
Legambiente boccia la Liguria 
"E' uno dei mari più inquinati" 
L'associazione ambientalista presenta i risultati dei prelievi compiuti lungo la costa. Nella 
classifica dei litorali ammorbati dalle acque sporche delle fogne, la nostra regione detiene il 
secondo posto scalando ben tre posizioni rispetto allo scorso anno: 15 punti inquinati su un 
totale di 18 

 
Legambiente boccia la Liguria. Sul podio del mare più inquinato sale, con poco onore, la Liguria, 
seconda solo alla Calabria. Sulla costa da Ventimiglia a La Spezia 15 prelievi su 18 sono risultati oltre i 
limiti di legge. 
 
I bioligi di Legambiente hanno analizzato lungo le coste italiane 205 campioni di mare: 120 erano fuori 
legge, più della metà. I risultati del bilancio finale dell'edizione 2012 di Goletta verde sono amari.  
 
La storica campagna di Legambiente per due mesi ha circumnavigato lo stivale, monitorando lo stato di 
salute del mare italiano. Sardegna e Toscana "si confermano anche quest'anno le regioni col mare più 
pulito, rispettivamente con un campione inquinato ogni 433 e 200 km di costa", mentre "come lo scorso 
anno - spiegano a Legambiente - si conferma maglia nera la Calabria, con 19 punti inquinati (uno ogni 
38 km di costa) su un totale di 24 campioni prelevati".  
 
Al secondo posto, scalzando la Campania che rimane comunque sul podio, compare a sorpresa la 
Liguria che scala ben tre posizioni rispetto allo scorso anno, con una performance davvero  
pessima: "15 punti inquinati su un totale di 18, con una media di un campione inquinato ogni 23 
chilometri di litorale". 
 
I prelievi risultati fortemente inquinati, cioè con concentrazioni di batteri di origine fecale pari ad almeno 
il doppio dei limiti di legge sono stati prelevati alle foci di fiumi, torrenti e canali, risultati i nemici numero 
uno del mare italiano, ma anche nei pressi di scarichi di depuratori malfunzionanti, o nel mare di 
Imperia, "unico capoluogo di provincia italiano - spiegano a Legambiente - a non avere ancora un 
depuratore, come più volte abbiamo denunciato". 
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