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Litorale Domitio Flegreo
la foce dei Regi Lagni a Castel Volturno, il litorale di 
Licola a Pozzuoli e lo scarico del depuratore di Cuma
sono risultati fortemente inquinati secondo i 
monitoraggi di Goletta Verde. Il che non sorprende 
affatto. Il mal funzionamento dei depuratori insieme 
all’abbandono e al degrado di ampi tratti di spiagge 
rischiano di compromettere irreversibilmente questo 
tratto di costa campana, che conserva aree di pregio 
naturalistico e archeologico.

Molfetta e il litorale tra Bari 
e Barletta
Il sequestro preventivo del depuratore di Molfetta 
effettuato a fine luglio dalla Guardia costiera di Bari 
conferma il quadro preoccupante in cui si trovano i 
depuratori del tratto di costa compreso tra Bari e 
Barletta. Nel 2012 nella provincia di BAT sui 10 
depuratori controllati dall’Arpa Puglia sette sono risultati 
non conformi ai controlli, stesso risultato anche per il 
depuratore di Bari Ovest. Una situazione critica su cui 

sono ormai improrogabili gli interventi per un corretto 
funzionamento degli impianti.

Crotone e alto Ionio 
Calabrese
L’elevata carica batteriologica riscontrata dai tecnici di 
Goletta Verde alla foce dell’Esaro a Crotone confermano le 
forti criticità dell’impianto di depurazione a servizio della 
città, nonostante il sequestro avvenuto lo scorso anno la 
situazione rimane praticamente immutata. La 
maladepurazione riguarda però anche altri Comuni dello 
Ionio calabrese, come dimostra l’Operazione Calypso del 
Corpo Forestale dello Stato delle scorse settimane che ha 
coinvolto ben otto comuni del versante ionico cosentino e 
portato al sequestro di diversi impianti di depurazione per 
malfunzionamenti o cattiva gestione.
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Provincia di Reggio Calabria 
Le foci dei fiumi Mesima, Menga e Petrace, ma anche 
alcuni scarichi sono risultati inquinati per la presenza di 
reflui non depurati, al momento del campionamento di 
Goletta Verde.  I problemi della depurazione nella città 
di Reggio Calabria e lungo la costa reggina non sono una 
novità. Nel 2012 sono state 173 le infrazioni riscontrate 
dalla Direzione marittima della Calabria e della Basilicata 
tirrenica, per malfunzionamenti o problemi nella 
gestione degli impianti di depurazione nella provincia di 
Reggio Calabria, più di quanto registrato nelle altre 
provincie calabresi.

Palermo
Il capoluogo di regione fa parte dei Comuni chiamati in 
causa dalla condanna della Corte di Giustizia Europea 
per l’inadempienza della direttiva n.271 del 1991, 
relativa al trattamento dei reflui urbani. Palermo risulta 
non conforme alle disposizioni della direttiva sia per 
l’inadeguatezza della rete fognaria che per il servizio di 
depurazione.  Un problema riscontrato anche dal 
monitoraggio 2013 di Goletta verde che ha rilevato, in 
entrambe i prelievi eseguiti durante il tratto urbano di 

costa, la presenza di cariche batteriologiche elevate, a 
testimoniare la presenza di scarichi non depurati che 
finiscono in mare.

Foce del Tevere
Anche quest’anno la Foce del Tevere è risultata
fortemente inquinata per l’elevata presenza di colibatteri
nelle acque che si riversano direttamente in mare. Una
situazione critica che perdura ormai da anni e che
richiama ancora una volta l’urgenza di politiche di
riqualificazione e risanamento delle acque con interventi
sulla depurazione e sul controllo degli scarichi lungo tutta
l’asta fluviale. L’elevato inquinamento riscontrato alla foce
del fiume può compromettere infatti la qualità del mare
non solo nel tratto antistante ma anche lungo la costa.
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I fiumi marchigiani

Una buona parte dei problemi del mare nelle Marche 
arriva dai fiumi e dal loro apporto inquinante. Lungo la 
costa regionale sono infatti molti i corsi d’acqua che 
sfociano in mare. Quest’anno su dieci foci campionate 
durante il monitoraggio di Goletta Verde, otto sono 
risultate fortemente inquinate dalla presenza di scarichi 
fognari non depurati al loro interno.  Un problema che 
non riguarda solo i Comuni costieri ma anche quelli 
dell’entroterra. Un ulteriore segnale della necessità di 
mettere in campo a livello regionale una efficace politica 
sul tema della depurazione e in particolare per la tutela 
dei corsi d’acqua, promuovendo la partecipazione attiva 
di tutti i soggetti interessati, non solo le amministrazioni 
ma anche le associazioni e i singoli cittadini.

Delta del Po – Comacchio 
(Fe)
Il 2 agosto scorso ai Lidi nord di Comacchio (Fe) è scattata 
l’ordinanza di divieto di balneazione per gli elevati livelli di 
Enterococchi intestinali riscontrati nelle acque di mare. 
Inquinamento riconducibile a scarichi fognari non depurati 
che si sono riversati nel tratto di mare interessato 
dall’ordinanza. Sempre negli stessi giorni i lidi ferraresi 
sono stati interessati anche da un’intensa moria di pesci e 
altri organismi che si sono spiaggiati lungo le coste 
sabbiose a sud della foce del Po. Tra le cause le levate 
temperature, la carenza di ossigeno e l’eccessivo apporto 
di nutrienti derivanti proprio dalle acque del più grande 
fiume d’Italia. 
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Ombrina mare e Adriatico 
centro meridionale: l’assalto 
di nuove trivelle

L’impianto di Ombrina Mare, una nuova piattaforma per 
l’estrazione di petrolio, dovrebbe nascere a sole 3 miglia 
dalla bellissima costa abruzzese dei trabocchi. 
Un progetto sbloccato dall’articolo 35 del decreto 
sviluppo del giugno 2012. In totale sono circa 10mila 
kmq dell’adriatico centro meridionale - dalle Marche al 
sud della Puglia  - ad essere interessati da attività di 
ricerca o richieste delle compagnie petrolifere. 
Un’operazione assolutamente insensata che punta su 
riserve sufficienti al nostro Paese solo per pochi mesi, 
mettendo a serio rischio l’ambiente e le economie dei 
territori interessati 
e del mare italiano.

Mar Ionio e Canale di Sicilia: 
compagnie petrolifere a 
caccia di nuovi giacimenti

Fino al luglio 2011 lo Ionio era vietato ad attività di ricerca 
e nuove estrazioni petrolifere, poi con un emendamento 
in un decreto legge è stata di nuovo sbloccata la corsa 
all’oro nero. Oggi sono  10 le richieste attive per oltre 
5mila kmq di mare interessati dalle compagnie. Grande 
fermento anche nel Canale di Sicilia. Oltre alle 4 
piattaforme già attive, che rischiano di diventare 5 se 
venisse approvato il progetto della Vega b, sono quasi 
7mila i kmq interessati da richieste o ricerche di nuovi 
giacimenti, senza risparmiare aree ad alto valore 
ambientale e naturalistico. Ancora una volta contro il 
parere di cittadini, associazioni e delle stesse 
amministrazioni locali e regionali.
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Triscina (Tp): chi ha visto le 
ruspe?
Provincia di Trapani, frazione marina di Castelvetrano, 
proprio vicino all’antica città greca di Selinunte, uno dei 
parchi archeologici più estesi d’Europa. È Triscina che, 
con oltre 5mila case illegali (di cui circa mille insanabili 
nonostante i tre condoni edilizi), si aggiudica il record 
assoluto di cemento illegale sulla spiaggia. Qui, 
nonostante i sequestri di decine di immobili abusivi 
nell’ultimo anno, nessuno ha ancora mai visto l’ombra 
di una ruspa.

Ischia e la provincia di 
Salerno: cartoline dell’abuso
Ischia è una delle realtà più dense di cemento illegale, 
ma in buona compagnia. Lungo la costa salernitana, 
e in parte napoletana, nel 2012 la Guardia di Finanza ha 
denunciato 117 persone, individuando 64 immobili 
abusivi, un totale di quasi 80mila metri quadrati, tutti 
rigorosamente con vista mare. In Cilento, i recenti 
abbattimenti degli ecomostri di Montecorice siano da 

esempio per la definitiva sepoltura degli altri ecomostri 
campani, a partire dal famigerato scheletro di Alimuri a 
Vico Equense (Na). 

Torre Mileto – Lesina (Fg): 
vacanze abusive
Una suggestiva lingua di terra che separa il Lago di Lesina 
dal mare. È questo il set scelto negli anni ‘70 da vacanzieri 
abusivi per la costruzione di un intero villaggio costiero 
completamente illegale, con tanto di nomi di strade e 
piazze. 2.800 case, tirate su senza fondamenta, senza rete 
fognaria, senza allacci, senza un briciolo di intelligenza. 
Nonostante la delibera di abbattimento per circa 800 
immobili firmata dalla Regione Puglia nel 2009, nulla 
ancora si è mosso e anche quest’estate i villeggianti 
abusivi si godono un’altra tranquilla estate nel “loro” 
sobborgo. 
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Provincia di Teramo e 
Pescara. 
Oltre il 63% della coste abruzzesi è stato cancellato 
irreversibilmente, ben 91 su 143 km. Negli ultimi decenni è 
stata creata una vera e propria barriera di palazzi tra il mare 
e la costa, con decine di edifici ed appartamenti, 
per giunta non venduti, come nei casi di Montesilvano, Silvi, 
Francavilla al mare, Torino di Sangro e Vasto. Ma l'aspetto 
più impressionante è che solo il 9% dell'intera costa 
abruzzese risulta essere libero e protetto. Il tratto meno 
compromesso è la Costa Teatina: il Parco, ancora 
in attesa del decreto istitutivo, può essere l’unico strumento 
utile di tutela di questo paesaggio per tenere alla larga ogni 
mira speculativa. 

Provincie di Roma e Latina: 
assalto alla costa
Su 329 km di costa, ben 208 km risultano essere trasformati 
dal cemento. I tratti di costa più colpiti: da Salto Corvino a 
Terracina, da Anzio a Torvaianica. Ma parliamo anche di 
Santa Marinella, le spiagge di Fiumicino e del Lido di Ostia, 

dove non solo si è trasformato il paesaggio a favore di 
stabilimenti balneari, spesso “blindati”, ma dove muri e 
recinzioni hanno occultato la vista del mare, trasformando 
cosi il Lungomare in un Lungomuro. E, infine, la minaccia 
speculativa che si nasconde dietro il Piano Porti regionale 
che, se non bloccato, raddoppierà inutilmente i posti barca 
disponibili, con un + 5.000 tra ampliamenti e nuove 
infrastrutture. 

Imperia e Ospedaletti (IM): la 
beffa dei porti
Indagini per corruzione: questo il destino già scritto del 
porto turistico di Imperia, che porta il nome di Francesco 
Bellavista Caltagirone, per la presunta truffa ai danni dello 
Stato. Quello che si nascondeva dietro una grande occasione 
di rilancio del territorio è diventata una frode di proporzioni 
gigantesche. Simili le sorti per il porto turistico di 
Ospedaletti che, dopo anni di contenzioso tra società 
appaltatrice e comune, ha lasciato solo un cantiere fermo: 
l’ennesimo caso di opera incompiuta ed inutile sul fronte 
della portualità. 
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Isola del Giglio: “prima” e 
ULTIMA volta 

Il gigante della tragedia è ancora li. E nessuno è in grado 
di dire quando (e se…) la Concordia sarà spostata. 
Tutto è incerto e di fronte alle richieste di date certe, 
la risposta è sempre la stessa: “è la prima volta che si 
tenta un’operazione del genere”. E per fare in modo che 
sia anche l’ultima, non c’è bisogno di aspettare ancora 
per un’applicazione reale e a tolleranza zero del decreto 
rotte, per tutelare non solo le aree protette ma anche 
quelle ad alto pregio ambientale, perché la tragedia 
della Concordia non sia avvenuta invano. 

Laguna di Venezia: il 
campanile non si tocca!

Le grandi navi continuano a transitare imponenti nel 
canale di San Marco per offrire ai turisti l’emozione di 
toccare il campanile più famoso del mondo. Questo 
perché il divieto di transito entrerà in funzione solo 
quando sarà  individuata un’alternativa, decisione che, 
dopo continui rinvii, è, al momento, procrastinata a 
ottobre. Basta rinvii: che si superi questa fase di stallo e si 
dia piena attuazione al decreto rotte, individuando una 
risoluzione che garantisca davvero la salvaguardia 
dell’ecosistema lagunare e la sicurezza di tutti.
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Isola di Santo Stefano/La 
Maddalena: dai sogni del G8 
all’abbandono

Mancato G8, mancata bonifica, mancata riconversione 
dei siti militari, declassificazione del sito di interesse 
nazionale a sito di interesse regionale. Una beffa tutta 
all’italiana quella che ha portato l’arcipelago della 
Maddalena dai sogni del G8 all’abbandono. Edifici 
abbandonati o, peggio, ristrutturati e mai entrati in 
funzione. Situazione non più tollerabile. Che lo Stato si 
faccia garante di reperire i fondi per completare la 
bonifica. Lo deve alla comunità. 

Poligono di Quirra in 
Ogliastra: moratoria subito

Metalli pesanti, rifiuti militari sia a terra che a mare, 
sostanze tossiche e pericolose in grandi quantità: questa 
zona della Sardegna ha pagato a caro prezzo un sistema 
che ha portato a ipotecare il territorio. A incassare i danni 
non è stato solo l’ambiente, ma anche gli abitanti ed i 
pastori della zona. Una vicenda a lungo tenuta nascosta, 
ma che sta emergendo in tutta la sua tragicità. Non c’è più 
tempo: immediata moratoria di tutte le attività militari, 
avviare la bonifica dei terreni e delle aree di mare 
contaminate.  


