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Con il patrocinio di

2

Beach litter Marche 2018

INDICE
 Premessa
 Il protocollo
 Le spiagge monitorate nel 2018
 L’indagine 2018 – i materiali e le fonti
 La top ten dei rifiuti spiaggiati
 Usa e getta
 Legge n.204/18: “Disposizioni regionali per favorire la riduzione in
mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici”

3

Beach litter Marche 2018

PREMESSA

L’indagine Beach litter 2018 di Legambiente Marche ha monitorato 10 spiagge
con 7080 rifiuti rinvenuti in un’area complessiva di27.100 mq (pari a circa 4
campi di calcio) e una media di 708 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia (lineari)
campionata, 7,08 per ogni metro di spiaggia. Quello che si trova sulle spiagge
marchigiane è soprattutto plastica (92%). Molti dei rifiuti raggiungono le
spiagge perché non vengono gestiti correttamente a terra. La cattiva gestione dei
rifiuti a monte è, infatti, è una delle cause del continuo afflusso dei rifiuti in mare.
Ma non è la sola. Anche i rifiuti abbandonati direttamente sulle spiagge o quelli
che provengono direttamente dagli scarichi non depurati e dalla cattiva abitudine
di utilizzare i wc come una pattumiera. Tra i rifiuti più trovati lungo le spiagge ci
sono i frammenti di plastica, ovvero i residui di materiali che hanno già iniziato
il loro processo di disgregazione, mozziconi di sigarette ed infine polistirolo. Gli
oggetti che si trovano praticamente in tutte le spiagge monitorate (9 su 10) sono
tappi e anelli di plastica, bottiglie e contenitori di plastica per bevande e bicchieri,
cannucce. Questi oggetti usa e getta di uso diffuso rappresentano un problema
comune per tutte le spiagge.
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L’indagine di Legambiente è una delle più importanti azioni a livello
internazionale di citizen science, ovvero il risultato di un monitoraggio eseguito
direttamente dai circoli di Legambiente,
da volontari e cittadini, che ogni anno setacciano le spiagge italiane contando i
rifiuti presenti, secondo un protocollo scientifico comune e riconosciuto anche
dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, a cui ogni anno vengono trasmessi i dati
dell’indagine per completare il quadro a livello europeo.
Un’ esperienza unica che ogni anno fornisce dati ed elementi per denunciare una
delle più gravi emergenze ambientali dei nostri tempi a livello globale, al pari
dei cambiamenti climatici. I rifiuti
marini hanno impatti su tartarughe, mammiferi e uccelli marini, filtratori,
invertebrati o pesci, ossia tutti gli esseri viventi che vivono in contatto con
l’ecosistema marino. Questi rifiuti possono intrappolare, ferire o essere ingeriti.
L’ingestione dei rifiuti di plastica, in particolare, provoca soffocamento,
malnutrizione ed esposizione alle sostanze tossiche contenute o assorbite dalla
plastica. L’ingestione della plastica è stata documentata in oltre180 specie
marine. Un recente studio coordinato dall’Università di Siena e condotto nel
Tirreno settentrionale sulla tartaruga Caretta caretta, documenta l’ingestione di
rifiuti di plastica nel71% degli individui per i quali è stato analizzato il tratto
gastro- intestinale. In 22 campioni sono stati trovati 483 frammenti di rifiuti
marini, con una media di oltre 16 pezzi a campione. Inoltre i rifiuti offrono un
mezzo di trasporto alle specie aliene per raggiungere nuovi ambienti, al di fuori
dei loro confini naturali, mettendone in pericolo la biodiversità, come riscontrato
anche nel Mediterraneo.
Su scala europea, secondo uno studio commissionato ad Arcadis dall’Unione
europea, il marine litter costa 476,8 milioni di euro all’anno. Una cifra che
prende in considerazione solo i settori di turismo e pesca perché non è possibile
quantificare l’impatto su tutti i comparti dell’economia. In particolare, il costo
totale stimato per la pulizia di tutte le spiagge dell’Unione europea è pari a
411,75 milioni di euro. Ma il problema più grande è che i rifiuti non scompaiono.
Dispersi nell’ambiente, si degradano ad opera di raggi UV, vento, moto ondoso e
altri fattori, e si frammentano in pezzi sempre più piccoli, impossibili da
rimuovere e da individuare: le microplastiche (frammenti di dimensione minore
di 5 mm) hanno contaminarla. La soluzione richiede politiche e misure
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coordinate, che coinvolgano più settori (gestione dei rifiuti urbani, legislazione
per la prevenzione dei rifiuti, plastici in particolare, sensibilizzazione e
informazione sui corretti comportamenti individuali, settori industriali a partire
dalla pesca, etc…), misure che puntano ad azzerare la dispersione nell’ambiente
dei rifiuti plastici, con attività di prevenzione, incrementando il riciclo degli
imballaggi e prevedendo anche misure per la messa al bando di alcuni
materiali.
Per le buste in plastica l’Italia è all’avanguardia, con il
suo bando iniziato nel 2013, che ha già permesso
l’eliminazione dalla circolazione di quattro sacchetti non
biodegradabili e compostabili
su cinque. Bando implementato nel 2018 anche per
quanto riguarda i sacchetti di plastica più leggeri,
utilizzati ad esempio per l’acquisto dell’ortofrutta nei
supermercati. Così come nel dicembre 2017 è stata
approvato il divieto di commercializzazione di cosmetici da risciacquo contenti
microplastiche, a partire dal 2020, e dei cottonfioc in plastica dal 2019.
Sul tema della plastica, dall’Unione Europea sono arrivate proposte di direttive
importanti, come la Plastic Strategy e quella riguardante la riduzione dei prodotti
monouso. Non è un caso che i prodotti monouso che sono finiti nel mirino delle
linee guida siano i primi dieci rifiuti più comunemente trovati sulle spiagge
europee e che l’intera strategia per un uso più responsabile della plastica sia stata
integralmente ispirata al dramma che oggi vivono i mari e gli oceani del mondo.
Parliamo della proposta di messa al bando dei cotton fioc di plastica, delle posate
e dei piatti di plastica, le aste dei palloncini. Per gli altri prodotti, compresi i
bicchieri e bottiglie di plastica, sono previste per il momento soltanto linee guida
di riduzione o riciclo, non sufficientemente vincolanti. Ottima, invece,
l’introduzione della responsabilità estesa dei produttori che dovranno farsi carico
dei costi ambientali e di sensibilizzazione oltre che l’etichettatura obbligatoria da
apporre sui prodotti di plastica con messaggi di sensibilizzazione e prevenzione
dei rifiuti. La direttiva è in discussione e la sollecitazione che arriva dall’Italia,
grazie a decine di comuni che hanno già deliberato il bando delle stoviglie di
plastica e con una proposta di legge nazionale che anticiperà l’Europa come
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annunciato dal Ministero dell’Ambiente, possa essere ancora più ambiziosa e
produrre risultati quanto prima. L’abuso della plastica e gli enormi danni della
plastica dispersa nell’ambiente deve senza dubbio imporre una seria riflessione e
azione da parte dei governi, dell’industria e dei cittadini. La limitazione dei
prodotti monouso è solo un ingrediente. Infatti, come prevede la Plastic strategy
europea, non si può prescindere da standard più elevati di raccolta differenziata e
adeguatezza degli impianti; di rendere riciclabili tutti gli imballaggi al 2030;
l’avvio al riciclo di almeno il 90% delle bottiglie di plastica immesse sul mercato, entro il
2025. Nell’Unione Europea solo il 30% dei rifiuti di plastica viene raccolto ai fini del
riciclaggio e c’è bisogno di una spinta seria, anche ai fini dell’alimentazione
dell’economia circolare. A questo proposito, si rende necessaria l’apertura di un mercato
europeo della plastica riciclata e di strategie per aumentarne la richiesta, purtroppo
ancora ferma al solo 6%. La sfida coinvolge tutti: l’economia circolare, l’innovazione
tecnologica, la responsabilità dell’industria, dei governi e quella dei consumatori.

In questo quadro, anche il coinvolgimento del settore della pesca professionale è
un tassello fondamentalmente, a partire dal fishing for litter, attività di rimozione
e recupero dei rifiuti pescati accidentalmente dai pescherecci: oltre il 70%
dell’incredibile mole di rifiuti che finiscono nell’ecosistema marino e costiero è
purtroppo destinato ad affondare. Come hanno sottolineato le recenti risoluzioni
della Commissione europea su questo tema, sulla scorta di un progetto pilota di
Livorno svoltosi grazie a Regione Toscana, Legambiente, Unicoop Firenze,
capitaneria di Porto, Revet e cooperative di pescatori, è necessario mettere a
sistema e rendere capillareil fishingfor litter, un’attività al momento fortemente
ostacolata dalle normative vigenti che inducono i pescatori a ributtare a mare tutti
i rifiuti che incappano nelle loro reti. Il progetto in Toscana e gli altri a cui anche
Legambiente sta partecipando in diverse zone della Penisola, ha denunciato un
problema invisibile e, al contempo, sta dimostrando che tutto ciò è possibile,
stimolando anche l’approvazione di una legge nazionale che possa disciplinare in
maniera univoca questa attività.
Questa è solo una piccola dimostrazione dell’efficacia del lavoro di più soggetti.
Infatti, la soluzione al problema dei rifiuti in mare richiede una nuova
consapevolezza di tutti gli attori in gioco, cittadini, turisti, esercizi commerciali,
operatori turistici, amministrazioni locali e regionali, associazioni di categoria e
industria con l’obiettivo comune di mettere in campo comportamenti virtuosi,
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buone pratiche di comunità, laboratori territoriali, regolamenti e azioni sinergiche
e coordinate, per la riduzione dei rifiuti plastici e l’azzeramento della loro
dispersione nell’ambiente.

IL PROTOCOLLO
È dal 2014 che i volontari di Legambiente, nell’ambito della campagna Spiagge e
fondali puliti Clean Up the Med, effettuano il monitoraggio dei rifiuti sulle
spiagge del Mediterraneo. Anno dopo anno i volontari di Legambiente hanno fatto
crescere questa indagine, dando vita a una delle più grandi esperienze di scienza
partecipata, quindi di ricerca scientifica condotta dai cittadini, a livello italiano e
internazionale.
Il protocollo utilizzato è stato sviluppato nell’ambito dell’iniziativa Marine
Litter Watch dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, alla quale Legambiente e
molte altre associazioni europee comunicano i dati raccolti, con l’obiettivo di
creare uno dei più grandi database sui rifiuti piaggiati costruiti dai volontari a
livello europeo. Il protocollo è standardizzato, e permette il confronto tra i dati
raccolti da chiunque lo utilizzi.
Standard è anche la lista di nomi e i codici specifici che sono utilizzati per
catalogare gli oggetti.
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SPIAGGE MONITORATE NEL 2018
L’indagine Beach Litter di Legambiente ha monitorato 10 spiagge, applicando il
protocollo comune per il conteggio e la catalogazione dei rifiuti rinvenuti sugli
arenili.
-

Spiaggia Torrette di Ancona

-

Lido di Marzocca di Senigallia (AN)

-

Spiaggia di Falconara stazione (AN)

-

Sassonia di Marotta (PU)

-

Spiaggia di Torrette di Fano (PU)

-

Spiaggia Sottomonte Ardizio – Pesaro

-

Spiaggia – Riserva naturale regionale della Sentina (AP)

-

Spiaggia Marcelli di Numana (AN)

-

Spiaggia Marina di Montemarciano (AN)

-

Spiaggia di Pedaso (FM)
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I RISULTATI DELL’INDAGINE 2018

I MATERIALI E LE FONTI
Il materiale più presente nelle spiagge è la plastica (92%) seguito poi da carta e
cartone (4,24%).
In 8 spiagge su 10 la percentuale di plastica è pari o superiore all’80 % del
totale dei rifiuti monitorati.

4%

2%
0%

1%
0,%

1%

Materiali
Plastica

0,%

Gomma
Tessili
Carta/Cartone
Legno(trattato/lavorato)

92%

Metallo
Vetro/ceramica
Prodottichimici/sintetici

Tra gli oggetti di plastica troviamo frammenti di plastica che compongono il 64%
dei rifiuti di plastica, mozziconi di sigarette per il 7%, calze per mitili e fili da
pesca per il 4%, tappi e anelli di bevande per il 6%, e a seguire bicchieri, bottiglie,
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cannucce, cottonfioc, sacchetti di patatine, shopper, assorbenti igienici, pacchetti
di sigarette.
La frazione di carta e cartone ècostituita per lo più da frammenti di carta (66%) e
altri articoli di carta (18%) ma da non trascurare è la percentuale dei pacchetti di
sigarette (7%) e dei cartoni in tetrapack (6%).
I rifiuti abbandonati direttamente sulle spiagge e a monte, insieme alla cattiva
gestione dei rifiuti urbani e la conseguente dispersione di questi nell’ambiente,
sono i principali motivi della presenza dei rifiuti sulle spiagge marchigiane (ben il
23% è riconducibile alla sola cattiva gestione dei rifiuti). Questa categoria di
rifiuti è rappresentata da rifiuti da fumo,quindi mozziconi di sigarette, accendini,
pacchetti di sigarette e imballaggi dei pacchetti, e dagli imballaggi alimentari
che comprendono contenitori in plastica per bevande e per cibo, tappi e coperchi
di bevande, lattine, bottiglie, sacchetti dei dolciumi per fare alcuni esempi.
I rifiuti derivanti da attività di pesca e acquacoltura rappresentano il 5% degli
oggetti ritrovati e prevalentemente sono reti/ sacchi per mitili e reti e pezzi di rete.
Non solo pesca professionale ma anche pesca amatoriale.
1%

Stima delle fonti

5%

23%
Cattiva gestione dei rifiuti urbani

Altro

71%
Attività produttive - pesca e acquacoltura

Da mancata depurazione
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TOP TEN DEI RIFIUTI SPIAGGIATI
L’84% dei rifiuti registrati, ovvero 5.975 su 7080, sono rappresentati da sole 10
tipologie di oggetto, elencati sotto, in ordine di numero di ritrovamenti.

% sul tot N rifiuti
rifiuti
1
2
3
4
5
6
7
8

58,79%
6,61%
3,95%
3,35%
2,78%
2,70%
2,54%
2,06%

9
10

0,83%
0,78%

ITEM

4162
468
280
237
197
191
180
146

Plastica (pezzi da 2,5 cm a 50cm)
mozziconi di sigarette
Polistirolo (pezzi da 2,5 cm a 50cm)
Reti o sacchi per mitili o ostriche (calze)
frammenti di carta
Tappi / coperchi non identificabili
Tappi / coperchi di bevande
Altri oggetti di plastica / polistirolo
(identificabili)
59 Bicchieri di plastica
55 Bottiglie e contenitori di plastica per
bevande <= 0,5 L

media
100m

su

416,2
46,8
28
23,7
19,7
19,1
18
14,6
5,9
5,5

Totale rifiuti 5.975
I frammenti di oggetti di plastica non più identificabili per via della
frammentazione sono in assoluto il rifiuto più trovato nelle spiagge marchigiane
monitorate (in linea con il risultato del monitoraggio effettuato da volontari di
Legambiente su tutte le spiagge italiane). I precursori delle microplastiche
rappresentano il 59% degli oggetti rilevati.
A seguire troviamo i mozziconi di sigarette
per un 7% e al terzo posto i frammenti di
polistirolo

(4%)

proventienti

dalla

disgregazione di cassette e imballaggi per lo
più. Da sottolineare che questa indagine,
considerando

solo

gli

oggetti

con

dimensioni maggiori di 2,5 cm, non
conteggia i frammenti più piccoli, di cui
fanno le microplastiche (ovvero quelle di
dimensioni inferiori ai 5 mm) a cui molto
spesso plastica e polistirolo si riducono e
che sono onnipresenti.
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Al quarto posto troviamo le retine
per

la

coltivazione

dei

mitili

(ritrovate in quasi tutte le spiagge),
al quinto posto i frammenti di carta
e a seguire nuovamente oggetti di
plastica rappresentati da tappi e
coperchi di bevande, bicchieri ed
infine bottiglie e contenitori per
bevande.
Le bottiglie di plastica per bevande, anche
se rappresentano solo l’1% degli oggetti
ritrovati, sono onnipresenti sulle spiagge
marchigiane (in linea con i risultati ottenuti
dal monitoraggio su tutte le spiagge italiane).
In Italia siamo ai primi posti per utilizzo a
livello internazionale, con circa 8 miliardi di
bottiglie di plastica all’anno per un consumo
medio di 206 litri/abitante all’anno di acqua
minerale.
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USA E GETTA
Il 19% di ciò che costituisce un rifiuto sulle spiagge marchigiane sono oggetti
creati per essere gettati immediatamente o poco dopo il loro utilizzo. Parliamo di
imballaggi di alimenti, carte dei dolciumi, bastoncini per la pulizia delle orecchie,
barattoli e latte alimentari, mozziconi. Ma non solo. Bottiglie di plastica (compresi
tappi ed anelli), stoviglie usa e getta (bicchieri, piatti, posate, cannucce) e buste in
plastica che hanno tempi di degradazione nell’ambiente che vanno dai 10 anni ai
450 anni.
Oggetti per i quali è necessario
insistere per un più controllato e
corretto smaltimento.
E’ proprio su questi che si potrebbe
agire a livello legislativo per far si
che non inquinino più le nostre
spiagge e i nostri mari.
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LEGGE N.204/18: “DISPOSIZIONI REGIONALI PERFAVORIRE LA
RIDUZIONE IN MARE E SULLE SPIAGGE DEI RIFIUTI PLASTICI”

Nelle Marche, quindi, la plastica si conferma il materiale più trovato sia in mare
sia sulle spiagge. Un fenomeno rispetto al quale la Regione marche ha
preferitonon restare inerme. Attraverso la legge n. 204/18“Disposizioni regionali
per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici”, la Regione,
in conformità a quanto previsto nel Prgr (Piano regionale di gestione rifiuti) del
2015, ha deciso di promuovere la riduzione della dispersione in mare delle
plastiche e del loro spiaggiamento, con particolare riferimento a quelle derivanti
dall’attività di pesca, e di favorire l’adozione di cicli produttivi a basso impatto
ambientale.
Per il raggiungimento delle suddette finalità, la legge (art.2)prevede azioni e
strumenti finalizzati a:
 sensibilizzare l’opinione pubblica e degli operatori del settore sul tema dei
rifiuti plastici in mare e sulle spiagge con un approccio integrato che
contempli i temi ambientali, economici e sociali, con particolare
attenzione alla problematica dell’abbandono dei rifiuti;
 favorire la raccolta nelle aree portuali dei rifiuti plastici derivanti
dall’attività di pesca, raccolti anche in modo accidentale, ed acquacoltura e
la loro gestione al fine di un successivo trattamento;
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 inserire nelle aree portuali sistemi di raccolta differenziata finalizzati al
successivo recupero dei rifiuti;
 quantificare gli impatti ambientali determinati dalla dispersione in mare e
dal conseguente spiaggiamento dei rifiuti mediante la sperimentazione di
adeguati sistemi di tracciamento;
 liminare l’impatto determinato dalla dispersione in mare dei materiali
utilizzati per lo svolgimento dell’attività di pesca e acquacoltura,
attraverso l’adozione di tecniche che garantiscano la migliore sostenibilità.
È inoltre previsto che la Giunta regionalesi avvalga (art. 3) di un tavolo tecnico
istituzionaleprecedentemente istituito e integrato da (art.3, 2° co.):
 un rappresentante per ciascuna Assemblea territoriale di Ambito (ATA) di
cui all’articolo 7 della l.r. 24/2009;
 un rappresentante per ciascun organismo di categoria degli operatori del
settore;
 un rappresentante per ciascun ente di ricerca con sede operativa in ambito
regionale;
 un rappresentante per ogni comune della regione sede di un porto;
 un rappresentante per ogni autorità marittima dei porti marchigiani;
 un rappresentante dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
centrale.
Il Tavolo tecnico(art.4)propone alla Giunta regionale un programma triennale
-approvato dalla Giunta, sentita la competente Commissione assembleare degli interventi e delle azioni da sostenere per:
 sensibilizzare

l’opinione

pubblica

per

contrastare

la

pratica

dell’abbandono dei rifiuti plastici in mare;
 favorire la conoscenza e la condivisione delle esperienze e delle migliori
pratiche di gestione dei rifiuti plastici raccolti in mare al fine di un
successivo trattamento;
 promuovere la sperimentazione di nuove tecnologie e materiali in grado di
garantire una maggiore tutela dell'ambiente marino;
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 attivareil conferimento differenziato dei rifiuti derivanti dalla attività di
pesca, raccolti anche in modo accidentale, ed acquacoltura anche
attraverso una adeguata dotazione strutturale nei punti di raccolta portuali;
 contrastare il fenomeno della dispersione in mare dei rifiuti derivanti da
attività di pesca e acquacoltura mediante la sperimentazione di tecniche e
modalità per il loro tracciamento;
 individuare misure di sostegno a beneficio degli operatori del settore per
favorire l’adeguamento tecnologico ed impiantistico delle imbarcazioni ai
fini di una più agevole raccolta/separazione dei rifiuti plastici;
 valutare misure ed iniziative di sostegno a favore degli operatori del
settore che intendano svolgere l’attività di “spazzino dei mari”;
Inoltre:
 elabora linee di indirizzo per la definizione di omogenee modalità di
gestione dei punti di raccolta portuali;
 valuta l’opportunità di introdurre sistemi di premialità tariffaria allo scopo
di incentivare il ricorso alla raccolta differenziata dei rifiuti plastici nei
porti;
 promuove, ai sensi dell’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale) la realizzazione di accordi di
programma tra i soggetti istituzionali ed economico-sociali interessati
diretti alla individuazione e condivisione di percorsi e strumenti idonei ad
implementare un sistema per garantire il prelievo dei rifiuti plastici
dispersi in mare, il loro recupero o il corretto smaltimento presso centri
specializzati;
 valuta l’opportunità di partecipazione da parte della Regione ad eventuali
iniziative europee coerenti con le finalità di questa legge.
A partire dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, la
Giunta regionale ha l’obbligo (art.5) di trasmettere all’Assemblea legislativa, con
cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge
con l’indicazione degli

interventi,

iniziative e progetti realizzati; la

quantificazione dei finanziamenti regionali concessi ripartita tra i singoli
interventi e la distribuzione delle risorse erogate; gli accordi di programma
stipulati tra i soggetti istituzionali ed economico-sociali interessati; le eventuali
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criticità riscontrate nell’attuazione della legge e l’indicazione delle proposte per
superarle; il trend della quantità di rifiuti derivanti dall’attività di pesca o raccolti
dagli operatori della pesca in mare correttamente smaltiti e il numero dei punti di
raccolta differenziata realizzati nei porti.
Al finanziamento di questa legge (art. 6)concorrono risorse regionali e risorse
dell’Unione europea. Per quanto attiene alle risorse regionali, è autorizzata per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 la spesa di euro 10.000,00; per gli anni successivi
la spesa è autorizzata dalle rispettive leggi di bilancio. Alla copertura della spesa
autorizzata, si provvede con quota parte degli stanziamenti già iscritti nella
Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”,
Programma 03 “Rifiuti”, del bilancio di previsione 2018/2020.
Per quanto riguarda le risorse dell’Unione europea, si provvede con il ricorso alle
dotazioni finanziarie a disposizione del fondo PO FEAMP (2014– 2020) e a
disposizione dei progetti interregionali afferenti a programmi europei coerenti con
le finalità di questa legge, iscritte, in entrambi i casi, nella Missione 16
“Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 03 “Politica regionale
unitaria per l’agricoltura e sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”, del
bilancio di previsione 2018/2020. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare
le variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie
ai fini della gestione.

18

Beach litter Marche 2018

BEACH LITTER MARCHE
Presentazione dell’INDAGINE 2018 sui
rifiuti nelle spiagge marchigiane e della
legge regionale 204/18
MERCOLEDì 10 OTTOBRE
Ore 11.00
Sala Pino Ricci, Consiglio Regionale Marche
Piazza Cavour, 23 Ancona

Interverranno:
Angelo Sciapichetti- Assessore all’ambiente della Regione Marche
Andrea Biancani- Presidente Commissione Ambiente della Regione
Marche
Serena Carpentieri- Vicedirettrice di Legambiente
Francesca Pulcini- Presidente Legambiente Marche

Info: scientifico@legambientemarche.org
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