
              

 
 
 

 

Torna “IL MARE D’INVERNO”, l’operazione nazionale di tutela 
delle spiagge per ricordare a tutti che l’inquinamento dura tutto l’anno. 
 
Domenica 26 febbraio si svolgerà anche in Molise, a Campomarino, IL MARE D'INVERNO, 
operazione di cura e salvaguardia dei litorali italiani promossa dall'associazione Fare Verde, giunta 
quest’anno alla sua 20^ edizione.  
L’Operazione si svolgerà anche quest’anno sul litorale nord di Campomarino nel tratto compreso 
tra il “Mambo Bar”ed il depuratore, un tratto di particolare pregio, ricco di bellissime dune naturali 
ed habitat di diverse specie volatili. 
 
L’obiettivo che Fare Verde si prefigge e’ monitorare lo stato di salute delle spiagge, abbandonate a 
se stesse nel periodo invernale e "riscoperte" in tutto il loro degrado solo con l’approssimarsi della 
stagione balneare. 
Le operazioni di pulizia degli scorsi anni, che hanno coinvolto decine di spiagge in tutta Italia e 
migliaia di volontari , hanno segnalato situazioni allarmanti su molti litorali, non ultimi quelli 
molisani, che nel periodo invernale si trasformano in vere e proprie discariche  che spesso 
necessitano di radicali operazioni di bonifica; basti pensare al preoccupante fenomeno riscontrato 
proprio sul litorale di Campomarino, dell'invasione delle cassette in polistirolo generalmente 
utilizzate dagli operatori del settore ittico, chiaramente gettate in mare aperto e riversate sulle 
spiagge dalle mareggiate. 
L’invadenza della plastica e degli imballaggi in tutte le sue forme, bottiglie, sacchetti, materiali usa 
e getta e contenitori di ogni tipo, ricorda l’assoluta necessità di ridurre consumi e sprechi, il primo 
passo da intraprendere da cittadini ed  amministrazioni pubbliche per affrontare in maniera decisiva 
la problematica rifiuti che ovunque è destinata ad assumere dimensioni drammatiche.   
Prevista anche per quest’anno, ormai felice consuetudine, la partecipazione dei volontari 
dell’Associazione Ambiente Basso Molise e della Protezione Civile di Campomarino. 
Aderisce all’iniziativa anche il Movimento 5 Stelle con i principali “Meet Up” della regione, 
nell’ambito delle iniziative legate al “Progetto zero”(rifiuti). 
 
Per riscoprire il fascino del mare d’inverno e passare una mattinata 
all’insegna della tutela dell’ambiente e della salvaguardia del nostro territorio, 
Fare Verde invita amministratori, cittadini ed associazioni a partecipare alla 
giornata ecologica.  
Appuntamento  domenica 26 febbraio nei pressi del “Mambo Bar” dalle ore 
09.30. 
 
                   
Per informazioni: 
 
FARE VERDE Onlus – Associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’art.13 legge 349/86 
Gruppo del Molise. Tel. 329.43.43.334 
www.fareverdecampobasso.blogspot.com 
www.fareverde.it 
molise@fareverde.it  


