto al proprio litorale, tantomeno alla propria amministrazione. Emergono
chiaramente una serie di situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti,
insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno
monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo azioni semplici o complicate ma risolute e
decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire rapporti e intese
con i comuni dell’entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti
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dell’inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci
microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di contratti di Fiume può
essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché aggrega comuni,
associazioni, enti parco, privati e aziende con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente fluviale
tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi processi, con
l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del Lazio”.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo,
incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era
presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
11.675 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE NEL LAZIO*
*prelievi effettuati tra il 23 e il 26 luglio 2019
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
LEGENDA. Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di
balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si
esprimono sulla base dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
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>1000 UFC/100ml.
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Goletta Verde: la situazione dei nostri mari,
promossi e bocciati

Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di questi,
dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili dell'inquinamento
microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della
presenza di scarichi illegali.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all'informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo
di Goletta Verde, Anna Tomassetti, presidente del circolo "Le Rondini" di Anzio, Roberto
Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
"La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l'obiettivo di restituire
un'istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell'Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un'emergenza che qualche mese fa è costata all'Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini".
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il
26 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al "maggior rischio"
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
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attraverso i corsi d'acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come "inquinati" i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e "fortemente inquinati" quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato "fortemente inquinato" ovvero a
Tarquinia, in località Lido di Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata "entro i limiti".
Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui sette "fortemente inquinati": a
Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del
Fiume Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale,
all'altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla
foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti. "Entro i limiti" il
giudizio emerso dai campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla
spiaggia presso il lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a
Fiumicino, al canale che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale
dei pescatori.
Undici i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due "fortemente inquinati" ovvero a
Sperlonga, nel punto di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea
Doria, e a Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo. "Inquinato", invece, il giudizio
emerso dal campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a
Marina di Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. "Entro i limiti" di legge i
valori riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte
alla foce del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore ;
sulla spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale
Sant'Anastasia e alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia
in corrispondenza del torrente Lorgato, fronte via Sant'Agostino.
"Metà delle analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non
depurate che arrivano al mare - dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio mettendo in pericolo la qualità dell'acqua, l'ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei
comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi
anni consecutivi, con risultati pessimi delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri
dagli ombrelloni fa veramente inorridire per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a
Minturno negativi i risultati dei due punti di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene
alla foce dell'Arrone. A Formia, per la prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre
i limiti, il carico fecale diminuisce ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità
locali durante il percorso di costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni".
"Chiediamo ai comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi continua Scacchi - di fare azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi
dati come un voto al proprio litorale, tantomeno alla propria amministrazione. Emergono
chiaramente una serie di situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti,
insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno
monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo azioni semplici o complicate ma risolute e
decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire rapporti e intese
con i comuni dell'entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti
dell'inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci
microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di contratti di Fiume può
essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché aggrega comuni,
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associazioni, enti parco, privati e aziende con l'obiettivo di riqualificare l'ambiente fluviale
tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi processi, con
l'obiettivo unico di migliorare l'ambiente e il mare del Lazio".
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo,
incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era
presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c'è anche l'improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest'anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l'avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
11.675 tonnellate di olio minerale usato. L'olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l'ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l'Italia in vetta al settore a livello
europeo. "La nostra è una missione precisa: salvaguardare l'ambiente da un inquinante pericoloso,
ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo" – ha spiegato il
presidente del CONOU, Paolo Tomasi. "Il nostro operato in difesa dell'ambiente, del mare e dei
laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso, lo
trasforma in una preziosa risorsa per l'economia del Paese".
RM
Pomezia
Torvaianica
Mare di fronte alla foce del canale altezza Via Filadelfia (canale Crocetta)
Fortemente Inquinato
RM
Ardea
Marina di Ardea
Foce del Rio torto
Fortemente Inquinato
RM
Ardea
Marina di Ardea
Foce del Fosso Grande
Fortemente Inquinato
RM
Anzio
Lido dei Gigli
Foce del fosso Cavallo Morto - lungomare delle Sterlizie
Fortemente Inquinato
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RM
Nettuno
Canale Loricina presso via Matteotti
Fortemente Inquinato
LT
Latina
Foce Verde
Foce Verde
Entro i Limiti
LT
Terracina
San Vito
Mare di fronte alla foce del canale Sisto
Entro i Limiti
LT
Terracina
Porto Badino
Spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore
Entro i Limiti
LT
Terracina
Spiaggia di Levante
Spiaggia di Levante adiacente darsena del porto
Entro i Limiti
LT
Fondi
Foce del canale Sant'Anastasia
Foce canale Sant'Anastasia
Entro i Limiti
LT
Fondi
Foce canale tra via Guado I e strada Consortile
Entro i Limiti
LT
Sperlonga
Spiaggia su Via Cristoforo Colombo incrocio via Andrea Doria
Fortemente Inquinato
LT
Gaeta
Spiaggia in corrispondenza del torrente Lorgato - fronte via Sant'Agostino
Entro i Limiti
LT

Tutti i diritti riservati

P.237

latinaoggi.eu

URL :http://latinaoggi.eu/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

8 agosto 2019 - 11:07

> Versione online

Formia
Gianola
Foce Rio Santacroce
Inquinato
LT
Minturno
Marina di Minturno
Sbocco canale di scolo a sud della darsena
Inquinato
LT
Minturno
Scauri
Foce Rio Recillo
Fortemente Inquinato
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Goletta Verde presenta i risultati del
monitoraggio nel Lazio: Tarquinia tra i
peggiori

Cariche batteriche elevate per 12 campionamenti su 24, 10 punti “fortemente inquinati” e 2
“inquinati” Ad Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia le situazioni puntuali peggiori da
troppi anni consecutivi con risultati pessimi Legambiente: “Metà delle analisi mostrano porzioni
di mare a rischio per presenza di fogne non depurate. Siamo a disposizione per costruire soluzioni
ai problemi che segnaliamo ma molti comuni devono fare di più, obiettivo principale è rendere
migliore il mare del Lazio” Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le
coste del Lazio e di questi, dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati.
Responsabili dell’inquinamento microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della
cattiva depurazione o della presenza di scarichi illegali.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo
di Goletta Verde, Anna Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio, Roberto
Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde. Un
viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale
per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori
Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
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imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner del tour è La Nuova Ecologia. “La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in
ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi
cronici nei confronti dei quali evidentemente nulla viene fatto – dichiara Davide Sabbadin,
portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli
ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali, il più delle
volte responsabili delle procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa
o assente depurazione è diventata ormai un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un
nuovo deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le
multe comminate dalla UE nei confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per
potenziare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare
e dei cittadini”. Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde Il monitoraggio di Legambiente (i
prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il 26 luglio) prende prevalentemente
in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuato
sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli stessi cittadini attraverso il servizio
SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre
spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla
insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua,
arrivano in mare. I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia
coli) e vengono considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri
supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs
116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti
vengono superati per più del doppio del valore normativo. In provincia di Viterbo, su due punti
monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a Tarquinia, in località Lido di
Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in località Montalto Marina, la
foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”. Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti
campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a
Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del Fiume Arrone; a Pomezia, in località
Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale, all’altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a
Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località
Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto – lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al
canale Loricina presso via Matteotti. “Entro i limiti” il giudizio emerso dai campionamenti
effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla spiaggia presso il lungomare Pyrgi,
angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a Fiumicino, al canale che delimita a
Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale dei pescatori. Undici i punti
monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati” ovvero a Sperlonga, nel punto
di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea Doria, e a Minturno, in
località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”, invece, il giudizio emerso dal
campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a Marina di
Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. “Entro i limiti” di legge i valori
riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte alla foce
del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore
; sulla
spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale Sant’Anastasia e
alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia in corrispondenza
del torrente Lorgato, fronte via Sant’Agostino. “Metà delle analisi microbiologiche mostrano
porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate che arrivano al mare – dichiara
Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio – mettendo in pericolo la qualità dell’acqua,
l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia,
Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi anni consecutivi, con risultati pessimi
delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri dagli ombrelloni fa veramente inorridire
per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a Minturno negativi i risultati dei due punti
di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene alla foce dell’Arrone. A Formia, per la
prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre i limiti, il carico fecale diminuisce
ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità locali durante il percorso di
costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni”. “Chiediamo ai comuni, soprattutto a
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quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi – continua Scacchi – di fare azioni concrete
per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi dati come un voto al proprio litorale,
tantomeno alla propria amministrazione. Emergono chiaramente una serie di situazioni diverse:
reflui abusivi, depuratori non funzionanti, insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle
città interne che arrivano a mare e che vanno monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo
azioni semplici o complicate ma risolute e decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo
fognario, bisogna costruire rapporti e intese con i comuni dell’entroterra, si devono analizzare i
parametri e le cause scatenanti dell’inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove
continuano a esserci microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di
contratti di Fiume può essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché
aggrega comuni, associazioni, enti parco, privati e aziende con l’obiettivo di riqualificare
l’ambiente fluviale tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi
processi, con l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del Lazio”. Permangono, poi, le
criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante sia obbligatoria per
ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che hanno la funzione di
divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime analisi. Su ventiquattro
punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di questo cartello soltanto
in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea Doria.
Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il cartello di divieto di
balneazione come previsto dalla legge. Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è
anche l’improprio smaltimento degli oli esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il
Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca,
in qualità di partner principale, le campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di
Legambiente. Da oltre 35 anni il Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e
l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il
Consorzio ha proceduto alla raccolta di 11.675 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si
recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle
automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per
l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì,
se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova
vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di
attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione
5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un
risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al
settore a livello europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un
inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo
riutilizzo” – ha spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa
dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un
rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”. Il Monitoraggio
scientifico I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che
anticipano il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni
per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al
momento dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o
comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi
intestinali, escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità).
Le analisi chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione
da campo. Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di
ogni regione.
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Artificial Intelligence, mani e identità. 60.000
ore di esperienza
Blog Storie di Bottega L'Italia che crea, racconta e ricrea per costruire senso e moltiplicare
opportunità.
– di Giuseppe Jepis Rivello
Home chi sono Archivio Categorie Crea Racconta Ricrea Storie di Bottega Cerca Indica un
intervallo di date: Dal Al Cerca ©credits
Mastru , oggi ti propongo di riflettere su un argomento che mi sta molto a cuore. Il rapporto tra
artigianato e intelligenza artificiale. Naturalmente al centro del discorso c’è sempre l’uomo o
meglio gli uomini e le donne dotati di buona volontà.
Questo è il trailer che ti consiglio di vedere prima di andare avanti:
La prima delle brevi riflessioni che ti propongo parte da qui. Con il proliferare dell’AI crescerà
forte il bisogno di identità autentiche.
Ci raccontano che per essere degli esperti abbiamo bisogno di accumulare almeno diecimila ore di
lavoro in una certa attività. Dopo aver visto questo documentario ho messo in discussione questa
cosa o meglio l’ho un po’ vista da un’angolazione diversa.
Takumi sono gli artigiani giapponesi con 60.000 ore di esperienza.
Di base c’è secondo me il rapporto tra un allievo e un maestro e poi c’è il fatto che un artigiano
nello svolgere il proprio lavoro è prevalentemente solo. Cosa voglio dire? Che quando crei con le
tue mani lo fai solo con le tue mani. Sei solo ma lavori per rendere felici gli altri. Sei utile agli
altri.
Oggi si sente tanto parlare di Intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno di porci domande, non di
dare risposte, quelle, forse le daremo più in là.
Cosa ne sarà di noi e dei nostri lavori con l’avanzare dell’AI, come riusciremo a gestire la nostra
conoscenza pratica, cosa si salverà e come si trasformerà?
Questo processo è in progress, non c’è un momento preciso in cui abbiamo perso il controllo, lo
stiamo perdendo ogni giorno, man mano. Ma stiamo anche guadagnando molto.
La versione integrale del documentario Takumi https://takumi-craft.com/it/it
Tags: takumi Post Precedente Bio Blogger
Giuseppe Jepis Rivello
Ciao sono Giuseppe Jepis Rivello. La mia bottega è il luogo da cui parto e in cui ritorno.
Racconto storie per ricreare storie.
Design [...]
@JepisIT
Archivio post Post recenti 8 agosto 2019 , 7:28 26 giugno 2019 , 8:02 Silvia, il latte e i fiori
[VIDEO] 12 maggio 2019 , 9:56 Aratro, artigiani e blockchain. RuralHack per i contadini di oggi
e di domani Segui anche su Facebook
bottegajepis Twitter
@JepisIT Instagram
jepisit RSS
Segui Ultimi tweet @JepisIT 52 minuti fa Ci raccontano che per essere degli esperti abbiamo
bisogno di accumulare almeno diecimila ore di lavoro in una cert… https://t.co/PXTMiU2MyD
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Reply Retweet Favorite 2 giorni fa Curando le relazioni tra generazioni lontane il futuro ci
sembrerà meno oscuro #CreaRacconta Ricrea … https://t.co/1qolaIsjJM Reply Retweet Favorite
6 giorni fa Nasce la Bottega Letteraria
a cura di @moretti #Cip #CreaRaccontaRicrea https://t.co/VhKOiT07vl Reply Retweet Favorite

Tutti i diritti riservati

P.243

URL :http://www.romanotizie.it/

romanotizie.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

8 agosto 2019 - 16:10

> Versione online

Goletta Verde presenta i risultati del
monitoraggio nel Lazio: cariche batteriche
elevate per 12 campionamenti su 24, 10 punti
“fortemente inquinati” e 2 “inquinati”

Ambiente, animali, rifiuti Associazioni e comitati
Legambiente: “Metà delle analisi mostrano porzioni di mare a rischio per presenza di fogne non
depurate. Siamo a disposizione per costruire soluzioni ai problemi che segnaliamo ma molti
comuni devono fare di più, obiettivo principale è rendere migliore il mare del Lazio”
Qui la mappa interattiva del monitoraggio, con i punti di campionamento e i risultati delle analisi
Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di questi,
dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili dell’inquinamento
microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della
presenza di scarichi illegali.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo
di Goletta Verde, Anna Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio, Roberto
Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
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confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il
26 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a
Tarquinia, in località Lido di Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”.
Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a
Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del
Fiume Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale,
all’altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla
foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti.
“Entro i limiti” il giudizio emerso dai campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località
Santa Severa, sulla spiaggia presso il lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce
Rio Vaccina; a Fiumicino, al canale che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a
Ostia, al canale dei pescatori.
Undici i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati” ovvero a
Sperlonga, nel punto di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea
Doria, e a Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo.
“Inquinato”, invece, il giudizio emerso dal campionamento effettuato a Formia, località Gianola,
alla foce del Rio Santacroce e a Marina di Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della
darsena.
“Entro i limiti” di legge i valori riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San
Vito, nel mare di fronte alla foce del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce
del fiume Portatore ; sulla spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce
del canale Sant’Anastasia e alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta,
sulla spiaggia in corrispondenza del torrente Lorgato, fronte via Sant’Agostino.
“Metà delle analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non
depurate che arrivano al mare - dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio mettendo in pericolo la qualità dell’acqua, l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei
comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi
anni consecutivi, con risultati pessimi delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri
dagli ombrelloni fa veramente inorridire per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a
Minturno negativi i risultati dei due punti di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene
alla foce dell’Arrone. A Formia, per la prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre
i limiti, il carico fecale diminuisce ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità
locali durante il percorso di costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni”.
“Chiediamo ai comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi continua Scacchi - di fare azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi
dati come un voto al proprio litorale, tantomeno alla propria amministrazione. Emergono
chiaramente una serie di situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti,
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insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno
monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo azioni semplici o complicate ma risolute e
decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire rapporti e intese
con i comuni dell’entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti
dell’inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci
microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di contratti di Fiume può
essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché aggrega comuni,
associazioni, enti parco, privati e aziende con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente fluviale
tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi processi, con
l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del Lazio”.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo,
incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era
presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
11.675 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
LEGENDA
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente
in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
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>1000 UFC/100ml.
Segui il viaggio di Goletta Verde su:
www.golettaverde.it
www.facebook.com/golettaverde
https://twitter.com/GolettaVerde
https://www.instagram.com/golettaverde/

Tutti i diritti riservati

P.247

temporeale.info

URL :http://www.temporeale.info
PAESE :Italia
TYPE :Web International

8 agosto 2019 - 11:30

> Versione online

Goletta Verde nel Lazio: cariche batteriche
elevate per 12 campionamenti su 24, 10 punti
“fortemente inquinati” e 2 “inquinati”

ROMA – Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di
questi, dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili
dell’inquinamento microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva
depurazione o della presenza di scarichi illegali.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo
di Goletta Verde, Anna Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio, Roberto
Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto – dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema
depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il
26 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
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I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a
Tarquinia, in località Lido di Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”.
Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a
Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del
Fiume Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale,
all’altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla
foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto –
lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti. “Entro i limiti” il
giudizio emerso dai campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla
spiaggia presso il lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a
Fiumicino, al canale che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale
dei pescatori.
Undici i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati” ovvero a
Sperlonga, nel punto di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea
Doria, e a Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”, invece, il giudizio
emerso dal campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a
Marina di Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. “Entro i limiti” di legge i
valori riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte
alla foce del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore
; sulla spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale
Sant’Anastasia e alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia
in corrispondenza del torrente Lorgato, fronte via Sant’Agostino.
“Metà delle analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non
depurate che arrivano al mare – dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio –
mettendo in pericolo la qualità dell’acqua, l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei
comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi
anni consecutivi, con risultati pessimi delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri
dagli ombrelloni fa veramente inorridire per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a
Minturno negativi i risultati dei due punti di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene
alla foce dell’Arrone. A Formia, per la prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre
i limiti, il carico fecale diminuisce ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità
locali durante il percorso di costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni”.
“Chiediamo ai comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi –
continua Scacchi – di fare azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi
dati come un voto al proprio litorale, tantomeno alla propria amministrazione. Emergono
chiaramente una serie di situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti,
insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno
monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo azioni semplici o complicate ma risolute e
decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire rapporti e intese
con i comuni dell’entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti
dell’inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci
microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di contratti di Fiume può
essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché aggrega comuni,
associazioni, enti parco, privati e aziende con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente fluviale
tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi processi, con
l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del Lazio”.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
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sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo,
incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era
presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
11.675 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE NEL LAZIO*
*prelievi effettuati tra il 23 e il 26 luglio 2019
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
>1000 UFC/100ml.
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Goletta Verde, Legambiente: “Ardea,
Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia i
punti più inquinati”
ROMA – Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di
questi, dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili
dell’inquinamento microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva
depurazione o della presenza di scarichi illegali.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo
di Goletta Verde, Anna Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio, Roberto
Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde. Un
viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale
per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori
Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner del tour è La Nuova Ecologia. “La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in
ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi
cronici nei confronti dei quali evidentemente nulla viene fatto – dichiara Davide Sabbadin,
portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli
ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali, il più delle
volte responsabili delle procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa
o assente depurazione è diventata ormai un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un
nuovo deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le
multe comminate dalla UE nei confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per
potenziare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare
e dei cittadini”. Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde Il monitoraggio di Legambiente (i
prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il 26 luglio) prende prevalentemente
in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuato
sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli stessi cittadini attraverso il servizio
SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre
spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla
insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua,
arrivano in mare. I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia
coli) e vengono considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri
supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs
116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti
vengono superati per più del doppio del valore normativo. In provincia di Viterbo, su due punti
monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a Tarquinia, in località Lido di
Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in località Montalto Marina, la
foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”. Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti
campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a
Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del Fiume Arrone; a Pomezia, in località
Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale, all’altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a
Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località
Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto – lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al
canale Loricina presso via Matteotti. “Entro i limiti” il giudizio emerso dai campionamenti
effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla spiaggia presso il lungomare Pyrgi,
angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a Fiumicino, al canale che delimita a
Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale dei pescatori. Undici i punti
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monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati” ovvero a Sperlonga, nel punto
di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea Doria, e a Minturno, in
località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”, invece, il giudizio emerso dal
campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a Marina di
Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. “Entro i limiti” di legge i valori
riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte alla foce
del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore
; sulla
spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale Sant’Anastasia e
alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia in corrispondenza
del torrente Lorgato, fronte via Sant’Agostino. “Metà delle analisi microbiologiche mostrano
porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non depurate che arrivano al mare – dichiara
Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio – mettendo in pericolo la qualità dell’acqua,
l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia,
Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi anni consecutivi, con risultati pessimi
delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri dagli ombrelloni fa veramente inorridire
per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a Minturno negativi i risultati dei due punti
di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene alla foce dell’Arrone. A Formia, per la
prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre i limiti, il carico fecale diminuisce
ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità locali durante il percorso di
costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni”. “Chiediamo ai comuni, soprattutto a
quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi – continua Scacchi – di fare azioni concrete
per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi dati come un voto al proprio litorale,
tantomeno alla propria amministrazione. Emergono chiaramente una serie di situazioni diverse:
reflui abusivi, depuratori non funzionanti, insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle
città interne che arrivano a mare e che vanno monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo
azioni semplici o complicate ma risolute e decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo
fognario, bisogna costruire rapporti e intese con i comuni dell’entroterra, si devono analizzare i
parametri e le cause scatenanti dell’inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove
continuano a esserci microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di
contratti di Fiume può essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché
aggrega comuni, associazioni, enti parco, privati e aziende con l’obiettivo di riqualificare
l’ambiente fluviale tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi
processi, con l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del Lazio”. Permangono, poi, le
criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante sia obbligatoria per
ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che hanno la funzione di
divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime analisi. Su ventiquattro
punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di questo cartello soltanto
in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea Doria.
Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il cartello di divieto di
balneazione come previsto dalla legge. Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è
anche l’improprio smaltimento degli oli esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il
Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca,
in qualità di partner principale, le campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di
Legambiente. Da oltre 35 anni il Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e
l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il
Consorzio ha proceduto alla raccolta di 11.675 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si
recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle
automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per
l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì,
se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova
vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di
attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione
5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un
risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al
settore a livello europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un
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inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo
riutilizzo” – ha spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa
dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un
rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”. Il Monitoraggio
scientifico I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che
anticipano il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni
per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al
momento dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o
comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi
intestinali, escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità).
Le analisi chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione
da campo. Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di
ogni regione. Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di
balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si
esprimono sulla base dello schema seguente: INQUINATO = Enterococchi intestinali >200
UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500 UFC/100ml. FORTEMENTE INQUINATO =
Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >1000 UFC/100ml. Facebook
Twitter WhatsApp Pinterest
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Goletta verde, la foce del Marta “fortemente
inquinata”
Legambiente - Fuori norma i campionamenti effettuati a Lido di Tarquinia - Entro i limiti il
prelievo sul Fiora a Montalto
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Legambiente – I rilevamenti di Goletta Verde
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Legambiente – I rilevamenti di Goletta Verde
Tarquinia – La foce del Marta, a Lido di Tarquinia, è “fortemente inquinata”. Questo l’esito dei
campionamenti effettuati dalla Goletta verde di Legambiente, che a fine luglio ha monitorato lo
stato delle coste del Lazio.
L’altro punto del litorale viterbese preso ad esame, la foce del Fiora a Montalto di Castro, è
risultata “entro i limiti”.
Comunicato integrale Legambiente
Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta verde lungo le coste del Lazio e di questi,
dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili dell’inquinamento
microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della
presenza di scarichi illegali. È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai
tecnici di Goletta verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed
all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina
in conferenza stampa, a bordo di Goletta Verde, Anna Tomassetti, presidente del circolo Le
rondini di Anzio, Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin portavoce
di Goletta verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali Conou – Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica Sgr (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner del tour è La nuova ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto – dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un’emergenza che qualche mese fa è costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di
giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla Ue nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”. Il monitoraggio di
Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il 26 luglio) prende
prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di
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inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli stessi
cittadini attraverso il servizio sos Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che
spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a
Tarquinia, in località Lido di Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”.
Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a
Marina di Cerveteri, al fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del
fiume Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale,
all’altezza via Filadelfia (canale Crocetta); a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla
foce del fosso Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto –
lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti. “Entro i limiti” il
giudizio emerso dai campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla
spiaggia presso il lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a
Fiumicino, al canale che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale
dei pescatori.
Undici i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati” ovvero a
Sperlonga, nel punto di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea
Doria, e a Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”, invece, il giudizio
emerso dal campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a
Marina di Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. “Entro i limiti” di legge i
valori riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte
alla foce del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore ;
sulla spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale
Sant’Anastasia e alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia
in corrispondenza del torrente Lorgato, fronte via Sant’Agostino.
“Metà delle analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non
depurate che arrivano al mare – dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio –
mettendo in pericolo la qualità dell’acqua, l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei
comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi
anni consecutivi, con risultati pessimi delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri
dagli ombrelloni fa veramente inorridire per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a
Minturno negativi i risultati dei due punti di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene
alla foce dell’Arrone. A Formia, per la prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre
i limiti, il carico fecale diminuisce ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità
locali durante il percorso di costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni”.
“Chiediamo ai comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi –
continua Scacchi – di fare azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi
dati come un voto al proprio litorale, tantomeno alla propria amministrazione. Emergono
chiaramente una serie di situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti,
insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno
monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo azioni semplici o complicate ma risolute e
decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire rapporti e intese
con i comuni dell’entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti
dell’inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci
microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di contratti di Fiume può
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essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché aggrega comuni,
associazioni, enti parco, privati e aziende con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente fluviale
tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi processi, con
l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e il mare del Lazio”.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo,
incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era
presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
11.675 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
Legambiente
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Goletta Verde boccia Tarquinia
''Fortemente inquinata la foce del fiume Marta'', a Montalto ''valori entro i limiti'' 08/08/2019 16:56
TARQUINIA - Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del
Lazio e di questi, dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili
dell'inquinamento microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva
depurazione o della presenza di scarichi illegali.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all'informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo
di Goletta Verde, Anna Tomassetti, presidente del circolo 'Le Rondini' di Anzio, Roberto Scacchi,
presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
'La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l'obiettivo di restituire
un'istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell'Unione Europea. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai
un'emergenza che qualche mese fa è costata all'Italia un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia. Senza contare che con i soldi impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei
confronti del nostro Paese potremmo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo
attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini'.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il
26 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al 'maggior rischio'
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d'acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come 'inquinati' i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite
previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto
attuativo del 30 marzo 2010) e 'fortemente inquinati' quelli in cui i limiti vengono superati per più
del doppio del valore normativo.
In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato 'fortemente inquinato' ovvero a
Tarquinia, in località Lido di Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata 'entro i limiti'.
Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui sette 'fortemente inquinati': a
Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del
Fiume Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale,
all'altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla
foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti. 'Entro i limiti' il
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giudizio emerso dai campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località Santa Severa, sulla
spiaggia presso il lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce Rio Vaccina; a
Fiumicino, al canale che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a Ostia, al canale
dei pescatori.
Undici i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due 'fortemente inquinati' ovvero a
Sperlonga, nel punto di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea
Doria, e a Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo. 'Inquinato', invece, il giudizio
emerso dal campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a
Marina di Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena. 'Entro i limiti' di legge i
valori riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San Vito, nel mare di fronte
alla foce del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce del fiume Portatore ;
sulla spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce del canale
Sant'Anastasia e alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta, sulla spiaggia
in corrispondenza del torrente Lorgato, fronte via Sant'Agostino.
ì'Metà delle analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non
depurate che arrivano al mare - dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio mettendo in pericolo la qualità dell'acqua, l'ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei
comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi
anni consecutivi, con risultati pessimi delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri
dagli ombrelloni fa veramente inorridire per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a
Minturno negativi i risultati dei due punti di prelievo; a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene
alla foce dell'Arrone. A Formia, per la prima volta nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre
i limiti, il carico fecale diminuisce ampiamente grazie al lavoro messo in campo dalle autorità
locali durante il percorso di costruzione del contratto di Fiume firmato pochi da giorni''.
''Chiediamo ai comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi continua Scacchi - di fare azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi
dati come un voto al proprio litorale, tantomeno alla propria amministrazione. Emergono
chiaramente una serie di situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti,
insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno
monitorate. Gli enti locali devono mettere in campo azioni semplici o complicate ma risolute e
decise: bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire rapporti e intese
con i comuni dell'entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti
dell'inquinamento. Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci
microrganismi di origine fecale che arrivano in mare. La costruzione di contratti di Fiume può
essere molto importante e risolutiva per tanti di questi luoghi perché aggrega comuni,
associazioni, enti parco, privati e aziende con l'obiettivo di riqualificare l'ambiente fluviale
tutelando la biodiversità. Noi siamo a disposizione di tutti per generare questi processi, con
l'obiettivo unico di migliorare l'ambiente e il mare del Lazio''.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo,
incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era
presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c'è anche l'improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest'anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l'avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di
11.675 tonnellate di olio minerale usato. L'olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei
lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi
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agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l'ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l'Italia in vetta al settore a livello
europeo. 'La nostra è una missione precisa: salvaguardare l'ambiente da un inquinante pericoloso,
ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo' – ha spiegato il
presidente del CONOU, Paolo Tomasi. 'Il nostro operato in difesa dell'ambiente, del mare e dei
laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso, lo
trasforma in una preziosa risorsa per l'economia del Paese'.
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell'imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell'analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell'acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l'ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
>1000 UFC/100ml.
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Goletta Verde presenta i risultati del
monitoraggio nel Lazio
Lazio
Ad Ardea, Nettuno, Tarquinia, Montalto di Castro, Cerveteri e Pomezia

Goletta Verde presenta i risultati del monitoraggio nel Lazio: cariche batteriche elevate per 12
campionamenti su 24, 10 punti “fortemente inquinati” e 2 “inquinati”.
Ad Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia le situazioni puntuali peggiori da troppi anni
consecutivi con risultati pessimi
Legambiente: “Metà delle analisi mostrano porzioni di mare a rischio per presenza di fogne non
depurate. Siamo a disposizione per costruire soluzioni ai problemi che segnaliamo ma molti
comuni devono fare di più, obiettivo principale è rendere migliore il mare del Lazio”
Qui la mappa interattiva del monitoraggio, con i punti di campionamento e i risultati delle analisi
Sono stati 24 i punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde lungo le coste del Lazio e di questi,
dieci sono risultati fortemente inquinati mentre due inquinati. Responsabili dell’inquinamento
microbiologico, che arriva a mare, i canali e le foci, a causa della cattiva depurazione o della
presenza di scarichi illegali.
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È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, a bordo
di Goletta Verde, Anna Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio, Roberto
Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“La fotografia che ogni anno Goletta Verde scatta in ciascuna regione ha l’obiettivo di restituire
un’istantanea utile a evidenziare la presenza di casi cronici nei confronti dei quali evidentemente
nulla viene fatto - dichiara Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Il nostro monitoraggio
non ha la pretesa di sostituirsi ai controlli ufficiali ma punta a scovare le criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi regionali, il più delle volte responsabili delle procedure di infrazione da
parte dell’Unione Europea.
Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai un’emergenza che qualche mese fa è
costata all’Italia un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia. Senza contare che con i soldi
impiegati per pagare le multe comminate dalla UE nei confronti del nostro Paese potremmo fare
investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa
della salute del mare e dei cittadini”.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 23 e il
26 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuato sia dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente sia dagli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Viterbo, su due punti monitorati uno è risultato “fortemente inquinato” ovvero a
Tarquinia, in località Lido di Tarquinia, alla foce del fiume Marta, mentre a Montalto di Castro, in
località Montalto Marina, la foce del fiume Flora, è risultata “entro i limiti”.
Nella provincia di Roma sono stati dieci i punti campionati, di cui sette “fortemente inquinati”: a
Marina di Cerveteri, al Fosso Zambra; a Fregene, in località lungomare di Ponente, alla foce del
Fiume Arrone; a Pomezia, in località Torvaianica, nel mare di fronte alla foce del canale,
all’altezza Via Filadelfia (canale Crocetta); a Marina di Ardea, sia alla foce del Rio torto sia alla
foce del Fosso Grande; ad Anzio, in località Lido dei Gigli, alla foce del fosso Cavallo Morto lungomare delle Sterlizie; e a Nettuno, al canale Loricina presso via Matteotti.
“Entro i limiti” il giudizio emerso dai campionamenti effettuati a Santa Marinella, in località
Santa Severa, sulla spiaggia presso il lungomare Pyrgi, angolo Via Olimpo; a Ladispoli, alla foce
Rio Vaccina; a Fiumicino, al canale che delimita a Nord Isola Sacra (Villaggio dei Pescatori); e a
Ostia, al canale dei pescatori.
Undici i punti monitorati in provincia di Latina, di cui due “fortemente inquinati” ovvero a
Sperlonga, nel punto di prelievo sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo, incrocio via Andrea
Doria, e a Minturno, in località Scauri, alla foce del Rio Recillo. “Inquinato”, invece, il giudizio
emerso dal campionamento effettuato a Formia, località Gianola, alla foce del Rio Santacroce e a
Marina di Minturno, allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena.
“Entro i limiti” di legge i valori riscontrati a Latina, alla foce Verde; a Terracina, in località San
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Vito, nel mare di fronte alla foce del canale Sisto; a Porto Badino, sulla spiaggia a nord della Foce
del fiume Portatore ; sulla spiaggia di Levante adiacente la darsena del porto; a Fondi, alla foce
del canale Sant'Anastasia e alla foce del canale tra via Guado I e strada Consortile; e a Gaeta,
sulla spiaggia in corrispondenza del torrente Lorgato, fronte via Sant'Agostino.
“Metà delle analisi microbiologiche mostrano porzioni di litorale a rischio a causa di fogne non
depurate che arrivano al mare - dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio mettendo in pericolo la qualità dell’acqua, l’ambiente marino e, a volte, la salute dei bagnanti. Nei
comuni di Ardea, Nettuno, Tarquinia, Cerveteri e Pomezia vi sono le situazioni peggiori da troppi
anni consecutivi, con risultati pessimi delle analisi. A Sperlonga uno scarico a pochi centimetri
dagli ombrelloni fa veramente inorridire per la porzione di litorale magnifica messa a rischio; a
Minturno negativi i risultati dei due punti di prelievo;
a Anzio criticità a Lido dei Gigli, a Fregene alla foce dell’Arrone. A Formia, per la prima volta
nella foce del Santa Croce, seppur rimane oltre i limiti, il carico fecale diminuisce ampiamente
grazie al lavoro messo in campo dalle autorità locali durante il percorso di costruzione del
contratto di Fiume firmato pochi da giorni”.
“Chiediamo ai comuni, soprattutto a quelli dove da decenni i risultati sono sempre pessimi continua Scacchi - di fare azioni concrete per riqualificare il proprio mare, senza prendere questi
dati come un voto al proprio litorale, tantomeno alla propria amministrazione. Emergono
chiaramente una serie di situazioni diverse: reflui abusivi, depuratori non funzionanti,
insufficienti o sotto sequestro, scarichi fognari delle città interne che arrivano a mare e che vanno
monitorate.
Gli enti locali devono mettere in campo azioni semplici o complicate ma risolute e decise:
bisogna risalire i fossi in cerca di abusivismo fognario, bisogna costruire rapporti e intese con i
comuni dell’entroterra, si devono analizzare i parametri e le cause scatenanti dell’inquinamento.
Troppo poco è stato fatto, soprattutto là dove continuano a esserci microrganismi di origine fecale
che arrivano in mare. La costruzione di contratti di Fiume può essere molto importante e
risolutiva per tanti di questi luoghi perché aggrega comuni, associazioni, enti parco, privati e
aziende con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente fluviale tutelando la biodiversità. Noi siamo a
disposizione di tutti per generare questi processi, con l’obiettivo unico di migliorare l’ambiente e
il mare del Lazio”.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su ventiquattro punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, a Sperlonga, sulla spiaggia di Via Cristoforo Colombo,
incrocio via Andrea Doria. Mentre in tre casi non campionati dalle Autorità competenti, era
presente il cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente.
Da oltre 35 anni il Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo
degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, nel Lazio, il Consorzio ha
proceduto alla raccolta di 11.675 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla
fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle
barche e nei mezzi agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare.
Negli anni di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a
rigenerazione 5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato
e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in
vetta al settore a livello europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da
un inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo
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riutilizzo” – ha spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi.
“Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una
potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia
del Paese”.
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità).
Le analisi chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione
da campo. Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di
ogni regione.
LEGENDA
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
>1000 UFC/100ml.
___________
Segui il viaggio di Goletta Verde su:
www.golettaverde.it
www.facebook.com/golettaverde
https://twitter.com/GolettaVerde
https://www.instagram.com/golettaverde/
Goletta Verde è una campagna di Legambiente
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Un mese di eventi ad alto tasso di
sostenibilità: il programma di Torino
Resiliente 2018
Quattordici eventi ad alta sensibilità ambientale per un mese all’insegna della sostenibilità.
“Torino Resiliente” è un insieme di occasioni utili a conoscere azioni e strumenti che possono
dare un contributo alla riduzione dell’impatto sulla natura delle attività umane. Nel programma
sono presenti anche alcune occasioni di educazione e di volontariato, che possono contribuire a
diffondere e a radicare nelle persone una profonda coscienza di come ciascuno di noi con le sua
azioni quotidiane può fare la sua parte.
“Torino Resiliente è l’espressione concreta della nostra convinta adesione alla Giornata mondiale
per l’Ambiente – spiega l’assessore
Alberto Unia – e intende valorizzare iniziative di sensibilizzazione, comunicazione ed educazione
ambientale volte alla promozione di stili di vita più sostenibili. La Giornata per l’Ambiente
richiama le nostre coscienze ad essere attive nell’azione di cambiamento che con sempre più forte
urgenza la natura ci chiede, a ‘rimboccarci le maniche’ per fermare la lancetta del
surriscaldamento globale”.
Il programma
Domenica 13 maggio e domenica 10 giugno
#iomifido
Un percorso in otto tappe sull’educazione cinofila con l’aiuto e il supporto dell’Ordine dei
veterinari e delle guardie ecologiche zoofile.
Mercoledì 16 maggio
Gis e sistemi innovativi per la gestione delle emergenze ambientali nel contesto urbano
L’assessorato all’ Ambiente e Protezione Civile e l’assessorato all’Innovazione della Città di
Torino, dopo una prima esperienza che ha interessato il censimento e la gestione del verde
urbano, hanno organizzato, coordinati dal Tavolo di progettazione civica del Comune, una serie di
convegni sui sistemi innovativi con l’utilizzo dei software GIS. Il convegno di maggio è
finalizzato a gestione delle emergenze, utilizzo dei droni per il monitoraggio del territorio e
applicazione degli innovativi HoloLens per la ricostruzione del territorio antropizzato in 3D.
Domenica 20 maggio
#barattolino
Un piccolo mercatino autogestito da bambini dai 5 ai 12 anni in cui scambiarsi libri, giocattoli,
piccole opere del proprio ingegno proposto in diversi punti della Città.
1000 alberi
Quarta tappa di “Mille Alberi Torino”, progetto promosso dalla sindaca di Torino Chiara
Appendino e dall’assessore all’Ambiente Alberto Unia che prevede negli anni la piantumazione
partecipata di molti nuovi alberi in tutte le Circoscrizioni della Città. L’appuntamento di maggio
prevede la piantumazione di 600 nuovi alberi.
Da lunedì 21 a mercoledì 23 maggio
Capitan Acciaio
In piazza Castello a cura di Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il
recupero degli Imballaggi in acciaio facente parte del sistema Conai.
L’iniziativa è finalizzata ad informare, sensibilizzare ed educare i cittadini sull’importanza di una
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corretta raccolta differenziata, sulle modalità di raccolta presenti nel Comune di Torino, sulle
diverse tipologie di imballaggi in acciaio e sulle loro caratteristiche di sostenibilità, sul fatto che
l’acciaio è una materia prima permanente che si ricicla al 100% all’infinito. L’attività sarà
realizzata in collaborazione con IrenAmbiente, società del Gruppo Iren che gestisce la raccolta
differenziata del Comune.
Da lunedì 21 a venerdì 25 maggio
La Banda del CAM
Centro Ambiente Mobile, presso la Direzione didattica Mazzini in corso Orbassano 155/a in
Circoscrizione 2. Una settimana di laboratori dedicati alle tematiche ambientali, all’importanza
della raccolta differenziata e del riciclo. Giovedì 24 maggio le attività saranno aperte al pubblico
dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Tanti i laboratori e le attività proposte rivolte a tutte le classi della
scuola: Io mi rifiuto! L’incastro che fa la differenz(iat)a, Dalla pietra al mouse: uso e riciclo
consapevole di minerali e tecnologia, Ricicloca, Tutti i colori del cibo, Impariamo a differenziare,
il Maxi Cruciverba Ambientale. Le attività didattiche svolte nell’ambito delle Settimane della
Scienza sono a cura dell’associazione CentroScienza in collaborazione con Edu.Iren, Museo
Regionale di Scienze Naturali e ToScience.
Mercoledì 23 maggio
Circonomia
Evento di apertura della terza edizione del Festival dell’Economia circolare e delle energie dei
territori, in programma dal 23 maggio al 5 giugno 2018 con tappe a Torino, Milano, Alba,
Pollenzo, Bra, Novello. Nel corso dell’evento si cercherà di rispondere a due domande principali:
Quanto è importante, e perché, l’economia circolare per lo sviluppo presente e futuro delle nostre
città? A che punto è il “lavoro” delle città italiane per avvicinarsi concretamente ai valori
dell’economia circolare e in generale della sostenibilità ambientale?
Venerdì 25 maggio
Sviluppo di flotte elettriche nel TPL: l’esperienza di Torino
Environment Park, sede prescelta per il Convegno, in grado di ospitare anche un’esposizione
interattiva di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, rappresenta un esempio di riconversione
di un’area industriale “pesante” che ha restituito ai cittadini, attraverso soluzioni del tutto
innovative, un vasto parco scientifico e tecnologico ecosostenibile. Gtt, Comune di Torino e
Regione Piemonte sono partner nell’iniziativa. Il convegno sarà anche l’occasione per presentare,
in anteprima, i risultati dei primi sei mesi del progetto pilota in ambito nazionale di
sperimentazione di una linea urbana interamente servita da autobus elettrici da 12 metri.
Sabato 26 maggio
Progetto Porta Palazzo
Presentazione, all’interno dell’area del mercato, del nuovo progetto di comunicazione che vedrà
delineate in modo grafico e visibile le aree di conferimento come se fossero mini eco isole, in
modo da facilitare la corretta differenziazione. Verrà inoltre presentato il nuovo banco dei
volontari (una ape car riallestita) dove verranno distribuite le eccedenze della vendita e svolte
attività di sensibilizzazione e di educazione contro lo spreco alimentare e verso la sana
alimentazione e un’economia circolare.
Domenica 27 maggio. Domenica per la Sostenibilità
Waste Mob 2018. #pulitour
Iniziativa promossa dalla Città con la partecipazione del Green Office – Università di Torino, del
Green Team – Politecnico di Torino e del Cus Torino con il contributo di Iren/Amiat, finalizzata
alla sensibilizzazione attraverso la raccolta, lungo percorsi cittadini, di rifiuti lasciati in giro
dall’incuria delle persone. Quattro squadre si contenderanno la vittoria raccogliendo il maggior
quantitativo di rifiuti che verranno conferiti nei giusti cassonetti. Orario: 14-19.
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Inoltre al ponte Carpanini nella Circoscrizione 7 – dalle ore 11 alle ore 18 – azione collettiva di
pulizia del proprio quartiere autogestita dai cittadini.
Trash Mob. Cosa metti nel cassonetto
Intervento in diverse circoscrizioni per verificare che cosa viene gettato nei cassonetti
distribuendolo a terra e mostrando come i rifiuti sono conferiti male – Proposto da Eco dalle
Città, con il coinvolgimento di Amiat.
Da giovedì 31 maggio a martedì 5 giugno
Cinemambiente – Festival del cinema a tematica ambientale
Giunto alla sua 21a edizione, presenta ogni anno circa cento tra i migliori film a livello
internazionale e realizza attività di promozione del cinema e della cultura ambientale. Le
proiezioni cinematografiche saranno affiancate da eventi collaterali, quali eco-talk e installazioni
artistiche.
Da mercoledì 6 a venerdì 8 giugno
Climatelab
Promosso dalla German Marshall Fund of United States. Terzo appuntamento dell’iniziativa, che
prevede la visita di funzionari e amministratori della città di Portland (Oregon, Usa) per la
condivisione di buone pratiche relative ad azioni di adattamento ai cambiamenti climatici delle
Città.
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Il monitoraggio di Goletta Verde in
Campania: Caserta inquinata in 2 punti su 5

In Campania, su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono sedici quelli
giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare. Con record assoluti, situazioni che nonostante gli esposti
dell’associazione e i controlli delle forze dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è
il caso, ad esempio, della foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume
Sarno tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della
foce del canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pontecagnano, giudicati
“fortemente inquinati” per il decimo anno consecutivo.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, nella
Casina pompeiana della villa comunale di Napoli, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente
Campania, Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde, Daniela Villani, Delegata al mare
Comune di Napoli, Lucio De Maio, responsabile Unità Operativa Mare Arpa Campania,
e Claudio Marro, dirigente Unità Operativa Complessa Monitoraggio e Controlli Arpa Campania.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali – dichiara Andrea Minutolo,
portavoce di Goletta Verde – precisiamo che la fotografia scattata da Goletta Verde ha l’obiettivo
di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che segnaliamo da anni, ma per i
quali evidentemente nulla è stato fatto. Il nostro obiettivo è quello di puntare l’attenzione
sull’inquinamento da scarsa o assente depurazione che ancora oggi affligge il nostro Paese.
Ricordiamo chesono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un
nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare che, solo per la
prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25
milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Soldi che
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avremmo potuto spendere per adeguare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi
a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel
2018 sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il
39% è risultato “non conforme”, con punte di non conformità del 63% per gli impianti della
provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di Benevento, del 49% per
quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per
quelli della provincia di Napoli.
“Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità della situazione della depurazione
in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza –
dichiara Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania – poco o niente è stato fatto
dalle istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che
spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di
depurazione, deve diventare un tema prioritario nelle agende della classe politica regionale.
È ora che la Regione Campania metta in atto al più presto un’adeguata ed efficace azione di
prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie crisi che puntualmente colpiscono
il territorio come l’emergenza sul fronte della depurazione. Proprio per questo abbiamo accolto
con piacere la proposta di legge di riordino dell’ARPAC con l’obiettivo di conferire a questo
importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che tutto ciò avvenga in tempi celeri,
dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo, mantenendo saldo e rafforzando il
principio ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac.
Dalla presenza di cromo nel torrente Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio
nel fiume Sabato, affluente del Calore Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma
anche il fiume Ufita e Ofanto sono ormai costantemente minacciati. Per non parlare della
proliferazione eccessiva di alghe e mucillagine nella costa tra Battipaglia e Eboli causate
probabilmente dalla presenza importante di nutrienti proveniente dai settori intensivi
dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del Sele.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 14 e il
18 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente
inquinati: a Mondragone, alla foce del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi
Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce del canale; a
Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a
Castelvolturno, in località Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria.
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Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato” ovvero a Pozzuoli, in località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a
S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla; a Torre
Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in
località Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “Inquinato”, invece, il prelievo
effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del Lagno Vesuviano. “Entro i limiti” i
campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco, in località Ponte della
Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, località Lungomare Marconi, sulla
spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati”: ad
Atrani, alla foce del torrente Dragone; a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce
del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località Torre Picentina, alla
foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare
Magazzeno, alla foce del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del
Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del canale di scarico; a Capaccio, in
località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre
di Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del
fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia. “Entro i
limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località Ogliastro/Baia
Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località Villamare, sulla
spiaggia di fronte al Rio Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno, sulla spiaggia presso
via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla
spiaggia del muro rotto; a Casamicciola Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a
Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e a Ischia, in
località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su trentuno punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach. Mentre in cinque casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il
cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale.
Nel 2018, in Campania, il Consorzio ha proceduto alla raccolta di 11.265 tonnellate di olio
minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari
industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso
per la salute e per l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare gravi effetti
inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa
che torna a nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare.
Negli anni di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a
rigenerazione 5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato
e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in
vetta al settore a livello europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da
un inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo
riutilizzo” – ha spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa
dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un
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rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
Loading...
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Campania: monitoraggio di Goletta Verde, su
31 punti campionati oltre la metà supera
limiti di legge, 16 “fortemente inquinati” e
uno “inquinato”

In Campania, su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono sedici quelli
giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare. Con record assoluti, situazioni che nonostante gli esposti
dell’associazione e i controlli delle forze dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è
il caso ad esempio la foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno
tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della foce del
canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pontecagnano giudicati “fortemente
inquinati” per il decimo anno consecutivo.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, nella
Casina pompeiana della villa comunale di Napoli, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente
Campania, Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde, Daniela Villani, Delegata al mare
Comune di Napoli, Lucio De Maio, responsabile Unità Operativa Mare Arpa Campania,
e Claudio Marro,dirigente Unità Operativa Complessa Monitoraggio e Controlli Arpa Campania.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
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nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali - dichiara Andrea Minutolo,
portavoce di Goletta Verde - precisiamo che la fotografia scattata da Goletta Verde ha l’obiettivo
di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che segnaliamo da anni, ma per i
quali evidentemente nulla è stato fatto. Il nostro obiettivo è quello di puntare l’attenzione
sull’inquinamento da scarsa o assente depurazione che ancora oggi affligge il nostro Paese.
Ricordiamo che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un
nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare che, solo per la
prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25
milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Soldi che
avremmo potuto spendere per adeguare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi
a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel
2018 sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il
39% è risultato “non conforme”, con punte di non conformità del 63% per gli impianti della
provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di Benevento, del 49% per
quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per
quelli della provincia di Napoli.
“Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità della situazione della depurazione
in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza dichiara Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania - poco o niente è stato fatto
dalle istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che
spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di
depurazione, deve diventare un tema prioritario nelle agende della classe politica regionale. È ora
che la Regione Campania metta in atto al più presto un’adeguata ed efficace azione di
prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie crisi che puntualmente colpiscono
il territorio come l’emergenza sul fronte della depurazione. Proprio per questo abbiamo accolto
con piacere la proposta di legge di riordino dell’ARPAC con l’obiettivo di conferire a questo
importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che tutto ciò avvenga in tempi celeri,
dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo, mantenendo saldo e rafforzando il
principio ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac. Dalla presenza di cromo nel torrente
Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio nel fiume Sabato, affluente del Calore
Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma anche il fiume Ufita e Ofanto sono
ormai costantemente minacciati. Per non parlare della proliferazione eccessiva di alghe e
mucillagine nella costa tra Battipaglia e Eboli causate probabilmente dalla presenza importante di
nutrienti proveniente dai settori intensivi dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del
Sele.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 14 e il
18 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
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batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente
inquinati: a Mondragone, alla foce del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi
Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce del canale; a
Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a
Castelvolturno, in località Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria.
Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato” ovvero a Pozzuoli, in località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a
S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla; a Torre
Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in
località Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “Inquinato”, invece, il prelievo
effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del Lagno Vesuviano. “Entro i limiti” i
campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco, in località Ponte della
Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, località Lungomare Marconi, sulla
spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati”: ad
Atrani, alla foce del torrente Dragone; a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce
del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località Torre Picentina, alla
foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare
Magazzeno, alla foce del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del
Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del canale di scarico; a Capaccio, in
località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre
di Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del
fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia. “Entro i
limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località Ogliastro/Baia
Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località Villamare, sulla
spiaggia di fronte al Rio Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno, sulla spiaggia presso
via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla
spiaggia del muro rotto; a Casamicciola Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a
Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e a Ischia, in
località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su trentuno punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach. Mentre in cinque casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il
cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Campania, il Consorzio ha proceduto alla
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raccolta di 11.265 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di
vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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Il monitoraggio di Goletta Verde: in Irpinia il
48% degli scarichi dei depuratori non è
conforme

Il 48% dei controlli effettuati sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione in Irpinia è
risultato non conforme. E’ quanto si evince dall’analisi di Goletta Verde. In Campania, su 31
punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono sedici quelli giudicati fortemente
inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui
l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva in mare.
Con record assoluti, situazioni che nonostante gli esposti dell’associazione e i controlli delle forze
dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è il caso ad esempio la foce del fiume Irno
a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno tra Castellammare e Torre Annunziata,
della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della foce del canale di Licola a Pozzuoli e della foce
del torrente Asa a Pontecagnano giudicati “fortemente inquinati” per il decimo anno consecutivo.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, nella
Casina pompeiana della villa comunale di Napoli, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente
Campania, Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde, Daniela Villani, Delegata al mare
Comune di Napoli, Lucio De Maio, responsabile Unità Operativa Mare Arpa Campania, e
Claudio Marro, dirigente Unità Operativa Complessa Monitoraggio e Controlli Arpa Campania.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali – dichiara Andrea Minutolo,
portavoce di Goletta Verde – precisiamo che la fotografia scattata da Goletta Verde ha l’obiettivo
di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che segnaliamo da anni, ma per i
quali evidentemente nulla è stato fatto. Il nostro obiettivo è quello di puntare l’attenzione
sull’inquinamento da scarsa o assente depurazione che ancora oggi affligge il nostro Paese.
Ricordiamo che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un
nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare che, solo per la
prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25
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milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Soldi che
avremmo potuto spendere per adeguare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi
a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel 2018
sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il
39% è risultato “non conforme”, con punte di non conformità del 63% per gli impianti della
provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di Benevento, del 49% per
quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per
quelli della provincia di Napoli.
“Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità della situazione della depurazione
in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza –
dichiara Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania – poco o niente è stato fatto
dalle istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che
spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di
depurazione, deve diventare un tema prioritario nelle agende della classe politica regionale. È ora
che la Regione Campania metta in atto al più presto un’adeguata ed efficace azione di
prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie crisi che puntualmente colpiscono
il territorio come l’emergenza sul fronte della depurazione. Proprio per questo abbiamo accolto
con piacere la proposta di legge di riordino dell’ARPAC con l’obiettivo di conferire a questo
importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che tutto ciò avvenga in tempi celeri,
dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo, mantenendo saldo e rafforzando il
principio ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac. Dalla presenza di cromo nel torrente
Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio nel fiume Sabato, affluente del Calore
Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma anche il fiume Ufita e Ofanto sono
ormai costantemente minacciati. Per non parlare della proliferazione eccessiva di alghe e
mucillagine nella costa tra Battipaglia e Eboli causate probabilmente dalla presenza importante di
nutrienti proveniente dai settori intensivi dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del
Sele.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 14 e il
18 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente
inquinati: a Mondragone, alla foce del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi
Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce del canale; a
Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a
Castelvolturno, in località Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria.
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Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato” ovvero a Pozzuoli, in località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a
S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla; a Torre
Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in
località Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “Inquinato”, invece, il prelievo
effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del Lagno Vesuviano. “Entro i limiti” i
campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco, in località Ponte della
Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, località Lungomare Marconi, sulla
spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati”: ad
Atrani, alla foce del torrente Dragone; a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce
del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località Torre Picentina, alla
foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare
Magazzeno, alla foce del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del
Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del canale di scarico; a Capaccio, in
località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre
di Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del
fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia. “Entro i
limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località Ogliastro/Baia
Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località Villamare, sulla
spiaggia di fronte al Rio Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno, sulla spiaggia presso
via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla
spiaggia del muro rotto; a Casamicciola Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a
Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e a Ischia, in
località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su trentuno punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach. Mentre in cinque casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il
cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Campania, il Consorzio ha proceduto alla
raccolta di 11.265 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di
vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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Goletta Verde: In Campania inquinata oltre
la metà dei fiumi e dei torrenti. Ecco la
mappa dei veleni

Ph. Anna Maria Montuoro
In Campania, su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono sedici quelli
giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare. Con record assoluti, situazioni che nonostante gli esposti
dell’associazione e i controlli delle forze dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è
il caso ad esempio la foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno
tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della foce del
canale di Licola a
Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pontecagnano giudicati “fortemente inquinati” per il
decimo anno consecutivo. È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai
tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed
all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina
in conferenza stampa, nella Casina pompeiana della villa comunale di Napoli, Mariateresa
Imparato, Presidente Legambiente Campania, Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde,
Daniela Villani, Delegata al mare Comune di Napoli, Lucio De Maio, responsabile Unità
Operativa Mare Arpa Campania, e Claudio Marro, dirigente Unità Operativa Complessa
Monitoraggio e Controlli Arpa Campania. Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei
partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali – dichiara Andrea Minutolo,
portavoce di Goletta Verde – precisiamo che la fotografia scattata da Goletta Verde ha l’obiettivo
di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che segnaliamo da anni, ma per i
quali evidentemente nulla è stato fatto. Il nostro obiettivo è quello di puntare l’attenzione
sull’inquinamento da scarsa o assente depurazione che ancora oggi affligge il nostro Paese.
Ricordiamo che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un
nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare che, solo per la
prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25
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milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Soldi che
avremmo potuto spendere per adeguare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi
a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel 2018
sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il
39% è risultato “non conforme”, con punte di non conformità del 63% per gli impianti della
provincia di Caserta e a seguire del53% per quelli della provincia di Benevento, del 49% per
quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per
quelli della provincia di Napoli.
“Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità della situazione della depurazione
in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza –
dichiara Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania – poco o niente è stato fatto
dalle istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che
spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di
depurazione, deve diventare un tema prioritario nelle agende della classe politica regionale. È ora
che la Regione Campania metta in atto al più presto un’adeguata ed efficace azione di
prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie crisi che puntualmente colpiscono
il territorio come l’emergenza sul fronte della depurazione. Proprio per questo abbiamo accolto
con piacere la proposta di legge di riordino dell’ARPAC con l’obiettivo di conferire a questo
importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che tutto ciò avvenga in tempi celeri,
dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo, mantenendo saldo e rafforzando il
principio ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac. Dalla presenza di cromo nel torrente
Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio nel fiume Sabato, affluente del Calore
Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma anche il fiume Ufita e Ofanto sono
ormai costantemente minacciati. Per non parlare della proliferazione eccessiva di alghe e
mucillagine nella costa tra Battipaglia e Eboli causate probabilmente dalla presenza importante di
nutrienti proveniente dai settori intensivi dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del
Sele.
Il dettaglio delle analisi
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 14 e il
18 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente
inquinati: a Mondragone, alla foce del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi
Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce del canale; a
Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a
Castelvolturno, in località Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria.
Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato” ovvero a Pozzuoli, in località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a
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S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla; a Torre
Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in
località Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “Inquinato”, invece, il prelievo
effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del Lagno Vesuviano. “Entro i limiti” i
campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco, in località Ponte della
Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, località Lungomare Marconi, sulla
spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati”: ad
Atrani, alla foce del torrente Dragone; a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce
del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località Torre Picentina, alla
foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare
Magazzeno, alla foce del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del
Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del canale di scarico; a Capaccio, in
località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre
di Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del
fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia. “Entro i
limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località Ogliastro/Baia
Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località Villamare, sulla
spiaggia di fronte al Rio Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno, sulla spiaggia presso
via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla
spiaggia del muro rotto; a Casamicciola Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a
Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e a Ischia, in
località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su trentuno punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach. Mentre in cinque casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il
cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Campania, il Consorzio ha proceduto alla
raccolta di 11.265 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di
vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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Goletta Verde, il monitoraggio della acque in
Campania: su 31 punti campionati oltre la
metà supera i limiti di legge

In Campania, su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono sedici quelli
giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare. Con record assoluti, situazioni che nonostante gli esposti
dell’associazione e i controlli delle forze dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è
il caso, ad esempio, della foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume
Sarno tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della
foce del canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pontecagnano, giudicati
“fortemente inquinati” per il decimo anno consecutivo.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, nella
Casina pompeiana della villa comunale di Napoli, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente
Campania, Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde, Daniela Villani, Delegata al mare
Comune di Napoli, Lucio De Maio, responsabile Unità Operativa Mare Arpa Campania, e
Claudio Marro, dirigente Unità Operativa Complessa Monitoraggio e Controlli Arpa Campania.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia. “Premesso che il nostro monitoraggio non
vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi
depurativi regionali - dichiara Andrea Minutolo, portavoce di Goletta Verde - precisiamo che la
fotografia scattata da Goletta Verde ha l’obiettivo di restituire un’istantanea che denota la
presenza di casi cronici che segnaliamo da anni, ma per i quali evidentemente nulla è stato fatto.
Il nostro obiettivo è quello di puntare l’attenzione sull’inquinamento da scarsa o assente
depurazione che ancora oggi affligge il nostro Paese. Ricordiamo che sono già quattro le
procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare che, solo per la prima, la Commissione Europea ha
già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25 milioni di euro più 30 milioni per ogni
semestre di ritardo nella messa a norma. Soldi che avremmo potuto spendere per adeguare il
nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei
cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel 2018
sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il
39% è risultato “non conforme”, con punte di non conformità del 63% per gli impianti della
provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di Benevento, del 49% per
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quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per
quelli della provincia di Napoli. “Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità
della situazione della depurazione in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una
vera e propria emergenza - dichiara Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania poco o niente è stato fatto dalle istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in
prossimità delle foci, che spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato
funzionamento degli impianti di depurazione, deve diventare un tema prioritario nelle agende
della classe politica regionale. È ora che la Regione Campania metta in atto al più presto
un’adeguata ed efficace azione di prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie
crisi che puntualmente colpiscono il territorio come l’emergenza sul fronte della depurazione.
Proprio per questo abbiamo accolto con piacere la proposta di legge di riordino dell’ARPAC con
l'obiettivo di conferire a questo importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che tutto
ciò avvenga in tempi celeri, dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo,
mantenendo saldo e rafforzando il principio ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac. Dalla presenza di cromo nel torrente
Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio nel fiume Sabato, affluente del Calore
Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma anche il fiume Ufita e Ofanto sono
ormai costantemente minacciati. Per non parlare della proliferazione eccessiva di alghe e
mucillagine nella costa tra Battipaglia e Eboli causate probabilmente dalla presenza importante di
nutrienti proveniente dai settori intensivi dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del
Sele. Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il
14 e il 18 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior
rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e
degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli
canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.In provincia di Caserta sono stati monitorati
cinque punti e di questi due sono risultati fortemente inquinati: a Mondragone, alla foce del fiume
Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a
Sessa Aurunca, alla foce del canale; a Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte
alla foce della Fiumarella, e a Castelvolturno, in località Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla
foce Lago Patria.
Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato” ovvero a Pozzuoli, in località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a
S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla; a Torre
Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in
località Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “Inquinato”, invece, il prelievo
effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del Lagno Vesuviano. “Entro i limiti” i
campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco, in località Ponte della
Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, località Lungomare Marconi, sulla
spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati”: ad
Atrani, alla foce del torrente Dragone; a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce
del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località Torre Picentina, alla
foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare
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Magazzeno, alla foce del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del
Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del canale di scarico; a Capaccio, in
località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre
di Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del
fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia. “Entro i
limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località Ogliastro/Baia
Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località Villamare, sulla
spiaggia di fronte al Rio Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno, sulla spiaggia presso
via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla
spiaggia del muro rotto; a Casamicciola Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a
Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e a Ischia, in
località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su trentuno punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach. Mentre in cinque casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il
cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Campania, il Consorzio ha proceduto alla
raccolta di 11.265 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di
vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”. Mercoledì 7 Agosto 2019, 13:00
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LEGAMBIENTE – LA MAPPA DELLE
ACQUE PIU’ BELLE

Condividi questo articolo
Il monitoraggio di Goletta Verde in Campania: su 31 punti campionati oltre la metà supera i limiti
di legge, 16 “fortemente inquinati” e uno “inquinato”. Nel mirino ancora foci di fiumi e
torrenti: maglia nera per le foci dei fiumi Irno, Savone, Sarno, dei Regi Lagni, del canale di
Licola e del torrente Asa giudicati “fortemente inquinati” per il decimo anno consecutivo
In Campania, su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono sedici quelli
giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare. Con record assoluti, situazioni che nonostante gli esposti
dell’associazione e i controlli delle forze dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è
il caso ad esempio la foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno
tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della foce del
canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pontecagnano giudicati “fortemente
inquinati” per il decimo anno consecutivo.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, nella
Casina pompeiana della villa comunale di Napoli, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente
Campania, Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde, Daniela Villani, Delegata al mare
Comune di Napoli, Lucio De Maio, responsabile Unità Operativa Mare Arpa Campania,
e Claudio Marro, dirigente Unità Operativa Complessa Monitoraggio e Controlli Arpa Campania.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali – dichiara Andrea Minutolo,
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portavoce di Goletta Verde – precisiamo che la fotografia scattata da Goletta Verde ha l’obiettivo
di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che segnaliamo da anni, ma per i
quali evidentemente nulla è stato fatto. Il nostro obiettivo è quello di puntare l’attenzione
sull’inquinamento da scarsa o assente depurazione che ancora oggi affligge il nostro Paese.
Ricordiamo che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un
nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare che, solo per la
prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25
milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Soldi che
avremmo potuto spendere per adeguare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi
a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel
2018 sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il
39% è risultato “non conforme”, con punte di non conformità del 63% per gli impianti della
provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di Benevento, del 49% per
quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per
quelli della provincia di Napoli.
“Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità della situazione della depurazione
in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza –
dichiaraMariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania – poco o niente è stato fatto
dalle istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che
spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di
depurazione, deve diventare un tema prioritario nelle agende della classe politica regionale. È ora
che la Regione Campania metta in atto al più presto un’adeguata ed efficace azione di
prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie crisi che puntualmente colpiscono
il territorio come l’emergenza sul fronte della depurazione. Proprio per questo abbiamo accolto
con piacere la proposta di legge di riordino dell’ARPAC con l’obiettivo di conferire a questo
importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che tutto ciò avvenga in tempi celeri,
dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo, mantenendo saldo e rafforzando il
principio ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac. Dalla presenza di cromo nel torrente
Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio nel fiume Sabato, affluente del Calore
Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma anche il fiume Ufita e Ofanto sono
ormai costantemente minacciati. Per non parlare della proliferazione eccessiva di alghe e
mucillagine nella costa tra Battipaglia e Eboli causate probabilmente dalla presenza importante di
nutrienti proveniente dai settori intensivi dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del
Sele.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 14 e il
18 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
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superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente
inquinati: a Mondragone, alla foce del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi
Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce del canale; a
Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a
Castelvolturno, in località Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria.
Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato” ovvero a Pozzuoli, in località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a
S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla; a Torre
Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in
località Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “Inquinato”, invece, il prelievo
effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del Lagno Vesuviano. “Entro i limiti” i
campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco, in località Ponte della
Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, località Lungomare Marconi, sulla
spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati”: ad
Atrani, alla foce del torrente Dragone; a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce
del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località Torre Picentina, alla
foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare
Magazzeno, alla foce del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del
Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del canale di scarico; a Capaccio, in
località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre
di Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del
fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia. “Entro i
limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località Ogliastro/Baia
Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località Villamare, sulla
spiaggia di fronte al Rio Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno, sulla spiaggia presso
via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla
spiaggia del muro rotto; a Casamicciola Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a
Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e a Ischia, in
località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su trentuno punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach. Mentre in cinque casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il
cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Campania, il Consorzio ha proceduto alla
raccolta di 11.265 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di
vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
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consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
Qui la mappa interattiva del monitoraggio, con i punti di campionamento e i risultati delle analisi
Condividi questo articolo
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Legambiente, 31 punti fuorilegge tra canali e
foci nella nostra regione

In Campania, su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono sedici quelli
giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare. Con record assoluti, situazioni che nonostante gli esposti
dell’associazione e i controlli delle forze dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è
il caso, ad esempio, della foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume
Sarno tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della
foce del canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pontecagnano, giudicati
“fortemente inquinati” per il decimo anno consecutivo.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, nella
Casina pompeiana della villa comunale di Napoli, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente
Campania, Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde, Daniela Villani, Delegata al mare
Comune di Napoli, Lucio De Maio, responsabile Unità Operativa Mare Arpa Campania, e
Claudio Marro, dirigente Unità Operativa Complessa Monitoraggio e Controlli Arpa Campania.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali – dichiara Andrea Minutolo,
portavoce di Goletta Verde – precisiamo che la fotografia scattata da Goletta Verde ha l’obiettivo
di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che segnaliamo da anni, ma per i
quali evidentemente nulla è stato fatto. Il nostro obiettivo è quello di puntare l’attenzione
sull’inquinamento da scarsa o assente depurazione che ancora oggi affligge il nostro Paese.
Ricordiamo che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un
nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare che, solo per la
prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25
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milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Soldi che
avremmo potuto spendere per adeguare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi
a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel 2018
sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il
39% è risultato “non conforme“, con punte di non conformità del 63% per gli impianti della
provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di Benevento, del 49% per
quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per
quelli della provincia di Napoli.
“Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità della situazione della depurazione
in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza –
dichiara Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania – poco o niente è stato fatto
dalle istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che
spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di
depurazione, deve diventare un tema prioritario nelle agende della classe politica regionale. È ora
che la Regione Campania metta in atto al più presto un’adeguata ed efficace azione di
prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie crisi che puntualmente colpiscono
il territorio come l’emergenza sul fronte della depurazione. Proprio per questo abbiamo accolto
con piacere la proposta di legge di riordino dell’ARPAC con l’obiettivo di conferire a questo
importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che tutto ciò avvenga in tempi celeri,
dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo, mantenendo saldo e rafforzando il
principio ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac. Dalla presenza di cromo nel torrente
Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio nel fiume Sabato, affluente del Calore
Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma anche il fiume Ufita e Ofanto sono
ormai costantemente minacciati. Per non parlare della proliferazione eccessiva di alghe e
mucillagine nella costa tra Battipaglia e Eboli causate probabilmente dalla presenza importante di
nutrienti proveniente dai settori intensivi dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del
Sele.
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Goletta Verde: su 31 punti campionati oltre la
metà supera i limiti. Criticità ad Atrani,
Salerno e Pontecagnano dimensione font + –

In Campania, su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono sedici quelli
giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare. Con record assoluti, situazioni che nonostante gli esposti
dell’associazione e i controlli delle forze dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è
il caso ad esempio la foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno
tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della foce del
canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pontecagnano giudicati “fortemente
inquinati” per il decimo anno consecutivo.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, nella
Casina pompeiana della villa comunale di Napoli, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente
Campania, Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde, Daniela Villani, Delegata al mare
Comune di Napoli, Lucio De Maio, responsabile Unità Operativa Mare Arpa Campania, e
Claudio Marro, dirigente Unità Operativa Complessa Monitoraggio e Controlli Arpa Campania.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali - dichiara Andrea Minutolo,
portavoce di Goletta Verde - precisiamo che la fotografia scattata da Goletta Verde ha l’obiettivo
di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che segnaliamo da anni, ma per i
quali evidentemente nulla è stato fatto. Il nostro obiettivo è quello di puntare l’attenzione
sull’inquinamento da scarsa o assente depurazione che ancora oggi affligge il nostro Paese.
Ricordiamo che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un
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nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare che, solo per la
prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25
milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Soldi che
avremmo potuto spendere per adeguare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi
a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel 2018
sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il
39% è risultato “non conforme”, con punte di non conformità del 63% per gli impianti della
provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di Benevento, del 49% per
quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per
quelli della provincia di Napoli.
“Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità della situazione della depurazione
in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza dichiara Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania - poco o niente è stato fatto
dalle istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che
spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di
depurazione, deve diventare un tema prioritario nelle agende della classe politica regionale. È ora
che la Regione Campania metta in atto al più presto un’adeguata ed efficace azione di
prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie crisi che puntualmente colpiscono
il territorio come l’emergenza sul fronte della depurazione. Proprio per questo abbiamo accolto
con piacere la proposta di legge di riordino dell’ARPAC con l'obiettivo di conferire a questo
importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che tutto ciò avvenga in tempi celeri,
dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo, mantenendo saldo e rafforzando il
principio ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac. Dalla presenza di cromo nel torrente
Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio nel fiume Sabato, affluente del Calore
Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma anche il fiume Ufita e Ofanto sono
ormai costantemente minacciati. Per non parlare della proliferazione eccessiva di alghe e
mucillagine nella costa tra Battipaglia e Eboli causate probabilmente dalla presenza importante di
nutrienti proveniente dai settori intensivi dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del
Sele.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 14 e il
18 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente
inquinati: a Mondragone, alla foce del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi
Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce del canale; a
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Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a
Castelvolturno, in località Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria.
Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato” ovvero a Pozzuoli, in località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a
S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla; a Torre
Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in
località Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “Inquinato”, invece, il prelievo
effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del Lagno Vesuviano. “Entro i limiti” i
campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco, in località Ponte della
Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, località Lungomare Marconi, sulla
spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati”: ad
Atrani, alla foce del torrente Dragone; a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce
del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località Torre Picentina, alla
foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare
Magazzeno, alla foce del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del
Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del canale di scarico; a Capaccio, in
località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre
di Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del
fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia. “Entro i
limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località Ogliastro/Baia
Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località Villamare, sulla
spiaggia di fronte al Rio Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno, sulla spiaggia presso
via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla
spiaggia del muro rotto; a Casamicciola Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a
Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e a Ischia, in
località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su trentuno punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach. Mentre in cinque casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il
cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Campania, il Consorzio ha proceduto alla
raccolta di 11.265 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di
vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
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spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
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Goletta Verde: su 31 punti campionati oltre
la...

In Campania, su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono sedici quelli
giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare. Con record assoluti, situazioni che nonostante gli esposti
dell’associazione e i controlli delle forze dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è
il caso ad esempio la foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno
tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della foce del
canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pontecagnano giudicati “fortemente
inquinati” per il decimo anno consecutivo.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, nella
Casina pompeiana della villa comunale di Napoli, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente
Campania, Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde, Daniela Villani, Delegata al mare
Comune di Napoli, Lucio De Maio, responsabile Unità Operativa Mare Arpa Campania, e
Claudio Marro, dirigente Unità Operativa Complessa Monitoraggio e Controlli Arpa Campania.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali - dichiara Andrea Minutolo,
portavoce di Goletta Verde - precisiamo che la fotografia scattata da Goletta Verde ha l’obiettivo
di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che segnaliamo da anni, ma per i
quali evidentemente nulla è stato fatto. Il nostro obiettivo è quello di puntare l’attenzione
sull’inquinamento da scarsa o assente depurazione che ancora oggi affligge il nostro Paese.
Ricordiamo che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un
nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare che, solo per la
prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25
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milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Soldi che
avremmo potuto spendere per adeguare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi
a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel 2018
sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il
39% è risultato “non conforme”, con punte di non conformità del 63% per gli impianti della
provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di Benevento, del 49% per
quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per
quelli della provincia di Napoli.
“Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità della situazione della depurazione
in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza dichiara Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania - poco o niente è stato fatto
dalle istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che
spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di
depurazione, deve diventare un tema prioritario nelle agende della classe politica regionale. È ora
che la Regione Campania metta in atto al più presto un’adeguata ed efficace azione di
prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie crisi che puntualmente colpiscono
il territorio come l’emergenza sul fronte della depurazione. Proprio per questo abbiamo accolto
con piacere la proposta di legge di riordino dell’ARPAC con l'obiettivo di conferire a questo
importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che tutto ciò avvenga in tempi celeri,
dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo, mantenendo saldo e rafforzando il
principio ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac. Dalla presenza di cromo nel torrente
Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio nel fiume Sabato, affluente del Calore
Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma anche il fiume Ufita e Ofanto sono
ormai costantemente minacciati. Per non parlare della proliferazione eccessiva di alghe e
mucillagine nella costa tra Battipaglia e Eboli causate probabilmente dalla presenza importante di
nutrienti proveniente dai settori intensivi dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del
Sele.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 14 e il
18 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente
inquinati: a Mondragone, alla foce del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi
Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce del canale; a
Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a
Castelvolturno, in località Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria.
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Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato” ovvero a Pozzuoli, in località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a
S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla; a Torre
Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in
località Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “Inquinato”, invece, il prelievo
effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del Lagno Vesuviano. “Entro i limiti” i
campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco, in località Ponte della
Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, località Lungomare Marconi, sulla
spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati”: ad
Atrani, alla foce del torrente Dragone; a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce
del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località Torre Picentina, alla
foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare
Magazzeno, alla foce del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del
Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del canale di scarico; a Capaccio, in
località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre
di Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del
fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia. “Entro i
limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località Ogliastro/Baia
Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località Villamare, sulla
spiaggia di fronte al Rio Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno, sulla spiaggia presso
via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla
spiaggia del muro rotto; a Casamicciola Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a
Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e a Ischia, in
località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su trentuno punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach. Mentre in cinque casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il
cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Campania, il Consorzio ha proceduto alla
raccolta di 11.265 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di
vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
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Goletta Verde: su 31 punti campionati oltre la
metà supera i limiti. Il Sarno inquina
Castellammare di Stabia

In Campania, su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono sedici quelli
giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare. Con record assoluti, situazioni che nonostante gli esposti
dell’associazione e i controlli delle forze dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è
il caso ad esempio la foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno
tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della foce del
canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pontecagnano giudicati “fortemente
inquinati” per il decimo anno consecutivo.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, nella
Casina pompeiana della villa comunale di Napoli, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente
Campania, Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde, Daniela Villani, Delegata al mare
Comune di Napoli, Lucio De Maio, responsabile Unità Operativa Mare Arpa Campania, e
Claudio Marro, dirigente Unità Operativa Complessa Monitoraggio e Controlli Arpa Campania.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali - dichiara Andrea Minutolo,
portavoce di Goletta Verde - precisiamo che la fotografia scattata da Goletta Verde ha l’obiettivo
di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che segnaliamo da anni, ma per i
quali evidentemente nulla è stato fatto. Il nostro obiettivo è quello di puntare l’attenzione
sull’inquinamento da scarsa o assente depurazione che ancora oggi affligge il nostro Paese.
Ricordiamo che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un
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nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare che, solo per la
prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25
milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Soldi che
avremmo potuto spendere per adeguare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi
a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel 2018
sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il
39% è risultato “non conforme”, con punte di non conformità del 63% per gli impianti della
provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di Benevento, del 49% per
quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per
quelli della provincia di Napoli.
“Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità della situazione della depurazione
in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza dichiara Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania - poco o niente è stato fatto
dalle istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che
spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di
depurazione, deve diventare un tema prioritario nelle agende della classe politica regionale. È ora
che la Regione Campania metta in atto al più presto un’adeguata ed efficace azione di
prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie crisi che puntualmente colpiscono
il territorio come l’emergenza sul fronte della depurazione. Proprio per questo abbiamo accolto
con piacere la proposta di legge di riordino dell’ARPAC con l'obiettivo di conferire a questo
importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che tutto ciò avvenga in tempi celeri,
dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo, mantenendo saldo e rafforzando il
principio ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac. Dalla presenza di cromo nel torrente
Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio nel fiume Sabato, affluente del Calore
Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma anche il fiume Ufita e Ofanto sono
ormai costantemente minacciati. Per non parlare della proliferazione eccessiva di alghe e
mucillagine nella costa tra Battipaglia e Eboli causate probabilmente dalla presenza importante di
nutrienti proveniente dai settori intensivi dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del
Sele.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 14 e il
18 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente
inquinati: a Mondragone, alla foce del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi
Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce del canale; a
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Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a
Castelvolturno, in località Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria.
Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato” ovvero a Pozzuoli, in località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a
S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla; a Torre
Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in
località Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “Inquinato”, invece, il prelievo
effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del Lagno Vesuviano. “Entro i limiti” i
campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco, in località Ponte della
Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, località Lungomare Marconi, sulla
spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati”: ad
Atrani, alla foce del torrente Dragone; a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce
del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località Torre Picentina, alla
foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare
Magazzeno, alla foce del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del
Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del canale di scarico; a Capaccio, in
località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre
di Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del
fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia. “Entro i
limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località Ogliastro/Baia
Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località Villamare, sulla
spiaggia di fronte al Rio Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno, sulla spiaggia presso
via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla
spiaggia del muro rotto; a Casamicciola Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a
Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e a Ischia, in
località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su trentuno punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach. Mentre in cinque casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il
cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Campania, il Consorzio ha proceduto alla
raccolta di 11.265 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di
vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
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spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE IN CAMPANIA*
*prelievi effettuati tra il 14 e il 18 luglio 2019
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
>1000 UFC/100ml.
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Il monitoraggio di Goletta Verde in
Campania: su 31 punti campionati oltre la
metà supera i limiti di legge
In Campania, su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono sedici quelli
giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare. Con record assoluti, situazioni che nonostante gli esposti
dell’associazione e i controlli delle forze dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è
il caso ad esempio la foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno
tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della foce del
canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pontecagnano giudicati “fortemente
inquinati” per il decimo anno consecutivo. È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste
campane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al
monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. A
parlarne, questa mattina in conferenza stampa, nella Casina pompeiana della villa comunale di
Napoli, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania, Andrea Minutolo, Portavoce
Goletta Verde, Daniela Villani, Delegata al mare Comune di Napoli, Lucio De Maio, responsabile
Unità Operativa Mare Arpa Campania, e Claudio Marro, dirigente Unità Operativa Complessa
Monitoraggio e Controlli Arpa Campania.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali – dichiara Andrea Minutolo,
portavoce di Goletta Verde – precisiamo che la fotografia scattata da Goletta Verde ha l’obiettivo
di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che segnaliamo da anni, ma per i
quali evidentemente nulla è stato fatto. Il nostro obiettivo è quello di puntare l’attenzione
sull’inquinamento da scarsa o assente depurazione che ancora oggi affligge il nostro Paese.
Ricordiamo che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un
nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare che, solo per la
prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25
milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Soldi che
avremmo potuto spendere per adeguare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi
a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel 2018
sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il
39% è risultato “non conforme”, con punte di non conformità del 63% per gli impianti della
provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di Benevento, del 49% per
quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per
quelli della provincia di Napoli.
“Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità della situazione della depurazione
in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza –
dichiara Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania – poco o niente è stato fatto
dalle istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che
spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di
depurazione, deve diventare un tema prioritario nelle agende della classe politica regionale. È ora
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che la Regione Campania metta in atto al più presto un’adeguata ed efficace azione di
prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie crisi che puntualmente colpiscono
il territorio come l’emergenza sul fronte della depurazione. Proprio per questo abbiamo accolto
con piacere la proposta di legge di riordino dell’ARPAC con l’obiettivo di conferire a questo
importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che tutto ciò avvenga in tempi celeri,
dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo, mantenendo saldo e rafforzando il
principio ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac. Dalla presenza di cromo nel torrente
Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio nel fiume Sabato, affluente del Calore
Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma anche il fiume Ufita e Ofanto sono
ormai costantemente minacciati. Per non parlare della proliferazione eccessiva di alghe e
mucillagine nella costa tra Battipaglia e Eboli causate probabilmente dalla presenza importante di
nutrienti proveniente dai settori intensivi dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del
Sele.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 14 e il
18 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente
inquinati: a Mondragone, alla foce del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi
Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce del canale; a
Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a
Castelvolturno, in località Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria.
Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato” ovvero a Pozzuoli, in località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a
S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla; a Torre
Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in
località Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “Inquinato”, invece, il prelievo
effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del Lagno Vesuviano. “Entro i limiti” i
campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco, in località Ponte della
Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, località Lungomare Marconi, sulla
spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati”: ad
Atrani, alla foce del torrente Dragone; a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce
del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località Torre Picentina, alla
foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare
Magazzeno, alla foce del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del
Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del canale di scarico; a Capaccio, in
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località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre
di Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del
fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia. “Entro i
limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località Ogliastro/Baia
Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località Villamare, sulla
spiaggia di fronte al Rio Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno, sulla spiaggia presso
via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla
spiaggia del muro rotto; a Casamicciola Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a
Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e a Ischia, in
località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su trentuno punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach. Mentre in cinque casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il
cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Campania, il Consorzio ha proceduto alla
raccolta di 11.265 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di
vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
Renato Pagano
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Report Goletta Verde in Campania: su 31
punti oltre la metà “fortemente inquinati”

In Campania, su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono sedici quelli
giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare.
Con record assoluti, situazioni che nonostante gli esposti dell’associazione e i controlli delle forze
dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è il caso, ad esempio, della foce del fiume
Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno tra Castellammare e Torre
Annunziata, della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della foce del canale di Licola a
Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pontecagnano, giudicati “fortemente inquinati” per il
decimo anno consecutivo.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, nella
Casina pompeiana della villa comunale di Napoli, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente
Campania, Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde, Daniela Villani, Delegata al mare
Comune di Napoli, Lucio De Maio, responsabile Unità Operativa Mare Arpa Campania,
e Claudio Marro, dirigente Unità Operativa Complessa Monitoraggio e Controlli Arpa Campania.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali – dichiaraAndrea Minutolo,
portavoce di Goletta Verde – precisiamo che la fotografia scattata da Goletta Verde ha l’obiettivo
di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che segnaliamo da anni, ma per i
quali evidentemente nulla è stato fatto.
Il nostro obiettivo è quello di puntare l’attenzione sull’inquinamento da scarsa o assente
depurazione che ancora oggi affligge il nostro Paese. Ricordiamo che sono già quattro le
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procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia arrivato pochi mesi fa.
Basti pensare che, solo per la prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a
pagare una multa di 25 milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a
norma. Soldi che avremmo potuto spendere per adeguare il nostro sistema depurativo attraverso
progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel
2018 sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il
39% è risultato “non conforme”, con punte di non conformità del 63% per gli impianti della
provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di Benevento, del 49% per
quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per
quelli della provincia di Napoli.
“Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità della situazione della depurazione
in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza –
dichiara Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania – poco o niente è stato fatto
dalle istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che
spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di
depurazione, deve diventare un tema prioritario nelle agende della classe politica regionale.
È ora che la Regione Campania metta in atto al più presto un’adeguata ed efficace azione di
prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie crisi che puntualmente colpiscono
il territorio come l’emergenza sul fronte della depurazione.
Proprio per questo abbiamo accolto con piacere la proposta di legge di riordino dell’ARPAC con
l’obiettivo di conferire a questo importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che
tutto ciò avvenga in tempi celeri, dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo,
mantenendo saldo e rafforzando il principio ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac.
Dalla presenza di cromo nel torrente Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio
nel fiume Sabato, affluente del Calore Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma
anche il fiume Ufita e Ofanto sono ormai costantemente minacciati.
Per non parlare della proliferazione eccessiva di alghe e mucillagine nella costa tra Battipaglia e
Eboli causate probabilmente dalla presenza importante di nutrienti proveniente dai settori
intensivi dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del Sele.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 14 e il
18 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
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In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente
inquinati: a Mondragone, alla foce del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi
Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce del canale; a
Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a
Castelvolturno, in località Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria.
Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato” ovvero a Pozzuoli, in località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a
S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla; a Torre
Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in
località Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “Inquinato”, invece, il prelievo
effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del Lagno Vesuviano.
“Entro i limiti” i campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla
spiaggia Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco, in località Ponte
della Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, località Lungomare Marconi, sulla
spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati”: ad
Atrani, alla foce del torrente Dragone; a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce
del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località Torre Picentina, alla
foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare
Magazzeno, alla foce del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del
Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del canale di scarico; a Capaccio, in
località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre
di Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del
fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia.
“Entro i limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località
Ogliastro/Baia Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località
Villamare, sulla spiaggia di fronte al Rio Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno,
sulla spiaggia presso via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla
spiaggia del muro rotto; a Casamicciola Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a
Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e a Ischia, in
località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su trentuno punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach. Mentre in cinque casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il
cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Campania, il Consorzio ha proceduto alla
raccolta di 11.265 tonnellate di olio minerale usato.
L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma
anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e
per l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti.
Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a
nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare.
Negli anni di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a
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rigenerazione 5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato
e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in
vetta al settore a livello europeo.
“La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante pericoloso,
ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha spiegato il
presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del mare e dei
laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso, lo
trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE IN CAMPANIA*
*prelievi effettuati tra il 14 e il 18 luglio 2019
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Legambiente, Goletta verde: Su 31 punti
campionati oltre la metà supera i limiti

TAG: Legambiente
Su 31 punti campionati oltre la metà supera i limiti di legge: 16 “fortemente inquinati” e uno
“inquinato”
Nel mirino ancora foci di fiumi e torrenti: maglia nera per le foci dei fiumi Irno, Savone, Sarno,
dei Regi Lagni, del canale di Licola e del torrente Asa giudicati “fortemente inquinati” per il
decimo anno consecutivo
Qui la mappa interattiva del monitoraggio, con i punti di campionamento e i risultati delle analisi
Foto e video a questo link
Per l’occasione Legambiente ha presentato anche un reportage fotografico sulla situazione delle
coste campane realizzato da Anna Paola Montuoro (le foto sono disponibili per i giornalisti, con
cortesia di citare l’autrice e il copyright, a questo link)
In Campania, su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono sedici quelli
giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare. Con record assoluti, situazioni che nonostante gli esposti
dell’associazione e i controlli delle forze dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è
il caso, ad esempio, della foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume
Sarno tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della
foce del canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pontecagnano, giudicati
“fortemente inquinati” per il decimo anno consecutivo.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, nella
Casina pompeiana della villa comunale di Napoli, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente
Campania, Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde, Daniela Villani, Delegata al mare
Comune di Napoli, Lucio De Maio, responsabile Unità Operativa Mare Arpa Campania, e
Claudio Marro, dirigente Unità Operativa Complessa Monitoraggio e Controlli Arpa Campania.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
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“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali – dichiara Andrea Minutolo,
portavoce di Goletta Verde – precisiamo che la fotografia scattata da Goletta Verde ha l’obiettivo
di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che segnaliamo da anni, ma per i
quali evidentemente nulla è stato fatto. Il nostro obiettivo è quello di puntare l’attenzione
sull’inquinamento da scarsa o assente depurazione che ancora oggi affligge il nostro Paese.
Ricordiamo che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un
nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare che, solo per la
prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25
milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Soldi che
avremmo potuto spendere per adeguare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi
a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel 2018
sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il
39% è risultato “non conforme”, con punte di non conformità del 63% per gli impianti della
provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di Benevento, del 49% per
quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per
quelli della provincia di Napoli.
“Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità della situazione della depurazione
in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza –
dichiara Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania – poco o niente è stato fatto
dalle istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che
spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di
depurazione, deve diventare un tema prioritario nelle agende della classe politica regionale. È ora
che la Regione Campania metta in atto al più presto un’adeguata ed efficace azione di
prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie crisi che puntualmente colpiscono
il territorio come l’emergenza sul fronte della depurazione. Proprio per questo abbiamo accolto
con piacere la proposta di legge di riordino dell’ARPAC con l’obiettivo di conferire a questo
importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che tutto ciò avvenga in tempi celeri,
dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo, mantenendo saldo e rafforzando il
principio ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac. Dalla presenza di cromo nel torrente
Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio nel fiume Sabato, affluente del Calore
Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma anche il fiume Ufita e Ofanto sono
ormai costantemente minacciati. Per non parlare della proliferazione eccessiva di alghe e
mucillagine nella costa tra Battipaglia e Eboli causate probabilmente dalla presenza importante di
nutrienti proveniente dai settori intensivi dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del
Sele.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 14 e il
18 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
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limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente
inquinati: a Mondragone, alla foce del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi
Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce del canale; a
Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a
Castelvolturno, in località Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria.
Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato” ovvero a Pozzuoli, in località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a
S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla; a Torre
Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in
località Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “Inquinato”, invece, il prelievo
effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del Lagno Vesuviano. “Entro i limiti” i
campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco, in località Ponte della
Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, località Lungomare Marconi, sulla
spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati”: ad
Atrani, alla foce del torrente Dragone; a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce
del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località Torre Picentina, alla
foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare
Magazzeno, alla foce del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del
Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del canale di scarico; a Capaccio, in
località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre
di Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del
fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia. “Entro i
limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località Ogliastro/Baia
Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località Villamare, sulla
spiaggia di fronte al Rio Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno, sulla spiaggia presso
via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla
spiaggia del muro rotto; a Casamicciola Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a
Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e a Ischia, in
località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su trentuno punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach. Mentre in cinque casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il
cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Campania, il Consorzio ha proceduto alla
raccolta di 11.265 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di
vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti.
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Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a
nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni
di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione
5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un
risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al
settore a livello europeo.
“La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante pericoloso,
ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha spiegato il
presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del mare e dei
laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso, lo
trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE IN CAMPANIA*
*prelievi effettuati tra il 14 e il 18 luglio 2019
Il Monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
>1000 UFC/100ml.
Condividi:
• Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
•
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GOLETTA VERDE. FORTEMENTE
INQUINATI LA FOCE DEL FIUME IRNO
A SALERNO, LA FOCE DEL TORRENTE
ASA A PONTECAGNANO
In Campania, su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge : sono sedici quelli
giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare.
Con record assoluti, situazioni che nonostante gli esposti dell’associazione e i controlli delle forze
dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è il caso ad esempio la foce del fiume Irno
a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno tra Castellammare e Torre Annunziata,
della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della foce del canale di Licola a Pozzuoli e della foce
del torrente Asa a Pontecagnano giudicati “fortemente inquinati” per il decimo anno consecutivo.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, nella Casina pompeiana della
villa comunale di Napoli, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania, Andrea
Minutolo, Portavoce Goletta Verde, Daniela Villani, Delegata al mare Comune di Napoli, Lucio
De Maio, responsabile Unità Operativa Mare Arpa Campania, e Claudio Marro, dirigente Unità
Operativa Complessa Monitoraggio e Controlli Arpa Campania.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali – dichiara
Andrea Minutolo, portavoce di Goletta Verde – precisiamo che la fotografia scattata da Goletta
Verde ha l’obiettivo di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che
segnaliamo da anni, ma per i quali evidentemente nulla è stato fatto. Il nostro obiettivo è quello di
puntare l’attenzione sull’inquinamento da scarsa o assente depurazione che ancora oggi affligge il
nostro Paese. Ricordiamo che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia
dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare
che, solo per la prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una
multa di 25 milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Soldi
che avremmo potuto spendere per adeguare il nostro sistema depurativo attraverso progetti
innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel 2018
sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione
(a fronte dei 413 del 2017), il 39% è risultato “non conforme ”, con punte di non conformità del
63% per gli impianti della provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di
Benevento, del 49% per quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di
Avellino e del 26% per quelli della provincia di Napoli.
“Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità della situazione della depurazione
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in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza –
dichiara
Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania – poco o niente è stato fatto dalle
istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che spesso
diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di depurazione,
deve diventare un tema prioritario nelle agende della classe politica regionale. È ora che la
Regione Campania metta in atto al più presto un’adeguata ed efficace azione di prevenzione,
piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie crisi che puntualmente colpiscono il territorio
come l’emergenza sul fronte della depurazione. Proprio per questo abbiamo accolto con piacere la
proposta di legge di riordino dell’ARPAC con l’obiettivo di conferire a questo importante
organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che tutto ciò avvenga in tempi celeri, dotando
l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo, mantenendo saldo e rafforzando il principio
ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac. Dalla presenza di cromo nel torrente
Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio nel fiume Sabato, affluente del Calore
Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma anche il fiume Ufita e Ofanto sono
ormai costantemente minacciati. Per non parlare della proliferazione eccessiva di alghe e
mucillagine nella costa tra Battipaglia e Eboli causate probabilmente dalla presenza importante di
nutrienti proveniente dai settori intensivi dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del
Sele.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 14 e il
18 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio
SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre
spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla
insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua,
arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente
inquinati : a Mondragone, alla foce del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi
Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce del canale; a
Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a
Castelvolturno, in località Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria.
Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di “
fortemente inquinato ” ovvero a Pozzuoli, in località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a
S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla; a Torre
Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in
località Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “
Inquinato ”, invece, il prelievo effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del
Lagno Vesuviano. “Entro i limiti” i campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare
Caracciolo, sulla spiaggia Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco,
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in località Ponte della Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, località
Lungomare Marconi, sulla spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati” : ad
Atrani, alla foce del torrente Dragone; a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce
del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località Torre Picentina, alla
foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare
Magazzeno, alla foce del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del
Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del canale di scarico; a Capaccio, in
località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre
di Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del
fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia. “Entro i
limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località Ogliastro/Baia
Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località Villamare, sulla
spiaggia di fronte al Rio Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno, sulla spiaggia presso
via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla
spiaggia del muro rotto; a Casamicciola Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a
Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e a Ischia, in
località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su trentuno punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach. Mentre in cinque casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il
cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Campania, il Consorzio ha proceduto alla
raccolta di 11.265 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di
vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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Forte inquinamento sulle coste della
Campania, il bilancio di Legambiente

Per le coste della Campania anche quest’anno una situazione
sconfortante segnalata dall’annuale monitoraggio di Goletta
Verde di Legambiente: oltre la metà dei punti analizzati risulta
fortemente inquinato. Nel mirino fiumi e torrenti, con un
inquinamento cronico per il 10º anno consecutivo
In Campania, su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono 16 quelli
giudicati fortemente inquinati e 1 inquinato.
Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento
microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva in mare. Con record
assoluti, situazioni che nonostante gli esposti dell’associazione e i controlli delle forze dell’ordine
mostrano un inquinamento ormai cronico: è il caso, ad esempio, della foce del fiume Irno a
Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno tra Castellammare e Torre Annunziata, della
foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della foce del canale di Licola a Pozzuoli e della foce del
torrente Asa a Pontecagnano, giudicati “fortemente inquinati” per il 10º anno consecutivo.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed alliinformazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, nella
Casina pompeiana della villa comunale di Napoli, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente
Campania, Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde, Daniela Villani, Delegata al mare
Comune di Napoli, Lucio De Maio, responsabile Unità Operativa Mare Arpa Campania,
e Claudio Marro, dirigente Unità Operativa Complessa Monitoraggio e Controlli Arpa Campania.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
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Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali – dichiara Andrea Minutolo,
portavoce di Goletta Verde – precisiamo che la fotografia scattata da Goletta Verde ha l’obiettivo
di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che segnaliamo da anni, ma per i
quali evidentemente nulla è stato fatto. Il nostro obiettivo è quello di puntare l’attenzione
sull’inquinamento da scarsa o assente depurazione che ancora oggi affligge il nostro Paese.
Ricordiamo che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un
nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare che, solo per la
prima, la Commissione Europea ha già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25
milioni di euro più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma. Soldi che
avremmo potuto spendere per adeguare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi
a difesa della salute del mare e dei cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel
2018 sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il
39% è risultato “non conforme”, con punte di non conformità del 63% per gli impianti della
provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di Benevento, del 49% per
quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per
quelli della provincia di Napoli.
“Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità della situazione della depurazione
in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza –
dichiara Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania – poco o niente è stato fatto
dalle istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che
spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di
depurazione, deve diventare un tema prioritario nelle agende della classe politica regionale. È ora
che la Regione Campania metta in atto al più presto un’adeguata ed efficace azione di
prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie crisi che puntualmente colpiscono
il territorio come l’emergenza sul fronte della depurazione. Proprio per questo abbiamo accolto
con piacere la proposta di legge di riordino dell’ARPAC con l’obiettivo di conferire a questo
importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che tutto ciò avvenga in tempi celeri,
dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo, mantenendo saldo e rafforzando il
principio ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac. Dalla presenza di cromo nel torrente
Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio nel fiume Sabato, affluente del Calore
Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma anche il fiume Ufita e Ofanto sono
ormai costantemente minacciati. Per non parlare della proliferazione eccessiva di alghe e
mucillagine nella costa tra Battipaglia e Eboli causate probabilmente dalla presenza importante di
nutrienti proveniente dai settori intensivi dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del
Sele.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 14 e il
18 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare.

Tutti i diritti riservati

P.318

zerottonove.it

URL :http://www.zerottonove.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

7 agosto 2019 - 11:23

> Versione online

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente
inquinati: a Mondragone, alla foce del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi
Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce del canale; a
Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a
Castelvolturno, in località Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria.
Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di
“fortemente inquinato” ovvero a Pozzuoli, in località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a
S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla; a Torre
Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in
località Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “Inquinato”, invece, il prelievo
effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del Lagno Vesuviano. “Entro i limiti” i
campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco, in località Ponte della
Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, località Lungomare Marconi, sulla
spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati”: ad
Atrani, alla foce del torrente Dragone; a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce
del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località Torre Picentina, alla
foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare
Magazzeno, alla foce del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del
Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del canale di scarico; a Capaccio, in
località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre
di Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del
fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia. “Entro i
limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località Ogliastro/Baia
Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località Villamare, sulla
spiaggia di fronte al Rio Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno, sulla spiaggia presso
via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla
spiaggia del muro rotto; a Casamicciola Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a
Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e a Ischia, in
località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni
che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su trentuno punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach. Mentre in cinque casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il
cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Campania, il Consorzio ha proceduto alla
raccolta di 11.265 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di
vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
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indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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GOLETTA VERDE - Risultati allarmanti
dopo i controlli: sia al Savone a Mondragone
e Castel Volturno GUARDA LE FOTO
Campania, su 31 punti monitorati, oltre la metà supera i limiti di legge: sono sedici quelli
giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare. Con record assoluti, situazioni che nonostante gli esposti
dell’associazione e i controlli delle forze dell’ordine mostrano un inquinamento ormai cronico: è
il caso, ad esempio, della foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume
Sarno tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, della
foce del canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pontecagnano, giudicati
“fortemente inquinati” per il decimo anno consecutivo.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la
storica campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle
acque italiane. A parlarne, questa mattina in conferenza stampa, nella Casina pompeiana della
villa comunale di Napoli, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania, Andrea
Minutolo, Portavoce Goletta Verde, Daniela Villani, Delegata al mare Comune di Napoli, Lucio
De Maio, responsabile Unità Operativa Mare Arpa Campania, e
Claudio Marro, dirigente Unità Operativa Complessa Monitoraggio e Controlli Arpa Campania.
Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali - dichiara
Andrea Minutolo, portavoce di Goletta Verde - precisiamo che la fotografia scattata da Goletta
Verde ha l’obiettivo di restituire un’istantanea che denota la presenza di casi cronici che
segnaliamo da anni, ma per i quali evidentemente nulla è stato fatto.
Il nostro obiettivo è quello di puntare l’attenzione sull’inquinamento da scarsa o assente
depurazione che ancora oggi affligge il nostro Paese. Ricordiamo che sono già quattro le
procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla Corte di
Giustizia arrivato pochi mesi fa. Basti pensare che, solo per la prima, la Commissione Europea ha
già condannato il nostro Paese a pagare una multa di 25 milioni di euro più 30 milioni per ogni
semestre di ritardo nella messa a norma. Soldi che avremmo potuto spendere per adeguare il
nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei
cittadini”.
In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall’Arpac, relativi ai controlli svolti nel 2018
sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticità della
situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione
(a fronte dei 413 del 2017), il 39% è risultato “non conforme ”, con punte di non conformità del
63% per gli impianti della provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di
Benevento, del 49% per quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di
Avellino e del 26% per quelli della provincia di Napoli.
“Anche i controlli effettuati dall’Arpac rendono bene la gravità della situazione della depurazione
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in Campania dove, di fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza dichiara
Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania - poco o niente è stato fatto dalle
istituzioni. Quello della pessima qualità delle nostre acque in prossimità delle foci, che spesso
diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato funzionamento degli impianti di depurazione,
deve diventare un tema prioritario nelle agende della classe politica regionale.
È ora che la Regione Campania metta in atto al più presto un’adeguata ed efficace azione di
prevenzione, piuttosto che attendere il conclamarsi delle varie crisi che puntualmente colpiscono
il territorio come l’emergenza sul fronte della depurazione. Proprio per questo abbiamo accolto
con piacere la proposta di legge di riordino dell’ARPAC con l'obiettivo di conferire a questo
importante organismo un nuovo protagonismo. Speriamo che tutto ciò avvenga in tempi celeri,
dotando l’Agenzia di risorse, strumenti e capacità di controllo, mantenendo saldo e rafforzando il
principio ente terzo e imparziale”.
Nelle scorse settimane, la sofferenza degli ecosistemi fluviali campani, a causa del deficit
depurativo e degli scarichi illegali legati soprattutto ad attività agricole e industriali, si è
manifestata sempre con più evidenza. Tantissime sono state le segnalazioni per la presenza di
scarichi e anomalie lungo i corsi fluviali da parte di cittadini ed enti di tutta la regione, indicando
casi che spesso si riscontrano nei monitoraggi Arpac.
Dalla presenza di cromo nel torrente Solofrana, affluente del fiume Sarno, a quella di mercurio
nel fiume Sabato, affluente del Calore Irpino e che ha come sbocco finale il fiume Volturno, ma
anche il fiume Ufita e Ofanto sono ormai costantemente minacciati. Per non parlare della
proliferazione eccessiva di alghe e mucillagine nella costa tra Battipaglia e Eboli causate
probabilmente dalla presenza importante di nutrienti proveniente dai settori intensivi
dell’agricoltura e della zootecnia presenti nella Piana del Sele.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici tra il 14 e il
18 luglio) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio
SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre
spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla
insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua,
arrivano in mare.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente
inquinati : a Mondragone, alla foce del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi
Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce del canale; a
Mondragone, in località Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a
Castelvolturno, in località Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria.
Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di “
fortemente inquinato ” ovvero a Pozzuoli, in località Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a
S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla; a Torre
Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in
località Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. “
Inquinato ”, invece, il prelievo effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del
Lagno Vesuviano. “Entro i limiti” i campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare
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Caracciolo, sulla spiaggia Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco,
in località Ponte della Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, località
Lungomare Marconi, sulla spiaggia di fronte allo scarico.
In provincia di Salerno, su tredici punti monitorati, dieci sono risultati “fortemente inquinati” : ad
Atrani, alla foce del torrente Dragone; a Salerno, in località lungomare Clemente Tafuri, alla foce
del fiume Irno, e nel punto tra Salerno e Pontecagnano Faiano, in località Torre Picentina, alla
foce del fiume Picentino; a Pontecagnano Faiano, in località via mare Jonio/lungomare
Magazzeno, alla foce del Torrente Asa; nel punto tra Pontecagnano e Battipaglia, alla foce del
Tusciano; a Eboli, in località Marina di Eboli, alla foce del canale di scarico; a Capaccio, in
località Laura, alla foce del rio presso via Poseidonia 441; nel punto monitorato in località Torre
di Paestum Licinella, alla foce capo di fiume e in quello tra Capaccio e Agropoli, alla foce del
fiume Solofrone; a Centola Caprioli/Baia degli Angeli, alla foce rio presso la spiaggia. “Entro i
limiti” i risultati dei punti campionati a Castellabate/Montecorice, in località Ogliastro/Baia
Arena, sulla spiaggia di fronte alla foce del rio Arena; a Vibonati, in località Villamare, sulla
spiaggia di fronte al Rio Caca Fave; e nell’altro punto campionato a Salerno, sulla spiaggia presso
via Mantegna.
Quattro i punti monitorati sull’Isola di Ischia, risultati tutti “entro i limiti”: a Ischia Ponte, sulla
spiaggia del muro rotto; a Casamicciola Terme, in località Perrone, sulla spiaggia Perrone; a
Forio, in località Chiaia Spinesante, sulla spiaggia di Chiaia davanti al canale, e a Ischia, in
località lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Rio Corbore.
Permangono, poi, le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante
sia obbligatoria per ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che
hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime
analisi. Su trentuno punti monitorati, i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di
questo cartello soltanto in un punto, A Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia
Mappatella beach. Mentre in cinque casi non campionati dalle Autorità competenti, era presente il
cartello di divieto di balneazione come previsto dalla legge.
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Campania, il Consorzio ha proceduto alla
raccolta di 11.265 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di
vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE IN CAMPANIA*
*prelievi effettuati tra il 14 e il 18 luglio 2019
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Goletta Verde arriva nel Lazio: il 7 e 8 agosto
tappe a Ventotene e Anzio

Ventotene, Anzio e Terracina – Si avvia alla sua conclusione il tour della Goletta Verde: il Lazio
sarà la terz’ultima regione toccata dall’imbarcazione di Legambiente, in viaggio dallo scorso 23
giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità
ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per
informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso
ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di
accoglienza, solidarietà e integrazione.
Il 7 e 8 agosto la Goletta Verde attraccherà rispettivamente a Ventotene e ad Anzio. Il 6 agosto,
invece, tappa di terra a Terracina con l’evento “Aspettando Goletta”, in programma alle ore 17:00
all’ANMI, in via del Molo, 40.
Il viaggio, che si concluderà in Liguria, è realizzato grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine.
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Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di elementi
naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l’inquinamento atmosferico del 20% e l’inquinamento idrico del 50%”.
La Goletta Verde nel Lazio
Martedì 6 agosto – Tappa di terra
Terracina | ANMI, via del Molo 40, Ore 17:00 – “Aspettando Goletta”, Saluti e benvenuto Anna
Giannetti, presidente del circolo Legambiente “Pisco Montano” di Terracina e Roberta Tintari,
sindaco di Terracina.
Presentazione della Guida Blu di Legambiente e dei risultati dei monitoraggi sulla depurazione a
Terracina a cura di Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio.
La campagna #acquaplasticfree all’interno della rete territoriale “Plastic Free Beaches Terracina”
a cura di Marco Lombardi, amministratore delegato di Acqualatina.
Il laboratorio “Goletta Verde a Terracina” presso ITS Bianchini: azioni di monitoraggio dei fiumi,
delle foci e del mare, a cura di Gabriele Subiaco, vicepresidente e responsabile scientifico del
circolo Legambiente Terracina.
Consegna menzione speciale ai pescatori Quirino Alla, Quirino Cicerano, Domenico Monti.
Conclusioni e Buffet.
Mercoledì 7 agosto
Ventotene | Porto
Ore 11:00 – Arrivo della Goletta Verde e convegno a bordo “Isola Plastic Free e futuro della
Riserva Naturale, nuove sfide per il piccolo comune di Ventotene”.
Saranno presenti: Lorenza Bonaccorsi, assessore al Turismo della Regione Lazio; Cristiana
Avenali, responsabile ufficio di scopo Piccoli Comuni della Regione Lazio; Maurizio Gubbiotti,
coordinatore di Federparchi Lazio; Antonio Romano, direttore della Riserva Naturale Statale Isole
di Ventotene e Santo Stefano; Gerardo Santomauro, sindaco di Ventotene; Davide Sabbadin,
portavoce di Goletta Verde e Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. Parteciperà
anche l’equipaggio della Goletta Verde e i volontari dei circoli di Legambiente
Giovedì 8 agosto
Anzio | Porto Innocenziano, Attracco 20
Ore 11:00 – A bordo della Goletta Verde conferenza stampa di presentazione dei dati sulla
depurazione nel Lazio e appuntamento pubblico con cittadini e amministratori sul tema “Sviluppo
sostenibile e criticità ambientali, qualità dell’acqua, difesa del litorale, economia circolare”
Saranno presenti: Anna Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio; Roberto
Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde.
Ore 16:00 – Trash mob “Usa e getta? No, grazie” (Lido dei Pini); Ore 17:00 e ore 19:00 –
Racconti animati per bambini sul riciclo. Durante tutta la giornata sarà possibile visitare la
mostra sui fondali marini di Anzio e Nettuno e l’opera “La Tartaplastica” di Francesca Fagiolo.
Venerdì 9 agosto
Civitavecchia
Flashmob “Nemico del Clima” davanti alla Centrale Torrevaldaliga Nord.
(Il Faro on line)
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Jova Beach Party a Praia a Mare, tutto quello
che devi sapere

La festa più bella del 2019 sta per esplodere anche sulla Riviera dei Cedri. Ecco tutte le
informazioni utili per godersela al meglio.
PRAIA A MARE – Mercoledì 7 agosto arriva a Praia a Mare il Jova Beach Party, la nuova era del
live entertainment di Lorenzo Jovanotti, la festa più bella dell’estate 2019 che girerà in tutta Italia
fino al 31 agosto.
Spiaggia, mare, la Woodstock del nuovo tempo con la musica di Lorenzo e dei suoi ospiti, per
una nuova pagina nella storia degli show musicali e una nuova frontiera per la produzione e
l’organizzazione, curata da Maurizio Salvadori per Trident Music, che da più di trent’anni lavora
su tutti i live di Lorenzo con il suo storico manager Marco Sorrentino.
Un’intera giornata in spiaggia che resterà tatuata nelle menti e nei cuori della gente di Lorenzo,
che mai come in questo caso ha risposto da subito con grande entusiasmo! Un senso di rinascita
pervade l’intero progetto
“Che enorme gigantesca figata! Mi preparo al Jova Beach Party da 30 anni! Torno in consolle a
fare divertire la gente! È un’emozione grandissima, un’emozione che va oltre il concerto, il lavoro
e l’impegno! Finalmente vivremo insieme questa grande storia!”, ha dichiarato Lorenzo appena
arrivato in spiaggia.
10 mesi di preparazione, 3 palchi: Main Stage, Sbam Stage e Kontiki Stage per i Party più
richiesti del momento che hanno già registrato sold out a Lignano, Rimini, Barletta, Viareggio (30
luglio e 31 agosto), Lido di Fermo e Plan de Corones.

WWF E GUARDIA COSTIERA
Un lavoro di preparazione complesso e accurato realizzato con la collaborazione costante delle
istituzioni territoriali e con il WWF, che ha ispirato molte scelte strategiche nel rispetto per
l’ambiente e che al Jova Beach Party informerà e sensibilizzerà attraverso il WWF Summer
Plastic Quiz, e con la Guardia Costiera, che presiede e garantisce la sicurezza della balneazione al
Jova Beach.
Un’occasione di massimo impegno per sensibilizzare le migliaia di persone che parteciperanno ai
concerti e l’opinione pubblica, sull’emergenza dell’inquinamento da plastica in Natura e per
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promuovere l’adozione di uno stile di vita sostenibile.
Jova Beach Party, infatti, è il primo grande evento live in Italia che applica la raccolta
differenziata dei rifiuti e che si pone il grande obiettivo di promuovere un comportamento attento
all’ambiente e un uso consapevole della plastica.
Sul palco con Lorenzo: Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca
Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla.
Ma niente scaletta, questa volta. Lorenzo: “Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà
diversa, saliamo sul palco attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo. Non ci
fermiamo fino a mezzanotte. In riva al mare, con un palco grande e due palchi off (#jovastage
#kontikistage e #sbamstage) dove nascerà la musica sempre diversa e sempre da ballare per
celebrare il fatto di essere lì insieme vivi come il mare”.
Saranno giornate di musica indimenticabile, questa la line up della data del 7 agosto a Praia a
Mare:
Si alterneranno Afrotonix live, chitarrista nativo del Ciad che ha appena ottenuto il
riconoscimento di miglior DJ Africano agli African Music Award, l’esplosiva presenza scenica
dei Devon and Jah Brothers, il paroliere, polistrumentista e produttore e Giorgio Poi.
E ancora il duo di musica elettronica Ackeejuice Rockers, il gruppo musicale folk dialettale
lucano Tarantolati di Tricarico e la miscela esplosiva di funky, afrobeat, jazz dei Voodoo Sound
Club.

IL VILLAGGIO
Il Jova Beach Party, progettato e realizzato da Lorenzo con Sergio Pappalettera per Studio Pro
Design, Claudio Santucci per Giò Forma e Andrea Staleni che ne cura la produzione con Soup 2
Nuts
…è una meraviglia!
Una festa per tutti, un allestimento artistico di grande impatto emotivo, realizzato con il supporto
di grandi professionisti e di grandi aziende partner, selezionate nella massima condivisione di
obiettivi di tutela e di rispetto per l’ambiente.
“La squadra è al lavoro, è la migliore che esiste in Italia. Questa“missione è solo per gente con
caratteristiche umane e professionali speciali”.
Al Jova Beach lavorano il light designer internazionale Paul Normandale che rinnova il suo
impegno con Lorenzo dopo le 67 date del tour nei palazzetti e Pino “Pinaxa” Pischetola il gran
maestro di tutti i sound engineer.
Il progetto rappresenta uno sforzo unico in termini economici e produttivi, ma anche un’occasione
per trascorrere una giornata in famiglia grazie ai prezzi dei biglietti volutamente contenuti.
Obiettivi essenziali nel progetto di Lorenzo, reso possibile anche dal sostegno di alcune aziende
partner che con il loro talento, la loro tenacia e la loro competenza rendono il villaggio del Jova
Beach una sorta di parco dei divertimenti “intelligente”.
Si potrà bere e mangiare, ma anche ricaricare il cellulare pedalando, o imparare a realizzare
accuratamente la raccolta differenziata grazie a tutte le iniziative ludiche e didattiche nate dalla
collaborazione con il WWF.
Si potranno conoscere le nuove frontiere della mobilità elettrica, ma anche scatenarsi in gare di
ballo.
Si potrà godere della giornata di musica ascoltando la Jova Beach Radio by Radio Italia, ma
anche vivere momenti unici dello show grazie alla speciale tecnologia 5G.
Gustare la frutta bio o sorseggiare un drink, farsi un tatuaggio temporaneo, partecipare ad una
caccia al tesoro, divertirsi con il twisterone o con i giochi d’acqua; e ancora partecipare ad una
seduta di power yoga o fare un salto alla beauty station, per ricomporsi dopo il bagno.
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O anche avere un 33 giri che nasce dalla plastica riciclata con una speciale “traccia musicale dal
Jova Beach”. E si potrà anche scattare una foto indimenticabile alle sculture presenti in esclusiva
sulle spiagge del Jova Beach.
Come la famosa Onda di plastica. O come gli elementi scenografici che arredano la grande sala
del Jova Beach.

IL GUARDAROBA
Per il Jova Beach Party, Jovanotti con Nicolò Cerioni, suo storico collaboratore, ha scelto di
indossare un intero guardaroba di abiti disegnati da Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica della
maison Dior per le collezioni Donna Haute Couture, Donna Prêt-à-Porter e Accessori.
Il guardaroba, che include anche esclusivi tessuti wax di Uniwax, viene alternato sera per sera,
capi unici e ogni volta diversi, nati dall’intesa e dall’amicizia con Maria Grazia Chiuri che ha
creato per Lorenzo tutti i look delle feste in spiaggia.
“Con Maria Grazia Chiuri siamo amici da tanti anni. Quando mesi fa ho visto i disegni della
collezione donna che stava preparando le ho detto che se quelli erano abiti da donna allora io
voglio cambiare sesso…o cambiare abiti!!! E così ci siamo divertiti a interpretare quel mondo in
vista di JOVA BEACH PARTY ed è nata una collaborazione della quale sono onoratissimo”.

FOOD AND BEVERAGE
Il Jova Beach Party è anche buon cibo.
“Ci saranno i food truck selezionati da Filippo Polidori, in base a requisiti di qualità e di
sostenibilità, con cibo buono per tutti i gusti e prezzi giusti”.
Grande attenzione per la proposta alimentare coordinata da Filippo Polidori, Food Guru del Jova
Beach Party, con sette speciali food track, che completano l’offerta dei punti di ristorazione più
tradizionali curati da Fabrizio Celli.
Al Jova Beach si potranno gustare il sushi, i panini gourmet, la pizza romana, i panini con la
carne, ma anche la cucina vegana, gli arrosticini e una grande varietà di frutta bio.
Essendo vietata dalla legge la possibilità di introdurre nei luoghi di spettacolo contenitori chiusi, e
non potendo contare in tutte le spiagge sull’allaccio di acqua potabile, l’acqua sarà distribuita in
bottigliette da 0,50 l (1.50€, il prezzo più basso applicato nelle manifestazioni pubbliche) che
saranno riciclate al 100% e trasformate in coperte di pile, donate ad associazioni di volontariato
per le persone bisognose, e in set di magliette per fare sport da regalare ad associazioni sportive,
in ciascuna delle tappe toccate dal Jova Beach.
Con le altre plastiche (per esempio, quella degli imballi obbligatori) saranno realizzate arredi
urbani per i comuni ospiti e passerelle per l’accesso in spiaggia per persone con disabilità.

THE WORLD IS A BEACH
Ma il Jova Beach Party è un’occasione per riflettere con la massima attenzione sull’ambiente che
ci circonda e a quanto sia importante rispettare il mare e educare ad un uso consapevole della
plastica.
Le analisi del WWF segnalano che siamo ad un punto di non ritorno, informare e sensibilizzare
ciascun cittadino del pianeta è una priorità assoluta: nel 2050 nei nostri mari rischiamo di avere
più plastica che pesce.
Per questo nel corso della giornata saranno proposti i messaggi di una speciale iniziativa voluta da
Lorenzo: The world is a beach.
Lorenzo presenterà infatti, nove persone per le quali ha una sincera ammirazione, a volte una vera
e propria devozione, che manderanno una speciale video-cartolina a chi sarà in spiaggia.
“Sono Italiani che è bello avere come concittadini, accomunati dal fatto di essere “ricercatori”
negli ambiti più disparati”
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Dal grandissimo Renzo Piano, che offre un tutorial su come costruire un castello di sabbia e
perché è importante farlo, a Giovanni Soldini, che racconta come ha visto cambiare il mare. Da
Luca Parmitano, alla vigilia del lancio in orbita del 20 luglio, ad Alex Bellini, anche lui in
partenza ma su una barchetta a remi verso la più grande isola di plastica del Pacifico. Da Paola
Gianotti, 3 volte vincitrice del Guiness dei primati per avere girato il mondo in bicicletta, a
Patrizia Maiorca, figlia del grande Enzo con cui condivide la grande passione per il mare.
Dall’evoluzionista Telmo Plevani a Elisa Palazzi, ricercatrice del CNR, alla Presidente del WWF
Italia Donatella Bianchi, storico volto di Linea Blu e sostenitrice del grande valore del messaggio
del Jova Beach.
I video saranno trasmessi tra un set e l’altro e faranno parte dell’atmosfera festosa della giornata.
Perché lo spirito ribelle del rock’n’roll passi attraverso tutti i campi e non solo attraverso la
musica.
“Credo che un’informazione, un messaggio che arriva quando il cuore è emozionato e preso bene
da una situazione che sta vivendo, sia più efficace. La chiamano intelligenza emotiva, è quella
funzione che ci permette di pensare meglio quando si è disposti all’emozione. Lo scopo è chiaro:
condividere aperture verso il futuro, che infondano entusiasmo e fiducia reale, che è ciò di cui
sento il maggior bisogno oggi. Non ci servono sensi di colpa ma coraggio e ragioni che
alimentino il coraggio di vivere, di crederci e di seguire le proprie passioni”.
L’obiettivo è lasciare il segno senza lasciare segni: per questo in ogni tappa del Jova Beach
saranno allestite delle isole di raccolta dei rifiuti con contenitori dedicati, che saranno poi donati
al Comune come eredità ambientale del progetto (circa 150 per tappa).
Potranno essere usati in tutte le manifestazioni future, come esempio di corretta gestione dei
rifiuti e nuovo modo di vivere gli eventi, nel rispetto dell’ambiente.
I contenitori sono realizzati – al 30% per capienza 240 litri, all’80% per i mastelli da 40 litri – in
plastica riciclata, con corpo di colore uniforme, proprio per poter utilizzare la più alta percentuale
di plastica proveniente dal riciclo di altri rifiuti.
All’interno dei contenitori, anche i sacchetti raccontano una storia di attenzione e sostenibilità
ambientale: come si potrà leggere dalla stampa sul sacco, infatti, sono stati realizzati con il 98%
di plastica riciclata proveniente da altri rifiuti in plastica, realizzando così un risparmio del 50% di
CO2 rispetto alla realizzazione degli stessi da polietilene vergine.
Anche per raccogliere i rifiuti si è cercato di utilizzare meno risorse possibili per produrre nuovi
sacchetti e contenitori.

Il riciclo dei rifiuti
I rifiuti che vengono raccolti sono un valore, se separati correttamente.
Con la plastica raccolta, grazie all’impegno del Consorzio Corepla, saranno realizzati tre nuovi
prodotti: 17 set di maglie da allenamento (ognuno composto da 20 magliette), realizzate con le
bottigliette, accompagnate da campione di graniglia di PET e l’etichetta con le istruzioni per
l’uso, che verranno regalati a 17 società sportive, una per ogni sede dei concerti del Jova Beach
Party.
Sempre con le bottigliette saranno realizzate 200 coperte di pile che saranno donate alle
associazioni di volontariato per le persone bisognose.
Con le altre plastiche verranno realizzate 17 panchine, una per ogni tappa del Jova Beach Party,
che verranno donate ad ogni Comune ospitante. Ma non basta: con altre plastiche raccolte, infatti,
sarà realizzata una passerella per l’accesso di persone disabili ad una spiaggia.
Anche i metalli, l’alluminio e l’acciaio raccolti, saranno riciclati e trasformati in nuovi prodotti
grazie ai Consorzi RICREA e CIAL: con questi rifiuti, infatti, saranno realizzate delle borracce
in alluminio riciclato, dono per 5000 studenti delle città che ospitano il tour, unitamente a dei
porta matite in acciaio riciclato.
Tutto ciò come testimonianza d’impegno e deI risultato: saranno raccolti e riciclati i rifiuti e
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trasformati in nuovi prodotti utili alla nostra comunità.
Ma non è ancora tutto, il Pianeta del Jova Beach Party è in continua evoluzione: con i tappi a
corona riciclati dalle bottiglie sarà realizzata un’opera con un’immagine del Jova Beach, che sarà
resa disponibile in asta su Charity Stars, i cui proventi andranno a supporto delle campagne del
WWF.
E ancora per ogni tappa Estathé realizzerà con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio) una
“Ricicletta” per ciascuna tappa, che verrà donata al WWF e destinata anch’essa all’asta online.
Decine di volontari aiuteranno a sensibilizzare, educare, informare e istruire il pubblico sulla
giornata in spiaggia.
E.R.I.C.A. soc. coop. è il partner che aiuta gli organizzatori e i partecipanti a rendere sostenibile
la gestione e produzione dei rifiuti nell’area evento. Tutte le aree sono dotate di contenitori per la
raccolta differenziata; l’apposito staff aiuterà il pubblico nel separare correttamente i rifiuti e si
assicurerà che i contenitori siano sempre utilizzabili.

LA CONTROL ROOM
Ogni tappa del Jova Beach Party prevede un sofisticato sistema di controllo realizzato in
collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza. Una sorta di centrale di video sorveglianza
mobile monitora il pubblico presente e realizza la copertura dell’intera area rendendola “no fly
zone”.
Il mare è presidiato da decine di professionisti specializzati dislocati lungo l’intero perimetro
della battigia, in osservanza al piano speciale e alla ordinanza emessa dalla Guardia Costiera.
Trident Music ringrazia tutti i partner senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare il Jova
Beach Party. Grazie per aver accettato la sfida e di aver condiviso la passione e l’entusiasmo per
questa nuova avventura.
I main partner del Jova Beach Party che con il loro sostegno hanno reso possibile la realizzazione
del progetto e con cui sono stati predisposte le attività al Jova Beach sono:
Coop, Corona, eOn, Estathé, Intesa San Paolo, Peugeot, Sammontana e Tim, main partner
tecnologico.
E gli official partner : Alfaparf, Bacardi, Durex, F.lli Orsero, Fonzies, Havaianas Martini.
Partner tecnici Landini, Moby e Tirrenia traghetti, Sebach.
Media partner del Jova Beach è Il re leone, Disney.
La Radio Ufficiale del Jova Beach è Radio Italia solo musica italiana.

JOVA BEACH APP
La Jova Beach App è la bussola con la quale muoversi all’interno del villaggio. L’applicazione è
gratuita per iOs e Android, così come è gratuito ogni singolo contenuto. La app sviluppata in
collaborazione con Valfrutta, accompagna tutte le tappe ed è costantemente aggiornata con tutte
le info possibili: dagli ospiti alle attività dei partner, dai parcheggi alle navette, dai token alle
mappe del villaggio.

BIGLIETTI E SECONDARY
Trident Music invita il pubblico a non acquistare i biglietti sui siti di bagarinaggio on-line: non
hanno alcun tipo di rapporto con l’organizzazione, non garantiscono la consegna dei biglietti e
danno informazioni false o comunque non chiare sui reali prezzi di ingresso, sugli orari e sulle
capienze.

SPECIAL NEEDS
Lorenzo ha sempre mostrato grande sensibilità per le persone con disabilità. Per questo Trident
Music ha presentato ai Comuni, in ogni tappa, una pedana in una zona privilegiata rispetto al
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palco.
L’intero allestimento del Jova Beach Party è su sabbia ma, nel rispetto totale delle aree stesse,
solo l’accesso alla pedana per persone con disabilità prevede un percorso “pavimentato” dedicato
e, vista la particolarità del programma delle giornate, solo sulla pedana sono previsti alcuni
ombrelloni. Il biglietto per le persone con disabilità è gratuito fino ad esaurimento posti, quello
per l’accompagnatore a pagamento.

DISCOGRAFIA
JOVA BEACH PARTY, è un EP uscito per Polydor a un mese esatto dal debutto: 7 nuovi brani
che hanno subito conquistato il pubblico, 7 singoli che saranno la colonna sonora dei Jova Beach
Party. Nuova Era, il primo brano consegnato alle radio, è già una hit e ha subito conquistato la
vetta delle classifiche dei brani più trasmessi in radio. Ma altre due uscite discografiche
accompagneranno il viaggio nelle spiagge: Jova Beach Party Limited Edition, disponibile solo
nelle 17 spiagge, e Jova Beach (After) Party, che raccoglie i brani di molti degli ospiti che si
esibiranno sul palco con Lorenzo.
La Jova Beach Radio powered by Radio Italia, ha introdotto la gente di Lorenzo alle feste.
30 podcast, dapprima disponibili solo sulla Jova Beach App e da oggi disponibili ovunque, hanno
portato la gente in spiaggia accompagnati dall’allegria e dalla buona musica scelta per l’occasione
dal migliore tra tutti i DJ. La playlist di migliaia di brani on air è la selezione dei brani che
Lorenzo ama e che fanno parte della sua storia.
Ma Jova Beach Radio è soprattutto Lorenzo DJ, i suoi programmi/session da 45 minuti ognuno
con chiacchierate inedite, musica dal vivo e rarità, la versione demo di alcune hit, con il racconto
esclusivo della nascita dei pezzi. Le Jova Session sono qualcosa di prezioso per i fan e per tutti gli
appassionati di musica, di idee, di storie, di viaggi e di racconti.
Jova Beach Party sarà al centro di uno speciale televisivo che VH1 (canale 67 del digitale
terrestre), dedicherà a tutti gli amanti della musica di Lorenzo proprio venerdì 27 settembre,
giorno del suo compleanno.

LE INIZIATIVE SPONTANEE
Sono molte le iniziative nate spontaneamente per festeggiare l’arrivo del Jova Beach da parte dei
Comuni ospitanti.
È stato Viareggio ad inaugurare questa felice tradizione dedicando, grazie alla collaborazione con
la Fondazione Carnevale, il carro di apertura della sfilata 2019 a Lorenzo e all’evento dell’estate.
Il Jova Beach Opening Track, realizzato in collaborazione con DeeJay Mag e Radio Italia, ha
ospitato i migliori DJ della scena musicale italiana che hanno trascinato il pubblico in corteo fino
a farli impazzire.
A Lido degli Estensi, grazie al lavoro dell’associazione culturale ideata da Tiziano Corbelli, sarà
realizzata una installazione luminosa ispirata alla canzone del mondo. L’opera sarà poi battuta
all’asta e il ricavato devolute alle campagne di WWF.
E Alessandro Della Giusta, giovane e talentuoso Youtuber della scuderia Webstar di Lorenzo
Casadei, sarà il Jova Beach Boy e seguirà le feste raccontandole sul suo canale in un’ottica tutta
sua.
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Bagno tra plastica e vetro nel Lazio,
Legambiente monitora la qualità del mare

Bagno tra plastica, vetro e batteri nel Lazio: continua il viaggio della Goletta Verde di
Legambiente. L’obiettivo della spedizione è quello di monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, le trivellazioni di petrolio e il “marine litter”. Il 7 e 8
agosto tappe a Ventotene e Anzio.
Si avvia alla sua conclusione il tour della Goletta Verde: il Lazio sarà la terz’ultima regione
toccata dall’imbarcazione di Legambiente, in viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste
italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo
edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione. Il 7 e 8 agosto la Goletta Verde attraccherà rispettivamente a Ventotene e ad Anzio.
Il viaggio è realizzato grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per
la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
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Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l’inquinamento atmosferico del 20% e l'inquinamento idrico del 50%”.
Mercoledì 7 agosto - Ventotene | Porto
Ore 11:00 - Arrivo della Goletta Verde e convegno a bordo “Isola Plastic Free e futuro della
Riserva Naturale, nuove sfide per il piccolo comune di Ventotene”. Saranno presenti: Lorenza
Bonaccorsi, assessore al Turismo della Regione Lazio; Cristiana Avenali, responsabile ufficio di
scopo Piccoli Comuni della Regione Lazio; Maurizio Gubbiotti, coordinatore di Federparchi
Lazio; Antonio Romano, direttore della Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo
Stefano; Gerardo Santomauro, sindaco di Ventotene; Davide Sabbadin, portavoce di Goletta
Verde; Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. Parteciperà anche l’equipaggio della
Goletta Verde e i volontari dei circoli di Legambiente.
Giovedì 8 agosto - Anzio | Porto Innocenziano, Attracco 20
Ore 11:00 – A bordo della Goletta Verde conferenza stampa di presentazione dei dati sulla
depurazione nel Lazio e appuntamento pubblico con cittadini e amministratori sul tema “Sviluppo
sostenibile e criticità ambientali, qualità dell’acqua, difesa del litorale, economia circolare”.
Saranno presenti: Anna Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio; Roberto
Scacchi, presidente di Legambiente Lazio; Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde.
Ore 16:00 - Trash mob “Usa e getta? No, grazie” (Lido dei Pini)
Ore 17:00 e ore 19:00 - Racconti animati per bambini sul riciclo
Durante tutta la giornata sarà possibile visitare la mostra sui fondali marini di Anzio e Nettuno e
l’opera “La Tartaplastica” di Francesca Fagiolo.
Venerdì 9 agosto - Civitavecchia
Flashmob “Nemico del Clima” davanti alla Centrale Torrevaldaliga Nord
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Regione – La Goletta Verde arriva nel Lazio:
il 7 e 8 agosto tappe a Ventotene e Anzio

Il 6 agosto tappa di terra a Terracina con l’evento “Aspettando Goletta”: appuntamento
alle ore 17:00 all’ANMI, via del Molo 40.

Si avvia alla sua conclusione il tour della Goletta Verde: il Lazio sarà la terz’ultima regione
toccata dall’imbarcazione di Legambiente, in viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste
italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo
edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione. Il 7 e 8 agosto la Goletta Verde attraccherà rispettivamente a Ventotene e ad Anzio.
Il 6 agosto, invece, tappa di terra a Terracina con l’evento “Aspettando Goletta”, in programma
alle ore 17:00 all’ANMI, in via del Molo, 40.
Il viaggio, che si concluderà in Liguria, è realizzato grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
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Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l’inquinamento atmosferico del 20% e l’inquinamento idrico del 50%”.
La Goletta Verde nel Lazio
Martedì 6 agosto – Tappa di terra
Terracina | ANMI, via del Molo 40
Ore 17:00 – “Aspettando Goletta”
Saluti e benvenuto
Anna Giannetti, presidente del circolo Legambiente “Pisco Montano” di Terracina
Roberta Tintari, sindaco di Terracina
Presentazione della Guida Blu di Legambiente e dei risultati dei monitoraggi sulla depurazione a
Terracina
Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio
La campagna #acquaplasticfree all’interno della rete territoriale “Plastic Free Beaches Terracina”
Marco Lombardi, amministratore delegato di Acqualatina
Il laboratorio “Goletta Verde a Terracina” presso ITS Bianchini: azioni di monitoraggio dei fiumi,
delle foci e del mare
Gabriele Subiaco, vicepresidente e responsabile scientifico del circolo Legambiente Terracina
Consegna menzione speciale ai pescatori Quirino Alla, Quirino Cicerano, Domenico Monti
Conclusioni e Buffet
Mercoledì 7 agosto
Ventotene | Porto
Ore 11:00 – Arrivo della Goletta Verde e convegno a bordo “Isola Plastic Free e futuro della
Riserva Naturale, nuove sfide per il piccolo comune di Ventotene”
Saranno presenti:
Lorenza Bonaccorsi, assessore al Turismo della Regione Lazio
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Cristiana Avenali, responsabile ufficio di scopo Piccoli Comuni della Regione Lazio
Maurizio Gubbiotti, coordinatore di Federparchi Lazio
Antonio Romano, direttore della Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano
Gerardo Santomauro, sindaco di Ventotene
Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde
Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio
Parteciperà anche l’equipaggio della Goletta Verde e i volontari dei circoli di Legambiente
Giovedì 8 agosto
Anzio | Porto Innocenziano, Attracco 20
Ore 11:00 – A bordo della Goletta Verde conferenza stampa di presentazione dei dati sulla
depurazione nel Lazio e appuntamento pubblico con cittadini e amministratori sul tema “Sviluppo
sostenibile e criticità ambientali, qualità dell’acqua, difesa del litorale, economia circolare”
Saranno presenti:
Anna Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini” di Anzio
Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio
Davide Sabbadin portavoce di Goletta Verde
Ore 16:00 – Trash mob “Usa e getta? No, grazie” (Lido dei Pini)
Ore 17:00 e ore 19:00 – Racconti animati per bambini sul riciclo
Durante tutta la giornata sarà possibile visitare la mostra sui fondali marini di Anzio e Nettuno e
l’opera “La Tartaplastica” di Francesca Fagiolo
Venerdì 9 agosto
Civitavecchia
Flashmob “Nemico del Clima” davanti alla Centrale Torrevaldaliga Nord
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La Goletta Verde arriva nel Lazio: il 7 e 8
agosto tappe a Ventotene e Anzio. Il 6 agosto
tappa di terra a Terracina con l’evento
“Aspettando Goletta”
Si avvia alla sua conclusione il tour della Goletta Verde: il Lazio sarà la terz’ultima regione
toccata dall’imbarcazione di Legambiente, in viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste
italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo
edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione. Il 7 e 8 agosto la Goletta Verde attraccherà rispettivamente a Ventotene e ad Anzio.
Il 6 agosto, invece, tappa di terra a Terracina con l’evento “Aspettando Goletta”, in programma
alle ore 17:00 all’ANMI, in via del Molo, 40. Il viaggio, che si concluderà in Liguria, è realizzato
grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont ; dei partner sostenitori
Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio) e con il contributo di
Pramerica SGR
(Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l’inquinamento atmosferico del 20% e l’inquinamento idrico del 50%”.
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Golettaverdearriva a Ventotene
Il Laziosaràla terz’ultimaregionetoccatadall’imbarcazione
di Legambiente,in viaggiodalloscorso23giugno

ILFATTO
La Goletta Verde arriva nel
Lazio mercoledì e giovedì e farà
tappa a Ventotene e Anzio. Continua il viaggio, con l ’obiettivo di
monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, le trivellazioni di petrolio, il marine litter. Si avvia alla
sua conclusione il tour della Goletta Verde: il Lazio sarà la terz ’ultima regione toccata dall ’im barcazione di Legambiente, in
viaggio dallo scorso 23 giugno
lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali,
l ’abusivismo edilizio, le trivella zioni di petrolio, il marine litter
ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull ’impor tanza di salvaguardare il nostro
prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale
del Mediterraneo nelle politiche
di accoglienza, solidarietà e integrazione. Mercoledì e giovedì
agosto la Goletta Verde attraccherà rispettivamente a Ventotene e ad Anzio. Il viaggio, che si
concluderà in Liguria, è realizzato grazie al sostegno dei partner
principali
CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless
Ocean, Ricrea (Consorzio nazionaleper il ricicloeil recuperodegli imballaggi in acciaio) e con il
contributo di Pramerica SGR
(Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova
Ecologia. Quest ’anno Assovetro
è partner della Goletta Verde, per
sottolineare l ’impegno dell ’indu stria del vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la
campagna Endless Ocean 2.0

lanciata in Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un
imballaggio può fare la differenza nella lotta al marine litter.
«Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Pre sidente della sezione contenitori
di Assovetro – è oggi unascelta di
responsabilità verso il nostro
pianeta, èun gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i
nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging
100% riciclabile e per un numero
infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia
sostanze chimiche dannose né
all ’interno, verso il suo contenu to, né all ’esterno, verso il mare e
l ’ambiente. Inoltre,
produrre
contenitori da vetro riciclato riduce l ’inquinamento atmosferi co del 20% e l'inquinamento idrico del 50%». l

Nella foto
a destra “G ole tta
verde”a Ventotene
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CRONACA

Deicinque punti monitorati sulla costa, tre risultano oltre i limiti di legge. Di questi, uno è
giudicato “fortemente inquinato” e due “inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le costedella Basilicata dai tecnici di Goletta Verde,
la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute delle coste e delle acque italiane. A parlarneAntonio Nicoletti, direttore responsabile
biodiversità e aree protette di Legambiente, Antonio Lanorte, presidente di Legambiente
Basilicata, Giuseppe Ricciardi, presidente di Legambiente Maratea e Daniele Stoppelli, sindaco di
Maratea, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Maratea (Potenza), che ha chiuso
la due giorni di iniziative nella località lucana.
Il viaggio dell'imbarcazione ambientalista è realizzato anche grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati, e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (PramericaSicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio
all’inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,
scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge rappresentano i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o
agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque
in Basilicata è stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente lo scorso 14 luglio.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
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decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In Basilicata sono stati tre i punti campionati in provincia di Matera. È risultato “fortemente
inquinato” il punto campionato alla foce del canale Toccacielo, nell’omonima località afferente al
territorio comunale di Nova Siri. “Inquinato”, invece, il giudizio emerso dal prelievo alla foce del
fiume Cavone, tra i comuni di Pisticci e Scanzano Jonico. Entro i limiti di legge, infine, il punto
campionato sulla spiaggia di Marina di Pisticci.
Due i punti campionati in provincia di Potenza, entrambi nel territorio comunale di Maratea: è
risultato entro i limiti il punto analizzato sulla spiaggia di Castrocucco, mentre è stato giudicato
“inquinato” il punto in corrispondenza della foce del fiume Fiumicello, in località Fiumicello /
Santa Venere.
“Come ogni anno i risultati del monitoraggio di Goletta Verde forniscono un'istantanea utile a
individuare criticità e ragionare sulle soluzioni – afferma il presidente di Legambiente Basilicata,
Antonio Lanorte – siamo costretti ancora, quindi, a denunciare nella nostra regione le carenze di
un sistema di depurazione spesso non adeguato o inefficiente. La priorità dev’essere dunque
l’adeguamento delle reti fognarie ed il completamento della copertura del servizio di tutti i
comuni del territorio lucano”.
“A questo elemento – evidenzia Lanorte – bisognaaggiungere i casi di scarichi illegali che ancora
oggi continuano a verificarsi e rispetto ai quali occorre incrementare le attività di monitoraggio e
controllo. Senza dimenticare, inoltre, l'inquinamento derivante da attività industriali, agricole e
zootecniche e dal trattamento dei rifiuti solidi. Le aree marino-costiere rappresentano ecosistemi
naturali tra i più vulnerabili e più seriamente minacciati e la loro tutela dipende anche dal
miglioramento della qualità dei corsi d'acqua. Oggi gli strumenti per mettere in campo una seria
politica di recupero e di tutela dei fiumi, delle falde e dei corpi idrici ci sono, serve la volontà
politica di attuarli per raggiungere l'obiettivo di buono stato ecologico delle acque”.
“È fondamentale che le istituzioni si impegnino maggiormente per superare le criticità che
emergono dai dati del monitoraggio. Goletta Verde fotografa una situazione critica che tuttavia,
con impegno e coerenza, può essere facilmente migliorata visto anche i pochi chilometri di costa
che interessano il territorio regionale”, ha sottolineato Antonio Nicoletti, direttore responsabile
biodiversità e aree protette di Legambiente.
“Questa situazione non rende l’impegno, economico e tecnico, che la Regione Basilicata ha
messo in campo in questi anni per la tutelare la biodiversità che, a nostro avviso, può trarre
beneficio se si procede finalmente alla istituzione dell’Area marina protetta della Costa di
Maratea sul versante tirrenico, e se la Regione aderirà con convinzione al progetto di sistema per
lo sviluppo sostenibile del Golfo di Taranto, di cui la costa Jonica della Basilicata è parte
fondamentale”, aggiunge l’esponente di Legambiente.
“Dopo aver studiato e investito tanto nella conoscenza della biodiversità, la Basilicata deve
passare ai fatti istituendo l’Area marina protetta Costa di Maratea, che non è solo un ulteriore
strumento di valorizzazione turistica ma, in questo caso, è soprattutto un presidio per politiche di
tutela del mare e un deterrente contro le illegalità che interessano il mare e che provengono
soprattutto dall’entroterra”, conclude Nicoletti.
Risultato 2019
Marina di Pisticci
spiaggia di Marina di Pisticci
Entro i limiti
Pisticci/Scanzano Jonico
foce fiume Cavone
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Toccacielo
Foce del canale Toccacielo
Fortemente inquinato
Spiaggia di Castrocucco
Entro i limiti
Fiumicello / Santa Venere
Foce fiume Fiumicello
Permangono le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante sia
obbligatoria ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che hanno la
funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime analisi. In
nessuno dei punti campionati in Basilicataè presente il cartello informativo – obbligatorio per
legge – sulla qualità delle acque, mentre il cartello che indica il divieto di balneazione è
presentesolo sulla foce del canale Toccacielo a Nova Siri.
Nel corso dell’incontro con la stampa si è parlato anche di reati legati al mare. Il dossier di
Legambiente Mare Monstrum 2019 racconta di una media di cinquantasei reati al giorno, 2,3 ogni
ora, per un intero anno. Un dato sintetico che riassume in maniera significativa il brutale assalto
alle acque e alle coste del nostro mare, nonostante il lavoro di prevenzione e di denuncia di tante
realtà che combattono per la sua salvaguardia e nonostante il lavoro di repressione svolto dalle
Forze dell’ordine e dalla Capitaneria di porto.
Per quanto riguarda la Basilicata sono state 426 le infrazioni accertate nel 2018 (il 2,1% del totale
nazionale), con 423 persone denunciate o arrestate e 79 sequestri effettuati. Il dato regionale è
significativo se viene preso in considerazione il numero dei reati in relazione ai chilometri di
costa per ogni regione. Con 6,8 infrazioni per km di costa, infatti, la Basilicata è la terza regione
in Italia, dopo il Molise e la Campania.
I reati più contestati in regione sono quelli legati al ciclo del cemento, abusivismo edilizio sopra
ogni altro (226 infrazioni accertate nel 2018, con 237 persone denunciate o arrestate e 39
sequestri), e al ciclo dei rifiuti, inteso soprattutto come scarichi illegali e cattiva depurazione (200
infrazioni accertate, con 186 persone denunciate o arrestate e 40 sequestri).
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Basilicata, il Consorzio ha proceduto alla
raccolta di 1.021 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di
vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo.
“La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante pericoloso,
ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo – ha spiegato il
presidente del CONOU, Paolo Tomasi – il nostro operato in difesa dell’ambiente, del mare e dei

Tutti i diritti riservati

P.341

radio1one.it

URL :http://www.radio1one.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

2 agosto 2019 - 10:28

> Versione online

laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso, lo
trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
Conclusa la tappa in Basilicata, l’equipaggio della Goletta Verde si dirigerà verso Scario, prima
tappa in Campania, undicesima regione attraversata dalla campagna ambientalista di
Legambiente.
Il monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
LEGENDA
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base
dello schema seguente:
INQUINATO = Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli >500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml e/o Escherichia Coli
>1000 UFC/100ml.
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Inquinamento, mari lucani in salute precaria:
solo due su cinque sono nella norma

MARATEA – I mari lucani non sono in salute. Dei cinque punti monitorati sulla costa, tre
risultano oltre i limiti di legge. Di questi, uno è giudicato “fortemente inquinato” e due
“inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento
microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva in mare. È questa in
sintesi la fotografia scattata lungo le coste della Basilicata dai tecnici di Goletta Verde, la storica
campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle
coste e delle acque italiane. A parlarne Antonio Nicoletti, direttore responsabile biodiversità e
aree protette di Legambiente, Antonio Lanorte, presidente di Legambiente Basilicata, Giuseppe
Ricciardi, presidente di Legambiente Maratea e Nicola Ungaro, neo direttore scientifico di Arpa
Basilicata, nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri mattina a Maratea, che ha chiuso la
due giorni di iniziative nella località lucana. Il viaggio dell’imbarcazione ambientalista è
realizzato anche grazie al sostegno dei partner principali Conou, Consorzio nazionale per la
gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, e Novamont; dei partner sostenitori
Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica Sgr (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
Approfondimenti sull’edizione cartacea de “La Nuova del Sud”
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Analisi Goletta Verde sulle coste lucane: forti
criticità. Ok marina di Pisticci, foce Cavone
inquinata

•
Post 03 Agosto 2019 Dei cinque punti monitorati sulla costa, tre risultano oltre i limiti di
legge. Di questi, uno è giudicato “fortemente inquinato” e due “inquinati”. Nel mirino ci sono
sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da
cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva in mare.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste della Basilicata dai tecnici di Goletta
Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo
stato di salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne Antonio Nicoletti, direttore
responsabile biodiversità e aree protette di Legambiente, Antonio Lanorte, presidente di
Legambiente Basilicata, Giuseppe Ricciardi, presidente di Legambiente Maratea e Daniele
Stoppelli, sindaco di Maratea, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Maratea
(Potenza), che ha chiuso la due giorni di iniziative nella località lucana.
Il viaggio dell'imbarcazione ambientalista è realizzato anche grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati, e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio
all’inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,
scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge rappresentano i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o
agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque
in Basilicata è stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente lo scorso 14 luglio.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
In Basilicata sono stati tre i punti campionati in provincia di Matera. È risultato “fortemente
inquinato” il punto campionato alla foce del canale Toccacielo, nell’omonima località afferente al
territorio comunale di Nova Siri. “Inquinato”, invece, il giudizio emerso dal prelievo alla foce del
fiume Cavone, tra i comuni di Pisticci e Scanzano Jonico. Entro i limiti di legge, infine, il punto
campionato sulla spiaggia di Marina di Pisticci.
Due i punti campionati in provincia di Potenza, entrambi nel territorio comunale di Maratea: è
risultato entro i limiti il punto analizzato sulla spiaggia di Castrocucco, mentre è stato giudicato
“inquinato” il punto in corrispondenza della foce del fiume Fiumicello, in località Fiumicello /
Santa Venere.
“Come ogni anno i risultati del monitoraggio di Goletta Verde forniscono un'istantanea utile a
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individuare criticità e ragionare sulle soluzioni – afferma il presidente di Legambiente Basilicata,
Antonio Lanorte – siamo costretti ancora, quindi, a denunciare nella nostra regione le carenze di
un sistema di depurazione spesso non adeguato o inefficiente. La priorità dev’essere dunque
l’adeguamento delle reti fognarie ed il completamento della copertura del servizio di tutti i
comuni del territorio lucano”.
“A questo elemento – evidenzia Lanorte – bisogna aggiungere i casi di scarichi illegali che ancora
oggi continuano a verificarsi e rispetto ai quali occorre incrementare le attività di monitoraggio e
controllo. Senza dimenticare, inoltre, l'inquinamento derivante da attività industriali, agricole e
zootecniche e dal trattamento dei rifiuti solidi. Le aree marino-costiere rappresentano ecosistemi
naturali tra i più vulnerabili e più seriamente minacciati e la loro tutela dipende anche dal
miglioramento della qualità dei corsi d'acqua. Oggi gli strumenti per mettere in campo una seria
politica di recupero e di tutela dei fiumi, delle falde e dei corpi idrici ci sono, serve la volontà
politica di attuarli per raggiungere l'obiettivo di buono stato ecologico delle acque”.
“È fondamentale che le istituzioni si impegnino maggiormente per superare le criticità che
emergono dai dati del monitoraggio. Goletta Verde fotografa una situazione critica che tuttavia,
con impegno e coerenza, può essere facilmente migliorata visto anche i pochi chilometri di costa
che interessano il territorio regionale”, ha sottolineato Antonio Nicoletti, direttore responsabile
biodiversità e aree protette di Legambiente.
“Questa situazione non rende l’impegno, economico e tecnico, che la Regione Basilicata ha
messo in campo in questi anni per la tutelare la biodiversità che, a nostro avviso, può trarre
beneficio se si procede finalmente alla istituzione dell’Area marina protetta della Costa di
Maratea sul versante tirrenico, e se la Regione aderirà con convinzione al progetto di sistema per
lo sviluppo sostenibile del Golfo di Taranto, di cui la costa Jonica della Basilicata è parte
fondamentale”, aggiunge l’esponente di Legambiente.
“Dopo aver studiato e investito tanto nella conoscenza della biodiversità, la Basilicata deve
passare ai fatti istituendo l’Area marina protetta Costa di Maratea, che non è solo un ulteriore
strumento di valorizzazione turistica ma, in questo caso, è soprattutto un presidio per politiche di
tutela del mare e un deterrente contro le illegalità che interessano il mare e che provengono
soprattutto dall’entroterra”, conclude Nicoletti.
Pisticci - Marina di Pisticci
spiaggia di Marina di Pisticci: Entro i limiti
Pisticci/Scanzano Jonico
Foce fiume Cavone: Inquinato
Nova Siri - Toccacielo
Foce del canale Toccacielo: Fortemente inquinato
Maratea
Spiaggia di Castrocucco: Entro i limiti
Maratea - Fiumicello / Santa Venere
Foce fiume Fiumicello: Inquinato
Permangono le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante sia
obbligatoria ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che hanno la
funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime analisi. In
nessuno dei punti campionati in Basilicata è presente il cartello informativo – obbligatorio per
legge – sulla qualità delle acque, mentre il cartello che indica il divieto di balneazione è presente
solo sulla foce del canale Toccacielo a Nova Siri.
Nel corso dell’incontro con la stampa si è parlato anche di reati legati al mare. Il dossier di
Legambiente Mare Monstrum 2019 racconta di una media di cinquantasei reati al giorno, 2,3 ogni
ora, per un intero anno. Un dato sintetico che riassume in maniera significativa il brutale assalto
alle acque e alle coste del nostro mare, nonostante il lavoro di prevenzione e di denuncia di tante
realtà che combattono per la sua salvaguardia e nonostante il lavoro di repressione svolto dalle
Forze dell’ordine e dalla Capitaneria di porto.
Per quanto riguarda la Basilicata sono state 426 le infrazioni accertate nel 2018 (il 2,1% del totale
nazionale), con 423 persone denunciate o arrestate e 79 sequestri effettuati. Il dato regionale è
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significativo se viene preso in considerazione il numero dei reati in relazione ai chilometri di
costa per ogni regione. Con 6,8 infrazioni per km di costa, infatti, la Basilicata è la terza regione
in Italia, dopo il Molise e la Campania.
I reati più contestati in regione sono quelli legati al ciclo del cemento, abusivismo edilizio sopra
ogni altro (226 infrazioni accertate nel 2018, con 237 persone denunciate o arrestate e 39
sequestri), e al ciclo dei rifiuti, inteso soprattutto come scarichi illegali e cattiva depurazione (200
infrazioni accertate, con 186 persone denunciate o arrestate e 40 sequestri).
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Basilicata, il Consorzio ha proceduto alla
raccolta di 1.021 tonnellate di olio minerale usato. L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di
vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo.
“La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante pericoloso,
ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo – ha spiegato il
presidente del CONOU, Paolo Tomasi – il nostro operato in difesa dell’ambiente, del mare e dei
laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso, lo
trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
Conclusa la tappa in Basilicata, l’equipaggio della Goletta Verde si dirigerà verso Scario, prima
tappa in Campania, undicesima regione attraversata dalla campagna ambientalista di
Legambiente.
Il monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
Facebook Social Comments
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A Nocera Inferiore, Anicav e Ricrea in piazza
per la Fondazione Veronesi
Leggi anche altri post Regione Campania o leggi originaleA Nocera Inferiore, Anicav e Ricrea in
piazza per la Fondazione Veronesi (
consorzio,riciclo,vegetali,alimentari,conserve,recupero,imballaggi
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La Goletta Verde arriva in Campania: dal 2
al 6 agosto tappa anche a Procida
La Campania sarà la dodicesima regione toccata dal tour
della Goletta Verde di Legambiente, in viaggio dallo scorso
23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità
delle acque, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo
edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche
per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di
salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue bellezze
e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche
di accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 2 al 6 agosto
saranno tre le tappe dell’imbarcazione ambientalista nella
regione: Scario (2-3 agosto), Acciaroli (4 agosto) e Procida
(5-6 agosto). Un viaggio che si concluderà a metà agosto in
Liguria, realizzato grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la
gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner è La Nuova Ecologia. Tante le iniziative in programma nella tappa
campana: il 2 agosto, a Scario, alle ore 10:30 è previsto un tour in barca alla scoperta dell’Area
Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta, mentre alle ore 20:30 si terrà il convegno
“AMP La Grande Bellezza – Le azioni a difesa del Mare”. Il 3 agosto, spazio al progetto “Litter
Hunter” dedicato alle attività di monitoraggio aereo del marine litter, e a “Riciclaestate”, la
campagna di sensibilizzazione dedicata alla raccolta differenziata. Il 4 agosto tappa della Goletta
Verde ad Acciaroli mentre il 5 e 6 agosto l’imbarcazione attraccheràal porto di Procida. La
conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Campania, invece, si terrà
mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina pompeiana, all’interno della Villa Comunale.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019il servizio SOS Goletta concui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti,chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delleacque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazzesospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denuncericevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Perinviare la propria segnalazione basta collegarsia www.golettaverde.it.Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontariper Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadinialla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Quest’anno Assovetro è partner dellaGoletta Verde, per sottolinearel’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. ConGoletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata
inEuropa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche lascelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta almarine litter. “Scegliere un contenitore in vetro –
hadetto Marco Ravasi,Presidente della sezione contenitori di Assovetro – è oggi unascelta di
responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto chepuò fare la differenza, se ripetuto ogni giorno,
per contribuire aproteggere i nostri mari e salvare le creature marine. Il vetro è unpackaging 100%
riciclabile e per un numero infinito di volte, ècomposto di elementi naturali, non rilascia sostanze
chimiche dannosené all’interno, verso il suo contenuto, né all’esterno, versoil mare e l’ambiente.
Inoltre, produrre contenitori da vetroriciclato riduce l’inquinamento atmosferico del 20% e
l’inquinamentoidrico del 50%”.
LaGoletta Verde in Campania – 2, 3, 4, 5 e 6 agosto
Venerdì2 agosto
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Castel Volturno
Ore 08:00 – Blitz alla Foce Regni Lagni con lostriscione “Che Vergogna” insieme ai volontari di
Legambienteimpegnati nella realizzazione di un centro di volontariato permanentee di ricerca sul
mare, sito in un bene immobile confiscato
Porto di Scario
Ore 10:30 – Tour in barca alla scopertadell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta
Ore 20:30 – Convegno “AMP La GrandeBellezza – Le azioni a difesa del Mare”
Partecipano:
Ferdinando Palazzo,Sindaco San Giovanni a Piro
Marilinda Martino,Presidente Flag I Porti di Velia
Mariateresa Imparato,PresidenteLegambienteCampania
Francesca Federica del Re,Comandante Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro
Sabato3 agosto
Porto di Scario
Ore 10:00 – Uscita in barca e presentazione delprogetto “Litter Hunter” dedicato alle attività
dimonitoraggio aereo del marine litter
Ore 18:00 – Tappa di Riciclaestate, la campagnadi sensibilizzazione dedicata alla Raccolta
Differenziata
Ore 18.00-20.00 – Visite a bordo della GolettaVerde
Domenica4 agosto
Porto di Acciaroli
Ore 18:00 – Lanciodell’iniziativa di raccolta firme per la costituzione di una nuovaArea Marina
Protetta e uscita in barca
Lunedì5 agosto
Porto di Procida
Ore 19:00 – Benvenuto alla Goletta Verde evisite a bordo in concomitanza dei festeggiamenti per
la tradizionaleSagra del Mare e “Graziella”
Martedì6 agosto
Procida | Spiaggia delle Grotte
Ore 12:00 – Trash mob “Usa e Getta? Nograzie!” e Tappa di Riciclaestate, la campagna
disensibilizzazione dedicata alla Raccolta Differenziata
Mercoledì7 agosto
Napoli | Casina pompeiana, VillaComunale Napoli
Ore 11:00 – Conferenza stampa di presentazionedei dati sulla depurazione in Campania
Intervengono:
Mariateresa Imparato,Presidente Legambiente Campania
Andrea Minutolo,Portavoce Goletta Verde
Daniela Villani,Delegata al mare Comune di Napoli
Stefano Sorvino,Commissario ARPA Campania
Comandante Pietro Giuseppe Velella,Capitaneria di Porto Napoli
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Goletta Verde, è arrivata, ecco le iniziative

Un viaggio che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Tante le iniziative in programma nella tappa campana: il 2 agosto, a Scario, alle ore 10:30 è
previsto un tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta, mentre alle ore 20:30 si terrà il convegno “AMP La Grande Bellezza – Le
azioni a difesa del Mare”. Il 3 agosto, spazio al progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di
monitoraggio aereo del marine litter, e a “Riciclaestate”, la campagna di sensibilizzazione
dedicata alla raccolta differenziata. Il 4 agosto tappa della Goletta Verde ad Acciaroli mentre il 5
e 6 agosto l’imbarcazione attraccherà al porto di Procida. La conferenza stampa di presentazione
dei dati sulla depurazione in Campania, invece, si terrà mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina
pompeiana, all’interno della Villa Comunale.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
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all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l’inquinamento atmosferico del 20% e l’inquinamento idrico del 50%”.
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Jova Beach Party Jovanotti in spiaggia: “Che
enorme figata” Ecco il programma
dell’evento
“Dopo il successo delle tappe di Lignano, Rimini, Castel Volturno, Marina di Cerveteri, Barletta,
Olbia e Viareggio, che hanno ospitato centinaia di migliaia di persone, arriva domani a Lido di
Fermo la nuova era di Lorenzo Jovanotti per un evento già sold out”. Così dall’organizzazione del
mega evento che si terrà domani sulla spiaggia di Casabianca di Fermo.
“Si parte sempre da un sogno per creare qualcosa di nuovo. Sognare è semplice. Lo impariamo da
bambini, a volte continuiamo a farlo da adulti. Tutti sono capaci di sognare, pochi di realizzare il
sogno.
Trasformare il sogno in realtà è la visione di un grande uomo o di una grande donna che, per la
prima volta, ha il coraggio di infrangere le barriere della conoscenza, facendo qualcosa di
difficile, dal nulla.
‘Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno’, diceva Pablo Neruda.
Per affrontare le grandi sfide ci vogliono grandi uomini e grandi donne, che abbiano coraggio,
capacità e intelligenza. Le grandi sfide richiedono competenze multidisciplinari e un gigantesco
lavoro di squadra.
Proprio perché è fondamentale il lavoro di squadra, le grandi sfide uniscono, creano momenti di
aggregazione, coinvolgono il pubblico. Il sogno nasce da un solo soggetto, la sfida si affronta
‘insieme’. Il lavoro in gruppo è una sorta di miracolo e nasce dalla capacità assoluta dell’uomo
che ha avuto l’idea di trascinare le persone verso un comune obiettivo con un condiviso senso di
rinascita che è alle fondamenta di tutto il progetto. Trasformare la spiaggia-confine con la musica
significa riempirla di contenuti, che trasformano quel confine in un luogo di incontro e di
scambio, anziché in una barriera. A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, il Jova Beach è la Luna di
Lorenzo e realizzare questo progetto ha pervaso tutti coloro che lavorano a questa impresa di un
sentimento di orgoglio e di gratitudine”.
IL JOVA BEACH PARTY
“Domani arriva, dunque a Lido di Fermo con un sold out – aggiungono gli organizzatori – il Jova
Beach Party, la nuova era del live entertainment di Lorenzo Jovanotti, la festa più bella dell’estate
2019 che girerà in tutta Italia fino al 31 agosto.
Spiaggia, mare, la Woodstock del nuovo tempo con la musica di Lorenzo e dei suoi ospiti, per
una nuova pagina nella storia degli show musicali e una nuova frontiera per la produzione e
l’organizzazione, curata da Maurizio Salvadori per Trident Music, che da più di trent’anni lavora
su tutti i live di Lorenzo con il suo storico manager Marco Sorrentino.
Un’intera giornata in spiaggia che resterà tatuata nelle menti e nei cuori della gente di Lorenzo,
che mai come in questo caso ha risposto da subito con grande entusiasmo! Un senso di rinascita
pervade l’intero progetto”
“Che enorme, gigantesca figata! Mi preparo al Jova Beach Party da 30 anni! Torno in consolle a
fare divertire la gente! È un’emozione grandissima, un’emozione che va oltre il concerto, il lavoro
e l’impegno! Finalmente vivremo insieme questa grande storia!”, ha dichiarato Lorenzo appena
arrivato in spiaggia.
Dieci mesi di preparazione, tre palchi: Main Stage, Sbam Stage e Kontiki Stage per i Party più
richiesti del momento che oltre a Lido di Fermo, ha già registrato sold out a Lignano, Rimini,
Barletta, Viareggio (30 luglio e 31 agosto) e Plan de Corones.
WWF E GUARDIA COSTIERA
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“Un lavoro di preparazione complesso e accurato – spiegano gli organizzatori – realizzato con la
collaborazione costante delle istituzioni territoriali e con il Wwf, che ha ispirato molte scelte
strategiche nel rispetto per l’ambiente e che al Jova Beach Party informerà e sensibilizzerà
attraverso il Wwf Summer Plastic Quiz, e con la Guardia Costiera, che presiede e garantisce la
sicurezza della balneazione al Jova Beach. Un’occasione di massimo impegno per sensibilizzare
le migliaia di persone che parteciperanno ai concerti e l’opinione pubblica, sull’emergenza
dell’inquinamento da plastica in natura e per promuovere l’adozione di uno stile di vita
sostenibile. Jova Beach Party, infatti, è il primo grande evento live in Italia che applica la raccolta
differenziata dei rifiuti e che si pone il grande obiettivo di promuovere un comportamento attento
all’ambiente e un uso consapevole della plastica.
LA BAND
Sul palco con Lorenzo ci saranno Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano,
Gianluca Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla.
“Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa, saliamo sul palco – spiega Jovanotti –
attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo. Non ci fermiamo fino a
mezzanotte. In riva al mare, con un palco grande e due palchi off (#jovastage #kontikistage e
#sbamstage) dove nascerà la musica sempre diversa e sempre da ballare per celebrare il fatto di
essere lì insieme vivi come il mare”.
LINE UP
Saranno giornate di musica indimenticabile, questa la line up della data del 3 agosto a Lido di
Fermo:
Si alterneranno il duo di musica elettronica Ackeejuice Rockers, Dj Ralf, il polistrumentista che
da più di trent’anni fa ballare la gente e ancora il Duo Bucolico con le loro canzoni di
‘cantautorato liturgico d’avanguardia’. Ci saranno anche il funk rock dei Savana Funk, il folk
rock brasiliano dei Selton e la miscela esplosiva di funky, afrobeat, jazz dei Voodoo Sound Club.
Nel corso della giornata sarà anche festeggiato un matrimonio (officiato nel corso della mattinata
in Comune a Fermo ). Una curiosità: sono più di 3.000 le richieste arrivate all’organizzazione e le
fortunate coppie sono state selezionate con estrazione alla presenza di un notaio lo scorso mese di
aprile.
IL VILLAGGIO
Il Jova Beach Party, progettato e realizzato da Lorenzo con Sergio Pappalettera per Studio Pro
Design, Claudio Santucci per Giò Forma e Andrea Staleni che ne cura la produzione con Soup 2
Nuts è una meraviglia!
Una festa per tutti, un allestimento artistico di grande impatto emotivo, realizzato con il supporto
di grandi professionisti e di grandi aziende partner, selezionate nella massima condivisione di
obiettivi di tutela e di rispetto per l’ambiente.
La squadra è al lavoro, è la migliore che esiste in Italia; questa “missione” è solo per gente con
caratteristiche umane e professionali speciali.
Al Jova Beach lavorano il light designer internazionale Paul Normandale che rinnova il suo
impegno con Lorenzo dopo le 67 date del tour nei palazzetti e Pino ‘Pinaxa’ Pischetola il gran
maestro di tutti i sound engineer.
Il progetto rappresenta uno sforzo unico in termini economici e produttivi, ma anche un’occasione
per trascorrere una giornata in famiglia grazie ai prezzi dei biglietti volutamente contenuti
(mediamente inferiori del 30% rispetto al mercato dei concerti tradizionali) con addirittura il
biglietto gratuito per i bambini fino agli 8 anni (per cui è indispensabile fare richiesta attraverso il
sito http://www.tridentmusic.it/news/bambini-al-jova-beach-party-2019-tutte-le-info.html).
Obiettivi essenziali nel progetto di Lorenzo, reso possibile anche dal sostegno di alcune aziende
partner che con il loro talento, la loro tenacia e la loro competenza rendono il villaggio del Jova
Beach una sorta di parco dei divertimenti ‘intelligente’.
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Si potrà bere e mangiare, ma anche ricaricare il cellulare pedalando, o imparare a realizzare
accuratamente la raccolta differenziata grazie a tutte le iniziative ludiche e didattiche nate dalla
collaborazione con il Wwwf. Si potranno conoscere le nuove frontiere della mobilità elettrica, ma
anche scatenarsi in gare di ballo. Si potrà godere della giornata di musica ascoltando la Jova
Beach Radio by Radio Italia, ma anche vivere momenti unici dello show grazie alla speciale
tecnologia 5G. Gustare la frutta bio o sorseggiare un drink, farsi un tatuaggio temporaneo,
partecipare ad una caccia al tesoro, divertirsi con il twisterone o con i giochi d’acqua; e ancora
partecipare ad una seduta di power yoga o fare un salto alla beauty station, per ricomporsi dopo il
bagno.
O anche avere un 33 giri che nasce dalla plastica riciclata con una speciale “traccia musicale dal
Jova Beach”. E si potrà anche scattare una foto indimenticabile alle sculture presenti in esclusiva
sulle spiagge del Jova Beach. Come la famosa Onda di plastica. O come gli elementi scenografici
che arredano la grande sala del Jova Beach.
IL GUARDAROBA
Per il Jova Beach Party, Jovanotti con Nicolò Cerioni, suo storico collaboratore, ha scelto di
indossare un intero guardaroba di abiti disegnati da Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica della
maison Dior per le collezioni Donna Haute Couture, Donna Prêt-à-Porter e Accessori. Il
guardaroba, che include anche esclusivi tessuti wax di Uniwax, viene alternato sera per sera, capi
unici e ogni volta diversi, nati dall’intesa e dall’amicizia con Maria Grazia Chiuri che ha creato
per Lorenzo tutti i look delle feste in spiaggia.
“Con Maria Grazia Chiuri siamo amici da tanti anni. Quando mesi fa ho visto i disegni della
collezione donna che stava preparando le ho detto che se quelli erano abiti da donna allora io
voglio cambiare sesso o cambiare abiti! E così ci siamo divertiti a interpretare quel mondo in vista
di Jova Beach Party ed è nata una collaborazione della quale sono onoratissimo” aggiunge
Jovanotti.
FOOD AND BEVERAGE
“Il Jova Beach Party è anche buon cibo. Ci saranno i food truck – continuano dalla cabina di regia
dell’evento – selezionati da Filippo Polidori, in base a requisiti di qualità e di sostenibilità, con
cibo buono per tutti i gusti e prezzi giusti. Grande attenzione per la proposta alimentare
coordinata da Filippo Polidori, Food Guru del Jova Beach Party, con sette speciali food track, che
completano l’offerta dei punti di ristorazione più tradizionali curati da Fabrizio Celli. Al Jova
Beach si potranno gustare il sushi, i panini gourmet, la pizza romana, i panini con la carne, ma
anche la cucina vegana, gli arrosticini e una grande varietà di frutta bio.
Essendo vietata dalla legge la possibilità di introdurre nei luoghi di spettacolo contenitori chiusi, e
non potendo contare in tutte le spiagge sull’allaccio di acqua potabile, l’acqua sarà distribuita in
bottigliette da 0,50 l (1.50 euro, il prezzo più basso applicato nelle manifestazioni pubbliche) che
saranno riciclate al 100% e trasformate in coperte di pile, donate ad associazioni di volontariato
per le persone bisognose, e in set di magliette per fare sport da regalare ad associazioni sportive,
in ciascuna delle tappe toccate dal Jova Beach. Con le altre plastiche (per esempio, quella degli
imballi obbligatori) saranno realizzate arredi urbani per i comuni ospiti e passerelle per l’accesso
in spiaggia per persone con disabilità.
THE WORLD IS A BEACH
Ma il Jova Beach Party è un’occasione per riflettere con la massima attenzione sull’ambiente che
ci circonda e a quanto sia importante rispettare il mare e educare ad un uso consapevole della
plastica. Le analisi del Wwf segnalano che siamo ad un punto di non ritorno, informare e
sensibilizzare ciascun cittadino del pianeta è una priorità assoluta: nel 2050 nei nostri mari
rischiamo di avere più plastica che pesce.
Per questo nel corso della giornata saranno proposti i messaggi di una speciale iniziativa voluta da
Lorenzo: ‘The world is a beach’.
Lorenzo presenterà, infatti, nove persone per le quali ha una sincera ammirazione, a volte una
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vera e propria devozione, che manderanno una speciale video-cartolina a chi sarà in spiaggia.
“Sono italiani che è bello avere come concittadini, accomunati dal fatto di essere ‘ricercatori’
negli ambiti più disparati”.
Dal grandissimo Renzo Piano, che offre un tutorial su come costruire un castello di sabbia e
perché è importante farlo, a Giovanni Soldini, che racconta come ha visto cambiare il mare. Da
Luca Parmitano, alla vigilia del lancio in orbita del 20 luglio, ad Alex Bellini, anche lui in
partenza ma su una barchetta a remi verso la più grande isola di plastica del Pacifico. Da Paola
Gianotti, 3 volte vincitrice del Guiness dei primati per avere circumnavigato il mondo in
bicicletta, a Patrizia Maiorca, figlia del grande Enzo con cui condivide la grande passione per il
mare. Dall’evoluzionista Telmo Plevani a Elisa Palazzi, ricercatrice del Cnr, alla Presidente del
WWF Italia Donatella Bianchi, storico volto di Linea Blu e sostenitrice del grande valore del
messaggio del Jova Beach.
I video saranno trasmessi tra un set e l’altro e faranno parte dell’atmosfera festosa della giornata.
Perché lo spirito ribelle del rock’n’roll passi attraverso tutti i campi e non solo attraverso la
musica.
“Credo che un’informazione, un “messaggio” che arriva quando il cuore è emozionato e preso
bene da una situazione che sta vivendo, sia più efficace. La chiamano “intelligenza emotiva”, è
quella funzione che ci permette di pensare meglio quando si è disposti all’emozione. Lo scopo è
chiaro: condividere aperture verso il futuro, che infondano entusiasmo e fiducia reale, che è ciò di
cui sento il maggior bisogno oggi. Non ci servono sensi di colpa ma coraggio e ragioni che
alimentino il coraggio di vivere, di crederci e di seguire le proprie passioni. “
AMBIENTE
L’obiettivo è lasciare il segno senza lasciare segni: per questo in ogni tappa del Jova Beach
saranno allestite delle isole di raccolta dei rifiuti con contenitori dedicati, che saranno poi donati
al Comune come eredità ambientale del progetto (circa 150 per tappa). Potranno essere usati in
tutte le manifestazioni future, come esempio di corretta gestione dei rifiuti e nuovo modo di
vivere gli eventi, nel rispetto dell’ambiente.
I contenitori sono realizzati – al 30% per capienza 240 litri, all’80% per i mastelli da 40 litri – in
plastica riciclata, con corpo di colore uniforme, proprio per poter utilizzare la più alta percentuale
di plastica proveniente dal riciclo di altri rifiuti.
All’interno dei contenitori, anche i sacchetti raccontano una storia di attenzione e sostenibilità
ambientale: come si potrà leggere dalla stampa sul sacco, infatti, sono stati realizzati con il 98%
di plastica riciclata proveniente da altri rifiuti in plastica, realizzando così un risparmio del 50% di
CO2 rispetto alla realizzazione degli stessi da polietilene vergine.
Anche per raccogliere i rifiuti si è cercato di utilizzare meno risorse possibili per produrre nuovi
sacchetti e contenitori.
Il riciclo dei rifiuti
I rifiuti che vengono raccolti sono un valore, se separati correttamente.
Con la plastica raccolta, grazie all’impegno del Consorzio Corepla, saranno realizzati tre nuovi
prodotti: 17 set di maglie da allenamento (ognuno composto da 20 magliette), realizzate con le
bottigliette, accompagnate da campione di graniglia di PET e l’etichetta con le istruzioni per
l’uso, che verranno regalati a 17 società sportive, una per ogni sede dei concerti del Jova Beach
Party. Sempre con le bottigliette saranno realizzate 200 coperte di pile che saranno donate alle
associazioni di volontariato per le persone bisognose.
Con le altre plastiche verranno realizzate 17 panchine, una per ogni tappa del Jova Beach Party,
che verranno donate ad ogni Comune ospitante. Ma non basta: con altre plastiche raccolte, infatti,
sarà realizzata una passerella per l’accesso di persone disabili ad una spiaggia.
Anche i metalli, l’alluminio e l’acciaio raccolti, saranno riciclati e trasformati in nuovi prodotti
grazie ai Consorzi RICREA e CIAL: con questi rifiuti, infatti, saranno realizzate delle borracce
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in alluminio riciclato, dopo per 5000 studenti delle città che ospitano il tour, unitamente a dei
porta matite in acciaio riciclato.
Tutto ciò come testimonianza d’impegno e deI risultato: saranno raccolti e riciclati i rifiuti e
trasformati in nuovi prodotti utili alla nostra comunità. Ma non è ancora tutto, il Pianeta del Jova
Beach Party è in continua evoluzione: con i tappi a corona riciclati dalle bottiglie sarà realizzata
un’opera con un’immagine del Jova Beach, che sarà resa disponibile in asta su Charity Stars, i cui
proventi andranno a supporto delle campagne del WWF. E ancora per ogni tappa Estathé
realizzerà con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio) una “Ricicletta” per ciascuna tappa, che
verrà donata al WWF e destinata anch’essa all’asta online.
Decine di volontari aiuteranno a sensibilizzare, educare, informare e istruire il pubblico sulla
giornata in spiaggia.
E.R.I.C.A. soc. coop. è il partner che aiuta gli organizzatori e i partecipanti a rendere sostenibile
la gestione e produzione dei rifiuti nell’area evento. Tutte le aree sono dotate di contenitori per la
raccolta differenziata; l’apposito staff aiuterà il pubblico nel separare correttamente i rifiuti e si
assicurerà che i contenitori siano sempre utilizzabili.
LA CONTROL ROOM
Ogni tappa del Jova Beach Party prevede un sofisticato sistema di controllo realizzato in
collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza. Una sorta di centrale di video sorveglianza
mobile monitora il pubblico presente e realizza la copertura dell’intera area rendendola “no fly
zone”.
Il mare è presidiato da decine di professionisti specializzati dislocati lungo l’intero perimetro
della battigia, in osservanza al piano speciale e alla ordinanza emessa dalla Guardia Costiera.
I PARTNER
Trident Music ringrazia tutti i partner senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare il Jova
Beach Party. Grazie per aver accettato la sfida e di aver condiviso la passione e l’entusiasmo per
questa nuova avventura.
I main partner del Jova Beach Party che con il loro sostegno hanno reso possibile la realizzazione
del progetto e con cui sono stati predisposte le attività al Jova Beach sono:
Coop, Corona, eOn, Estathé, Intesa San Paolo, Peugeot, Sammontana e Tim, main partner
tecnologico.
E gli official partner : Alfaparf, Bacardi, Durex, F.lli Orsero, Fonzies, Havaianas Martini.
Partner tecnici Landini, Moby e Tirrenia traghetti, Sebach.
Media partner del Jova Beach è Il re leone, Disney.
La Radio Ufficiale del Jova Beach è Radio Italia solo musica italiana.
JOVA BEACH APP
La Jova Beach App è la bussola con la quale muoversi all’interno del villaggio. L’applicazione è
gratuita per iOs e Android, così come è gratuito ogni singolo contenuto. La app sviluppata in
collaborazione con Valfrutta, accompagna tutte le tappe ed è costantemente aggiornata con tutte
le info possibili: dagli ospiti alle attività dei partner, dai parcheggi alle navette, dai token alle
mappe del villaggio.
BIGLIETTI E SECONDARY
Trident Music invita il pubblico a non acquistare i biglietti sui siti di bagarinaggio on-line: non
hanno alcun tipo di rapporto con l’organizzazione, non garantiscono la consegna dei biglietti e
danno informazioni false o comunque non chiare sui reali prezzi di ingresso, sugli orari e sulle
capienze.
SPECIAL NEEDS
Lorenzo ha sempre mostrato grande sensibilità per le persone con disabilità. Per questo Trident
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Music ha presentato ai Comuni, in ogni tappa, una pedana in una zona privilegiata rispetto al
palco. L’intero allestimento del Jova Beach Party è su sabbia ma, nel rispetto totale delle aree
stesse, solo l’accesso alla pedana per persone con disabilità prevede un percorso “pavimentato”
dedicato e, vista la particolarità del programma delle giornate, solo sulla pedana sono previsti
alcuni ombrelloni. Il biglietto per le persone con disabilità è gratuito fino ad esaurimento posti,
quello per l’accompagnatore a pagamento.
DISCOGRAFIA
JOVA BEACH PARTY, è un EP uscito per Polydor a un mese esatto dal debutto: 7 nuovi brani
che hanno subito conquistato il pubblico, 7 singoli che saranno la colonna sonora dei Jova Beach
Party. Nuova Era, il primo brano consegnato alle radio, è già una hit e ha subito conquistato la
vetta delle classifiche dei brani più trasmessi in radio. Ma altre due uscite discografiche
accompagneranno il viaggio nelle spiagge: Jova Beach Party Limited Edition, disponibile solo
nelle 17 spiagge, e Jova Beach (After) Party, che raccoglie i brani di molti degli ospiti che si
esibiranno sul palco con Lorenzo.
LA RADIO
La Jova Beach Radio powered by Radio Italia, ha introdotto la gente di Lorenzo alle feste. 30
podcast, dapprima disponibili solo sulla Jova Beach App e da oggi disponibili ovunque, hanno
portato la gente in spiaggia accompagnati dall’allegria e dalla buona musica scelta per l’occasione
dal migliore tra tutti i DJ. La playlist di migliaia di brani on air è la selezione dei brani che
Lorenzo ama e che fanno parte della sua storia. Ma Jova Beach Radio è soprattutto Lorenzo DJ, i
suoi programmi/session da 45 minuti ognuno con chiacchierate inedite, musica dal vivo e rarità,
la versione demo di alcune hit, con il racconto esclusivo della nascita dei pezzi. Le Jova Session
sono qualcosa di prezioso per i fan e per tutti gli appassionati di musica, di idee, di storie, di
viaggi e di racconti.
VIACOM
Jova Beach Party sarà al centro di uno speciale televisivo che VH1 (canale 67 del digitale
terrestre), dedicherà a tutti gli amanti della musica di Lorenzo proprio venerdì 27 settembre,
giorno del suo compleanno.
LE INIZIATIVE SPONTANEE
Sono molte le iniziative nate spontaneamente per festeggiare l’arrivo del Jova Beach da parte dei
Comuni ospitanti. È stato Viareggio ad inaugurare questa felice tradizione dedicando, grazie alla
collaborazione con la Fondazione Carnevale, il carro di apertura della sfilata 2019 a Lorenzo e
all’evento dell’estate. Il Jova Beach Opening Track, realizzato in collaborazione con DeeJay Mag
e Radio Italia, ha ospitato i migliori DJ della scena musicale italiana che hanno trascinato il
pubblico in corteo fino a farli impazzire.
A Lido degli Estensi, grazie al lavoro dell’associazione culturale ideata da Tiziano Corbelli, sarà
realizzata una installazione luminosa ispirata alla canzone del mondo. L’opera sarà poi battuta
all’asta e il ricavato devolute alle campagne di WWF.
E Alessandro Della Giusta, giovane e talentuoso Youtuber della scuderia Webstar di Lorenzo
Casadei, sarà il Jova Beach Boy e seguirà le feste raccontandole sul suo canale in un’ottica tutta
sua.
I DIECI COMANDAMENTI DEL JOVA BEACH PARTY
I TITOLI DI CODA DEL JOVA BEACH PARTY
I 16 APPUNTAMENTI DEL IL JOVA BEACH PARTY
6 luglio – Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell’Italia SOLD OUT
10 luglio – Rimini, Spiaggia Rimini Terme SOLD OUT
13 luglio – Castel Volturno, Spiaggia Lido di Fiore Flava Beach
16 luglio – Marina di Cerveteri, Lungomare dei navigatori etruschi
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20 luglio – Barletta, Lungomare Pietro Mennea SOLD OUT
23 luglio – Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria
30 luglio – Viareggio, Spiaggia del Muraglione SOLD OUT
3 agosto – Lido di Fermo, Lungomare Fermano SOLD OUT
7 agosto – Praia a mare, Lungomare Area Dino Beach
10 agosto – Roccella Ionica, Area Natura Village
13 agosto – Policoro, Torre Mozza-Acquarius- Marinagri
17 agosto – Vasto, Lungomare Duca degli Abruzzi
20 agosto – Lido degli Estensi, Arenile-Porto Canale
24 agosto – Plan de Corones, Cima 2275 metri SOLD OUT
28 agosto – Lignano Sabbiadoro Spiaggia Bell’Italia
31 agosto – Viareggio, Spiaggia del Muraglione SOLD OUT
Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.
Effettua l'accesso oppure registrati
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Goletta Verde Legambiente, ecco i risultati
del monitoraggio sulle coste lucane

Dei cinque punti monitorati sulla costa, tre risultano oltre i limiti di legge. Di questi, uno è
giudicato “fortemente inquinato” e due “inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva in mare.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste della Basilicata dai tecnici di Goletta
Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo
stato di salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne Antonio Nicoletti, direttore
responsabile biodiversità e aree protette di Legambiente, Antonio Lanorte, presidente di
Legambiente Basilicata, Giuseppe Ricciardi, presidente di Legambiente Maratea e Daniele
Stoppelli, sindaco di Maratea, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Maratea
(Potenza), che ha chiuso la due giorni di iniziative nella località lucana.
Il viaggio dell’imbarcazione ambientalista è realizzato anche grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati, e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La Nuova Ecologia.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma
punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio
all’inquinamento dei nostri mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,
scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge rappresentano i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o
agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. Il monitoraggio delle acque
in Basilicata è stato eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente lo scorso 14 luglio.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
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In Basilicata sono stati tre i punti campionati in provincia di Matera. È risultato “fortemente
inquinato” il punto campionato alla foce del canale Toccacielo, nell’omonima località afferente al
territorio comunale di Nova Siri. “Inquinato”, invece, il giudizio emerso dal prelievo alla foce del
fiume Cavone, tra i comuni di Pisticci e Scanzano Jonico. Entro i limiti di legge, infine, il punto
campionato sulla spiaggia di Marina di Pisticci.
Due i punti campionati in provincia di Potenza, entrambi nel territorio comunale di Maratea: è
risultato entro i limiti il punto analizzato sulla spiaggia di Castrocucco, mentre è stato giudicato
“inquinato” il punto in corrispondenza della foce del fiume Fiumicello, in località Fiumicello /
Santa Venere.
“Come ogni anno i risultati del monitoraggio di Goletta Verde forniscono un’istantanea utile a
individuare criticità e ragionare sulle soluzioni – afferma il presidente di Legambiente Basilicata,
Antonio Lanorte – siamo costretti ancora, quindi, a denunciare nella nostra regione le carenze di
un sistema di depurazione spesso non adeguato o inefficiente. La priorità dev’essere dunque
l’adeguamento delle reti fognarie ed il completamento della copertura del servizio di tutti i
comuni del territorio lucano”.
“A questo elemento – evidenzia Lanorte – bisogna aggiungere i casi di scarichi illegali che ancora
oggi continuano a verificarsi e rispetto ai quali occorre incrementare le attività di monitoraggio e
controllo. Senza dimenticare, inoltre, l’inquinamento derivante da attività industriali, agricole e
zootecniche e dal trattamento dei rifiuti solidi. Le aree marino-costiere rappresentano ecosistemi
naturali tra i più vulnerabili e più seriamente minacciati e la loro tutela dipende anche dal
miglioramento della qualità dei corsi d’acqua. Oggi gli strumenti per mettere in campo una seria
politica di recupero e di tutela dei fiumi, delle falde e dei corpi idrici ci sono, serve la volontà
politica di attuarli per raggiungere l’obiettivo di buono stato ecologico delle acque”.
“È fondamentale che le istituzioni si impegnino maggiormente per superare le criticità che
emergono dai dati del monitoraggio. Goletta Verde fotografa una situazione critica che tuttavia,
con impegno e coerenza, può essere facilmente migliorata visto anche i pochi chilometri di costa
che interessano il territorio regionale”, ha sottolineato Antonio Nicoletti, direttore responsabile
biodiversità e aree protette di Legambiente.
“Questa situazione non rende l’impegno, economico e tecnico, che la Regione Basilicata ha
messo in campo in questi anni per la tutelare la biodiversità che, a nostro avviso, può trarre
beneficio se si procede finalmente alla istituzione dell’Area marina protetta della Costa di
Maratea sul versante tirrenico, e se la Regione aderirà con convinzione al progetto di sistema per
lo sviluppo sostenibile del Golfo di Taranto, di cui la costa Jonica della Basilicata è parte
fondamentale”, aggiunge l’esponente di Legambiente.
“Dopo aver studiato e investito tanto nella conoscenza della biodiversità, la Basilicata deve
passare ai fatti istituendo l’Area marina protetta Costa di Maratea, che non è solo un ulteriore
strumento di valorizzazione turistica ma, in questo caso, è soprattutto un presidio per politiche di
tutela del mare e un deterrente contro le illegalità che interessano il mare e che provengono
soprattutto dall’entroterra”, conclude Nicoletti.
Permangono le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante sia
obbligatoria ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che hanno la
funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime analisi. In
nessuno dei punti campionati in Basilicata è presente il cartello informativo – obbligatorio per
legge – sulla qualità delle acque, mentre il cartello che indica il divieto di balneazione è presente
solo sulla foce del canale Toccacielo a Nova Siri.
Nel corso dell’incontro con la stampa si è parlato anche di reati legati al mare. Il dossier di
Legambiente Mare Monstrum 2019 racconta di una media di cinquantasei reati al giorno, 2,3 ogni
ora, per un intero anno. Un dato sintetico che riassume in maniera significativa il brutale assalto
alle acque e alle coste del nostro mare, nonostante il lavoro di prevenzione e di denuncia di tante
realtà che combattono per la sua salvaguardia e nonostante il lavoro di repressione svolto dalle
Forze dell’ordine e dalla Capitaneria di porto.
Per quanto riguarda la Basilicata sono state 426 le infrazioni accertate nel 2018 (il 2,1% del totale
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nazionale), con 423 persone denunciate o arrestate e 79 sequestri effettuati. Il dato regionale è
significativo se viene preso in considerazione il numero dei reati in relazione ai chilometri di
costa per ogni regione. Con 6,8 infrazioni per km di costa, infatti, la Basilicata è la terza regione
in Italia, dopo il Molise e la Campania.
I reati più contestati in regione sono quelli legati al ciclo del cemento, abusivismo edilizio sopra
ogni altro (226 infrazioni accertate nel 2018, con 237 persone denunciate o arrestate e 39
sequestri), e al ciclo dei rifiuti, inteso soprattutto come scarichi illegali e cattiva depurazione (200
infrazioni accertate, con 186 persone denunciate o arrestate e 40 sequestri).
Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche l’improprio smaltimento degli oli
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Basilicata, il Consorzio ha proceduto alla
raccolta di 1.021 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo di
vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo.
Conclusa la tappa in Basilicata, l’equipaggio della Goletta Verde si dirigerà verso Scario, prima
tappa in Campania, undicesima regione attraversata dalla campagna ambientalista di
Legambiente.
Il monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti dai tecnici di Legambiente che anticipano
il viaggio dell’imbarcazione a bordo di un laboratorio mobile attrezzato. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento
dell’analisi, che avviene nel laboratorio mobile lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli) e chimico-fisici (temperatura dell’acqua, PH, conducibilità / salinità). Le analisi
chimico-fisiche vengono effettuate direttamente in situ con l’ausilio di strumentazione da campo.
Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni
regione.
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Il report impietoso di Goletta Verde: inquinati tre siti su cinque
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Le analisidi GolettaVerdenonsonoincoraggianti:sucinquepunti

Mari,la situazion
MARATEA - I mari lucani non sono in salute. Dei
cinque punti monitorati
sulla costa, tre risultano
oltre i limiti di legge. Di
questi, uno è giudicato
“fortemente inquinato” e
due “inquinati”.
Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva in mare.
È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le
coste della Basilicata dai
tecnici di Goletta Verde,
la storica campagna di
Legambiente dedicata al
monitoraggio ed all’infor-

monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne
Antonio Nicoletti, direttore responsabile
biodiversità e aree protette di
Legambiente,
Antonio
Lanorte, presidente di Legambiente
Basilicata,
Giuseppe Ricciardi, presidente di Legambiente
Maratea e Nicola Ungaro, neo direttore scientifico di Arpa Basilicata,
nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri
mattina a Maratea, che
ha chiuso la due giorni
di iniziative nella località lucana.
Il viaggio dell’imbarcazione ambientalista è realizzato anche grazie al so-
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stegno dei partner principali Conou, Consorzio
nazionale per la gestione,
raccolta e trattamento degli oli minerali usati, e
Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro –
Endless Ocean, Ricrea,
Consorzio nazionale per
il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio
e con il contributo di Pramerica Sgr (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La
Nuova Ecologia.
ANALISI
IN DETTAGLIO
È bene ricordare che il
monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le
criticità ancora presenti
nei sistemi depurativi
per porre rimedio all’inquinamento
dei nostri
mari, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento.

e Fiumicello
Malissimo quella
di Toccacielo
a Nova Siri

Semaforo verde
per le spiagge
di Marina
di Pisticci
e Castrocucco
di Maratea. Male
le foci di Cavone
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LEGAMBIENTE – Arriva Goletta Verde
ECCO LE TAPPE si parte da Castel
Volturno: blitz ai Regi Lagni
La Campania sarà la dodicesima regione toccata dal tour della Goletta Verde di Legambiente, in
viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine
litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro
prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche
di accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 2 al 6 agosto saranno tre le tappe dell’imbarcazione
ambientalista nella regione: Scario (2-3 agosto), Acciaroli (4 agosto) e Procida (5-6 agosto).
Un viaggio che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno dei partner
principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont ; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio nazionale per
il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica SGR
(Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Tante le iniziative in programma nella tappa campana: il 2 agosto, a Scario, alle ore 10:30 è
previsto un t our in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta, mentre alle ore 20:30 si terrà il convegno “AMP La Grande Bellezza - Le azioni a difesa
del Mare”.
Il 3 agosto, spazio al progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di monitoraggio aereo del
marine litter, e a
“Riciclaestate”, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla raccolta differenziata.
Il 4 agosto tappa della Goletta Verde ad Acciaroli mentre il 5 e 6 agosto l’imbarcazione
attraccherà al porto di Procida.
La conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Campania, invece, si terrà
mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina pompeiana, all’interno della Villa Comunale.
Come ogni anno torna anche per l'edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette.
I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti.
Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it.
Il servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Quest'anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare.
Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in Europa dalla community
Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio può fare la differenza nella
lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine.
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Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di elementi
naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l'inquinamento atmosferico del 20% e l'inquinamento idrico del 50%”.
La Goletta Verde in Campania – 2, 3, 4, 5 e 6 agosto
Venerdì 2 agosto
Castel Volturno
Ore 08:00 - Blitz alla Foce Regni Lagni con lo striscione “Che Vergogna” insieme ai volontari di
Legambiente impegnati nella realizzazione di un centro di volontariato permanente e di ricerca
sul mare, sito in un bene immobile confiscato
Porto di Scario
Ore 10:30 - Tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta
Ore 20:30 – Convegno “AMP La Grande Bellezza - Le azioni a difesa del Mare”
Partecipano:
Ferdinando Palazzo, Sindaco San Giovanni a Piro
Marilinda Martino, Presidente Flag I Porti di Velia
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Francesca Federica del Re, Comandante Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro
Sabato 3 agosto
Porto di Scario
Ore 10:00 - Uscita in barca e presentazione del progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di
monitoraggio aereo del marine litter
Ore 18:00 - Tappa di Riciclaestate, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla Raccolta
Differenziata
Ore 18.00-20.00 - Visite a bordo della Goletta Verde
Domenica 4 agosto
Porto di Acciaroli
Ore 18:00 - Lancio dell’iniziativa di raccolta firme per la costituzione di una nuova Area Marina
Protetta e uscita in barca
Lunedì 5 agosto
Porto di Procida
Ore 19:00 - Benvenuto alla Goletta Verde e visite a bordo in concomitanza dei festeggiamenti per
la tradizionale Sagra del Mare e “Graziella”
Martedì 6 agosto
Procida | Spiaggia delle Grotte
Ore 12:00 - Trash mob “Usa e Getta? No grazie!” e Tappa di Riciclaestate, la campagna di
sensibilizzazione dedicata alla Raccolta Differenziata
Mercoledì 7 agosto
Napoli | Casina pompeiana, Villa Comunale Napoli
Ore 11:00 - Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Campania
Intervengono:
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Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde
Daniela Villani, Delegata al mare Comune di Napoli
Stefano Sorvino, Commissario ARPA Campania
Comandante Pietro Giuseppe Velella, Capitaneria di Porto Napoli
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La Goletta Verde arriva in Campania: dal 2
al 6 agosto tappe a Scario, Acciaroli e Procida

La Campania sarà la dodicesima regione toccata dal tour della Goletta Verde di Legambiente, in
viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine
litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro
prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche
di accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 2 al 6 agosto saranno tre le tappe dell’imbarcazione
ambientalista nella regione: Scario (2-3 agosto), Acciaroli (4 agosto) e Procida (5-6 agosto).
Un viaggio che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Tante le iniziative in programma nella tappa campana: il 2 agosto, a Scario, alle ore 10:30 è
previsto un tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta, mentre alle ore 20:30 si terrà il convegno “AMP La Grande Bellezza – Le azioni a
difesa del Mare”. Il 3 agosto, spazio al progetto “Litter Hunter”dedicato alle attività di
monitoraggio aereo del marine litter, e a “Riciclaestate”, la campagna di sensibilizzazione
dedicata alla raccolta differenziata. Il 4 agosto tappa della Goletta Verde ad Acciaroli mentre il 5
e 6 agosto l’imbarcazione attraccherà al porto di Procida. La conferenza stampa di presentazione
dei dati sulla depurazione in Campania, invece, si terrà mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina
pompeiana, all’interno della Villa Comunale.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
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servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l’inquinamento atmosferico del 20% e l’inquinamento idrico del 50%”.
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Campania: Goletta Verde a Scario, Acciaroli
e Procida

La Campania sarà la dodicesima regione toccata dal tour della Goletta Verde di Legambiente, in
viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine
litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro
prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche
di accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 2 al 6 agosto saranno tre le tappe dell’imbarcazione
ambientalista nella regione: Scario (2-3 agosto), Acciaroli (4 agosto) e Procida (5-6 agosto).
Un viaggio che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Tante le iniziative in programma nella tappa campana: il 2 agosto, a Scario, alle ore 10:30 è
previsto un tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta, mentre alle ore 20:30 si terrà il convegno “AMP La Grande Bellezza – Le azioni a
difesa del Mare”. Il 3 agosto, spazio al progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di
monitoraggio aereo del marine litter, e a “Riciclaestate”, la campagna di sensibilizzazione
dedicata alla raccolta differenziata. Il 4 agosto tappa della Goletta Verde ad Acciaroli mentre il 5
e 6 agosto l’imbarcazione attraccherà al porto di Procida. La conferenza stampa di presentazione
dei dati sulla depurazione in Campania, invece, si terrà mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina
pompeiana, all’interno della Villa Comunale.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
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Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l’inquinamento atmosferico del 20% e l’inquinamento idrico del 50%”.
La Goletta Verde in Campania – 2, 3, 4, 5 e 6 agosto
Venerdì 2 agosto
Castel Volturno
Ore 08:00 – Blitz alla Foce Regni Lagni con lo striscione “Che Vergogna” insieme ai volontari di
Legambiente impegnati nella realizzazione di un centro di volontariato permanente e di ricerca
sul mare, sito in un bene immobile confiscato
Porto di Scario
Ore 10:30 – Tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta
Ore 20:30 – Convegno “AMP La Grande Bellezza – Le azioni a difesa del Mare”
Partecipano:
Ferdinando Palazzo, Sindaco San Giovanni a Piro
Marilinda Martino, Presidente Flag I Porti di Velia
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Francesca Federica del Re, Comandante Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro
Sabato 3 agosto
Porto di Scario
Ore 10:00 – Uscita in barca e presentazione del progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di
monitoraggio aereo del marine litter
Ore 18:00 – Tappa di Riciclaestate, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla Raccolta
Differenziata
Ore 18.00-20.00 – Visite a bordo della Goletta Verde
Domenica 4 agosto
Porto di Acciaroli
Ore 18:00 – Lancio dell’iniziativa di raccolta firme per la costituzione di una nuova Area Marina
Protetta e uscita in barca
Lunedì 5 agosto
Porto di Procida
Ore 19:00 – Benvenuto alla Goletta Verde e visite a bordo in concomitanza dei festeggiamenti per
la tradizionale Sagra del Mare e “Graziella”
Martedì 6 agosto
Procida | Spiaggia delle Grotte
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Ore 12:00 – Trash mob “Usa e Getta? No grazie!” e Tappa di Riciclaestate, la campagna di
sensibilizzazione dedicata alla Raccolta Differenziata
Mercoledì 7 agosto
Napoli | Casina pompeiana, Villa Comunale Napoli
Ore 11:00 – Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Campania
Intervengono:
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde
Daniela Villani, Delegata al mare Comune di Napoli
Stefano Sorvino, Commissario ARPA Campania
Comandante Pietro Giuseppe Velella, Capitaneria di Porto Napoli
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La Goletta Verde arriva nel Cilento: dal 2 al
4 agosto tappe a Scario e Acciaroli
La Campania sarà la dodicesima regione toccata dal tour della Goletta Verde di Legambiente, in
viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine
litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro
prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche
di accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 2 al 6 agosto saranno tre le tappe dell’imbarcazione
ambientalista nella regione: Scario (2-3 agosto), Acciaroli (4 agosto) e poi sarà a Procida (5-6
agosto). Un viaggio che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno dei
partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati e Novamont ; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea
(Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di
Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Tante le iniziative in programma nella tappa campana: il 2 agosto, a Scario, alle ore 10:30 è
previsto un tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta, mentre alle ore 20:30 si terrà il convegno “AMP La Grande Bellezza – Le azioni a
difesa del Mare”. Il 3 agosto, spazio al progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di
monitoraggio aereo del marine litter, e a “Riciclaestate”, la campagna di sensibilizzazione
dedicata alla raccolta differenziata. Il 4 agosto tappa della Goletta Verde ad Acciaroli mentre il 5
e 6 agosto l’imbarcazione attraccheràal porto di Procida. La conferenza stampa di presentazione
dei dati sulla depurazione in Campania, invece, si terrà mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina
pompeiana, all’interno della Villa Comunale.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
«Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l’inquinamento atmosferico del 20% e l’inquinamento idrico del 50%».
©Riproduzione riservata
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La Goletta Verde arriva in Campania: dal 2
al 6 agosto tappe a Scario, Acciaroli e Procida

La Campania sarà la dodicesima regione toccata dal tour della Goletta Verde di Legambiente, in
viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine
litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro
prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche
di accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 2 al 6 agosto saranno tre le tappe dell’imbarcazione
ambientalista nella regione: Scario (2-3 agosto), Acciaroli (4 agosto) e Procida (5-6 agosto).
Un viaggio che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Tante le iniziative in programma nella tappa campana: il 2 agosto, a Scario, alle ore 10:30 è
previsto un tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta, mentre alle ore 20:30 si terrà il convegno “AMP La Grande Bellezza – Le azioni a
difesa del Mare”. Il 3 agosto, spazio al progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di
monitoraggio aereo del marine litter, e a “Riciclaestate”, la campagna di sensibilizzazione
dedicata alla raccolta differenziata. Il 4 agostotappa della Goletta Verde ad Acciaroli mentre il 5 e
6 agosto l’imbarcazione attraccheràal porto di Procida. La conferenza stampa di presentazione dei
dati sulla depurazione in Campania, invece, si terrà mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina
pompeiana, all’interno della Villa Comunale.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
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Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l’inquinamento atmosferico del 20% e l’inquinamento idrico del 50%”.
La Goletta Verde in Campania – 2, 3, 4, 5 e 6 agosto
Venerdì 2 agosto
Castel Volturno
Ore 08:00 – Blitz alla Foce Regni Lagni con lo striscione “Che Vergogna” insieme ai volontari di
Legambiente impegnati nella realizzazione di un centro di volontariato permanente e di ricerca
sul mare, sito in un bene immobile confiscato
Porto di Scario
Ore 10:30 – Tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta
Ore 20:30 – Convegno “AMP La Grande Bellezza – Le azioni a difesa del Mare”
Partecipano:
Ferdinando Palazzo, Sindaco San Giovanni a Piro
Marilinda Martino, Presidente Flag I Porti di Velia
Mariateresa Imparato, PresidenteLegambiente Campania
Francesca Federica del Re, Comandante Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro
Sabato 3 agosto
Porto di Scario
Ore 10:00 – Uscita in barca e presentazione del progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di
monitoraggio aereo del marine litter
Ore 18:00 – Tappa di Riciclaestate, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla Raccolta
Differenziata
Ore 18.00-20.00 – Visite a bordo della Goletta Verde
Domenica 4 agosto
Porto di Acciaroli
Ore 18:00 – Lancio dell’iniziativa di raccolta firme per la costituzione di una nuova Area Marina
Protetta e uscita in barca
Lunedì 5 agosto
Porto di Procida
Ore 19:00 – Benvenuto alla Goletta Verde e visite a bordo in concomitanza dei festeggiamenti per
la tradizionale Sagra del Mare e “Graziella”
Martedì 6 agosto
Procida | Spiaggia delle Grotte
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Ore 12:00 – Trash mob “Usa e Getta? No grazie!” e Tappa di Riciclaestate, la campagna di
sensibilizzazione dedicata alla Raccolta Differenziata
Mercoledì 7 agosto
Napoli | Casina pompeiana, Villa Comunale Napoli
Ore 11:00 – Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Campania
Intervengono:
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde
Daniela Villani, Delegata al mare Comune di Napoli
Stefano Sorvino, Commissario ARPA Campania
Comandante Pietro Giuseppe Velella, Capitaneria di Porto Napoli
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La Goletta Verde arriva in Campania
Un viaggio che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.

Tante le iniziative in programma nella tappa campana: il 2 agosto, a Scario, alle ore 10:30 è
previsto un tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta, mentre alle ore 20:30 si terrà il convegno “AMP La Grande Bellezza – Le
azioni a difesa del Mare”. Il 3 agosto, spazio al progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di
monitoraggio aereo del marine litter, e a “Riciclaestate”, la campagna di sensibilizzazione
dedicata alla raccolta differenziata. Il 4 agosto tappa della Goletta Verde ad Acciaroli mentre il 5
e 6 agosto l’imbarcazione attraccherà al porto di Procida. La conferenza stampa di presentazione
dei dati sulla depurazione in Campania, invece, si terrà mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina
pompeiana, all’interno della Villa Comunale.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
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“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per
contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature marine. Il vetro è un packaging 100%
riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di elementi naturali, non rilascia sostanze
chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né all’esterno, verso il mare e l’ambiente.
Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce l’inquinamento atmosferico del 20% e
l’inquinamento idrico del 50%”.
Venerdì 2 agosto
Castel Volturno
Ore 08:00 – Blitz alla Foce Regni Lagni con lo striscione “Che Vergogna” insieme ai volontari di
Legambiente impegnati nella realizzazione di un centro di volontariato permanente e di ricerca
sul mare, sito in un bene immobile confiscato
Porto di Scario
Ore 10:30 – Tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta
Ore 20:30 – Convegno “AMP La Grande Bellezza – Le azioni a difesa del Mare”
Partecipano:
Ferdinando Palazzo, Sindaco San Giovanni a Piro
Marilinda Martino, Presidente Flag I Porti di Velia
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Francesca Federica del Re, Comandante Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro
Sabato 3 agosto
Porto di Scario
Ore 10:00 – Uscita in barca e presentazione del progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di
monitoraggio aereo del marine litter
Ore 18:00 – Tappa di Riciclaestate, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla Raccolta
Differenziata
Ore 18.00-20.00 – Visite a bordo della Goletta Verde
Domenica 4 agosto

Tutti i diritti riservati

P.377

ilgazzettinovesuvia

URL :http://www.ilgazzettinovesuviano.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

1 agosto 2019 - 11:08

> Versione online

Porto di Acciaroli
Ore 18:00 – Lancio dell’iniziativa di raccolta firme per la costituzione di una nuova Area Marina
Protetta e uscita in barca
Lunedì 5 agosto
Porto di Procida
Ore 19:00 – Benvenuto alla Goletta Verde e visite a bordo in concomitanza dei festeggiamenti per
la tradizionale Sagra del Mare e “Graziella”
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La Goletta Verde arriva nel Cilento: dal 2 al
4 agosto tappe a Scario e Acciaroli
La Campania sarà la dodicesima regione toccata dal tour della Goletta
Verde di Legambiente, in viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste
italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità
ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter
ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di
salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il
ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione. Dal 2 al 6 agosto saranno tre le tappe dell’imbarcazione ambientalista nella regione:
Scario (2-3 agosto), Acciaroli (4 agosto) e poi Procida (5-6 agosto). Un viaggio che si concluderà
a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4
Future). Media partner è La Nuova Ecologia. Tante le iniziative in programma nella tappa
campana: il 2 agosto, a Scario, alle ore 10:30 è previsto un tour in barca alla scoperta dell’Area
Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta, mentre alle ore 20:30 si terrà il convegno
“AMP La Grande Bellezza – Le azioni a difesa del Mare”. Il 3 agosto, spazio al progetto “Litter
Hunter”dedicato alle attività di monitoraggio aereo del marine litter, e a “Riciclaestate”, la
campagna di sensibilizzazione dedicata alla raccolta differenziata. Il 4 agosto tappa della Goletta
Verde ad Acciaroli mentre il 5 e 6 agosto l’imbarcazione attraccheràal porto di Procida. La
conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Campania, invece, si terrà
mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina pompeiana, all’interno della Villa Comunale. Come
ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente assegna
un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione. Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno
dell’industria del vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless
Ocean 2.0 lanciata in Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta
di un imballaggio può fare la differenza nella lotta al marine litter. «Scegliere un contenitore in
vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di Assovetro – è oggi una
scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la differenza, se ripetuto
ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature marine. Il vetro è un
packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di elementi naturali, non
rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né all’esterno, verso il
mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce l’inquinamento
atmosferico del 20% e l’inquinamento idrico del 50%». (fonte Il Giornale del Cilento)
Share on Facebook Share Share on Twitter Tweet Share on Google Plus Share Share on
Pinterest Share Share on LinkedIn Share
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Goletta verde apprida domani in Campania,
tappe a Scario, Acciaroli e Procida

di Antonino Siniscalchi La Campania sarà la dodicesima regione toccata dal tour della Goletta
Verde di Legambiente, in viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la
qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di
petrolio, il marine litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di
salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del
Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 2 al 6 agosto saranno
tre le tappe dell’imbarcazione ambientalista nella regione: Scario (2-3 agosto), Acciaroli (4
agosto) e Procida (5-6 agosto).
Un viaggio che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica
SGR(Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Tante le iniziative in programma nella tappa campana: il 2 agosto, a Scario, alle ore 10:30 è
previsto un tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta, mentre alle ore 20:30 si terrà il convegno “AMP La Grande Bellezza - Le azioni a difesa
del Mare”. Il 3 agosto, spazio al progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di monitoraggio
aereo del marine litter, e a “Riciclaestate”, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla raccolta
differenziata. Il 4 agosto tappa della Goletta Verde ad Acciaroli mentre il 5 e 6
agosto l’imbarcazione attraccheràal porto di Procida. La conferenza stampa di presentazione dei
dati sulla depurazione in Campania, invece, si terrà mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina
pompeiana, all’interno della Villa Comunale.
Come ogni anno torna anche per l'edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Quest'anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
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l'inquinamento atmosferico del 20% e l'inquinamento idrico del 50%”.
Giovedì 1 Agosto 2019, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 14:59
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La Goletta Verde arriva in Campania: fa
tappa ad Acciaroli e Scario

La Campania sarà la dodicesima regione toccata dal tour della Goletta Verde di Legambiente, in
viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine
litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro
prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche
di accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 2 al 6 agosto saranno tre le tappe dell’imbarcazione
ambientalista nella regione: Scario (2-3 agosto), Acciaroli (4 agosto) e Procida (5-6 agosto).
Un viaggio che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Tante le iniziative in programma nella tappa campana: il 2 agosto, a Scario, alle ore 10:30 è
previsto un tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta, mentre alle ore 20:30 si terrà il convegno “AMP La Grande Bellezza - Le azioni a difesa
del Mare”. Il 3 agosto, spazio al progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di monitoraggio
aereo del marine litter, e a “Riciclaestate”, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla raccolta
differenziata. Il 4 agosto tappa della Goletta Verde ad Acciaroli mentre il 5 e 6 agosto
l’imbarcazione attraccherà al porto di Procida. La conferenza stampa di presentazione dei dati
sulla depurazione in Campania, invece, si terrà mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina
pompeiana, all’interno della Villa Comunale.
Come ogni anno torna anche per l'edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.

Tutti i diritti riservati

P.382

puntoagronews.it

URL :http://puntoagronews.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

1 agosto 2019 - 18:28

> Versione online

Quest'anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l'inquinamento atmosferico del 20% e l'inquinamento idrico del 50%”.
La Goletta Verde in Campania – 2, 3, 4, 5 e 6 agosto
Venerdì 2 agosto
Castel Volturno
Ore 08:00 - Blitz alla Foce Regni Lagni con lo striscione “Che Vergogna” insieme ai volontari di
Legambiente impegnati nella realizzazione di un centro di volontariato permanente e di ricerca
sul mare, sito in un bene immobile confiscato
Porto di Scario
Ore 10:30 - Tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta
Ore 20:30 – Convegno “AMP La Grande Bellezza - Le azioni a difesa del Mare”
Partecipano:
Ferdinando Palazzo, Sindaco San Giovanni a Piro
Marilinda Martino, Presidente Flag I Porti di Velia
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Francesca Federica del Re, Comandante Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro
Sabato 3 agosto
Porto di Scario
Ore 10:00 - Uscita in barca e presentazione del progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di
monitoraggio aereo del marine litter
Ore 18:00 - Tappa di Riciclaestate, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla Raccolta
Differenziata
Ore 18.00-20.00 - Visite a bordo della Goletta Verde
Domenica 4 agosto
Porto di Acciaroli
Ore 18:00 - Lancio dell’iniziativa di raccolta firme per la costituzione di una nuova Area Marina
Protetta e uscita in barca
Lunedì 5 agosto
Porto di Procida
Ore 19:00 - Benvenuto alla Goletta Verde e visite a bordo in concomitanza dei festeggiamenti per
la tradizionale Sagra del Mare e “Graziella”
Martedì 6 agosto
Procida | Spiaggia delle Grotte
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Ore 12:00 - Trash mob “Usa e Getta? No grazie!” e Tappa di Riciclaestate, la campagna di
sensibilizzazione dedicata alla Raccolta Differenziata
Mercoledì 7 agosto
Napoli | Casina pompeiana, Villa Comunale Napoli
Ore 11:00 - Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Campania
Intervengono:
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde
Daniela Villani, Delegata al mare Comune di Napoli
Stefano Sorvino, Commissario ARPA Campania
Comandante Pietro Giuseppe Velella, Capitaneria di Porto Napoli
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La Goletta Verde arriva in Campania: fa
tappa a Procida

La Campania sarà la dodicesima regione toccata dal tour della Goletta Verde di Legambiente, in
viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine
litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro
prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche
di accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 2 al 6 agosto saranno tre le tappe dell’imbarcazione
ambientalista nella regione: Scario (2-3 agosto), Acciaroli (4 agosto) e Procida (5-6 agosto).
Un viaggio che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Tante le iniziative in programma nella tappa campana: il 2 agosto, a Scario, alle ore 10:30 è
previsto un tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta, mentre alle ore 20:30 si terrà il convegno “AMP La Grande Bellezza - Le azioni a difesa
del Mare”. Il 3 agosto, spazio al progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di monitoraggio
aereo del marine litter, e a “Riciclaestate”, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla raccolta
differenziata. Il 4 agosto tappa della Goletta Verde ad Acciaroli mentre il 5 e 6 agosto
l’imbarcazione attraccherà al porto di Procida. La conferenza stampa di presentazione dei dati
sulla depurazione in Campania, invece, si terrà mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina
pompeiana, all’interno della Villa Comunale.
Come ogni anno torna anche per l'edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
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Quest'anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l'inquinamento atmosferico del 20% e l'inquinamento idrico del 50%”.
La Goletta Verde in Campania – 2, 3, 4, 5 e 6 agosto
Venerdì 2 agosto
Castel Volturno
Ore 08:00 - Blitz alla Foce Regni Lagni con lo striscione “Che Vergogna” insieme ai volontari di
Legambiente impegnati nella realizzazione di un centro di volontariato permanente e di ricerca
sul mare, sito in un bene immobile confiscato
Porto di Scario
Ore 10:30 - Tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta
Ore 20:30 – Convegno “AMP La Grande Bellezza - Le azioni a difesa del Mare”
Partecipano:
Ferdinando Palazzo, Sindaco San Giovanni a Piro
Marilinda Martino, Presidente Flag I Porti di Velia
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Francesca Federica del Re, Comandante Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro
Sabato 3 agosto
Porto di Scario
Ore 10:00 - Uscita in barca e presentazione del progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di
monitoraggio aereo del marine litter
Ore 18:00 - Tappa di Riciclaestate, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla Raccolta
Differenziata
Ore 18.00-20.00 - Visite a bordo della Goletta Verde
Domenica 4 agosto
Porto di Acciaroli
Ore 18:00 - Lancio dell’iniziativa di raccolta firme per la costituzione di una nuova Area Marina
Protetta e uscita in barca
Lunedì 5 agosto
Porto di Procida
Ore 19:00 - Benvenuto alla Goletta Verde e visite a bordo in concomitanza dei festeggiamenti per
la tradizionale Sagra del Mare e “Graziella”
Martedì 6 agosto
Procida | Spiaggia delle Grotte
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Ore 12:00 - Trash mob “Usa e Getta? No grazie!” e Tappa di Riciclaestate, la campagna di
sensibilizzazione dedicata alla Raccolta Differenziata
Mercoledì 7 agosto
Napoli | Casina pompeiana, Villa Comunale Napoli
Ore 11:00 - Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Campania
Intervengono:
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde
Daniela Villani, Delegata al mare Comune di Napoli
Stefano Sorvino, Commissario ARPA Campania
Comandante Pietro Giuseppe Velella, Capitaneria di Porto Napoli
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La Goletta Verde arriva in Campania: tour
dal 2 al 6 agosto
La Campania sarà la dodicesima regione toccata dal tour della Goletta Verde di Legambiente, in
viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine
litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro
prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche
di accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 2 al 6 agosto saranno tre le tappe dell’imbarcazione
ambientalista nella regione: Scario (2-3 agosto), Acciaroli (4 agosto) e Procida (5-6 agosto). Un
viaggio che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno dei partner
principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont ; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio nazionale per
il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica SGR
(Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Tante le iniziative in programma nella tappa campana: il 2 agosto, a Scario, alle ore 10:30 è
previsto un t our in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta, mentre alle ore 20:30 si terrà il convegno “AMP La Grande Bellezza – Le azioni a
difesa del Mare”. Il 3 agosto, spazio al progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di
monitoraggio aereo del marine litter, e a “Riciclaestate”, la campagna di sensibilizzazione
dedicata alla raccolta differenziata. Il 4 agosto tappa della Goletta Verde ad Acciaroli mentre il 5
e 6 agosto l’imbarcazione attraccherà al porto di Procida. La conferenza stampa di presentazione
dei dati sulla depurazione in Campania, invece, si terrà mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina
pompeiana, all’interno della Villa Comunale.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l’inquinamento atmosferico del 20% e l’inquinamento idrico del 50%”.
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Goletta Verde Legambiente fa tappa da
domani al 6 agosto
La Campania sarà la dodicesima regione toccata dal tour della Goletta Verde di Legambiente, in
viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine
litter, ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare
l’ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di
accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 2 al 6 agosto saranno tre le tappe dell’imbarcazione
ambientalista nella regione: Scario (2-3 agosto), Acciaroli (4 agosto), in provincia di Salerno, e
Procida (5-6 agosto), in provincia di Napoli. Il viaggio si concluderà a metà agosto in Liguria ed è
realizzato grazie al sostegno dei partner principali Conou, Consorzio nazionale per la gestione,
raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori
Assovetro-Endless Ocean, Ricrea (Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica Sgr (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Tante le iniziative in programma nella tappa campana: il 2 agosto, a Scario, alle 10.30 è previsto
un tour in barca alla scoperta dell’Area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta,
mentre alle 20.30 si terrà il convegno ‘Amp La Grande Bellezza-Le azioni a difesa del Mare’. Il 3
agosto, spazio al progetto ‘Litter Hunter’ dedicato alle attività di monitoraggio aereo del marine
litter, e a ‘Riciclaestate’, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla raccolta differenziata. Il 4
agosto tappa della Goletta Verde ad Acciaroli, mentre il 5 e 6 agosto l’imbarcazione attraccherà al
porto di Procida. La conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Campania,
invece, si terrà mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina pompeiana all’interno della Villa
Comunale. Torna anche per l’edizione 2019 il servizio sos Goletta con cui l’associazione
ambientalista chiede a cittadini e turisti di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle
acque: tubi che scaricano direttamente in mare, ma anche chiazze sospette. I tecnici del
laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle autorità
competenti.
Tante le iniziative in programma nella tappa campana: il 2 agosto, a Scario, alle 10.30 è previsto
un tour in barca alla scoperta dell’Area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta,
mentre alle 20.30 si terrà il convegno ‘Amp La Grande Bellezza-Le azioni a difesa del Mare’. Il 3
agosto, spazio al progetto ‘Litter Hunter’ dedicato alle attività di monitoraggio aereo del marine
litter, e a ‘Riciclaestate’, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla raccolta differenziata. Il 4
agosto tappa della Goletta Verde ad Acciaroli, mentre il 5 e 6 agosto l’imbarcazione attraccherà al
porto di Procida. La conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Campania,
invece, si terrà mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina pompeiana all’interno della Villa
Comunale. Torna anche per l’edizione 2019 il servizio sos Goletta con cui l’associazione
ambientalista chiede a cittadini e turisti di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle
acque: tubi che scaricano direttamente in mare, ma anche chiazze sospette. I tecnici del
laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle autorità
competenti.
Tante le iniziative in programma nella tappa campana: il 2 agosto, a Scario, alle 10.30 è previsto
un tour in barca alla scoperta dell’Area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta,
mentre alle 20.30 si terrà il convegno ‘Amp La Grande Bellezza-Le azioni a difesa del Mare’. Il 3
agosto, spazio al progetto ‘Litter Hunter’ dedicato alle attività di monitoraggio aereo del marine
litter, e a ‘Riciclaestate’, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla raccolta differenziata. Il 4
agosto tappa della Goletta Verde ad Acciaroli, mentre il 5 e 6 agosto l’imbarcazione attraccherà al
porto di Procida. La conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Campania,
invece, si terrà mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina pompeiana all’interno della Villa
Comunale. Torna anche per l’edizione 2019 il servizio sos Goletta con cui l’associazione
ambientalista chiede a cittadini e turisti di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle
acque: tubi che scaricano direttamente in mare, ma anche chiazze sospette. I tecnici del
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laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. (Segue). CRO CAM mrc/scp 011238 AGO 19Campania, Goletta Verde Legambiente
fa tappa da domani al 6 agosto-3- Milano, 1 ago. (LaPresse) – Quest’anno Assovetro, spiega
Legambiente, è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del vetro
nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community ‘Friends of Glass’ per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter. “Scegliere un contenitore in vetro – ha dichiarato
Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori di Assovetro – è oggi una scelta di
responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la differenza, se ripetuto ogni
giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature marine. Il vetro è un
packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di elementi naturali, non
rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né all’esterno, verso il
mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce l’inquinamento
atmosferico del 20% e l’inquinamento idrico del 50%”.
Renato Pagano
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La Goletta Verde arriva in Campania: tappe
a Scario, Acciaroli e Procida

La Campania sarà la dodicesima regione toccata dal tour della Goletta Verde di Legambiente, in
viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine
litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro
prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche
di accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 2 al 6 agosto saranno tre le tappe dell’imbarcazione
ambientalista nella regione: Scario (2-3 agosto), Acciaroli (4 agosto) e Procida (5-6 agosto).
Un viaggio che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Tante le iniziative in programma nella tappa campana: il 2 agosto, a Scario, alle ore 10:30 è
previsto un tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta, mentre alle ore 20:30 si terrà il convegno “AMP La Grande Bellezza – Le azioni a
difesa del Mare”. Il 3 agosto, spazio al progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di
monitoraggio aereo del marine litter, e a “Riciclaestate”, la campagna di sensibilizzazione
dedicata alla raccolta differenziata. Il 4 agostotappa della Goletta Verde ad Acciaroli mentre il 5 e
6 agosto l’imbarcazione attraccherà al porto di Procida. La conferenza stampa di presentazione
dei dati sulla depurazione in Campania, invece, si terrà mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina
pompeiana, all’interno della Villa Comunale.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti.
Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il servizio SOS Goletta
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rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science ovvero il contributo
dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione.
Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine.
Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di elementi
naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l’inquinamento atmosferico del 20% e l’inquinamento idrico del 50%”.
La Goletta Verde in Campania – 2, 3, 4, 5 e 6 agosto
Venerdì 2 agosto
Castel Volturno
Ore 08:00 – Blitz alla Foce Regni Lagni con lo striscione “Che Vergogna” insieme ai volontari di
Legambiente impegnati nella realizzazione di un centro di volontariato permanente e di ricerca
sul mare, sito in un bene immobile confiscato
Porto di Scario
Ore 10:30 – Tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta
Ore 20:30 – Convegno “AMP La Grande Bellezza – Le azioni a difesa del Mare”
Partecipano:
Ferdinando Palazzo, Sindaco San Giovanni a Piro
Marilinda Martino, Presidente Flag I Porti di Velia
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Francesca Federica del Re, Comandante Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro
Sabato 3 agosto
Porto di Scario
Ore 10:00 – Uscita in barca e presentazione del progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di
monitoraggio aereo del marine litter
Ore 18:00 – Tappa di Riciclaestate, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla Raccolta
Differenziata
Ore 18.00-20.00 – Visite a bordo della Goletta Verde
Domenica 4 agosto
Porto di Acciaroli
Ore 18:00 – Lancio dell’iniziativa di raccolta firme per la costituzione di una nuova Area Marina
Protetta e uscita in barca
Lunedì 5 agosto
Porto di Procida
Ore 19:00 – Benvenuto alla Goletta Verde e visite a bordo in concomitanza dei festeggiamenti per
la tradizionale Sagra del Mare e “Graziella”
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Martedì 6 agosto
Procida | Spiaggia delle Grotte
Ore 12:00 – Trash mob “Usa e Getta? No grazie!” e Tappa di Riciclaestate, la campagna di
sensibilizzazione dedicata alla Raccolta Differenziata
Mercoledì 7 agosto
Napoli | Casina pompeiana, Villa Comunale Napoli
Ore 11:00 – Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Campania
Intervengono:
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde
Daniela Villani, Delegata al mare Comune di Napoli
Stefano Sorvino, Commissario ARPA Campania
Comandante Pietro Giuseppe Velella, Capitaneria di Porto Napoli
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LA GOLETTA VERDE ARRIVA IN
CAMPANIA: IL 5 E IL 6 AGOSTO A
PROCIDA
Posted on 1 agosto 2019 by Redazione- Nessun commento Continua il viaggio, con l’obiettivo di
monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, le trivellazioni di petrolio, il
marine litter
La Campania sarà la dodicesima regione toccata dal tour della Goletta Verde di Legambiente, in
viaggio dallo scorso 23 giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine
litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro
prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche
di accoglienza, solidarietà e integrazione. Dal 2 al 6 agosto saranno tre le tappe dell’imbarcazione
ambientalista nella regione: Scario (2-3 agosto), Acciaroli (4 agosto) e Procida (5-6 agosto).
Un viaggio che si concluderà a metà agosto in Liguria, realizzato grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea (Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner è La Nuova Ecologia.
Tante le iniziative in programma nella tappa campana: il 2 agosto, a Scario, alle ore 10:30 è
previsto un tour in barca alla scoperta dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della
Masseta, mentre alle ore 20:30 si terrà il convegno “AMP La Grande Bellezza – Le azioni a
difesa del Mare”. Il 3 agosto, spazio al progetto “Litter Hunter” dedicato alle attività di
monitoraggio aereo del marine litter, e a“Riciclaestate”, la campagna di sensibilizzazione dedicata
alla raccolta differenziata. Il 4 agosto tappa della Goletta Verde ad Acciaroli mentre il 5 e 6
agosto l’imbarcazione attraccherà al porto di Procida.La conferenza stampa di presentazione dei
dati sulla depurazione in Campania, invece, si terrà mercoledì 7 agosto a Napoli, nella Casina
pompeiana, all’interno della Villa Comunale.
Come ogni anno torna anche per l’edizione 2019 il servizio SOS Goletta con cui Legambiente
assegna un compito importante a cittadini e turisti, chiedendo di segnalare situazioni anomale di
inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I
tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce ricevute, per poi farle arrivare alle
autorità competenti. Per inviare la propria segnalazione basta collegarsi a www.golettaverde.it. Il
servizio SOS Goletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science ovvero il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro
risoluzione.
Quest’anno Assovetro è partner della Goletta Verde, per sottolineare l’impegno dell’industria del
vetro nella tutela del mare. Con Goletta Verde viaggia la campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in
Europa dalla community Friends of Glass per dimostrare che anche la scelta di un imballaggio
può fare la differenza nella lotta al marine litter.
“Scegliere un contenitore in vetro – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori di
Assovetro – è oggi una scelta di responsabilità verso il nostro pianeta, è un gesto che può fare la
differenza, se ripetuto ogni giorno, per contribuire a proteggere i nostri mari e salvare le creature
marine. Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di
elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né
all’esterno, verso il mare e l’ambiente. Inoltre, produrre contenitori da vetro riciclato riduce
l’inquinamento atmosferico del 20% e l’inquinamento idrico del 50%”.
Lunedì 5 agosto
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Porto di Procida
Ore 19:00 – Benvenuto alla Goletta Verde e visite a bordo in concomitanza dei festeggiamenti per
la tradizionale Sagra del Mare e “Graziella”
Martedì 6 agosto
Procida | Spiaggia delle Grotte
Ore 12:00 – Trash mob “Usa e Getta? No grazie!” e Tappa di Riciclaestate, la campagna di
sensibilizzazione dedicata alla Raccolta Differenziata
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LATERZA

EVENTI
NELCARTELLONE
ESTIVO.
PROGETTO
«RIUSA»
PATROCINATO
DALCOMUNE

Laboratorio
Ricrea
inpienaattività
workshop
sulriciclocreativo
FRANCESCO
ROMANO
l LATERZA. Quattro bici-fioriere
sono quasi pronte per abbellire il
centro storico euna scala-libreria si
appresta a corredare la biblioteca
del Cea,il Centro di educazione ambientale «Parco delle Gravine» che,
con sedenel cuore della pineta comunale di località Scivolizzo, persegue obiettivi e finalità di cultura
ambientale e sviluppo sostenibile.
Allora: sonoin pieno svolgimento le
attività del Laboratorio Ricrea, serie di workshop di riciclo creativo
per adulti e bambini inserito - per
Laterzaestate 2019- in «Riusa»,progetto che, con il patrocinio del Comune, vede interagire, insieme al
Cea, la Pro Loco «D’Azzia sposi a
Palazzo», le associazioni La Gravina e Gravin e, per l’Infopoint cittadino, la società cooperativa Chiave di Volta.
«Riusa». Il verbo-acronimo sta
per «Rifiuti insoliti urbani per soluzioni di arredo», edèstato pensato
e progettato con il proposito, dichiarato, di trasformare in risorse per

l’allestimento «creativo e permatori giochi di strada e grande festa
nente» del centro storico cittadino
mercoledì 14) e «Resteranno i canoggetti altrimenti destinati a rimati», incontro con il poeta-paesologo
nere inutilizzati in cantine o in riFranco Arminio (29agosto).
postigli, oppure a «ingombrare» gli
«Ricrea».Quattro i laboratori di
spazi del Centro di raccolta comu«riuso e riciclo creativo» in calennale,oppure ancora a essereabbandario. Tutti di sabato:due già svolti
donati per strada o in campagna, a
(il 20 e il 27 luglio), gli altri in proignorare sensocivigramma il 24 e il 31
co, cicliche campaagosto (dalle 17,30
gne di sensibilizzaalle 20,30).«Libera
zione e severissime
la tua immaginaziosanzioni.
ne e vieni a realizIl progetto è stato
zareoggetti per casa
già avviato. Alcuni
tua e per Laterza» è
oggetti,infatti, creal’invito rilanciato, a
tivamente trattati e
metà percorso, dal
«riadattati», hanno
responsabile
del
Il riciclo creativo
già trovato nuova
Cea,Francesco Rizvita tra i vicoli, i
zello.
L’intento:
«bassi»,gli slarghi e
«Valorizzare
lo
le scalinate del vecchio abitato, a
scarto come risorsa utile e vivere
comporre coloratissime installazioun’esperienza unica, nel rispetto
ni permanenti: scenari funzionali
dell’ambiente». Il promemoria a sealle tante inziative previste dalla
guire: partecipare non costa nulla
rassegna estiva comunale, come
(in tutti sensi), ed è severamente
«Le Passeggiate e i Salotti d’Arte»
vietato «starefermi a guardare».Al(11-15agosto, con artisti di strada,
tre informazioni al 345 7861647
musica, mercatini, letture, labora(Francesco).
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