
Da Goletta Verde maglia nera a Calabria, 
Liguria e Campania per il mare più inquinato  
 

E' allarme per l'inquinamento marino di origine fecale, dal Nord al Sud dell'Italia, causato dalle carenze depurative 
dei comuni. Dopo due mesi di campionamenti e analisi, si conclude "Goletta verde 2012", la campagna di 
Legambiente che fa il punto sullo stato di salute dei nostri mari. E i risultati non sono buoni, visto che su 205 
analisi microbiologiche effettuate, ben 120 campioni sono risultati fuori legge, uno ogni 62 km di costa, e sono 100 
i prelievi risultati fortemente inquinati, cioè con concentrazioni di batteri di origine fecale pari ad almeno il doppio 
dei limiti di legge. Non è un caso, che l'86% dei prelievi inquinati sono risultati essere quelli alle foci di fiumi, 
torrenti e canali, i nemici numero uno dei nostri mari perché è qui che i comuni, soprattutto dell'entroterra, 
sversano gli scarichi non depurati. Detta così, verrebbe voglia di rinunciare al rituale estivo del bagno in mare, ma 
per fortuna l'Italia ha ancora delle regioni virtuose dove tuffarsi non nasconde inside. Promosse a pieni voti 
Sardegna e Toscana, rispettivamente con un campione inquinato ogni 433 km e 200 km di costa, e l'Emilia 
Romagna, anche se in quest'ultimo caso i dati potrebbero essere falsati dai numerosi fiumi in secca. Anche il 
Veneto gode di buona salute, con un solo campione risultato fortemente inquinato in tutti i suoi 159 km di costa. 
Bocciate, invece, la Calabria, che si conferma il peggior mare in assoluto con 19 punti inquinati (uno ogni 38 km di 
costa); la Campania con con 14 punti inquinati (uno ogni 34 km di costa), e la Liguria che si piazza al secondo 
posto con 15 prelievi risultati essere oltre il limite di legge, uno ogni 23 km di costa. Dato che non stupisce, quello 
ligure, visto che la regione ospita l'unico capoluogo di provincia, Imperia, a non avere un depuratore. Anche il 
Lazio non fa venire voglia di fare il bagno, e conferma la quarta posizione dello scorso anno con 13 punti inquinati 
su 15, uno ogni 28 km di costa. In più, a 36 anni dall'approvazione della prima legge sul trattamento delle acque 
reflue, in Italia sono ancora 24 milioni gli abitanti soggetti a una mancata o non adeguata depurazione dei reflui 
fognari. Il 24% della popolazione del Paese. Lo rileva la campagna di Legambiente "Goletta verde 2012" 
elaborando i dati Istat del 2009 che misurano quanti cittadini scaricano direttamente in mare o indirettamente 
attraverso fiumi e canali utilizzati come vere e proprie fognature. La regione peggiore da questo punto di vista è la 
Sicilia, con 4 milioni e mezzo di cittadini non adeguatamente serviti, seguita dal Lazio (più di 3 milioni di cittadini) e 
dalla Lombardia (3 milioni). Un problema sanitario e ambienatle che sta per diventare anche economico, vista la 
condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustiza europea di fine luglio perché 109 comuni medio grandi, 
distribuiti in 8 regioni, non si sono ancora adeguati alla direttiva europea sul trattamento delle acque reflue. "Si 
tratta di una situiazione davvero imbarazzante che va sanata una volta per tutte - dichiara Stefano Ciafani, 
vicepresidente nazionale di Legambiente, presentando oggi i risultati della campagna Goletta verde 2012 - la 
sentenza di condanna europea rischia di far pagare ai cittadini italiani multe milionarie con soldi che invece 
andrebbero investiti per aprire nuovi cantieri per la depurazione". Secondo il vicepresidente nazionale di 
Legambiente, "bisogna investire meglio e subito risorse adeguate, a partire da quelle stanziate dalla delibera Cipe 
dell'aprile scorso che prevede 1,8 miliardi per le regioni del Mezzogiorno". La sentenza europea arriva nell'ambito 
della procedura d'infrazione 2004/2034 che colpisce duramente l'Italia perché a otto anni dalle scadenze della 
direttiva ci sono ancora comuni che non hanno fognature per le acque reflue urbane, altri che hanno un 
trattamento depurativo non conforme e altri perché gli impianti non sono progettati in modo da garantire 
prestazioni insufficienti nelle normali condizioni climatiche locali o nelle variazioni stagionali di carico antropico 
come nella stagione turistica. L'elaborazione di Legambiente su dati Istat fornisce il quadro di un Paese dove 
anche le regioni del Nord contribuiscono con un forte inquinamento da mancata depurazione, anche se sono 
Sicilia e Calabria a ospitare il maggior numero di comuni fuori legge: 59 in Sicilia e 18 calabresi.  
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