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 Spiagge e Fondali Puliti 2007 

“Dune di Sovereto” – Isola Capo Rizzuto (KR) 

 Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro (KR) ha aderito a “Spiagge e Fondali 

Puliti”, campagna nazionale di Legambiente, 25, 26, 27 maggio, tre giorni di 
volontariato per liberare le spiagge e i fondali marini dai rifiuti, uno dei grandi problemi 

che affliggono le nostre belle coste. 
È il consueto appuntamento, per il diciottesimo anno consecutivo, alla vigilia dell'estate. 
Migliaia di volontari di tutt'Italia, grandi e piccoli, armati di sacchi, guanti e rastrelli, si 
danno appuntamento in diverse località d'Italia e si cimentano nella pulizia delle spiagge 
e delle scogliere. I volontari sub, invece, passano al setaccio i fondali antistanti le nostre 



amate spiagge e coste recuperando tonnellate di rifiuti dei più disparati: dalle lavatrici ai 
motorini, dai televisori a vecchie ferraglie arrugginite grazie al supporto di un piccolo e 
pacifico esercito di volontari armati di guanti e buste della spazzatura. Lo scorso anno 
sono state raccolte 45 tonnellate di spazzatura! Un dato che la dice lunga sulla necessità 
di riunirci ancora, grandi e piccini, per dare uno schiaffo morale a tutti coloro che hanno 
scambiato il mare e le sue spiagge per un’immensa discarica.   
Un weekend di volontariato e di sensibilizzazione che ogni anno conta più di duecento 
iniziative e che raccoglie tonnellate e tonnellate di spazzatura lasciata in spiaggia o 
peggio abbandonata in mare da chi continua a scambiare il nostro amato litorale come 
una grande discarica a cielo aperto. 

 L’iniziativa si affianca all’appuntamento internazionale: “Clean Up The Med”, 
che vede la partecipazione del Dipartimento della Protezione Civile, una campagna di 
pulizia di spiagge e fondali che coinvolge più di 1000 organizzazioni in 21 paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo: dall'Algeria alla Francia, dalla Grecia a Malta, dal Portogallo 
alla Palestina. 

L’intervento di pulizia del Circolo, di  sabato 26  maggio 2007, con la 
partecipazione degli studenti del Liceo Scientifico, ha interessato un  tratto di spiaggia del 
territorio denominato “Dune di Sovereto”, sito d’importanza Comunitaria (SIC), nel 
Comune di Isola Capo Rizzuto (KR). Il bosco di Sovereto, caratterizzato da una pregevole 
macchia mediterranea, è attiguo all’area marina protetta di Isola Capo Rizzuto. Diffusa è 
la presenza, nel tratto di spiaggia, del giglio di mare (Pancratium maritimum), una specie 
che negli ultimi anni è diventata sempre più rara nel tratto di Jonio Crotonese. Un’unicità 
ambientale per il territorio del Crotonese, della Calabria, da tutelare. L’area era stata 
colpita, alcuni anni fa, da un incendio, più recentemente da una serie di prelievi abusivi 
di ghiaia e sabbia. 

  
Partecipare è semplice, basta mettersi in contatto con il circolo di Legambiente di Petilia 

Policastro: www.legambientepetilia.it  - tel. 0962 433472.  
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 Spiagge e Fondali Puliti 2008 

“Cropani Marina" (CZ) 

 

 
 

   

 Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro (KR) ha aderito a “Spiagge e Fondali 

Puliti”, campagna nazionale di Legambiente, 23, 24, 25 maggio, tre giorni di 
volontariato per liberare le spiagge e i fondali marini dai rifiuti, uno dei grandi problemi 

che affliggono le nostre belle coste.  
  

L’intervento di pulizia del Circolo, di  domenica  25  maggio 2008, interesserà il 
lungomare di Cropani Marina, frazione di Cropani (CZ), a partire dalle ore 9.30. 

L'iniziativa è stata inserita inserito nel programma delle attività del locale “Comitato delle 
Associazioni per il Mare Pulito e la Tutela dell’Ambiente” , formato da cittadini, 

associazioni, tra cui il Circolo Legambiente di Petilia Policastro. 
  

È il consueto appuntamento, per il diciannovesimo anno consecutivo, alla vigilia 
dell'estate. Migliaia di volontari di tutt'Italia, grandi e piccoli, armati di sacchi, guanti e 

http://www.mediterraneandiversity.net/
http://www.legambientepetilia.it/


rastrelli, si danno appuntamento in diverse località d'Italia e si cimentano nella pulizia 
delle spiagge e delle scogliere. I volontari sub, invece, passano al setaccio i fondali 
antistanti le nostre amate spiagge e coste recuperando tonnellate di rifiuti dei più 
disparati: dalle lavatrici ai motorini, dai televisori a vecchie ferraglie arrugginite grazie al 
supporto di un piccolo e pacifico esercito di volontari armati di guanti e buste della 
spazzatura. Nell'edizione del 2006  sono state raccolte 45 tonnellate di spazzatura! Un 
dato che la dice lunga sulla necessità di riunirci ancora, grandi e piccini, per dare uno 
schiaffo morale a tutti coloro che hanno scambiato il mare e le sue spiagge per 
un’immensa discarica.    
Un weekend di volontariato e di sensibilizzazione che ogni anno conta più di duecento 
iniziative e che raccoglie tonnellate e tonnellate di spazzatura lasciata in spiaggia o 
peggio abbandonata in mare da chi continua a scambiare il nostro amato litorale come 
una grande discarica a cielo aperto. 

 L’iniziativa si affianca all’appuntamento internazionale: “Clean Up The Med”, 
che vede la partecipazione del Dipartimento della Protezione Civile, una campagna di 
pulizia di spiagge e fondali che coinvolge più di 1000 organizzazioni in 21 paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo: dall'Algeria alla Francia, dalla Grecia a Malta, dal Portogallo 
alla Palestina. 

  
 Partecipare è semplice, basta mettersi in contatto con il circolo di Legambiente di 
Petilia Policastro: www.legambientepetilia.it  - tel. 0962 433472.  
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 Spiagge e Fondali Puliti 2009 

“San Leonardo di Cutro" (KR) 
 

 

Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro (KR), per domenica 31 maggio, ha aderito 
all’iniziativa:  “Spiagge e Fondali Puliti– Clean Up The MED”, la XX edizione, promossa 
dalla Legambiente Nazionale, dal 29 al 31 maggio 2009; tre giorni di volontariato per 
liberare le spiagge e i fondali marini dai rifiuti, uno dei grandi problemi che affliggono le 
nostre belle coste. 

L’intervento di pulizia organizzato dal Circolo di Petilia, a partire dalle ore 9.30, 
interesserà un tratto di spiaggia in loc. località Barco Vercillo di San Leonardo di 
Cutro  (KR), sulla SS 106, nei pressi del camping “Lo Ionio”. 

Nelle edizioni precedenti l’attività del Circolo ha interessato le spiagge di 
Sovereto – Isola Capo Rizzuto (KR), di Cropani Marina e Sellia Marina (CZ). 
L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini, gli amministratori locali, i turisti, al 
rispetto del mare, della spiaggia e dei fondali per un rapporto sano ed equilibrato tra 
l’uomo e l’ambiente naturale marino. I rifiuti lasciati tra la sabbia o portati sulle spiagge 
dalle maree dopo essere stati abbandonati in acqua, mettono in pericolo la biodiversità 
del mare. 
Quando la bella stagione è alle porte, per migliaia di volontari è tempo di scendere in 
spiaggia per dire che il rispetto per il mare non va in vacanza: per questo dedichiamo 
l'ultimo fine settimana di maggio alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le coste, un 
gesto concreto con cui vogliamo promuovere una maggiore attenzione alla tutela del 
territorio e chiedere alle amministrazioni un impegno coerente e continuo nel tempo. 
Un’azione per dire SI ai piani spiaggia che valorizzano le nostre coste, all’accesso in 
spiaggia per tutti, al turismo responsabile e alla raccolta differenziata. Per dire NO alle 
spiagge blindate, all’edilizia abusiva e pericolosa, alla pesca selvaggia, allo sfregio dei 
fondali, del mare e di tutte le sue forme di vita. 

http://www.mediterraneandiversity.net/
http://www.legambientepetilia.it/


7.375 km di costa, 15 regioni affacciate sul mare, 28 Aree Marine Protette, 2 grandi isole, 
Sicilia e Sardegna, che da sole contano 3.215 km di litorale e decine di altre isole minori. 
È l’Italia costiera: una grande ricchezza paesaggistica, economica, culturale e sociale. 
Tutelarla non è solo un dovere, è un vantaggio per tutti! 
 Partecipare è semplice, basta mettersi in contatto con il circolo di Legambiente di Petilia 
Policastro: www.legambientepetilia.it  - tel. 0962 433472- 3334978211. 
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Spiagge Pulite  e Fondali Puliti 2010 

  

Clean up the Med 2010 

“Cropani Marina" (CZ) 

28, 29 e 30 maggio diamo il benvenuto all’estate con la consueta e attesa giornata 
di volontariato per ripulire le spiagge e i fondali dai rifiuti abbandonati 

  

 
POSEIDON, comitato di associazioni ambientaliste dell'alto ionio catanzarese 

 
 

  
 Il CIRCOLO LEGAMBIENTE di Petilia Policastro (KR)   e 

POSEIDON, comitato di associazioni ambientaliste dell'alto ionio catanzarese 
ha aderito alla campagna nazionale di Legambiente; collabora l'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE di CROPANI. 
  

L’intervento di pulizia, di  domenica  30  maggio 2010, interesserà il lungomare di 
Cropani Marina, frazione di Cropani (CZ), e la foce del Crocchio -sito di interesse 

comunitario -a partire dalle ore 9.30. L'iniziativa, dopo quella del 2008, è stata 
inserita inserito nel programma delle attività del locale “Comitato delle Associazioni per 

il Mare Pulito e la Tutela dell’Ambiente” , formato da cittadini, associazioni (Cropani, 
Sersale), tra cui il Circolo Legambiente di Petilia Policastro. 

Anche con il tempo incerto, oggi migliaia di volontari sono scesi in spiaggia per dareil 
via a Spiagge e Fondali Puliti – Clean Up the Med 2010, il tradizionale week-end di 
volontariato dedicato alla cura delle coste organizzato da Legambiente in moltissime 

località della Penisola, realizzato con il contributo di Unipol Gruppo Finanziario. 

Come ogni anno, Spiagge e Fondali Puliti chiama sui litorali d’Italia migliaia di volontari 
a ripulire le spiagge dalle tonnellate di rifiuti abbandonati ma anche gli argini dei fiumi, i 
laghi e, insieme ai  subacquei, i fondali marini. Un’azione di sensibilizzazione che 
intende promuovere, attraverso un gesto concreto, una maggiore attenzione alla tutela 
delle coste, un invito ai cittadini meno attenti a non sporcare e alle amministrazioni ad 
investire di più per controllare e difendere il territorio da abusi e illegalità. Per facilitare il 
compito Legambiente distribuirà durante il week-end 20.000 shopper riutilizzabili (in 
tela) messi a disposizione da Coop Italia e circa 100.000 porta cicche messi a 
disposizione da Bic. Buste di plastica e mozziconi di sigaretta sono infatti sempre in 
testa alla classifica dei rifiuti che inquinano mari e coste anche secondo l’ultimo 
rapporto Unep. 

Quest’anno poi Legambiente si unisce anche alla battaglia di sensibilizzazione 
dell’associazione Handiamo per la promozione di una cultura dell’inclusione al fine di 

http://www.legambientepetilia.it/


promuovere un contesto sociale privo di barriere architettoniche e culturali, per 
combattere la discriminazione di cui sono vittime i disabili in carrozzina che quasi 
ovunque non hanno nessuna possibilità di raggiungere la battigia. 

Ad aprire la tre giorni, questa mattina, sono stati gli alunni delle scuole aderenti al progetto 
Isola sotto il Mare, insieme ai volontari di Legambiente Lazio, del circolo locale di Ostia e 
del consorzio dei gestori della spiaggia, che si sono dati appuntamento al chiosco 
Mediterranea di Capocotta per la straordinaria pulizia delle dune e dei fondali antistanti. 
Una mattinata all’insegna dell’educazione ambientale, di sensibilizzazione alla raccolta 
differenziata, all’uso sostenibile delle risorse naturali e di protezione dell’ambiente. 
Contemporaneamente alle operazioni di raccolta dei rifiuti, infatti, i Volontari del Gruppo 
di Protezione Civile di Legambiente, hanno effettuato un’esercitazione Marine Pollution 
per dimostrare come s’interviene per salvaguardare le coste in caso di sversamento di 
idrocarburi. Tramite una simulazione delle operazioni, hanno mostrato quali sono le 
procedure, l’equipaggiamento da indossare, le tecniche di turnazione delle squadre, il 
metodo di lavoro, le fasi da rispettare per ripulire le spiagge colpite dal petrolio. 

Le squadre Marine Pollution di Legambiente Protezione Civile, sono tra le poche al 
mondo specializzate in interventi di questo tipo e possono dare il proprio contributo sia 
nelle grandi emergenze, sia nell’arginare e nel rimediare ai danni dell’illegalità quotidiana 
di cui è vittima il mare. 

 “Dopo vent’anni questa campagna rappresenta ancora un prezioso strumento di 
sensibilizzazione ambientale - ha dichiarato Simone Nuglio, coordinatore settore 
Protezione Civile di Legambiente -. 

L’ambiente in cui viviamo merita infatti più attenzione, ma quest’anno, insieme al 
messaggio sulla tutela del nostro paesaggio vogliamo promuovere anche una maggiore 
sensibilizzazione nei confronti delle persone disabili che troppo spesso in questo Paese 
si vedono negare i loro diritti e tra questi anche quello di accedere alle spiagge. Spiagge 
e Fondali Puliti inoltre, per sottolineare l’importanza della tutela del mare e delle coste, 
ha previsto anche quest’anno il coinvolgimento dei volontari delle squadre “Marine 
Pollution”. In casi come quello del recente disastro ambientale nel Golfo del Messico 
infatti, è necessario l’intervento di tecnici specializzati capaci di svolgere operazioni 
delicatissime con procedure pianificate secondo il tipo di costa su cui è necessario 
operare nel massimo rispetto dell’ecosistema”. 

 
"Siamo al fianco di Legambiente e dei suoi volontari nella loro azione di tutela 
dell'ambiente perché siamo convinti che la ricerca della solidità economica e patrimoniale 
di un'azienda vada coniugata con l'attenzione verso i bisogni dei nostri clienti, lavoratori, 
collaboratori e fornitori, contribuendo così alla crescita e al benessere della comunità in 
cui opera - ha affermato Carlo Cimbri, Amministratore Delegato di Unipol Gruppo 
Finanziario, main partner dell’iniziativa -.  E del benessere fa certamente parte la tutela 
dell'ambiente. I rischi derivanti dall'inquinamento richiedono l'attenzione di tutti a ridurre 
gli impatti ambientali delle attività economiche. Per questo UGF intende promuovere una 
gestione improntata alla sobrietà con un impegno a ridurre i propri consumi energetici, a 
sviluppare l'uso di fonti alternative ma anche a proporre ai clienti prodotti e servizi che 
contribuiscano a ridurre l'inquinamento e a valorizzare il territorio e l'ambiente naturale”. 

  

2011 

 

  

Spiagge Pulite  e Fondali Puliti 2011 

  

Clean up the Med 2011 



  

 “Cropani Marina" (CZ) 

5 GIUGNO 

diamo il benvenuto all’estate con la consueta e attesa giornata di volontariato per 
ripulire le spiagge e i fondali dai rifiuti abbandonati 

  

  
 

  

NELLA GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE 
  

Promossa da: 
Comitato POSEIDON, Associazioni ambientaliste dell’Alto Ionio Catanzarese, (Boschi e 
mari puliti, Rangers del Mediterraneo - nucleo di Cropani, Operatori Economici Cropani, 
Cropani anch’io, Sentieri e paesaggi) e con il supporto organizzativo di Legambiente 
(Circolo di Petilia).  

Con il patrocinio delle Amministrazioni Comunali di Cropani e Botricello 
  

Domenica 5 Giugno 
Dalle ore 08.00 

Cropani Marina, secondo piazzale del lungomare. 
  

Foce del Crocchio, un tratto di costa di bellezza incomparabile, tanto da essere 
riconosciuta come Area SIC (Sito di Interesse Comunitario), dove il fiume interseca la 
duna costiera, dove la vegetazione  della macchia mediterranea si integra con altre 
specie vegetali tipiche dell’ambiente costiero, dove le anse del fiume diventano oasi di 
sosta e di ristoro per rare specie animali e uccelli migratori. 
  

  
CACCIA, RIFIUTI E INQUINAMENTO COMPROMETTONO QUESTA RISORSA 

AMBIENTALE. LA NATURA INCONTAMINATA E’ UN DIRITTO DI TUTTI E  TUTTI 
ABBIAMO IL DOVERE DI TUTELARLA. 

  

POSEIDON invita i cittadini ad andare a votare al REFERENDUM di domenica 12  e 
lunedì 13 Giugno. 

Per dire NO AL NUCLEARE VOTA SI. 
Per dire NO ALLA PRIVATIZZAZIONE DELL'ACQUA VOTA SI. 

Per dire NO AL LEGITTIMO IMPEDIMENTO VOTA SI. 

 Partecipare è semplice, basta mettersi in contatto con il circolo di Legambiente di Petilia 

Policastro: www.legambientepetilia.it  - tel. 0962 433472 - 3334978211. 

 

2012 
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Spiagge Pulite  e Fondali Puliti 2013 

  

Clean up the Med 2013 

“Le Castella di Isola Capo Rizzuto" (KR) 

9 GIUGNO 

diamo il benvenuto all’estate con la consueta e attesa giornata di volontariato 
per ripulire le spiagge e i fondali dai rifiuti abbandonati 

  

Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro (KR), insieme alle associazioni di Le 

Castella: Leonardo da Vinci, Prociv, Prociv-Arci, ha organizzato, domenica 9 giugno, 

l’iniziativa “Spiagge e  Fondali Puliti”, campagna nazionale/internazionale di 

Legambiente. All’iniziativa hanno aderito: il WWF Crotone, l’associazione Lunaria –

campo di volontariato internazionale -, l’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto. 

L’intervento di pulizia,  a partire dalle ore 9.30, interesserà un tratto di spiaggia 

adiacente al Castello Aragonese. 



Dal 1995, ogni anno durante l’ultimo weekend di maggio, inizio giugno, migliaia 

di volontari coordinati da Legambiente danno vita a una delle più grandi manifestazioni 

di volontariato ambientale internazionale, Clean Up The Med: una pulizia generale 

delle coste del Mediterraneo per liberarle dai rifiuti abbandonati e restituirle alla loro 

originale bellezza. Un gesto di grande civiltà che unisce idealmente le popolazioni di 

lingue e culture diverse di ben 1.500 località costiere: dall’Italia all’Algeria, dalla Croazia 

all’Egitto, dalla Francia alla Giordania, dalla Grecia a Israele, dal Libano a Malta, dal 

Marocco all’Albania, dalla Palestina al Portogallo, dalla Serbia al Montenegro, dalla 

Siria alla Slovenia, dalla Spagna alla Tunisia, da Cipro fino alla Turchia. Grandi e piccini, 

associazioni, enti locali, strutture turistiche, uniscono le forze e ogni anno raccolgono 

tonnellate di rifiuti abbandonati che inquinano e deturpano luoghi di straordinaria 

bellezza. Le giornate di pulizia sono inoltre occasione per i volontari della Protezione 

Civile di esercitare l’efficacia del loro intervento in caso di grave incidente ambientale 

in mare: vengono simulate situazioni drammaticamente reali, come una petroliera che 

perde il suo carico, per testare strumenti e mezzi a disposizione per contrastare simili 

emergenze. 

Un mare sotto stress 

Il Mediterraneo è considerato tra i 25 luoghi a maggior concentrazione di forme di 

vita animale e vegetale sulla Terra. È la casa del 20% di tutte le specie marine. Una 

straordinaria concentrazione di biodiversità che rischia di essere irreparabilmente 

compromessa delle attività umane: pesca illegale, cementificazione selvaggia, scarichi 

abusivi, il trasporto del greggio, sono solo alcuni esempi a cui si aggiungono i danni 

causati dai mutamenti climatici. L’obiettivo di Clean up the med è informare sugli 

effetti devastanti che queste attività producono se non regolate da vincoli precisi, 

necessari per tutelare la salute del nostro bellissimo mare. Volontario per un giorno 

in difesa del mare.  Perchè non ti rassegni a trovare la spiaggia piena di mozziconi di 

sigarette, lattine, plastica, catrame. Perchè continui a indignarti di fronte a insensate 

colate di cemento che sfregiano paesaggi unici e sei stufo della villa (abusiva) sulla 

spiaggia che impedisce il passaggio. Perchè vorresti amministrazioni impegnate a 

difendere il tuo territorio. Perchè non sei di quelli che "tanto non cambia mai 

niente". Perchè il mare è anche tuo. 

Unisciti ai volontari di Spiagge e Fondali Puliti 2013 

9 giugno – Le Castella di Isola Capo Rizzuto (KR) 
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https://www.youtube.com/watch?v=5QLT0Cjbqao&feature=youtu.be 

  

Spiagge Pulite  e Fondali Puliti 
2014 

  

Clean up the Med 2014 

“Le Castella di Isola Capo Rizzuto" (KR) 

8 GIUGNO 

diamo il benvenuto all’estate con la consueta e 
attesa giornata di volontariato per ripulire le 

spiagge e i fondali dai rifiuti abbandonati 
  

I Circoli Legambiente di Petilia Policastro e di Crotone, 

insieme alle associazioni di Le Castella: Prociv-Arci, 

Gruppo Giovani “Le Castella”, con la partecipazione 

dell’associazione “La Poiana” di Mesoraca, hanno 

aderito a “Spiagge e  Fondali Puliti”, campagna 

nazionale/internazionale di Legambiente 

L’intervento di pulizia,   domenica 8 giugno, a partire 

dalle ore 9.30, interesserà un tratto di spiaggia e di 

fondale adiacente al Castello Aragonese di Le Castella 

Dal 1995, ogni anno durante l’ultimo weekend di 

maggio, migliaia di volontari coordinati da Legambiente 

danno vita a una delle più grandi manifestazioni di 

volontariato ambientale internazionale, Clean Up The 

Med: una pulizia generale delle coste del Mediterraneo 

per liberarle dai rifiuti abbandonati e restituirle alla loro 

originale bellezza. Un gesto di grande civiltà che unisce 

idealmente le popolazioni di lingue e culture diverse di 

ben 1.500 località costiere 

L’iniziativa, iniziata da alcuni giorni,  in 

numerose spiagge italiane, è arrivata alla conclusione 

che “Una marea di plastica invade le nostre spiagge”. 

I rifiuti più frequenti sulle nostre spiagge sono bottiglie e 

contenitori di plastica. Seguiti da tappi e coperchi, a pari 

merito con i mozziconi di sigaretta, poi da stoviglie usa 

e getta di plastica, dai cotton fioc e da mattonelle e 

calcinacci. Sono i risultati dell’indagine sulla beach litter 

(rifiuto da spiaggia) curata da Legambiente secondo il 

protocollo scientifico del ministero dell’Ambiente e di 

http://www.legambientepetilia.it/Spiagge%202014/Spiagge%20e%20fondali%20puliti%202014%202.pdf


Ispra, nell’ambito della campagna Spiagge e Fondali 

puliti - Clean up the Med che ha impegnato durante il 

fine settimana migliaia di volontari nella raccolta dei 

rifiuti abbandonati. 

Obiettivo dello studio  è indagare la quantità e la 

tipologia di rifiuti presenti sulle spiagge italiane e del 

mediterraneo al fine di contribuire all’applicazione della 

direttiva europea sulla Marine Strategy.  Un 

provvedimento che dà chiare indicazioni sull'impatto 

dei rifiuti marini e sull’obbligo di intervenire e 

rappresenta un’importantissima occasione per attuare 

finalmente politiche coordinate tra i diversi settori che 

riguardano il mare 

 

2015 

 

 


