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Alla cortese attenzione 
Presidente del Consiglio  

Regionale del Molise 
Dott. Mario Pietracupa 

Via IV Novembre, 87 
86100 CAMPOBASSO 

 
 
 
Oggetto: Interrogazione con risposta scritta e orale agli Assessori Regionale all’Ambiente e 
alla Sanità sull’inquinamento del litorale costiero molisano come da rilievi effettuati da 
GOLETTA VERDE di LEGAMBIENTE del 27 luglio 2012. 
 
 
Premesso che il 27 luglio 2012 i biologi di LEGAMBIENTE hanno effettuato delle analisi di 
monitoraggio sulle acque del Mar Adriatico lungo i 35 KM di costa molisana in 5 punti differenti 
(Termoli-Foce del Sinarca, Termoli-Baia a Sud, Campomarino-Foce del Biferno, Campomarino 
Lido-Lungomare degli Aviatori, Petacciato- Foce del Tecchio). 
 
Tenuto conto che dai controlli dei tecnici della GOLETTA VERDE – LEGAMBIENTE, è emerso 
che in 3 dei 5 punti esaminati si è registrato un dato di inquinamento eccessivo e preoccupante; 
 
Considerato che dalla verifiche fatte sono state accertate n. 121 infrazioni a danno del mare per una 
percentuale di 3,4 infrazioni per km di costa, con problemi di depurazioni carenti, eco-reati e 
consumo del suolo, che hanno determinato l’innalzamento della temperatura dell’acqua al di sopra 
della media nazionale e collocato il Molise al 3° posto del mare illegale d’Italia; 
 
Accertato che tali esami della GOLETTA VERDE sono stati effettuati prima dell’anomala fioritura 
di alghe e della misteriosa colorazione scura e marrone del mare, di questi ultimi giorni che hanno 
visto mobilitarsi con note allarmate l’ADOC Molise e gli Ecologisti Democratici di Termoli; 
 
Acquisito che da un decennio si sono registrati più episodi di illecito smaltimento di rifiuti urbani, 
speciali, tossici e nocivi nei corsi d’acqua del Basso Molise, direttamente a mare e nei campi 
agricoli, con conseguenti alterazioni dell’ecosistema locale; 
 
Visto che nonostante le ripetute violazioni edilizie, ambientali e sanitarie, oggetto di più inchieste 
della Magistratura, non sono stati attivati piani di bonifica dei terreni e dei corsi d’acqua, né è stata 
intensificata l’attività di prevenzione e vigilanza dei preposti organismi regionali che meriterebbero 
seri provvedimenti istituzionali per tali carenze; 
 

CHIEDO 
 

1) di sapere quali interventi sanitari e ambientali intende adottare la Giunta Regionale nell’area 
costiera molisana per salvaguardare l’incolumità dei cittadini, tutelare l’economia turistica e 
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preservare il territorio da rischi di inquinamento del mare, dei fiumi e dei terreni con 
connesse cementificazioni selvagge sul litorale che nulla hanno a che fare con una seria 
pianificazione urbanistica della costa regionale; 

2) di conoscere quali provvedimenti amministrativi sono stati adottati dalla Giunta Regionale a 
seguito dello sversamento dei rifiuti a mare da parte delle società che operavano in raccordo 
col Consorzio Industriale di Termoli e utilizzavano sia il depuratore di Montenero di 
Bisaccia – San Salvo che quello del COSIB.  

 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 09 agosto 2012  
 
        Michele PETRAROIA 
 
 
 
 
         

       
 
      
 
         


