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Agosto tempo di sole e mare: gli italiani continuano a preferire il nsotro Bel Paese per le proprie vacanze ma, 
purtroppo, così come le Bandiere Blu e le 5 Vele mettono in evidenza le acque più pulite che bagnano le nostre coste, 
allo stesso modo Legambiente monitora lo stato dei mari per elaborare la classfica delle "maglie nere", ovvero delle 
località dove il nostro mare è maggiormente inquinato. Anche quest'anno quindi Goletta Verde ha osservato la pulizia 
delle acque italiane e stilato un elenco che, per certi aspetti, non è per nulla rassicurante. Entrando nel dettaglio si 
scopre che un punto ogni 62km di coste risulta altamente inquinato: sono infatti ben 120 le zone dove è 
assolutamente proibito tuffarsi. Anche se la situazione è migliorata rispetto al 2011, dove i km che presentavano punti 
inquinati erano 51 per ognuno di essi, Legambiente traccia un quadro a tinte fosche a cui si aggiunge un paradosso: le 
regioni più inquinati sono le stesse che presentano un numero elevato di Bandiere Blu. 
 
Stiamo parlando in particolare di Calabria, Liguria e Campania, le tre regioni più inquinate ma che allo stesso tempo 
presentano delle vere eccellenze balneari. Basta controllare questo articolo in cui abbiamo elencato le località che 
hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento della Foundation for environmental education (Fee) per la pulizia delle 
acque. Un paradosso riscontrabile anche dai numeri: la Campania con presenta 14 campioni di acqua non a norma ma 
13 certificazioni Fee; la Liguria è la regione peggiore d'Italia con 15 punti di mare inquinato, uno ogni 23km, ma ha 18 
Bandiere Blu. Situazione inversa per Toscana e Veneto che hanno pochissimi riconoscimenti Fee ma una sola zona 
inquinata. 
 
I responsabili di questa preoccupante situazione sono per lo più gli impianti di depurazione, mancanti o 
malfunzionanti. Come afferma Stefano Ciafani, vicepresidente nazionale di Legambiente: "Alla mancanza cronica, 
soprattutto da parte dei comuni dell'entroterra, si aggiunge il carico inquinante dei reflui non adeguatamente trattati 
dagli impianti in attività: una situazione davvero imbarazzante che va sanata una volta per tutte".  

 


