Nella giornata degli oceani, l'Acquario di Cattolica
fa...spiaggia pulita dai rifiuti
Ambiente - 08 giugno 2014 - 13:45

Domenica 8 giugno, 60 persone, tra bimbi e adulti, hanno reso omaggio al mare Adriatico,
sulla spiaggia di Cattolica. Nella Giornata Mondiale degli Oceani (World Oceans Day),
organizzata dall’ONU per festeggiare a livello globale i mari di tutto il mondo, l’Acquario di
Cattolica e il Comune di Cattolica, domenica hanno realizzato l'evento : “Facciamo Spiaggia
pulita”. Si è trattato di una mattinata dedicata alla pulizia dell'arenile con la raccolta e la
quantificazione per materiali di rifiuti su un tratto della costa, dall’ Acquario al fiume Conca,
alla quale tutti i cittadini e i turisti sono stati invitati. L’obiettivo della giornata di domenica era
quello legato alla sensibilizzazione, ma anche di entrare far parte di un progetto europeo sulle
tematiche relative al problema dei rifiuti in mare diretto da Arpa Emilia Romagna.

Infatti sono stati raccolti e catalogati nel tratto di spiaggia vicino la foce del conca di circa 100
mq per 50 mq, oltre 14 kg di materiali plastici tra bottiglie di plastica e rifiuti vari di micro
plastica, 10 kg di vetro tra bottiglie frammenti, 2kg di carta, una rete da pesca di oltre 3,5Kg ; 5
kg di metallo e oltre 500 mozziconi di sigarette.

Nella spiaggia adiacente all’Acquario e in una parte della foce del fiume Conca, area protetta
di forte interesse naturalistico, domenica dalle ore 9,30 alle ore 11,30 sono stati coinvolti tutti i
bambini e genitori di Cattolica, ma anche dalle associazioni ambientaliste, dagli enti e dagli
operatori del territorio. A guidare i partecipanti i biologi dell’Arpa Struttura Oceanografica
Daphne, che hanno quantificato insieme ai partecipanti anche i rifiuti raccolti sulla costa
cattolichina, applicando le tecniche usate nei controlli ambientali al fine di stimare i materiali
raccolti. Tali tecniche permetteranno di avere una quantificazione dei rifiuti raccolti per
tipologia. Arpa insieme ad Hera, dedicheranno durante la giornata una particolare attenzione
alla formazione dei bambini, sulle tecniche di raccolta, sulla composizione, l’origine e
l’eventuale riutilizzo del materiale raccolto, anche attraverso materiali divulgativi distribuiti ai
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partecipanti. I biologi saranno inoltre disponibili a dare informazioni a tutti sulle attività di
monitoraggio e di ricerca che riguarda il tratto costiero dell‘Emilia Romagna.

A questa giornata era presente l’ Assessore all’ Ambiente Leo Cibelli, il sindaco di Cattolica
Piero Cecchini, la Dott.ssa Carla Ferrari e Dott.ssa Cristina Mazzotti della Struttura
Oceanografica Daphne – Arpa Regione Emilia Romagna, esponenti di Legambiente, Gruppo
HERA, Romagna Acque, i ragazzi del Gruppo Proloco Cattolica, il Circolo Nautico di Cattolica,
Surfrider Foundation e l’Associazione Monkey Surf Club Riccione.

Nell'occasione si è festeggiato anche il primo compleanno di Plastifinamola, la campagna di
sensibilizzazione partita dall'Aquario di Cattolica e dal Comune di Cattolica un anno fa, con la
mostra sui rifiuti plastici in mare (visitabile nel percorso blu del parco).

Il Gruppo Hera e Arpa, hanno informato e distribuito i materiali sulla raccolta differenziata,
attestati di partecipazione realizzato da Hera “ Io aiuto l'ambiente“ sono stati distribuiti a fine
giornata a tutti, gadgets, guanti, sacchi e durante la mattinata, è intervenuta Romagna Acque
con la grande cisterna di acqua freschissima pronta a dissetare tutti i coraggiosi intervenuti,
dati i 36 gradi, Lega ambiente ha fornito materiali e magliette gli intervenuti.
Durante la pulizia della spiaggia, i giovani allievi del Circolo Nautico di Cattolica, si sono esibiti
in una veleggiata di Optimist, dedicata agli oceani che ha a fatto da sfondo all’ evento. Dato
il forte interesse dell’ iniziativa, la giornata è stata ripresa da Rai , Mediaset e Sky tg24 .

pagina 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

