
Goletta Verde Legambiente, il mare della Liguria tra 
i più inquinati d'Italia
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Imperia - Al secondo posto, dopo la Calabria. A Imperia giudicato "inquinato" il Torrente Impero e 
"fortemente inquinato" il tratto Foce Rio Santa Lucia - spianata Padre Cristino da Oneglia - Via 
Andrea Doria 

Il laboratorio mobile di Goletta Verde di Legambiente ha presentato i risultati dei prelievi effettuati 
nelle ultime settimane lungo le coste italiane (205 le analisi microbiologiche condotte, con 100 
prelievi fortemente inquinati. Qui la mappa). Il verdetto è inequivocabile. Liguria bocciata senza 
appello, con 15 punti inquinati (ovvero con concentrazioni di batteri di origine fecale pari ad 
almeno il doppio dei limiti di legge), su un totale di 18 analizzati da Ventimiglia a La Spezia, e tre 
posizioni scalate rispetto allo scorso anno. La media è di un campione inquinato ogni 23 km di 
litorale. Per quanto concerne Imperia, i biologi dell'associazione ambientalista hanno giudicato 
"inquinato" il Torrente Impero e "fortemente inquinato" il tratto Foce Rio Santa Lucia - spianata 
Padre Cristino da Oneglia - Via Andrea Doria.

"Sul banco degli imputati - fanno sapere da Legambiente - la mancata o inadeguata depurazione 
dei reflui fognari che, stando alle nostre elaborazioni su dati Istat, riguarda ancora 24 milioni di 
abitanti, che scaricano direttamente in mare o indirettamente attraverso fiumi e canali utilizzati 
come vere e proprie fognature.  Alla mancanza cronica di impianti di depurazione soprattutto da 
partedei comuni dell'entroterra, si aggiunge anche il carico inquinante dei reflui non 
adeguatamente trattati dagli impianti in attivita': unasituazione davvero imbarazzante che va 
sanata una volta per tutte". 

Per la cronaca, la palma delle coste più cristalline è andata a Sardegna e Toscana.
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