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Riciclaestate
. . .  

Quattordici anni al servizio dei cittadini e 
dei turisti per sensibilizzarli e informarli 
sull’importanza della raccolta differenziata 
promuovendo e facilitando la realizzazione 
di un’economia circolare made in Campa-
nia, attraverso l’avvio a riciclo e il riutilizzo 
dei rifiuti di imballaggio, il risparmio di ma-
terie prime vergini, e l’aumento dei livelli 
quantitativi e qualitativi della raccolta dif-
ferenziata. 

Con Riciclaestate, la campagna di Legam-
biente Campania con il contributo di Conai, 
Consorzio Nazionale Imballaggi, la raccolta 
differenziata ti segue anche in vacanza. 

Riciclaestate è una campagna,  che 
anno dopo anno, riscontra sempre più ade-
sioni sia tra gli Enti Locali, sia tra i cittadini 
e i turisti, dimostrando come la collabora-
zione tra diversi soggetti– Amministrazioni 
Comunali, Conai e i Consorzi di filiera, Ca-
pitanerie, stabilimenti balneari, strutture 
ricettive, cittadini e turisti – possa costi-
tuire un punto di partenza nella promozio-
ne di una raccolta differenziata di qualità, 
contribuendo in maniera determinante a 
migliorare l’immagine del territorio nel ri-
spetto delle bellezze naturali e incentivan-
do un turismo sostenibile per l’economia 
dei luoghi.

Anno dopo anno, Riciclaestate ha 
coinvolto i comuni costieri della Cam-
pania che nei mesi estivi sono impe-
gnati a dover gestire una maggiore 
produzione di rifiuti urbani dovuti ad 
un aumento delle presenze turistiche.

Riciclaestate ti accompagna nelle tue va-
canze con suggerimenti e consigli per vi-
vere le tue giornate estive non solo da tu-
rista ma anche da cittadino responsabile. 
Un’occasione per rendere partecipi i tan-
ti cittadini e  turisti perchè riscoprano in 
spiaggia e nei punti informativi promossi 
da Legambiente molti  dei comportamenti 
virtuosi e attenti alla raccolta differenziata 
che poi possono riproporre in casa. 

Nei tre mesi della campagna sarà rea-
lizzato un vero e proprio tour che pre-
vede un laboratorio ludico sulla dif-
ferenziata e sulla riduzione dei rifiuti  
con la distribuzione di materiale informati-
vo presso le spiagge, approdi, strutture ri-
cettive  delle località coinvolte con l’obietti-
vo di aumentare la percentuale di raccolta 
differenziata migliorandone la qualità, ren-
dendo  più efficiente la raccolta ed il riciclo 
dei rifiuti dei Comuni.

Un ludobus di Legambiente toccherà le 
principali località turistiche nei mesi di 
Luglio e Agosto , periodo  di massima af-
fluenza turistica. Il Ludobus allestirà il 
punto informativo presso gli stabilimenti 
balneari, nei tratti di spiaggia libera, diver-
si saranno gli appuntamenti organizzati 
anche in piazza o all’interno di altri eventi 
anche in orario serale.Nelle postazioni sa-
ranno effettuati attività di informazione al 
cittadino, distribuzione di gadget e mate-
riale informativo sulla raccolta differenzia-
ta,  insieme a  laboratori e giochi di riciclo 
creativo destinati ai più giovani utilizzando  
un variegato assortimento di materiale di 
rifiuto e giochi di ruolo per adulti.I rifiuti de-
positati alla fine della campagna saranno 
trasformati in altri prodotti. 

Un piccolo gesto da parte dai cittadini che 
alla fine della campagna e grazie all’inter-
vento del Conai e dei consorzi di filiera na-
zionale (Cial, Comieco, Corepla, CoReve, 
Ricrea, Rilegno) permetteranno il riciclo e 
la trasformazione di quello che prima era 
solo un rifiuto in una preziosa risorsa.
Anche quest’anno con Riciclaestate prota-
gonisti saranno i cittadini e i turisti. 
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Attraverso un questionario online sarà 
possibile esprimere un parere sulla quali-
tà della raccolta differenziata nella località 
scelta per la villeggiatura.

Un’ azione di cittadinanza attiva, 
un modo per contribuire alla citizen 
science di Legambiente, un’attività di 
ricerca scientifica alla quale parteci-
pano da protagonisti coloro che vivo-
no le località turistiche.
Lo scorso anno il 57% dei villeggianti in-
tervistati ha frequentato uno stabilimen-
to balneare/ spiaggia attrezzata dove si 
pratica la raccolta differenziata di carta, 
plastica, vetro e frazione organica. Ancora 
troppi prodotti monouso nei punti ristoro 
o bar presenti sulle spiagge dove si usa-
no stoviglie in plastica usa e getta: ben 7 
villeggianti su 10 nei bar o punti ristoro 
frequentati hanno risposto che le stoviglie 
utilizzate non sono in materiale biodegra-
dabile e compostabile. 

Al questionario hanno risposto oltre 1000 
villeggianti che nel mese di agosto hanno 
frequentato le località di Agropoli, Accia-
roli, Castellabate, Palinuro, Camerota e 
Pisciotta e Scario nel Cilento, di Bacoli,Ca-
stellammare di Stabia, Torre Annunziata in 
provincia di Napoli e Vietri sul Mare, Batti-
paglia, Salerno. 

Inoltre il 69% degli intervistati ha risposto 
che nelle vicinanze di spiagge, stabilimen-
ti balneari non sono presenti fontanelle o 
punti di acqua potabile per riempire bor-
racce o bottiglie gratuitamente.Una assen-
za che incentiva acquisto e utilizzo di pro-
dotti monouso.
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La Summer Hit
. . .  

Riciclaestate, nasce dalla necessità di so-
stenere la raccolta differenziata in quegli 
ambiti locali che in brevi ma significativi 
periodi dell’anno sono sottoposti ad un 
notevole incremento del carico insediativo 
connesso ai flussi turistici e di conseguen-
za della produzione di rifiuti urbani ed un 
possibile calo nelle percentuali di raccolta 
differenziata. 

Tra le località ricettive, sicuramente, i co-
muni costieri risultano essere un pilastro 
importante per il turismo.

Questi infatti, pur rappresentando meno 
del 15% del totale dei Comuni italiani, con-
tribuiscono per il 53,1% al totale delle pre-
senze turistiche e il 70,8% di queste si con-
centra proprio nel periodo estivo tra giugno 
e settembre (ISTAT 2017).
Attraverso l’elaborazione dei dati relativi 
alle raccolte dei comuni costieri campani 
nell’anno 2018 presenti in ORSO, il siste-
ma informatizzato unico per la raccolta e 
la trasmissione dei dati relativi alla produ-
zione e gestione dei rifiuti adottato dalla 
Regione Campania con l’Osservatorio Re-
gionale sulla Gestione dei Rifiuti (ORGR) e 
l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale 
Campania (ARPAC), è stato possibile for-
mulare una analisi di maggiore dettaglio 
ed ottenere informazioni utili per orientare 
gli sforzi da profondere al fine di migliorare 
le performance.

L’analisi svolta vuole restituire un quadro 
dell’efficacia nella gestione della raccolta 
differenziata per individuare le buone pra-
tiche e le situazioni di criticità. 
E’ stato quindi predisposto sperimental-
mente un indice della performance (IRE) 
che prende in considerazione tre diversi 
indicatori e ne combina previa ponderazio-
ne i rispettivi valori:

- la variazione della produzione di ri-
fiuti nel mese di agosto rispetto al va-
lore medio mensile annuo (ivarP);

- la variazione della percentuale di rac-
colta differenziata nel mese di agosto 
rispetto al valore annuo (ivarRD);

- la percentuale di raccolta differen-
ziata nel mese di agosto (iRDago).

Trattandosi di indicatori eterogenei sono 
stati modulati al fine di restituire una in-
formazione di sintesi adeguatamente rap-
presentativa dei vari livelli di performance 
conseguiti nella gestione dei rifiuti ad ago-
sto.
L’indice di performance di Riciclaestate(IRE) 
è stato definito come:      

IRE = ln [(ivarP) * (iRDago)
3 * (ivarRD)2]

Dove:

ivarP = Pago/Pmma, consistente nel rapporto 
tra la produzione di rifiuti nel mese di ago-
sto (Pago) e la produzione di rifiuti media 
mensile annua (Pmma);

Per i comuni con percentuale di raccolta 
differenziata superiore o uguale al 65%:
iRDago = [(% RDago – % RDmin) / (% RDmax - % 
RDmin) + k] dove:
% RDago rappresenta la percentuale di rac-
colta differenziata nel mese di agosto,
RDmin = 65%
RDmax = 100%
k = 1,5

Per i comuni con percentuale di raccolta 
differenziata inferiore al 65%:
iRDago = [(% RDago – % RDmin) / (% RDmax - % 
RDmin) + k] dove:
% RDago rappresenta la percentuale di rac-
colta differenziata nel mese di agosto,
RDmin = 0%
RDmax = 64,9%
k = 0 
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ivarRD = % RDago / %RDannua, con % RDago e 
%RDannua rispettivamente percentuale di 
raccolta differenziata nel mese di agosto 
e annua.
Nella tabella 1 vengono rappresentati i 
dati relativi alle performance dei comuni 
costieri campani ed in particolare: 

- denominazione, provincia di apparte-
nenza e produzione annua di rifiuti;

-il rapporto tra la produzione nel mese 
di agosto e la produzione media men-
sile annua (IvarP);

-la percentuale di raccolta differen-
ziata annua (% RD annua);

-la percentuale di raccolta differenzia-
ta nel mese di agosto (% RD agosto);

-il rapporto tra la percentuale di rac-
colta differenziata relativa al mese di 
agosto e quella annua (IvarRD); 

-l’indice di Riciclaestate (IRE).

Dei 59 comuni costieri campani analizzati 
sono 28 i comuni che hanno raggiunto e 
superato nel 2018 il 65% di raccolta diffe-
renziata come previsto dalla legge e dove 
dunque si riscontrano le migliori perfor-
mance di raccolta differenziata.
L’Indice come detto integra combinandoli 
i tre indicatori considerati e pertanto resti-
tuisce una sintesi delle performance com-
plessiva.

Il valore più alto dell’indice è stato os-
servato per il comune di Montecorice 
mentre il valore più basso è stato os-
servato per il comune di Serrara Fon-
tana.
I comuni in cui l’indice ha valori superiori 
ad uno (1) hanno conseguito percentuali di 
raccolta differenziata nel mese di agosto 
superiori al valore soglia del 65%.

I comuni di Montecorice, Casal Velino, 
Atrani e San Giovanni a Piro, risultano 
avere conseguito le migliori perfor-
mance con una elevata percentuale di 
raccolta differenziata nel mese di agosto, 
un incremento della percentuale di raccol-
ta differenziata ad agosto rispetto al valore 
annuo, a fronte di un significativo e dun-
que gravoso incremento della produzione 
di rifiuti ad agosto rispetto al valore medio 
mensile annuo.

All’opposto, i comuni di Serra Fonta-
na, Torre del Greco, Castel Volturno e 
Mondragone che partendo da già basse 
percentuali di raccolta differenziata, ben 
al disotto del limite imposto dalla legge, 
hanno fatto registrare cali significativi nel-
la percentuale di raccolta differenziata ad 
agosto rispetto al valore annuo, sebbene 
in concomitanza di un aumento della pro-
duzione dei rifiuti ad agosto rispetto al va-
lore medio mensile annuo.

Tra i suddetti casi estremi, in positivo e 
negativo, si collocano i restanti comuni. 
Emblematico in ogni caso, vista la estrema 
rilevanza strategica, è la situazione del co-
mune di Napoli per il quale si rileva una 
bassa percentuale di raccolta differenziata 
nel mese di agosto, una diminuzione della 
già bassa percentuale di raccolta differen-
ziata ad agosto rispetto al valore annuo, 
nonostante un minor gravame derivante 
da una sensibile diminuzione della produ-
zione di rifiuti ad agosto rispetto al valore 
medio mensile annuo.

In conclusione l’Indice sperimentale 
di Riciclaestate 2019 ( IRE) ha consen-
tito di individuare gli esempi di buone 
pratiche da cui evidentemente si può 
prendere spunto approfondendo le 
modalità operative che hanno consen-
tito le performance positive. 
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Elaborazione  Legambiente Campania su dati ORGR e ARPAC

Tab.1

 
 

Comune Prov. Produzione 
annua (Kg) 

Produz. ago / 
Produz. media mens. 

annua 
(ivarP) 

% RD 
annua 

% RD 
agosto 

% RD agosto 
/ % RD 
annua 
(ivarRD) 

Indice 
Riciclaestate 

(IRE) 

1 Montecorice SA 1.303.120 2,93 89,22 95,62 1,07 3,810 
2 Casal Velino SA 3.081.331 1,94 74,74 83,24 1,11 2,987 
3 Atrani SA 378.884 1,57 88,56 91,91 1,04 2,986 
4 San Giovanni a Piro SA 1.493.980 2,04 72,42 77,72 1,07 2,723 
5 Pollica SA 2.099.529 2,82 80,89 76,12 0,94 2,709 
6 Ascea SA 3.636.700 2,69 75,56 72,99 0,97 2,562 
7 Pisciotta SA 1.503.950 2,56 73,15 72,22 0,99 2,518 
8 Conca dei Marini SA 235.630 1,59 83,52 80,81 0,97 2,405 
9 Centola SA 3.239.780 2,90 72,21 68,43 0,95 2,364 

10 Cetara SA 1.106.049 1,37 83,82 82,43 0,98 2,357 
11 Monte di Procida NA 5.644.408 1,15 83,12 84,23 1,01 2,316 
12 Bacoli NA 13.985.468 1,20 81,13 82,75 1,02 2,312 
13 Maiori SA 3.461.305 1,49 70,16 75,33 1,07 2,294 
14 Vico Equense NA 9.632.547 1,25 83,34 82,33 0,99 2,273 
15 Furore SA 321.240 1,49 68,14 73,64 1,08 2,228 
16 Praiano SA 1.367.000 1,38 72,96 76,03 1,04 2,191 
17 Massa Lubrense NA 7.108.077 1,46 70,71 71,91 1,02 1,997 
18 Minori SA 1.490.402 1,33 78,20 75,45 0,96 1,971 
19 Ravello SA 1.879.806 1,57 69,80 69,40 0,99 1,896 
20 Anacapri NA 3.761.127 1,38 70,82 71,05 1,00 1,874 
21 Amalfi SA 4.151.315 1,37 73,65 71,76 0,97 1,847 
22 Procida NA 6.446.517 1,35 72,47 70,74 0,98 1,779 
23 Pozzuoli NA 40.751.743 1,00 73,78 74,55 1,01 1,734 
24 Meta NA 3.591.540 1,31 74,97 71,32 0,95 1,727 
25 Sorrento NA 15.085.063 1,32 65,71 67,32 1,02 1,676 
26 Sant'Agnello NA 5.157.804 1,17 64,32 66,39 1,03 1,512 
27 Piano di Sorrento NA 6.354.300 1,12 66,54 65,83 0,99 1,354 
28 Camerota SA 4.388.068 2,62 59,35 58,50 0,99 0,619 
29 Vibonati SA 1.617.605 1,64 47,11 56,72 1,20 0,457 
30 Capaccio SA 13.221.190 1,70 67,79 62,54 0,92 0,255 
31 Positano SA 4.528.410 1,58 65,61 62,62 0,95 0,251 
32 Castellabate SA 6.471.630 2,36 52,59 51,63 0,98 0,129 
33 Salerno SA 62.181.049 0,96 60,14 62,31 1,04 -0,092 
34 Ercolano NA 21.087.873 0,93 57,75 59,96 1,04 -0,240 
35 Torre Annunziata NA 17.284.108 0,97 57,77 59,07 1,02 -0,269 
36 Capri NA 7.809.280 1,54 54,57 52,69 0,97 -0,270 
37 Battipaglia SA 20.457.300 1,10 60,50 58,28 0,96 -0,304 
38 Barano d'Ischia NA 4.810.100 1,09 55,07 55,68 1,01 -0,360 
39 Ispani SA 533.775 2,37 54,03 46,34 0,86 -0,458 
40 Pontecagnano Faiano SA 11.545.210 1,10 52,29 53,15 1,02 -0,474 
41 Eboli SA 15.106.712 1,19 54,98 52,26 0,95 -0,584 
42 Ischia NA 14.839.535 1,34 53,26 49,21 0,92 -0,703 
43 Sapri SA 2.702.575 1,59 58,49 49,24 0,84 -0,713 
44 Castellammare di Stabia NA 33.505.231 1,02 54,31 51,68 0,95 -0,766 
45 Giugliano in Campania NA 65.500.805 0,95 52,54 51,55 0,98 -0,787 
46 Santa Marina SA 1.235.360 1,82 50,87 44,39 0,87 -0,820 
47 Sessa Aurunca CE 9.758.820 1,78 53,71 44,69 0,83 -0,914 
48 Cellole CE 6.773.040 1,98 57,76 40,92 0,71 -1,393 
49 Portici NA 22.185.919 0,79 55,85 48,48 0,87 -1,400 
50 Forio NA 12.399.149 1,42 39,71 36,85 0,93 -1,503 
51 Agropoli SA 13.355.350 1,28 57,01 42,37 0,74 -1,628 
52 Vietri sul Mare SA 3.700.995 1,32 36,82 33,71 0,92 -1,869 
53 Lacco Ameno NA 3.540.948 1,31 38,63 34,08 0,88 -1,918 
54 Casamicciola Terme NA 4.385.230 1,30 38,85 32,05 0,83 -2,244 
55 Napoli NA 503.622.752 0,82 35,79 33,25 0,93 -2,356 
56 Mondragone CE 13.132.593 1,50 42,88 30,95 0,72 -2,475 
57 Castel Volturno CE 21.191.881 1,63 32,09 24,03 0,75 -3,074 
58 Torre del Greco NA 39.441.025 1,06 24,88 20,78 0,83 -3,722 
59 Serrara Fontana NA 2.033.831 1,43 20,12 16,56 0,82 -4,134 
60 San Mauro Cilento SA ND ND ND ND ND ND 
 

% RD annua > 65% % RD annua < 65% ND: dato non disponibile
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In particolare  tra i 47 comuni con “acces-
sibilità trasparente” in 27 comuni pari al 
57,4%, il calendario è immediatamente vi-
sibile nelle home page e consultabile con 
un semplice click mentre per i restanti 20 
(42,6%), lo si trova in sotto-pagine o sotto 
sezioni interne dello stesso sito (Fig.2).

Trasparenza
. . .  

Una comunicazione trasparente e accessi-
bile è fondamentale per lo sviluppo di una 
raccolta differenziata di qualità, soprattut-
to per rendere i cittadini protagonisti attivi 
fornendo loro un’ adeguata informazione 
necessaria per diffondere una cultura del-
la responsabilità e dell’impegno civico.

Per questo motivo Legambiente ha ef-
fettuato un monitoraggio per misura-
re il livello di trasparenza, accessibi-
lità  dei piani di raccolta differenziata 
dei 60 comuni costieri della Regione 
Campania.

Un monitoraggio che non vuole avere nes-
suna pretesa scientifica, ma semplicemen-
te vuole essere un piccolo strumento a 
servizio dei comuni, con la consapevolezza 
che  comunicare ai cittadini ma soprattutto 
ai tanti villeggianti e turisti che scelgono le 
nostre località turistiche i diversi  aspetti 
afferenti l’avvio del servizio comunale di 
raccolta differenziata (calendario,orari, 
luoghi,  comportamenti da seguire,etc.) è 
necessario per una corretta pianificazione 
e gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

57,4%

42,6%

21,7%

78,3%

CALENDARIO PRESENTE
CALENDARIO ASSENTE

PIÙ CLICK

UN CLICK

Visitando i siti istituzionali dei 60 comuni 
costieri campani, in 47 di questi, pari al 
78,3 % è presente il calendario relativo 
alla raccolta differenziata per le utenze do-
mestiche, mentre nei restanti 13 comuni, 
pari al 21,7%, non è presente alcun calen-
dario (Fig.1).

Fig.1

Fig.2
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I 60 comuni sono stati così suddivisi:

Area vesuviana  (5 comuni) 

Costiera amalfitana  (11 comuni)

Costiera cilentana  (16 comuni)

Costiera sorrentina  (6 comuni)

Isole  (9 Comuni)

Litorale domizio  (4 Comuni)

Litorale flegreo  (5 comuni)

Piana del Sele  (4 comuni)

I comuni della costiera sorrentina sono “to-
talmente “trasparenti” con 6 comuni su 6 
dove è visibile il calendario per la raccolta 
dei rifiuti.

Seguono i comuni isolani dove in 7 comuni 
(77,8%) è visibile il calendario, mentre per 
2 comuni (22,2%) non ci sono tracce di ca-
lendario. In costiera cilentana in 12 comu-
ni (75%) è visionabile il calendario mentre 
non è consultabile  nei restanti 4 (25%).

Si può notare che in costiera amalfitana, 
solo 3 comuni (27,3%) non presentano 
informazioni sul sito istituzionale, mentre 
per i restanti 8 (72,7%) è possibile visualiz-
zare il calendario.

Nei comuni del litorale-domizio, due comu-
ni su quattro rendono accessibile il calen-
dario per la raccolta dei rifiuti, una traspa-
renza che viene premiata totalmente nei 5 
comuni dell’area vesuviana. 

Nei comuni della Piana del Sele, il 75% dei 
comuni hanno nel loro sito la presenza del 
calendario, mentre non è presente nel re-
stante 25%.

Infine nei cinque comuni del Litorale fle-
greo ben l’ 80% presentano sul sito isti-
tuzionale informazioni sul come e quando 
conferire i rifiuti differenziati a discapito di 
un 20% dei comuni dove tale informazioni 
risulta assente (Fig.3).

CALENDARIO ASSENTE
CALENDARIO PRESENTE

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

COSTIERA CILENTANA

COSTIERA AMALFILTANA

COSTIERA SORRENTINA

ISOLE

LITORALE DOMIZIO

LITORALE FLEGREO

PIANA DEL SELE

AREA VESUVIANA

Fig.3
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Un’iniziativa particolare all’insegna della 
tutela dell’ambiente è quella promossa 
da Leo Palladino, imprenditore cilentano 
titolare di Caffè Cilento, azienda di torrefa-
zione con sede a Laurito (Salerno) ma con 
succursali in tutta l’area del Parco Nazio-
nale del Cilento. 
Uno slogan semplice, immediato: “raccogli 
una busta di rifiuti dalla spiaggia e bevi un 
caffè gratis”.  L’obiettivo è quello di sensi-
bilizzare turisti e residenti ad avere mag-
giore cura e rispetto per le spiagge cilenta-
ne, per il mare e in generale per il territorio.
L’iniziativa ha coinvolto gli stabilimenti bal-
neari vicino  Palinuro che si riforniscono 
dalla torrefazione Caffè Cilento. Per gusta-
re un ottimo caffè gratuito, è sufficiente 
consegnare ad uno dei tanti bar che aderi-
scono all’iniziativa una busta di rifiuti rac-
colti sulla spiaggia.
Nei locali forniti dalla torrefazione sono 
stati inoltre banditi i bicchierini monouso-
normalmente usati per servire il caffè, so-
stituiti da bicchieri biodegradabili e compo-
stabili, più ecologici e sostenibili.

Buone
Pratiche
. . .  

Cilento Caffè

Il Beach club del Cilento che sorge all’om-
bra dell’area archeologica dei templi di 
Paestum da anni ha scelto di evitare il 
monouso o di sostituirlo dove è necessa-
rio, consentendo solo l’utilizzo di materiale 
biodegradabile e compostabile.
L‘iniziativa più creativa è la sfida ai clienti 
a “Non chiedere la cannuccia”, proponen-
do, per gli aperitivi in riva al mare l’utiliz-
zo di maccheroni di zito per sorseggiare i 
drinks. L’obiettivo è far capire che chiedere 
una cannuccia in plastica, che non è utile 
e nemmeno decorativa, è un gesto che nel-
la sua inutilità rappresenta per l’ecosiste-
ma una sciagura mostruosa, responsabile 
dell’inquinamento delle spiagge e dei mari 
se non differenziata in maniera corretta. 
La conversione green continua con l’utiliz-
zo di piatti in ceramica per il pranzo, sto-
viglie di acciaio e l’antica bottiglia di vetro 
dal fascino retrò a tavola, vassoi di legno e 
asporto riciclabile oltre che una massiccia 
campagna sulla raccolta differenziata in 
spiaggia.

Lido Dum Dum Republic
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Adotta il mare

L’idea, promossa dal comune di Procida, 
consiste nel dare visibilità a tutti coloro, 
singoli o associati, che svolgono le proprie 
attività sportive o ricreative sull’isola con 
un occhio all’ambiente. Ad esempio fa-
cendo plogging, la corsa (jogging) accom-
pagnata dalla raccolta di rifiuti rinvenuti 
lungo il percorso, o raccogliendo plastica 
in sospensione mentre si circumnaviga l’i-
sola in canoa o kayak. L’invito ad iscriversi 
all’Albo dei Volontari del comune di Proci-
da è esteso anche a tutti i cittadini e turisti 
che da anni hanno “adottato” una strada, 
una spiaggia o un sentiero.
A tutti i partecipanti, il comune assicura lo 
smaltimento dei rifiuti raccolti e un adesivo 
“friendly” da apporre alla maglietta o alla 
canoa per rappresentare la propria volontà 
di contribuire alla tutela del mare procida-
no ripulendo le rive e gli scogli, gli arenili e 
gli specchi d’acqua. 

Il progetto è teso a diffondere un model-
lo di gestione balneare sostenibile per le 
aree a maggior pregio ambientale. 
L’esperienza è riconosciuta a livello locale 
e nazionale dalla Regione Campania, Par-
co Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni, Comuni Costieri e Associazioni 
quali Legambiente Campania oltre che dal-
la FIBA Nazionale e Commissari UE. 
Per entrare a far parte del progetto “I lidi 
del Parco”, le strutture devono rispettare 
requisiti precisi: la struttura del lido deve 
essere realizzata con almeno l’80% di ele-
menti naturali o provenienti da riciclo e 
non impattanti a livello visivo (insegne ob-
bligatoriamente in legno); deve rispettare 
la distanza di 1,5 m dalla recinzione degli 
habitat dunali; i lidi devono limitare l’utiliz-
zo di materiale usa e getta e fare la raccol-
ta differenziata dei rifiuti; utilizzare prodotti 
biodegradabili per le pulizie e l’igiene.
E ancora: usare sistemi per il risparmio 
elettrico ed idrico; compiere azioni attive di 
tutela e salvaguardia dei tratti di spiaggia 
libera, delle zone dunali a monte delle con-
cessioni; usare mezzi di trasporto a basso 
impatto ambientale. 

I lidi Nei Parchi
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Paestum Sea Life

Una rete virtuosa di quindici stabilimenti 
balneari e strutture ricettive uniti dalla sfi-
da comune di ridurre progressivamente, 
l’utilizzo di prodotti monouso nelle proprie 
attività di bar e ristorazione. 
Tra le azioni concrete per salvare il mare ci 
sono la lotta all’inquinamento da plastica 
con l’impegno di limitare la vendita e l’uti-
lizzo di prodotti monouso attraverso prati-
che di distribuzione alternativa e quello di 
incrementare le postazioni per la raccolta 
differenziata, aumentando al contempo le 
informazioni tese a sensibilizzare i bagnan-
ti e i clienti. 
La rete si pone inoltre l’obiettivo di valo-
rizzare e proteggere la duna, con la sua 
flora, preziosa ricchezza per la costa di 
Paestum, e di limitare le attività impat-
tanti sull’ecosistema marino e dunale. In 
generale, Paestum Sea Life intende contri-
buire a promuovere stili di vita sostenibili e 
consumi meno dannosi per l’ambiente e a 
diffondere una cultura del mare legata alla 
sua corretta fruizione.

Green Tech Solution

Start up innovativa realizzata a Portici dal 
ventottenne Emanuele Della Volpe, inge-
gnere aerospaziale, che grazie alla sua 
intuizione ha fatto diventare l’emergenza 
ambientale dei rifiuti di plastica in mare 
oggetto di specifiche tecnologie e applica-
zioni innovative.
La Startup, realizza soluzioni ingegneri-
stiche attraverso la tecnologia innovativa 
IOD ( internet of drone ) che automatizza 
i processi di salvaguardia ambientale, mo-
nitoraggio inquinamento territoriale, pat-
tugliamento illeciti ambientali e faunistici. 
Questi sistemi combinati di mezzi di terra, 
aria e mare consentono di individuare e 
raccogliere rifiuti, ovunque siano.
In particolare l’applicazione Litter Hunter 
Project, fa in modo che la robotica e l’au-
tomazione dei processi nell’ambito IOT ( 
internet of things ), vengano in soccorso 
all’ambiente e all’emergenza dei rifiuti di 
plastica che si trovano in mare, attraverso 
l’utilizzo di droni, rover e natanti automa-
tizzati ed interconnessi con tecnologie pro-
prie dell’industria 4.0.
Questa applicazione innovativa prevede-
due unità automatiche: il drone, che indi-
vidua i rifiuti che galleggiano in mare ed il 
natante che ricevuto l’Alert si dirige verso il 
punto identificato raccogliendoli.
I rifiuti raccolti vengono infine classificati e 
trattati come rifiuti speciali. 
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#Prendi3

Un gioco che consiste nel raccogliere tre 
pezzi di plastica quando si va in spiaggia 
(ma anche al parco o in città) documentan-
do l’azione con una foto o con un video per 
poi pubblicare i contenuti sul proprio pro-
filo Facebook o Instagram con l’hashtag 
#prendi3 e #take3. I rifiuti una volta rac-
colti devono essere gettati nella campana 
del riciclo più vicina.
Far arrivare meno plastica nel nostro deli-
cato habitat, invertendo il comportamento 
sociale del gettare il rifiuto a terra con il 
raccoglierlo e differenziarlo, è l’ambizioso 
obiettivo che si è prefissato Dario Catania 
il trentaduenne napoletano che ha impor-
tato l’iniziativa dall’Australia, prendendo 
spunto dal lavoro di Take3, l’organizzazio-
ne australiana no-profit fondata nel 2009 
da alcuni appassionati di surf Amanda Ma-
rechal, ecologista marina, Roberta Dixon-
Valk e l’ambientalista Tim Silverwood. 
Tra le iniziative tese a coinvolgere più per-
sone possibile nella Community di #pren-
di3 da menzionare le sfide in kayak dove 
i partecipanti, in due ore, sono chiamati a 
raccogliere il maggior numero di rifiuti di 
plastica in mare.
I vincitori oltre al merito d’aver fatto un 
gesto per l’ambiente hanno diritto ad un 
biglietto per due persone per partecipare 
ad un tour organizzato in Kayak nel golfo 
di Napoli. 

Plasticless

Guerrieri dell’ambiente contro l’inquina-
mento da plastica delle spiagge ischitane. 
Ad essere ispirati per primi sono stati Do-
menico e Giulia, due studenti ischitani 
innamorati a tal punto della loro isola da 
rimboccarsi le maniche e trascorrere le do-
meniche a pulire le zone più sporche. 
In breve da due sono passati a quattro e 
oggi i Plasticless possono contare un cen-
tinaio di volontari convocati per le giornate 
di raccolta attraverso un gruppo Whatsapp.
Il posto più sporco da ripulire viene scel-
to in base alle segnalazioni, oppure os-
servando il territorio, i rifiuti vengono poi 
smaltiti grazie alla collaborazione di Ischia 
Ambiente.
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Iniziativa del comune di Sorrento, che ri-
conosce una riduzione tariffaria relativa ai 
rifiuti per quelle strutture alberghiere che 
rientrano nei seguenti parametri:
- riduzione del 5% in caso di presenza, nel 
rifiuto indifferenziato, di materiali recupe-
rabili inferiore al 40% del peso totale;
- riduzione del 10% in caso di presenza di 
rifiuti organici inferiore al 30% sul monte 
totale dei rifiuti;
- riduzione del 5% in caso di raccolta diffe-
renziata superiore all’ 85%.
Le strutture alberghiere che ne fanno do-
manda, devono inoltre dimostrare di pos-
sedere i seguenti prerequisiti volti alla 
riduzione dei rifiuti e alla promozione dei 
prodotti a km zero;
- interventi tecnico-organizzativi compor-
tanti un’accertata minore produzione di 
rifiuti od un pretrattamento volumetrico, 
selettivo e qualitativo;
- prodotti acquisiti direttamente da produt-
tori locali, con sede entro 5 km dal territo-
rio di Sorrento (olio, agrumi, ecc).
Al fine di verificare tutti questi parametri, 
Penisolaverde ha visitato le 15 strutture al-
berghiere e il risultato per il 2018, è estre-
mamente positivo sulla percentuale di rac-
colta differenziata che si è attestata a un 
dato medio dell’87%.  

Sorrento N0W (Sorrento No 
Waste)

SCARTI DI FRUTTA
3 - 6 mesi

CICCHE
1 - 5 anni

COTTON FIOC 
20 - 30 anni

PRODOTTI DI NYLON 
30 - 40 anni

POLISTIROLO
80 anni

ACCENDINI DI PLASTICA
100 - 1000 anni

FAZZOLETTO DI CARTA
3 mesi

BOTTIGLIA DI PLASTICA
3 mesi

FIAMMIFERI
6 mesi

CHEWING GUM
5 anni

Ognuno ha i suoi tempi
Tempi di degrado dei rifiuti gettati in mare



Da 39 anni curiamo e difendiamo  il 
territorio, senza perdere mai di vista 
il senso globale delle nostre azioni. In 
questi anni abbiamo affrontato batta-
glie che sembravano insormontabili, 
senza mai mollare la presa: è grazie 
a questa determinazione che sono 
state approvate leggi importantissime 
come quella sugli ecoreati e la più re-
cente che tutela i piccoli comuni, ma 
anche la messa a bando dei sacchetti 
di plastica, i cotton fioc e le micropla-
stiche nei cosmetici. Queste sono solo 
alcune delle sfide vinte.
Pensa a quanto ancora possiamo 
fare, di concreto, insieme.

PER CONTINUARE
AD ESSERE NOI,
ABBIAMO BISOGNO DI 
TE.

Iscriviti al Circolo più vicino o su
www.legambiente.campania.it

Ti aspettiamo!


