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(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 20 LUG - Una mare libero da 

natanti a motore, praticabile da chi, coniugando attività fisica-sportiva e ambiente, voglia viverlo 

senza la prospettiva d'incrociare in acqua mezzi motorizzati. E' l'obiettivo della campagna 

"Mediterraneo da remare", promossa da Fondazione Univerde, Centro turistico studentesco (Cts) 

e Marevivo, presentata oggi a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). 

"Una campagna - ha detto il presidente di Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio - volta a diffondere 

il rispetto della cultura del mare e l'amore per il Mediterraneo". L'idea è di raccogliere il maggior 

numero di adesioni di stabilimenti balneari, strutture ricettive, villaggi turistici che decideranno di 

non rendere disponibile, per i propri clienti, il noleggio di acquascooter, e di fornire un servizio di 

noleggio canoe e altri tipi di imbarcazioni a remi. 

L'iniziativa assegnerà a chi aderirà, a partire dal prossimo mese di settembre, un punteggio, non a 

stelle, bensì a remi: un remo per chi sarà semplicemente acquascooter free; due per chi sarà in grado 

di dare a noleggio canoe, mosconi, imbarcazioni a vela e simili. Poi, dal prossimo anno, da tre a un 

massimo di cinque remi per quelle strutture che risulteranno "particolarmente ecologiche" secondo 

criteri quali erogazione ai clienti di cibi biologici od ogm free, riduzione di emissioni Co2 (con 

l'adozione di pannelli solari), iniziative per la pulizia della spiaggia e del mare.Le str 

utture che aderiranno e otterranno remi in punteggio verranno anche segnalate su Internet, così che 

chi voglia trascorrere le proprie vacanze su spiagge libere da acquascooter e munite di canoe potrà 

conoscere dove questo è possibile. A "Mediterraneo da remare" - ha riferito Pecoraro Scanio - 

hanno già aderito le Capitanerie di porto, il Comune di San Benedetto e il Sib (il sindacato dei 

balneari, che conta circa 12.000 iscritti); nelle Marche, in particolare, il Sib lavorerà affinché tutti i 

propri iscritti siano almeno acquascooter free". 

Il via dalla città balneare marchigiana (rappresentata oggi dal sindaco Giovanni Gaspari) perché 

"San Benedetto del Tronto - ha spiegato Pecoraro Scanio - ha ottenuto 12 bandiere blu, e perché è la 

città che in collaborazione con Univerde ha vinto, aggiudicandosi uno dei sei messi a bando, un 

progetto europeo per il recupero e la rinaturalizzazione dell'area umida della Sentina. Da San 

Benedetto, infine, la campagna, mirando a raccogliere nel tragitto il maggior numero di adesioni, si 

sposterà sul litorale italiano fino a concludersi in una località del Tirreno ancora da individuare. 

(ANSA). 

 

javascript:nextImage()

