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Spiagge e Fondali Puliti 2012   

BILANCIO POSITIVO DELLA MANIFESTAZIONE IN LIGURIA: 

OLTRE 4 TONNELLATE DI RIFIUTI RECUPERATI DALLE SPIAGGE E DAI FONDALI LIGURI 

PIU’ DI 400 VOLONTARI PARTECIPANTI. 
  
 

Genova, 11 GIUGNO 2012 – Si è conclusa anche per questo anno la campagna Spiagge 
e Fondali Puliti di Legambiente, che sul territorio regionale ligure ha visto partecipare 430 
volontari con l’obiettivo di ripulire le nostre spiagge e i fondali dai rifiuti che ogni anno 
vengono abbandonati in mare. 

Durante gli appuntamenti svoltesi tra il 25 Maggio e il 9 Giugno, sono state recuperate un 
totale di 4 tonnellate e mezzo di rifiuti, di diversa tipologia e provenienza. La frazione di 
rifiuto prevalente in termini di peso è tipicamente quella legnosa, seguita dal materiale 
indifferenziato e dalla plastica. 

Non sono mancati però alcuni recuperi “particolari”, soprattutto dove si è effettuata la 
pulizia dei fondali: a Lerici è stata recuperata una vecchia lancia in vetroresina, insieme a 
due motori marini, certamente tipologie che meritano uno smaltimento più corretto da 
parte dei proprietari, visto che fanno parte di quei rifiuti considerati speciali e come tali 
andrebbero trattati. 

Per non parlare dei sempre presenti pneumatici e batterie usate per veicoli a motore o le 
reti abbandonate da pescatori, che diventano purtroppo mortali trappole alla deriva per le 
specie marine che vi si imbattono. 

Non sono mancate le note positive: da Arma di Taggia buone notizie sullo stato di salute 
delle praterie di Posidonia, che risultano in fase di avanzamento. Questa pianta marina è 
molto importante per l’ecosistema costiero, sia perché crea un ambiente adatto alla 
riproduzione di molte specie ittiche sia per l’importante funzione di difesa costiera 
dall’erosione grazie alla capacità di trattenere i sedimenti e smorzare l’azione meccanica 
del moto ondoso. 

Numerose anche le classi presenti agli appuntamenti della manifestazione, in particolare a 
Voltri e Arma di Taggia con 200 alunni delle scuole elementari e medie che a seguito di 
percorsi didattici di educazione ambientale sul mare e i rifiuti hanno potuto partecipare ad 
un’esperienza di volontariato molto coinvolgente. 


