
Mare inquinato: i dati di Goletta Verde 2012 
Calabria, Liguria e Campania sono le regioni con il mare più inquinato d'Italia, secondo Goletta 
Verde. Questo è il risultato delle osservazioni della campagna di Legambiente "Goletta Verde 
2012". 
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Il mare italiano risulta fortemente inquinato da batteri fecali, quindi va sotto accusa lo scarso sistema 
di depurazione delle acque reflue sull’intero territorio nazionale. La Liguria, che si è piazzata al secondo 
posto, è l’unica regione in cui una provincia, Imperia, non ha nemmeno un depuratore sul proprio 
suolo. 

Il dato generale è che su 205 campioni prelevati, 120 sono risultati positivi alle indagini microbiologiche 
condotte, quindi per ogni 62 chilometri di costa italiana, c’è un punto fortemente inquinato. Nelle 
regioni fortemente inquinate si arriva fino ad un punto ogni 23 chilometri di costa. 

Le regioni più pulite, invece, sono Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna. Per la Sardegna è stato 
osservato un solo punto critico su tutti i 433 chilometri di costa, mentre per la Toscana il dato recita di 
un punto ogni 200 chilometri. 
Un grande contributo alla campionatura delle acque italiane è stato dato dai cittadini, tramite il servizio 
SOS Goletta, i quali hanno segnalato a Legambiente circa la metà dei punti nei quali è stato fatto il 
prelievo per eseguire le indagini microbiologiche. 
Amaro il commento di Stefano Ciafani, vicepresidente di Legambiente, secondo il quale non è più 
sostenibile una condizione in cui troppi scarichi fognari arrivano direttamente a mare senza alcun 
controllo, nonostante siamo passati 36 anni anni dall’approvazione della prima norma di legge in merito 
al trattamento delle acque reflue. 

Il problema ambientale è serio, e a questo si aggiungerà anche un problema economico, a causa della 
condanna all’Italia della Corte di Giustizia Europea proprio perché diversi comuni del Paese ancora non 
si sono conformati alle direttive comunitarie per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue. 

 

 


