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Marevivo a Napoli: «Gli impianti 
di depurazione funzionano male» 

NAPOLI - «Ci battiamo affinchè i sistemi di depurazione delle acque di scar ico nel mare 
funzionino al meglio possibile. Purtroppo oggi non è così». Ad affe rmarlo è Gualtiero 
Par isio , del comitato scientifico di Marevivo nell'ambito dell'incontro di stamattina dal 
titolo «Un Mare sano e pulito: ancora un sogno per Napoli? Occasioni mancate e 
opportunità di sviluppo» . 

«Non tutti i Comuni sono infatti collegati agli impianti di depurazione - aggiunge - e, inoltre, 
gran parte di tali strutture non è a norma». Si è parlato dello stato di salute del mare 
presso la nave scuola Palinuro, al molo Angioino. Dopo i saluti di Giuseppe Valentini , 
comandante Palinuro , Rosalba Giugni , presidente Marevivo , Raffaele Del Giudice, 
vicesindaco Comune di Napoli, sono intervenuti Gualtiero Parisio . comitato tecn ico 
scientifico Marevivo, Luigi Stefano Servino, commissario straordinario Arpa Campania, 
Daniela Villani , delega straord inaria Comune di Napoli, Luigi Di Prisco, consiglie re 
comunale di Sorrento . 

In contemporanea sul lungoma re Caracciolo, altezza della Colonna spezzata , si è svolta 
l'iniziativa «Lungomare trasparente» , organizzata sempre dall'associazione Marevivo , in 
collaborazione con l'azienda specializzata lnstall srl - Marine survey genuine solutions. 
Grazie all'uso specifico di un piccolo Rov, ovvero una sorta di drone marino, è stata 
effettuata l'analisi audio-visiva dei fondali dello specchio d'acqua antistante il Castel 
dell'Ove . Con le strumentazioni tecnologiche impiegate, è stato possibile verifica re, 
attraverso uno schermo , lo stato di pulizia del fondale ed è stata eseguita una batimetr ia, 
un'analisi morfologica del suddetto fondale. «E' emerso un fondale abbastanza pulito , con 
pochi rifiuti sol idi depositati», ha affermato Leonardo Lasala della lnstall. Dalla fase di 
ricerca scient ifica , si è passat i alla pulizia della zona circostante con la rimozione dei rifiuti 
solidi rilevati sia dalle indagini eseguite per mezzo della strumentazione tecn ica e sia dal 
lavoro dei sommozzatori dell'associazione Marevivo. «Una giornata interamente dedicata 
all'ambiente » ha concluso Carmine Esposito, delegato regionale di Marevivo . 
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