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Domenica 29 maggio si è tenuta la manifestazione "Spiagge e fondali puliti 2011" in una coreografica 

giornata di sole che ne ha assecondato e favorito lo svolgimento. Il punto di incontro dei partecipanti 

è stato anche quest'anno il piazzale alla foce del torrente Argentina che allo scopo è stato allestito 

con  gazebo. In alcuni di questi hanno trovato posto la Capitaneria - Guardia costiera, Legambiente, 

Croce Verde, Protezione Civile e gli stand di SELF ,CARREFOUR e PARCO COMMERCIALE TAGGIA 

sponsor della manifestazione ed organizzatori del rinfresco, oltre al punto di accoglienza per i 

subacquei gestito da Quarto Quadrante in collaborazione con il diving Polosub.  

  Abbiamo avuto una buona affluenza di bambini che, accompagnati da alcuni genitori e da due 

nostri amici nella veste di animatori, hanno percorso le spiagge equipaggiati con guanti, cappellini e 

zainetti con piccola merenda al sacco. Il tragitto si è dipanato dalla darsena del porticciolo di Arma di 

Taggia fino alla spiaggia "dei pescatori", in pieno centro, raccogliendo rifiuti abbandonati.  Raggiunta 

la spiaggia i bambini sono stati rifocillati ed intrattenuti da Tania e Matteo, i nostri animatori, fino 

all'arrivo dei rifiuti recuperati in acqua ed alla simpatica "lezione" che i due biologi marini Emilio 

Mancuso e Paola Iotti dell’Istituto degli Studi sul Mare di Milano hanno tenuto illustrando i guai 

apportati all'ecosistema marino da quanto raccolto e depositato in spiaggia. Lo scopo di sensibilizzare 

i piccoli mostrando loro quanti danni possano arrecare all'ambiente i comportamenti poco 

responsabili di chi abbandona i rifiuti è stato pienamente raggiunto.  

 Nel frattempo dalla darsena, con il gommone Polosub, partivano i subacquei, organizzati su 

due turni,  che raggiunto il punto di immersione sulla prateria di posidonia trovavano ad attenderli  

una zattera di discrete dimensioni attrezzata per salpare il cesto dei rifiuti, ben visibile anche da terra 

grazie a due enormi bandiere, l'italiana e l'europea. Una piccola scialuppa è servita poi per sbarcare a 

terra quanto raccolto.  L'operazione è stata seguita con interesse anche dai numerosi bagnanti 

presenti.  Molto soddisfatti anche i sub, molti di essi provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte, che 

non immergendosi abitualmente sulla posidonia non avevano forse piena consapevolezza della 

preziosa operazione di filtro che questa pianta acquatica (ricordiamo che non è un'alga) esercita 

trattenendo i rifiuti che le correnti trasportano sul fondale sabbioso. In questo modo però la 

posidonia viene  danneggiata e rischia di non poter più svolgere la primaria funzione di ossigenare 

l'acqua e di contenere gli effetti delle mareggiate. 

 Un particolare apprezzamento è stato espresso dal Comandante della Capitaneria di Porto di 

Sanremo, Attilio Pastorino, che ha sottolineato l'importanza di questo tipo di iniziative che al di là del 

risultato pratico ottenuto in termini di recupero, contribuiscono a sensibilizzare la popolazione. 

 La giornata, molto positiva, si è conclusa con l'intervento degli operatori ecologici che hanno 

portato via il "frutto" della raccolta e con un ultimo appuntamento sul piazzale dove è stato 

consumato un   rinfresco.   

 Non ci resta che ringraziare tutti i partecipanti ed organizzatori e dar loro appuntamento alla 

prossima occasione, al più tardi l'anno prossimo. 

Quarto Quadrante 
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Protezione Civile Legambiente Liguria Marine Pollution 
Protezione Civile di Taggia 
Croce Verde 
Circolo Nautico Arma  
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Stablimento Balneare Lido Blu  
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Tutti i volontari  che ci hanno aiutato durante la manifestazione 
Tutti i partecipanti , bambini e subacquei, senza i quali tutto questo non sarebbe potuto accadere 
 

 

Hanno scritto di noi: 

• Il Secolo XIX.it 

• Sanremonews 

• Sanremo Buongiorno 

• Sanremo Buone Notizie 

• Riviera24.it 

• Vela e Motore 
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Operazione fondali e spiagge pulite ad Arma di Taggia 
11/04/2011 

 

 

“Operazione Fondali e Spiagge Pulite” è il nome dell’evento organizzato dalla Guardia Costiera di 

Arma di Taggia (Circomare Sanremo – Compamare Imperia) per cercare di risolvere il problema 

derivante dall’abbandono dei rifiuti in mare che minaccia l’ecosistema marino. 

 La manifestazione, il cui obiettivo è riuscire a coinvolgere il maggior numero di persone possibile per 

ripulire fondali e battigia dall’immondizia si svolgerà il 29 maggio. 

 L’evento è organizzato in collaborazione con Quarto Quadrante, Parco Commerciale Taggia e con il 

patrocinio del Comune di Taggia ed è prevista la partecipazione del Nucleo Subacquei Guardia 

Costiera di Genova. 

 Sarà un’occasione per prendersi cura del mare e per regalare una stagione balneare migliore ai 

turisti. I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi: uno, coordinato da Legambiente, si occuperà 

delle pulizie in spiaggia; l’altro (soltanto per chi è in possesso di un brevetto di subacqueo) sotto la 

guida dei diving club Polo Sub e Nautilus, si imbarcherà per immergersi in un sito da bonificare 

costituito da una prateria di posidonia, che si trova a una profondità di circa 12 metri e, per effetto 

delle correnti, diventa una vera e propria discarica. 

 Per partecipare contattare la Delegazione di Spiaggia della G.C. di Arma di Taggia entro il 10 maggio 

telefonando allo 0184 42538 oppure al 329 8087581. Oppure scrivere a 

quartoquadrante@gmail.com. 
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 http://www.quartoquadrante.it/ 

 

Nella giornata di ieri 

Guardia Costiera di Sanremo: “Operazione 

fondali e spiagge pulite” ad Arma di Taggia 

 

Taggia - Presenti anche in forze la Protezione civile, che ha tenuto anche un’esercitazione 

antinquinamento costiero per la tutela delle coste dall’inquinamento proveniente dal mare, e la 

Croce Verde di Arma di Taggia 

 

 

Come da programma si è tenuta nella giornata di ieri Domenica 29 Maggio la seconda edizione dell’” 

Operazione fondali e spiagge pulite”, organizzata dalla Capitaneria di Porto di Sanremo, in stretta 

collaborazione con la dipendente locale Delegazione di Spiaggia di Arma di Taggia e l’associazione 

QUARTOQUADRANTE, con l’adesione di enti a spiccata vocazione ambientale quali l’ARPAL di 

Imperia, LEGAMBIENTE Liguria e l’Osservatorio Ligure Pesca e Ambiente della Regione Liguria. 

 

Durante la mattinata, con il coordinamento di Legambiente, circa 60 bambini hanno proceduto alla 

pulizia delle spiagge cittadine raccogliendo ogni genere di rifiuto presente sul litorale, sotto lo 

sguardo attento dei numerosissimi bagnanti presenti. 
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Nel porto di Arma di Taggia sono stati allestiti stand istituzionali da parte degli enti coinvolti dai quali 

è stato possibile distribuire materiale divulgativo a favore dell’utenza nelle materie direttamente 

collegabili alla tutela dell’ecosistema marino, al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di 

un uso rispettoso del mare, in vista dell’imminente entrata nel vivo della stagione balneare. 

 

Contemporaneamente squadre di subacquei volontari, coordinati dall’associazione 

QUARTOQUADRANTE e dalla Lega Navale Italiana di Sanremo, hanno proceduto ad una straordinaria 

operazione di pulizia della grande prateria di posidonia presente nella zona di mare antistante 

l’abitato di Arma. 

Impressionante, come ogni anno, la quantità e varietà di rifiuti raccolti in poche ore di attività che 

hanno riempito per più volte l’imbarcazione utilizzata dagli organizzatori per trasportare il materiale 

raccolto (reti, tubi, lattine, teloni, segnali stradali, indumenti, sacchetti, polistirolo etc...). 

Lo “sbarco” dei rifiuti è infatti avvenuto direttamente sulla spiaggia, al preciso fine di richiamare 

l’attenzione delle molte persone presenti, mostrando direttamente il risultato della trascuratezza che 

talvolta si ripone negli atteggiamenti quotidiani e che può portare non solo a deturpare un ambiente 

di intensa bellezza, quale il fondale marino, ma, soprattutto, a danneggiare un delicato e naturale 

meccanismo di protezione costiera quale quello costituito dalle praterie di posidonia. 

Detta pianta, infatti, come noto, ha una straordinaria capacità (come pianta appunto) di arricchire 

l’acqua di ossigeno, agevolando la vitalità e salubrità dell’ambiente marino nonché di rinsaldare i 

fondali costieri, arrestando e contrapponendosi ai fenomeni erosivi. 

Per questo motivo due biologi marini hanno poi spiegato ai bambini ed ai bagnanti presenti i danni 

che ciascun singolo rifiuto produce sulla posidonia e come questi si riflettano poi con danni sempre 

crescenti sull’intero ambiente costiero, vero patrimonio di bellezza e richiamo turistico per il 

territorio. 

 

Presenti anche in forze la Protezione civile, che ha tenuto anche un’esercitazione antinquinamento 

costiero per la tutela delle coste dall’inquinamento proveniente dal mare, e la Croce Verde di Arma di 

Taggia, i cui volontari, a bordo della moto d’acqua destinata alla vigilanza in mare, hanno contribuito 

fattivamente all’andamento delle operazioni. 

La Guardia Costiera di Sanremo ringrazia tutte le numerosissime persone che hanno contribuito ad 

organizzare (con un’intensa giornata di appagante fatica) a titolo assolutamente volontario e 

disinteressato una manifestazione che, anche grazie all’entusiasmo ed alla semplicità dei gesti e dei 

messaggi generati dai molti bambini presenti, ha rappresentato di nuovo un veicolo importante per 

diffondere una moderna cultura ispirata ad usi più consapevoli delle risorse naturali e che veda 

talvolta l’Uomo al servizio della Natura e non viceversa. 

Un ringraziamento anche al “parco commerciale Taggia”, per il sostegno che ha voluto fornire 

all’iniziativa.  

30/05/2011 
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Lunedì 30 Maggio 2011 | Ultimo aggiornamento 22:25  

Arma di Taggia  

Volontari e bambini insieme per l'operazione 

fondali e spiagge pulite 

 

Taggia - Circa sessanta bambini hanno preso parte all’iniziativa dedicata all'ambiente insieme alla 

Capitaneria di Porto, i volontari della Protezione Civile e Legambiente. 

 

 

Domenica dedicata alla pulizia delle spiagge e dei fondali marini quella di oggi ad Arma di Taggia. 

Nell’ambito dell’attività informativa e preventiva esperita nel settore della tutela dell’ambiente 

marino dal rischio di inquinamento, la Capitaneria di Porto di Sanremo, in stretta collaborazione con  

la dipendente locale Delegazione di Spiaggia e l’associazione Quartoquadrante, ha organizzato una 

giornata di raccolta dei rifiuti solidi presenti nei fondali marini antistanti il litorale. 

Anche quest’anno numerosi bambini, circa sessanta, hanno preso parte all’iniziativa vivendo una 

domenica all’insegna del rispetto dell’ambiente. Ad aiutarli, i volontari della Protezione Civile e di 

Legambiente. 
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“Come ogni anno, Legambiente porta i bambini sul litorale a raccogliere i rifiuti – spiega il Tenente di 

Vascello della Capitaneria di Porto di Sanremo Attilio Pastorino - noi abbiamo accompagnato 

l’iniziativa già dall’anno scorso organizzando delle immersioni subacquee concentrate nella prateria 

di posidonia ove vengono imprigionati i rifiuti portati dalla corrente.  E’ una pulizia simbolica con la 

quale cerchiamo di spiegare ai bambini l’importanza della posidonia nella tutela dell’eco sistema 

costiero e per richiamare l’attenzione un po’ di tutti”. 

Due i carichi di rifiuti effettuati quest’oggi da parte dei volontari dopo un breve rinfresco agli stand 

allestiti nella darsena del porto. 

La giornata è stata inoltre occasione di un’esercitazione antinquinamento costiero organizzato da un 

circolo della Protezione civile di Legambiente Liguria a conclusione di un corso di formazione svoltosi 

a Genova per volontari, volto alla tutela delle coste dall’inquinamento proveniente dal mare. 

“Noi interveniamo in caso di sversamento di petrolio sulle coste - spiega Katia, resp. Circolo 

Protezione Civile Legambiente Liguria Genova - Oggi si mette in pratica quanto appreso durante il 

corso di formazione La cosa più importante è la protezione del volontario al quale viene insegnato 

come tutelarsi indossando i dispositivi di protezione individuale oltre ad una serie di tecniche di 

intervento per la pulizia della spiaggia”. 

La Capitaneria di Porto ha inoltre fornito ai presenti in spiaggia del materiale informativo sul numero 

blu 1530 e per una navigazione sicura in vista della stagione estiva in cui il mare è meta di diportisti, 

sportivi e bagnanti. 

All’iniziativa “Mare pulito” ha partecipato anche la locale Croce Verde con una moto d’acqua e il 

Parco Commerciale Carrefour di Taggia. 

di Silvia Iuliano 
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IL SECOLO XIX.it 

Operazione spiagge pulite, 

2 tonnellate di rifiuti raccolti 

30 maggio 2011  

HOME > GENOVA  

Genova - Due tonnellate di rifiuti raccolti e centinaia di volontari impegnati. Sono i numeri 

dell’operazione “Spiagge e Fondali Puliti 2011” organizzata da Legambiente Liguria nel fine 

settimana. A Taggia, nell’imperiese, hanno partecipato 200 persone, tra cui 60 bambini. La maggior 

parte dei rifiuti sono stati raccolti grazie all’intervento di 20 subacquei del 5° nucleo sommozzatori di 

Genova della Capitaneria di Porto con la collaborazione dell’ associazione Quarto Quadrante, la 

Capitaneria di porto di Sanremo, tutte le altre associazioni e il Parco Commerciale di Taggia.  

A Portovenere, nello spezzino, sono stati raccolti ben 6 quintali di rifiuti e altrettanti sono stati 

recuperati sulle spiagge di San Giuliano, Nervi, Priaruggia e Quinto al Mare grazie all’attività dei 

volontari dei circoli di Legambiente “Canoa Verde” e “La Nuova Ecologia”. Ad Arenzano, presso il 

Molo Ponente, dove sono intervenuti 65 dipendenti della multinazionale UPS e le loro famiglie. Oltre 

ai dipendenti UPS di Genova, sono giunti altri colleghi partiti all’alba da Milano, Como, Bergamo e 

Torino, hanno smesso l’uniforme del corriere, indossato la maglia di volontari e, armati di guanti, 

rastrelli e sacchetti, hanno ripulito i 900 metri quadri della spiaggia di Arenzano. La giornata è stata 

organizzata con il patrocino della Regione Liguria, della Fondazione Muvita e del Comune di 

Arenzano.  

«Una due giorni importante - ha dichiarato Santo Grammatico, coordinatore generale di 

Legambiente Liguria- che ha dimostrato come sia importante il ruolo dei singoli cittadini nella tutela 

dei nostri arenili e dei nostri fondali. Un esempio di cittadinanza responsabile e di come sia 

importante che campagne come questa vengano sviluppate e rafforzate, soprattutto se vedono il 

contributo di semplici cittadini, associazionismo, enti pubblici ed imprese». 
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CRONACA | domenica 29 maggio 2011, 16:24 

Taggia: le più belle foto della giornata dedicata 

alla pulizia della prateria di posidonia 

Tanti i bambini che hanno aderito all'iniziativa di Legambiente e 

Capitaneria di Porto. Ecco che cos'è successo quest'oggi. 

 

E' terminata intorno alle ore 16.30 la pulizia del giardino di posidonia che caratterizza una parte della 

costa di Arma di Taggia. L'iniziativa si è svolta con un lavoro di concerto voluto da Legambiente 

insieme alla delegazione di spiaggia di Arma di Taggia e con la supervisione della Capitaneria di Porto 

di Sanremo. Un'operazione resa possibile grazie al parco commerciale di Taggia che è intervenuto 'in 

prima persona' per rendere possibile l'attività svolta quest'oggi e che ha visto come protagonisti i 

bambini della zona. Questi bimbi accompagnati hanno dato una bella ripulita a tutta la zona costiera 



 11 di 44 

 

del litorale di Arma di Taggia tra gli occhi dei molti che oggi hanno approfittato della bella giornata 

per prendersi un po' di sole in spiaggia.  

Come era già avvenuto lo scorso anno, non ci sono state sorprese (purtroppo ndr), sulla presenza di 

rifiuti nel giardino di posidonia di Arma di Taggia. Anche quest'anno i sommozzatori hanno tirato 

fuori dall'acqua ogni genere di rifiuto. Il tutto è stato portato poi sulla terra ferma grazie anche 

all'aiuto della Croce Verde di Arma di Taggia che ha usato per la prima volta la nuova moto d'acqua in 

dotazione in vista dell'estate. Copertoni, coni da cantiere, nasse, scolapasta eliche di plastica, tubi, 

pinne e chi più ne ha più ne metta, verrebbe da dire di fronte alla grossa quantità di detriti  

oggi tolti dal fondale. 

Si tratta come sempre di un grossissimo quantitativo di rifiuti se consideriamo l'area circoscritta dove 

cresce la posidonia e che ha richiesto più di un viaggio per essere portata via dalle acque del mare. La 

posidonia è una risorsa naturale di enorme valore per l'ambiente marino ed anche per l'uomo. Da un 

lato quest'alga permette la crescita della fauna ittica e per quel che riguarda i nostri litorali funge da 

barriera ad esempio in caso di mareggiate. Un'azione importante quella fornita dalla posidonia 

capace di attenuare la forza del mare e quindi di evitare che il litorale venga rovinato.  

Oggi pomeriggio sul posto era presente il comandante della Capitaneria di Porto di Sanremo, il 

tenente di vascello Attilio Pastorino che ha espresso un parere positivo sull'iniziativa "Oggi ancora 

una volta abbiamo voluto collaborare con Legambiente che tutti gli anni organizza l'attività di pulizia 

delle spiagge. Quindi, abbiamo voluto affiancare la pulizia del bagnasciuga con quella di pulizia dei 

fondali. in quanto qui davanti c'è la posidonia ed anche con le immersioni fatte da noi stessi negli 

anni si sono accumulate tantissimi rifiuti proprio sulla prateria che da un lato è normale proprio 

perchè la prateria ha questa capacità di filtrare e smorzare la potenza delle onde ma anche di filtrare 

l'acqua e trattenere i rifiuti. - poi ha proseguito dicendo - Questo è un bene perchè la prateria di 

posidonia protegge il litorale dagli effetti dell'erosione e nessuno più di noi può capirne l'importanza 

alla luce delle mareggiate di questo inverno. Però i rifiuti intorbidiscono l'acqua e fanno del male alla 

posidonia, impedendo all'alga di respirare.  

Tutto il lavoro fatto oggi è stato possibile grazie all'intervento senza sosta dell'associazione Quarto 

Quadrante che ha operato fianco a fianco con la delegazione di spiaggia di Arma di Taggia. Infatti 

tutti i subacquei che hanno lavorato erano tutti volontari, degli sportivi, appassionati che arrivavano 

anche da Milano o da Torino perchè noi ci crediamo nello stesso identico modo. - il comandante 

Pastorino ha poi concluso dicendo - I rifiuti tolti oggi sono solo una piccola percentuale di quanto è 

ancora sul fondale, ma se non altro abbiamo avuto modo di parlarne con persone e bambini 

soprattutto in un periodo importante, alle porte della stagione balneare. Quindi speriamo che il 

messaggio arrivi a quanta più gente possibile, insomma se dobbiamo buttare via qualcosa non 

buttiamolo in mare ma nei contenitori appositi facendo la raccolta differenziata".  

Nel corso della giornata una piccola imbarcazione ha fatto la spola tra la spiaggia e la prateria per ben 

due volte tornando indietro sempre a pieno carico. Moltissimi sono stati i rifiuti tolti dalla posidonia 

anche se rimane ancora molto lavoro da fare. Oggi nell'iniziativa, oltre alla Capitaneria di Porto ed a 

legambiente era presente anche la Protezione Civile e l'Arpal. Parte fondamentale della giornata è 

stata mostrare ai bambini, quanti rifiuti sono stati portati via dalla prateria ripulendola e l'importanza 

che ha la posidonia. Al termine dell'incontro il Comandante Pastorino ha confermato che vista la 

buona riuscita della giornata è auspicabile che iniziative simili possano ripetersi anche a breve. 

Stefano Michero 
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EVENTI | lunedì 30 maggio, 12:44 

Il bilancio dell''Operazione fondali e spiagge pulite' 

della Guardia Costiera ad Arma di Taggia 

 

Come da programma si è tenuta nella giornata di ieri, domenica 29 maggio, la seconda edizione 

dell’'Operazione fondali e spiagge pulite', organizzata dalla Capitaneria di Porto di Sanremo, in 

stretta collaborazione con  la dipendente locale Delegazione di Spiaggia di Arma di Taggia e 

l’associazione 'Quarto Quadrante', con l’adesione di enti a spiccata vocazione ambientale quali 

l’Arpal di Imperia, Legambiente Liguria e l’Osservatorio Ligure Pesca e Ambiente della Regione 

Liguria. 

"Durante la mattinata - si legge nel comunicato della Capitaneria -, con il coordinamento di 

Legambiente,  circa 60 bambini hanno proceduto alla pulizia delle spiagge cittadine raccogliendo ogni 

genere di rifiuto presente sul litorale, sotto lo sguardo attento dei numerosissimi bagnanti  presenti. 

Nel porto di Arma di Taggia sono stati allestiti stand istituzionali da parte degli enti coinvolti dai quali 

è stato possibile distribuire materiale divulgativo a favore dell’utenza nelle materie direttamente 

collegabili alla tutela dell’ecosistema marino, al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di 

un uso rispettoso del mare, in vista dell’imminente entrata nel vivo della stagione balneare. 

Contemporaneamente squadre di subacquei volontari, coordinati dall’associazione 

QUARTOQUADRANTE e dalla Lega Navale Italiana di Sanremo, hanno proceduto ad una straordinaria 

operazione di pulizia della grande prateria di posidonia presente nella zona di mare antistante 

l’abitato di Arma. 
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Impressionante, come ogni anno, la quantità e varietà di rifiuti raccolti in poche ore di attività che 

hanno riempito per più volte l’imbarcazione utilizzata dagli organizzatori per trasportare il materiale 

raccolto (reti, tubi, lattine, teloni, segnali stradali, indumenti, sacchetti, polistirolo etc...). 

Lo 'sbarco' dei rifiuti è infatti avvenuto direttamente sulla spiaggia, al preciso fine di richiamare 

l’attenzione delle molte persone presenti, mostrando direttamente il risultato della trascuratezza che 

talvolta si ripone negli atteggiamenti quotidiani e che può portare non solo a deturpare un ambiente 

di intensa bellezza, quale il fondale marino, ma, soprattutto, a danneggiare un delicato e naturale 

meccanismo di protezione  costiera quale quello costituito dalle praterie di posidonia. 

Detta pianta, infatti, come noto, ha una straordinaria capacità (come pianta appunto) di arricchire 

l’acqua di ossigeno, agevolando la vitalità e salubrità dell’ambiente marino nonché di rinsaldare i 

fondali costieri, arrestando e contrapponendosi ai fenomeni erosivi. Per questo motivo due biologi 

marini hanno poi spiegato ai bambini ed ai bagnanti presenti i danni che ciascun singolo rifiuto 

produce sulla posidonia e come questi si riflettano poi con danni sempre crescenti sull’intero 

ambiente costiero, vero patrimonio di bellezza e richiamo turistico per il territorio. 

Presenti anche in forze la Protezione civile, che ha tenuto anche un’esercitazione antinquinamento 

costiero per la tutela delle coste dall’inquinamento proveniente dal mare, e la Croce Verde di Arma di 

Taggia, i cui volontari, a bordo della moto d’acqua destinata alla vigilanza in mare, hanno contribuito 

fattivamente all’andamento delle operazioni. 

La Guardia Costiera di Sanremo ringrazia tutte le numerosissime persone che hanno contribuito ad 

organizzare (con un’intensa giornata di appagante fatica) a titolo assolutamente volontario e 

disinteressato una manifestazione che, anche grazie all’entusiasmo ed alla semplicità dei gesti e dei 

messaggi generati dai molti bambini presenti, ha rappresentato di nuovo un veicolo importante per 

diffondere una moderna cultura ispirata ad usi più consapevoli delle risorse naturali e che veda 

talvolta l’Uomo al servizio della Natura e non viceversa. 

Un ringraziamento anche al 'parco commerciale Taggia', per il sostegno che ha voluto fornire 

all’iniziativa".  

C.S. 
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Sanremo Buongiorno 

giovedì, maggio 26, 2011 

Al via l'"Operazione fondali e spiagge pulite" ad Arma 

di Taggia  

 
 

La Guardia Costiera di Sanremo, informa che, nell’ambito dell’attività informativa e preventiva 

esperita nel settore della tutela dell’ambiente marino dal rischio di inquinamento, la Capitaneria di 

Porto di Sanremo, in stretta collaborazione con la dipendente locale Delegazione di Spiaggia e 

l’associazione QUARTOQUADRANTE, ha organizzando una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti 

solidi presenti nei fondali marini antistanti il litorale del Comune di Arma di Taggia e di Sanremo.La 

manifestazione - arrivata alla seconda edizione - avrà luogo domenica 29 maggio a partire dalle ore 

10.00 con appuntamento nella darsena di Arma di Taggia e vede l’adesione di enti a spiccata 

vocazione ambientale quali l’ARPAL di Imperia, LEGAMBIENTE Liguria e l’Osservatorio Ligure Pesca e 

Ambiente della Regione Liguria, nonché la partecipazione di alcuni centri di immersione privati.Nel 

corso della giornata squadre di subacquei volontari saranno impegnati nella raccolta di rifiuti in vari 

siti distribuiti lungo il litorale, sia a mare e sia sulla spiaggia.Alla manifestazione è prevista la 

partecipazione del 5° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera, di recente nuova istituzione 

presso la Direzione Marittima di Genova.In particolare l’attività verrà concentrata in due zone di 

fondale marino, a circa 350 metri dalla costa di Arma di Taggia e a circa 500 da Capo dell’Arma, 

interessate da vaste prateria di posidonia minacciate dalla presenza di ingenti cumuli di 

rifiuti.L’attività si accompagnerà ad una parallela opera di pulizia delle spiagge organizzata come ogni 

anno da Legambiente e che vedrà coinvolti numerosi bambini e ragazzi di giovane età.Sulla spiaggia 

sarà presente anche un biologo dell’Università di Milano che, una volta trasportato a terra il 

materiale recuperato, spiegherà ai bambini partecipanti all’iniziativa a terra ed alle persone che 

vorranno intervenire i danni inferti all’ecosistema marino dai singoli rifiuti.Contestualmente verranno 

allestiti alcuni stand istituzionali finalizzati a favorire la diffusione di informazioni di carattere 

ambientale all’utenza nell’ottica di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito allo stato di salute del 

mare ed agli specifici rischi di inquinamento cui lo stesso viene esposto durante la stagione estiva. In 

tal senso è prevista la partecipazione di scolaresche provenienti dagli istituti scolastici 

cittadini.Durante la giornata, infine, si terrà un’esercitazione antinquinamento costiero organizzata 

dalla Protezione civile sul litorale di Arma di Taggia a conclusione di un corso di formazione tenutosi a 

Genova per volontari per la tutela delle coste dall’inquinamento proveniente dal mare. 
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Sanremo Buongiorno 

lunedì, maggio 30, 2011 

Guardia Costiera di Sanremo. “Operazione fondali e 

spiagge pulite” ad Arma di Taggia  

 
 

Come da programma si è tenuta nella giornata di ieri Domenica 29 Maggio la seconda edizione dell’” 

Operazione fondali e spiagge pulite”, organizzata dalla Capitaneria di Porto di Sanremo, in stretta 

collaborazione con la dipendente locale Delegazione di Spiaggia di Arma di Taggia e l’associazione 

QUARTOQUADRANTE, con l’adesione di enti a spiccata vocazione ambientale quali l’ARPAL di 

Imperia, LEGAMBIENTE Liguria e l’Osservatorio Ligure Pesca e Ambiente della Regione Liguria. 

Durante la mattinata, con il coordinamento di Legambiente, circa 60 bambini hanno proceduto alla 

pulizia delle spiagge cittadine raccogliendo ogni genere di rifiuto presente sul litorale, sotto lo 

sguardo attento dei numerosissimi bagnanti presenti. 

Nel porto di Arma di Taggia sono stati allestiti stand istituzionali da parte degli enti coinvolti dai quali 

è stato possibile distribuire materiale divulgativo a favore dell’utenza nelle materie direttamente 

collegabili alla tutela dell’ecosistema marino, al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di 

un uso rispettoso del mare, in vista dell’imminente entrata nel vivo della stagione balneare. 

Contemporaneamente squadre di subacquei volontari, coordinati dall’associazione 

QUARTOQUADRANTE e dalla Lega Navale Italiana di Sanremo, hanno proceduto ad una straordinaria 

operazione di pulizia della grande prateria di posidonia presente nella zona di mare antistante 

l’abitato di Arma. 

Impressionante, come ogni anno, la quantità e varietà di rifiuti raccolti in poche ore di attività che 

hanno riempito per più volte l’imbarcazione utilizzata dagli organizzatori per trasportare il materiale 

raccolto (reti, tubi, lattine, teloni, segnali stradali, indumenti, sacchetti, polistirolo etc...). 

Lo “sbarco” dei rifiuti è infatti avvenuto direttamente sulla spiaggia, al preciso fine di richiamare 

l’attenzione delle molte persone presenti, mostrando direttamente il risultato della trascuratezza che 

talvolta si ripone negli atteggiamenti quotidiani e che può portare non solo a deturpare un ambiente 

di intensa bellezza, quale il fondale marino, ma, soprattutto, a danneggiare un delicato e naturale 

meccanismo di protezione costiera quale quello costituito dalle praterie di posidonia. 

Detta pianta, infatti, come noto, ha una straordinaria capacità (come pianta appunto) di arricchire 

l’acqua di ossigeno, agevolando la vitalità e salubrità dell’ambiente marino nonché di rinsaldare i 

fondali costieri, arrestando e contrapponendosi ai fenomeni erosivi. 

Per questo motivo due biologi marini hanno poi spiegato ai bambini ed ai bagnanti presenti i danni 

che ciascun singolo rifiuto produce sulla posidonia e come questi si riflettano poi con danni sempre 

crescenti sull’intero ambiente costiero, vero patrimonio di bellezza e richiamo turistico per il 

territorio. Presenti anche in forze la Protezione civile, che ha tenuto anche un’esercitazione 

antinquinamento costiero per la tutela delle coste dall’inquinamento proveniente dal mare, e la 
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Croce Verde di Arma di Taggia, i cui volontari, a bordo della moto d’acqua destinata alla vigilanza in 

mare, hanno contribuito fattivamente all’andamento delle operazioni. 

La Guardia Costiera di Sanremo ringrazia tutte le numerosissime persone che hanno contribuito ad 

organizzare (con un’intensa giornata di appagante fatica) a titolo assolutamente volontario e 

disinteressato una manifestazione che, anche grazie all’entusiasmo ed alla semplicità dei gesti e dei 

messaggi generati dai molti bambini presenti, ha rappresentato di nuovo un veicolo importante per 

diffondere una moderna cultura ispirata ad usi più consapevoli delle risorse naturali e che veda 

talvolta l’Uomo al servizio della Natura e non viceversa. 

 

Un ringraziamento anche al “parco commerciale Taggia”, per il sostegno che ha voluto fornire 

all’iniziativa.  
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Sanremo Buone Notizie 

Operazione fondali e spiagge pulite con la Guardia Costiera di 

Sanremo Taggia  

Giovedì 26 Maggio 2011 10:00 Redazione  

 

SANREMO (IM). Nell’ambito dell’attività informativa e 

preventiva esperita nel settore della tutela dell’ambiente 

marino dal rischio di inquinamento, la Capitaneria di Porto di 

Sanremo, in stretta collaborazione con  la dipendente locale 

Delegazione di Spiaggia e l’associazione Quartoquadrante, ha 

organizzando una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti 

solidi presenti nei fondali marini antistanti il litorale del 

Comune di Arma di Taggia e di Sanremo. 

La manifestazione - arrivata alla seconda edizione - avrà luogo 

Domenica 29 Maggio a partire dalle ore 10.00 con 

appuntamento nella darsena di Arma di Taggia e vede 

l’adesione di enti a spiccata vocazione ambientale quali 

l’ARPAL di Imperia, LEGAMBIENTE Liguria e l’Osservatorio 

Ligure Pesca e Ambiente della Regione Liguria, nonché la 

partecipazione di alcuni centri di immersione privati. 

Nel corso della giornata squadre di subacquei volontari 

saranno impegnati nella raccolta di rifiuti in vari siti distribuiti lungo il litorale, sia a mare e sia sulla 

spiaggia. Alla manifestazione  è prevista la partecipazione del 5^ Nucleo Operatori Subacquei della 

Guardia Costiera, di recente nuova istituzione presso la Direzione Marittima di Genova. In particolare 

l’attività verrà concentrata in due zone di fondale marino, a circa 350 metri dalla costa di Arma di 

Taggia e a circa 500 da Capo dell’Arma,  interessate da vaste prateria di posidonia minacciate dalla 

presenza di ingenti cumuli di rifiuti. 

L’attività si accompagnerà ad una parallela opera di pulizia delle spiagge organizzata come ogni anno 

da Legambiente e che vedrà coinvolti numerosi bambini e ragazzi di giovane età. 

Sulla spiaggia sarà presente anche un biologo dell’Università di Milano che, una volta trasportato a 

terra il materiale recuperato, spiegherà ai bambini partecipanti all’iniziativa a terra ed alle persone 

che vorranno intervenire i danni inferti all’ecosistema marino dai singoli rifiuti. 

Contestualmente verranno allestiti alcuni stand istituzionali finalizzati a favorire la diffusione di 

informazioni di carattere ambientale all’utenza nell’ottica di sensibilizzare l’opinione pubblica in 

merito allo stato di salute del mare ed agli specifici rischi di inquinamento cui lo stesso viene esposto 

durante la stagione estiva. In tal senso è prevista la partecipazione di scolaresche provenienti dagli 

istituti scolastici cittadini. 

Durante la giornata, infine, si terrà un’esercitazione antinquinamento costiero organizzata dalla 

Protezione civile sul litorale di Arma di Taggia a conclusione di un corso di formazione tenutosi a 

Genova per volontari per la tutela delle coste dall’inquinamento proveniente dal mare. 
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Sanremo Buone Notizie 

60 bambini per l’Operazione fondali e spiagge pulite ad Arma di Taggia  

Lunedì 30 Maggio 2011 14:19 Redazione  

 

SANREMO (IM).  Come da programma si è tenuta nella giornata di ieri Domenica 29 Maggio la 

seconda edizione dell’”Operazione fondali e spiagge pulite”, organizzata dalla Capitaneria di Porto di 

Sanremo, in stretta collaborazione con  la dipendente locale Delegazione di Spiaggia di Arma di 

Taggia e l’associazione QUARTOQUADRANTE,  con l’adesione di enti a spiccata vocazione ambientale 

quali l’ARPAL di Imperia, LEGAMBIENTE Liguria e l’Osservatorio Ligure Pesca e Ambiente della 

Regione Liguria. 

Durante la mattinata, con il coordinamento di Legambiente,  circa 60 bambini hanno proceduto alla 

pulizia delle spiagge cittadine raccogliendo ogni genere di rifiuto presente sul litorale, sotto lo 

sguardo attento dei numerosissimi bagnanti  presenti. 

Nel porto di Arma di Taggia sono stati allestiti stand istituzionali da parte degli enti coinvolti dai quali 

è stato possibile distribuire materiale divulgativo a favore dell’utenza nelle materie direttamente 

collegabili alla tutela dell’ecosistema marino, al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di 

un uso rispettoso del mare, in vista dell’imminente entrata nel vivo della stagione balneare. 

Contemporaneamente squadre di subacquei volontari, coordinati dall’associazione 

QUARTOQUADRANTE e dalla Lega Navale Italiana di Sanremo, hanno proceduto ad una straordinaria 

operazione di pulizia della grande prateria di posidonia presente nella zona di mare antistante 

l’abitato di Arma. 

Impressionante, come ogni anno, la quantità e varietà di rifiuti raccolti in poche ore di attività che 

hanno riempito per più volte l’imbarcazione utilizzata dagli organizzatori per trasportare il materiale 

raccolto (reti, tubi, lattine, teloni, segnali stradali, indumenti, sacchetti, polistirolo etc...). 

Lo “sbarco” dei rifiuti è infatti avvenuto direttamente sulla spiaggia, al preciso fine di richiamare 

l’attenzione delle molte persone presenti, mostrando direttamente il risultato della trascuratezza che 

talvolta si ripone negli atteggiamenti quotidiani e che può portare non solo a deturpare un ambiente 

di intensa bellezza, quale il fondale marino, ma, soprattutto, a danneggiare un delicato e naturale 

meccanismo di protezione  costiera quale quello costituito dalle praterie di posidonia. 
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Detta pianta, infatti, come noto, ha una straordinaria capacità (come pianta appunto) di arricchire 

l’acqua di ossigeno, agevolando la vitalità e salubrità dell’ambiente marino nonché di rinsaldare i 

fondali costieri, arrestando e contrapponendosi ai fenomeni erosivi. 

Per questo motivo due biologi marini hanno poi spiegato ai bambini ed ai bagnanti presenti i danni 

che ciascun singolo rifiuto produce sulla posidonia e come questi si riflettano poi con danni sempre 

crescenti sull’intero ambiente costiero, vero patrimonio di bellezza e richiamo turistico per il 

territorio. 

Presenti anche in forze la Protezione civile, che ha tenuto anche un’esercitazione antinquinamento 

costiero per la tutela delle coste dall’inquinamento proveniente dal mare, e la Croce Verde di Arma di 

Taggia, i cui volontari, a bordo della moto d’acqua destinata alla vigilanza in mare, hanno contribuito 

fattivamente all’andamento delle operazioni. 

La Guardia Costiera di Sanremo ringrazia tutte le numerosissime persone che hanno contribuito ad 

organizzare (con un’intensa giornata di appagante fatica) a titolo assolutamente volontario e 

disinteressato una manifestazione che, anche grazie all’entusiasmo ed alla semplicità dei gesti e dei 

messaggi generati dai molti bambini presenti, ha rappresentato di nuovo un veicolo importante per 

diffondere una moderna cultura ispirata ad usi più consapevoli delle risorse naturali e che veda 

talvolta l’Uomo al servizio della Natura e non viceversa. 

Un ringraziamento anche al “parco commerciale Taggia”, per il sostegno che ha voluto fornire 

all’iniziativa. 
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Immagini subacquee 

della manifestazione 
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Immagini della  

manifestazione a terra 
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Sulla destra: Tenente di Vascello Attilio Pastorino 
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Immagini dell’esercitazione 

Di Marine Pollution 
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