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Premessa 
 

Come ogni estate, anche in questa, numerose sono le segnalazioni che denunciano una 

condizione di mare sporco nella nostra regione. 

La locuzione di “mare sporco” e non inquinato è più opportuna in quanto la tipologia di 

sostanze veicolate in mare hanno, per lo più, origine biologica e non industriale, per cui non 

comportano rischi particolari per la salute umana né per gli ecosistemi acquatici.  

Certo é che le frazioni non biologiche comunque provocano un certo danno agli ecosistemi 

e l'eccessivo carico organico può provocare, come evidente, bloom algali che, anche solo 

per poco tempo e in limitati tratti di mare, possono arrivare a generare condizioni di anossia 

con conseguente morte delle specie ittiche superiori, oltre che a rendere l’acqua poco 

attrattiva per la balneazione. 

Il problema degli scarichi risiede nel fatto che nei reflui civili e agricoli sono presenti grandi 

quantità di azoto e fosforo che sono sostanze nutritive per le piante e che, quindi, provocano 

una rapida e copiosa crescita delle alghe che colorano il mare in modo sgradevole. 

Per quanto riguarda, invece, gli agenti patogeni (virus e batteri) contenuti nelle acque di 

scarico, che sono tipicamente acque dolci, non devono destare preoccupazione in quanto 

non sono in grado di sopravvivere a lungo nelle acque marine, salate e soleggiate; la 

presenza del sale e dei raggi UV, infatti, ne determina il decesso e/o la completa inattività. 

Questo problema è oggetto di dibattito e approfondimento da decenni e, nonostante almeno 

20 anni di commissariamento straordinario del comparto della depurazione, mai si 

arriva a una soluzione strutturale. 

Come si vedrà nel prosieguo della presente trattazione, il problema del mal funzionamento 

dei depuratori ė sicuramente importante ma é uno dei problemi; gli altri afferiscono al più 

generale problema della gestione del territorio. 

Per quanto riguarda la crescita smisurata delle alghe con produzione delle mucillagini, già 

nel passato erano conosciute e lo testimoniano i nomi popolari con cui era descritto tale 

fenomeno: “mare sporco”, “onto de mar”, “limo de mar”, etc. Le segnalazioni provenivano 

spesso dai pescatori e dalle descrizioni non era possibile distinguere l’origine degli 

aggregati. Le mucillagini che si formano nella colonna d’acqua sono dette pelagiche e 

possono essere costituite dal materiale organico prodotto dal plancton e non vanno confuse 
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con le masse di organismi gelatinosi, facilmente riconoscibili, quali salpe e piccole meduse, 

che possono intasare le reti. 

Le mucillagini bentoniche, invece, si formano sul fondo, nella fascia costiera, e possono 

essere costituite sia da microalghe, quali le diatomee, che da macroalghe. 

Gli aggregati mucillaginosi pelagici sono agglomerati amorfi di materiale organico ed 

inorganico in cui sono inglobati batteri, cellule fitoplanctoniche, organismi zooplanctonici, 

materiale detritico inorganico, “pallottole fecali” e quant’altro si trovi in sospensione nella 

colonna d’acqua. 
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1 Analisi delle fonti di nutrienti 
 

I nutrienti giungono in mare attraverso cinque vettori prevalenti: 

• i corsi d'acqua; 

• gli sversamenti diretti di condotte private; 

• gli sversamenti diretti di autobotti; 

• le falde contaminate; 

• le condotte di scarico degli impianti di depurazione. 

Fra queste cinque tipologie di versamenti, sicuramente per la realtà calabrese i primi due 

risultano essere i più importanti. 

 

1.1 I nutrienti provenienti dai corsi d'acqua 
 

I corsi d'acqua (fiumi, torrenti, scoli, canali) sono sicuramente i principali vettori di nutrienti 

in mare. 

Le fonti di nutrienti sono da ricercarsi in: 

• scarichi fognari urbani non depurati o mal depurati; 

• scarichi di aziende di allevamento intensivo e/o di lavorazione e trasformazione di 

prodotti agricoli non/mal depurati; 

• acque di dilavamento provenienti da colture intensive, ricche di fertilizzanti; 

• discariche abusive o non abusive mal gestite (che provocano anche problemi di altra 

natura); 

• discariche abusive di fanghi prodotti dai processi depurativi. 

Le citate fonti di contaminazione devono essere affrontate e trattate diversamente, 

intervenendo non solo sulla fonte dei nutrienti ma anche sul meccanismo di 

trasferimento dei nutrienti dalle zone di origine ai corsi d'acqua, creando delle zone 

"cuscinetto" che possano limitarne la propagazione. 

Per quanto riguarda i depuratori non funzionanti o mal funzionanti é ovvio che é 

necessario farli funzionare bene. Il problema, in questo caso, risiede principalmente nella 

cattiva (spesso fraudolenta) gestione degli impianti e nella mancanza di controllo preventivo 

delle autorità preposte. 
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Fra le difficoltà operative della gestione degli impianti, sicuramente é da annoverare la 

fluttuazione della quantità in di reflui e di percentuale di sostanza organica. 

Per quanto riguarda la quantità é emblematico il problema dei centri urbani a vocazione 

turistica che spesso decuplicano le loro presenze durante la stagione estiva. 

Per quanto riguarda la fluttuazione di percentuale di sostanza organica é comune il fatto che 

molto spesso le condotte fognarie accolgano anche le acque di pioggia (senza i necessari 

scolmatori) e questo incrementa la portata a parità di quantità di sostanza organica, 

riducendo, quindi, la percentuale di sostanza organica e questo crea uno shock ai vari stadi 

depurativi. Inoltre le acque di pioggia (in particolar modo le acque di prima pioggia) 

contengono sostanze estremamente inquinanti (plastiche, gomme, olii, idrocarburi, 

particolato di combustione) che possono uccidere i batteri presenti negli impianti, 

protagonisti della degradazione delle sostanze organiche contenute nelle acque di scarico 

e, quindi, dei processi depurativi. 

Il vero problema, però, é legato ai comportamenti fraudolenti dei gestori. Nella casistica 

dei comportamenti non regolari si annoverano: 

• il by-pass, soprattutto notturno, delle acque in arrivo all'impianto con conseguente 

versamento diretto nei corsi d'acqua; 

• by-pass parziale, facendo in modo che solo una parte di quello che arriva, sia 

depurato, mentre il resto sia conferito tal quale nei corsi d'acqua; 

• miscelazione dei reflui non depurati con acqua pulita (potabile o di vicini corsi 

d'acqua) in modo che la sostanza organica si diluisca e risulti conforme ai dettami 

normativi, anche se in realtà l'impatto sulle componenti ambientali non cambia; 

• limitato utilizzo dei trattamenti terziari di denitrificazione con conseguente 

versamento nell'ambiente di acqua ricca di nutrienti anche se contenenti basse 

percentuali di carico organico (BOD). 

L'unico modo per poter controllare che questi comportamenti non possano essere posti in 

essere, é legato al controllo in tempo reale dell'impianto, svincolato dalla volontà del 

gestore. Un esempio può essere quello di inserire all'interno dei vari stadi depurativi alcuni 

sensori, all'interno di contenitori robusti e inaccessibili per i gestori dell'impianto, collegati 

con una centrale di controllo che elabori in tempo reale i dati e lanci delle allerte in caso di 

superamento di precisi parametri (portata, Cod, ossigeno disciolto, etc.). Accanto a questi 
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sensori (il cui costo non è eccessivo) si può aggiungere un sensore di qualità delle acque 

immediatamente a valle dello scarico nei corpi idrici. 

 

Accanto al controllo degli impianti di depurazione é necessario procedere alla corretta 

gestione delle acque di pioggia, evitando che possono entrare all'interno delle fognature 

nere, attraverso la corretta individuazione dei bacini idrografici, la costruzione e 

manutenzione di reti dedicate e di impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e di 

scolmatori. 

 

Per quanto riguarda lo scarico da aziende di allevamento intensivo, anche in questo caso 

ė necessario procedere alla verifica della gestione aziendale delle acque luride, controllando 

la rete di drenaggio esistente (se sufficiente a raccogliere i reflui delle stalle, dei capannoni 

e delle aree esterne adibite all'allevamento), il punto di raccolta dei liquami e se sono 

presenti unità di pre-trattamento per l'immissione nella pubblica fognatura o se non presente 

la fognatura pubblica, l'unità di depurazione prima dello scarico nel corpo idrico; è 

necessario anche verificare la gestione deiezioni solide prelevate direttamente. 

 

Per quanto riguarda le acque provenienti da colture intensive, fra queste si annoverano 

anche quelle adibite a pascolo. 

Il problema particolare di questo tipo di fonte di nutrienti é il fatto che é molto diffusa e 

riguarda ampie aree di territorio, spesso difficilmente accessibili. L'unico modo per evitare 

l'ingresso di nutrienti nei corsi d'acqua é creare reti di drenaggio delle acque di pioggia che 

confluiscano in impianti di fitodepurazione molto estesi o diffusi. In particolare, per le aziende 

di produzione agricola intensiva questo approccio é abbastanza semplice: all'interno degli 

stessi canali di drenaggio é possibile piantare essenze specifiche che intrappolano i nutrienti 

ma anche le sostanze nocive quali gli anticrittogamici. La biomassa prodotta può essere 

riutilizzata in diversi modi. Per le aree adibite a pascolo, invece, la gestione é più complessa 

e si inquadra nei più estesi interventi di gestione forestale e di idraulica forestale. 

Per quanto riguarda le acque scolanti dalle discariche abusive o non abusive ma non 

adeguatamente messe in sicurezza, c'è da registrare l'attenzione della regione da qualche 

anno, e il finanziamento di diversi Interventi di messa in sicurezza. Sarebbe anche in questo 
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caso opportuno la strumentazione delle zone limitrofe per valutare eventuali versamenti di 

COD e/o metalli pesanti, molto presenti nel percolato di discarica e molto dannosi per gli 

ecosistemi. 

 

Le discariche abusive dei fanghi di depurazione sono una delle principali fonti di nutrienti 

che dai fiumi finiscono in mare. Non sono poche, infatti, le ditte specializzate nello 

smaltimento di questi sottoprodotti della depurazione che, al fine di risparmiare sui costi di 

smaltimento, deposito diverse tonnellate di queste biomasse all'interno dei greti fluviali, 

spesso all'interno di grosse buche, rendendo disponibile una gran quantità di biomassa che, 

finendo in mare, contribuisce all'esplosione delle alghe. 

 

1.2 Gli sversamenti diretti di condotte private e delle autobotti 
 

L'abusivismo edilizio in particolar modo delle nostre coste, per soddisfare soprattutto negli 

anni 70-80 una domanda di case vacanze a costo contenuto, ha avuto come conseguenza 

l'impossibilità di costruire per tutti efficienti ed efficaci sistemi di smaltimento dei reflui 

domestici. La maggior parte di queste abitazioni, infatti, si trovano lontano dalle pubbliche 

fognature o comunque in zone complicate dal punto di vista altimetrico e questo ha 

pregiudicato la costruzione di spechi collegati alla pubblica fognatura, preferendo sistemi di 

smaltimento locali tipo i pozzi neri. 

Questo sistema di smaltimento consiste nella costruzione di un serbatoio (che dovrebbe 

essere a tenuta stagna) periodicamente svuotato attraverso autobotti. Il limite di questo 

sistema di smaltimento sta nel fatto che i pozzi neri, volutamente o non volutamente, quasi 

mai sono impermeabili e, quindi, i reflui si disperdono nelle falde. Inoltre anche lo 

smaltimento legale é complicato dal fatto che lo sversamento nei depuratori necessita di un 

pre-trattamento adeguato non sempre disponibile.  

L'utilizzo di autobotti, infine, rende difficoltoso prevenire il fraudolento versamento diretto nei 

corpi idrici. 

Altre possibili fonti di reflui sono rappresentate dagli stabilimenti balneari e dai campeggi 

non collegati alla rete fognaria e, quindi, equipaggiati con pozzi neri o vasche imhoff che 

non subiscono un’adeguata manutenzione. 
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1.3 Le falde inquinate 
 

Una frazione non trascurabile di carico nutriente giunge in mare dalle falde cariche di agenti 

nutrienti, direttamente o attraverso l'affioramento da risorgive. 

Questo carico nutriente proviene dalle aree di carica delle falde che sono sede di attività 

agricole o agro-pastorali intensive o da corsi d'acqua sospesi carichi a loro volta di nutrienti. 

 

1.4 Le condotte di scarico degli impianti di depurazione 
 

Alcuni impianti di depurazione a valle dei trattamenti convogliano i reflui depurati nei corpi 

idrici ricettori attraverso condotte più o meno lunghe. Quando queste condotte finiscono 

direttamente in mare si parla di condotte sottomarine. Nel caso di malfunzionamento 

dell'impianto e/o di fraudolenti by-pass si ritorna ai casi già trattati in precedenza. Nel caso 

delle condotte sottomarine é importante precisare che, opportunamente dimensionate, 

possono diventare una sorta di trattamento terziario o uno sfogo in caso di blocco 

dell'impianto, che minimizza gli impatti sui corpi idrici. Se le condotte, munite alle estremità 

di ugelli opportunamente dimensionati, sono e posate a un'opportuna profondità e distanza 

dalla costa diventano una riserva di sicurezza utile a ridurre gli impatti ambientali dei reflui 

mal/non trattati. Uno dei principali problemi degli impianti di depurazione costieri calabresi 

ė proprio la mancanza di queste condotte che, negli anni passati, molto spesso sono state 

acquistate e condotte a piè d'opera ma mai posate. 
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2 Interventi di pulizia stagionale delle acque marino- costiere 
 

Al fine di garantire che durante la stagione balneare non sia compromesso il cromatismo 

delle acque marino-costiere e l’appetibilità delle acque, è opportuno prevedere 

stagionalmente attività di pulizia delle acque, con l’ausilio di battelli opportunamente 

equipaggiati. Le attività si dovranno svolgere nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto e 

devono assicurare l’individuazione di rifiuti solidi e liquidi, la raccolta meccanica dei rifiuti 

solidi galleggianti ed il loro stivaggio a bordo in appositi contenitori; la raccolta di idrocarburi, 

oli e grassi; il recupero di mucillagini generalmente costituite da sostanze grasse e 

schiumose che si presentano, senza fenomeni di preavviso, lungo le acque marine 

superficiali. 

I battelli, stazionanti nei porti calabresi, in numero sufficiente a coprire tutti tratti di costa 

della Regione, dovranno percorrere, giornalmente ogni giorno tratti di mare, 

alternativamente a nord e a sud dei punti di ormeggio, in modo che tutti possano battere 

tutta la costa calabrese. 

I battelli sono progettati per l’impiego specifico in attività disinquinante (con requisito 

secondario antincendio) ed opportunamente attrezzati al fine di assicurare i seguenti servizi: 

• Recupero di materiali solidi galleggianti e relativo stoccaggio; 

• Trattamento  di  acqua  contaminata  da  liquidi  oleosi  mediante  convogliamento,  

addensamento, recupero meccanico di idrocarburi allo stato fluido, sia leggeri che 

pesanti, e relativo stoccaggio; 

• Recupero di mucillagini generalmente costituite da sostanze grasse e schiumose; 

• Posizionamento di panne galleggianti per prevenire/contenere la dispersione dei 

liquidi oleosi; 

• Abbattimento dei liquami oleosi con prodotti di tipo riconosciuto; 

• Lavaggio delle scogliere con cannone antincendio. 

I rifiuti solidi galleggianti, i rifiuti liquidi e le mucillagini raccolte dai battelli disinquinanti 

durante la loro attività di pulizia delle acque marine, dovranno essere classificati secondo i 

codici C.E.R., scaricati all’interno di appositi cassonetti e/o contenitori il cui posizionamento 

e localizzazione devono essere autorizzati e concordati con la Capitaneria di Porto 

territorialmente competente.   



Movimento 24 Agosto per l’Equità territoriale - Calabria – Commissione Ambiente 

10 

 

3 Considerazioni sulle modalità di approccio  
 

Come ė possibile rilevare da quanto sopra esposto la problematica del mare sporco non 

può essere affrontata settorialmente e cercando capri espiatori da esporre al pubblico 

ludibrio (pur perseguendo, dove riscontrati, i reati ambientali). Il mare sporco é l'evidenza 

plastica di un territorio mal gestito, che manca di una corretta programmazione e controllo. 

La sola repressione dei reati non è sufficiente a garantire la risoluzione dei problemi, così 

come il solo investimento in impianti di depurazione non risolvere le problematiche. 

É necessario, quindi, un piano di riqualificazione ambientale del territorio che abbia come 

obbiettivo la risoluzione delle problematiche sopra esposte, con un'azione sinergica della 

repressione dei reati e della prevenzione della politica, oltre che un capillare controllo dei 

parametri ambientali effettuati con la moderna tecnologia (sensori e trasferimento in remoto 

dei dati). 

Per inciso i sensori non garantiscono la certezza dei risultati propria delle prove di 

laboratorio, ma consentono il monitoraggio di una tendenza e l'acquisizione di eventuali 

segnali di pericolo. 
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4 Cosa può fare la politica? 
 

La politica potrebbe fare molto in termini di prevenzione del fenomeno, attraverso misure 

che abbiano risultati a breve termine e misure a più ampio respiro quali: 

• recupero territoriale e creazione di aree di compensazione ambientale nei boschi e 

nelle aree demaniali; 

• premialità alle aziende private ma anche ai comuni che si impegnano a perseguire 

buone pratiche ambientali; 

• imposizione dell'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali che 

consentirebbe di limitare i picchi di piena nei piccoli bacini e, quindi, il rilascio delle 

sostanze inquinanti nell'ambiente; 

• una legge organica sulla gestione delle acque di prima pioggia; 

• una scelta consapevole sugli agglomerati abusivi o parzialmente condonati in 

riferimento alla gestione delle acque luride: o si abbattono e si risolve il problema alla 

radice, oppure, risolvendo i problemi normativi, si decide di costruire anche lì 

fognature nere e spechi pluviali, convogliando le acque nella pubblica fognatura o in 

piccoli impianti rionali che dovranno essere successivamente gestiti al meglio; 

• il finanziamento e la costruzione di condotte sottomarine per gli impianti di 

depurazione costieri, strumentando le aree di mare con boe multiparametriche utili a 

monitorare la qualità delle acque; 

• azioni volte a consentire il recupero qualitativo delle acque marino-costiere, per 

esempio finanziando campagne di piantumazione e protezione delle praterie di 

posidonia oceanica. 

• Pulizia stagionale del mare con i battelli. 

Un simile lavoro di riqualificazione ambientale del territorio non può essere affidato a singoli 

dipartimenti ma deve necessariamente essere coordinata da un gruppo di esperti di varie 

discipline che possano trovare la sintesi sugli interventi da porre in essere per ogni realtà 

territoriale presa in esame. 

Per questo sono necessari strumenti normativi nuovi che tendano a coinvolgere e 

responsabilizzare i privati, non solo imponendo regole che saranno quasi sicuramente 

disattese in quanto costose e non competitive. 
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Strumenti come i contratti di fiume e di costa, sperimentati con successo in altre parti 

d'Italia e d'Europa e inseriti a pieno titolo nella normativa ambientale nazionale, potrebbero 

essere lo strumento ideale con cui sperimentare una spinta verso le buone pratiche 

ambientali e di conservazione territoriale senza la posizione di norme spesso astruse e di 

difficile, se non impossibile, applicazione. 

Con i contratti di fiume e di costa le aree territoriali che presentano caratteristiche omogenee 

possono darsi delle regole e seguire delle buone pratiche tarate sulle esigenze territoriali, 

avendo come obbiettivo la tutela e il corretto utilizzo del territorio. La regione, da parte sua, 

potrebbe inserire delle premialità per quei territori che decidano di condividere questi 

contratti. 

L'Assemblea del Consiglio regionale della Calabria ha approvato la legge sui Contratti di 

fiume già nel 2015, ormai 6 anni fa, ma da allora le attività poste in essere non hanno portato 

al raggiungimento degli obiettivi previsti. Il movimento, quindi, propone di adottare politiche 

attive che diano impulso a questi strumenti. 
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