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buone pratiche

Nell’Area Parco di Portofino, ad ecce-
zione delle aree urbanizzate, non esisto-
no contenitori per i rifiuti.
Il nostro parco, in un recente passato, ha 
sperimentato una fase nella quale i con-
tenitori per i rifiuti si potevano trovare 
quasi ad ogni bivio. La logica seguita 
era quella, allora molto in voga, della 
pubblicizzazione dell’ambiente natura-
le per attirare quanti più turisti possibili. 
Era iniziato il vero e proprio “turismo di 
massa”, quello che condurrà negli anni 
successivi sempre più escursionisti nel 
parco.
Coloro che hanno frequentato i sentieri 
del Monte negli Anni Ottanta ricorde-
ranno che all’epoca erano stati posizio-
nati, in molti punti lungo i principali 
percorsi, dei contenitori realizzati con 
assemblaggio di tavole di legno. Dato 
che erano a cielo aperto, all’interno 
veniva inserito un sacco di plastica sul 
fondo del quale venivano praticati al-
cuni fori per permettere la fuoriuscita 
dell’acqua piovana.
Soprattutto durante la primavera e nei 
periodi di bel tempo, erano regolarmen-
te riempiti di immondizia dai turisti, 
anzi, molto spesso, nei fine settimana 
erano strapieni e i rifiuti traboccavano.
Per rimuovere i sacchi ripieni di im-
mondizia, gli operatori forestali aveva-
no a disposizione un trattore che poteva 
arrivare solo in alcuni dei punti dove 
erano posizionati i contenitori. Tutti gli 
altri erano raggiungibili soltanto a pie-
di, e in località - come ad esempio Base 
O -  dove bisognava portare a spalla i 
sacchi grondanti liquidi maleodoranti e 

con lame metalliche di scatolette aperte 
e schegge di vetro che foravano la pla-
stica e fuoriuscivano pericolosamente.
Un altro aspetto deleterio era costitui-
to dalla tipologia del contenitore che, 
lasciando scoperta la parte superiore, 
permetteva agli animali selvatici di pre-
levare avanzi di cibo. Oltre a nutrirsi in 
modo improprio con alimenti non pre-
senti in natura e che possono facilmen-
te sconvolgere le abitudini alimentari 
facilitando la snaturalizzazione, questo 
cibo “facile” era molto pericoloso per 
gli animali anche per altri ovvii motivi. 
Lo scatolame e i recipienti di plastica e 
di carta che contenevano residui di cibo 
e i cocci delle bottiglie potevano ferire, 
soffocare e uccidere. Una trappola trop-
po spesso mortale.

Non abbandonare i rifiuti
questa semplice norma 
è segno di civiltà

A lato uno dei 
contenitori di legno 
posizionati negli 
anni ‘80 del secolo 
scorso nel Parco. 
Foto S. Olivari.
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Oltre questo, gli animali disperdevano 
le borsine di plastica strappate ed il loro 
contenuto nel raggio di decine di metri 
attorno al contenitore, con spettacoli 
oltremodo indecorosi.
La scelta compiuta all’epoca di dotare 
le principali aree di sosta e alcuni punti 
lungo i sentieri di contenitori per i rifiu-
ti - pur dettata in buona fede dalla ne-
cessità di venire incontro alle esigenze 
di un turismo di massa in costante cre-
scita anche all’interno del Parco di Por-
tofino - si rivelò profondamente errata.
La concezione di facilitare i turisti for-
nendo, all’interno di un’area naturale, 
un servizio di prelievo dei rifiuti simile 
a quello utilizzato abitualmente in una 
città, era inadatta.
Dopo una decina di anni e un periodo di 
prova con alcuni bidoni di plastica con 
il coperchio posti nelle località princi-
pali, tutti i contenitori vennero rimossi.
Ci volle un po’ di tempo per spiegare 
pazientemente la scelta operata a tutti 
quegli escursionisti che si erano ormai 
abituati al vecchio sistema ed ora pro-
testavano per la mancanza di cassonetti 
nell’Area Parco. 
Alla fine riuscì comunque, se pur len-
tamente, a passare nella coscienza col-
lettiva la logica che riportare indietro i 
propri rifiuti e depositarli nei conteni-
tori presenti presso le porte di acceso 
al parco, dove potevano essere ritirati 
facilmente dagli addetti alla nettezza 
urbana, era la soluzione migliore.
A leggerla oggi, a tanti anni di distanza, 
è stata la scelta più giusta. Ha diminui-
to notevolmente l’immissione di rifiuti 
nell’ambiente, garantisce la salute delle 
specie animali presenti e offre al visita-
tore un ambiente naturale più pulito e 
sano, nonostante, soprattutto nei perio-
di di maggior accesso, si possano rin-
venire i rifiuti abbandonati da qualche 
maleducato. Oggi, per fortuna, questo 
comportamento è divenuto sempre più 
raro. 
Quando ogni frequentatore del parco 
avrà cura di non abbandonare nessun 
rifiuto, il risultato sarà raggiunto. Un 

risultato che è già facile osservare in 
molti parchi europei.
La pulizia del Parco dipende quindi 
esclusivamente dalla nostra educazio-
ne e dal nostro rispetto per l’ambiente. 
Non dobbiamo abbandonare i rifiuti, 
che vanno raccolti accuratamente e de-
positati in uno dei cassonetti predisposti 
alle principali porte di accesso al parco. 
Bisogna ricordare che anche i materiali 
biodegradabili, come ad esempio i tova-
gliolini di carta, impiegano anni prima 
di decomporsi.
In poche parole: trattiamo il Parco come 
se fosse la casa dove abitiamo e dove 
non abbandoniamo certamente in giro 
nelle stanze rifiuti di nessun tipo.
Mentre percorriamo i sentieri del Mon-
te, non dobbiamo lasciare la minima 
traccia del nostro passaggio e - quando 
è possibile - raccogliere anche i rifiuti 
lasciati da altre persone meno rispettose 
di noi. 

I dati della tabella sono stati rilevati dalla fonte: www.legambienteonline.it

Tempi medi di degradazione 
naturale di alcuni rifiuti sul terreno

Una lattina d’alluminio per bibite 10 -100 anni
Il torsolo di una mela 3 mesi
Una bottiglia di vetro circa 400 anni
Un mozzicone di sigaretta 1-2 anni
Una bottiglia o un sacchetto di plastica 100-1000 anni
Un pannolino usa e getta circa 400 anni
Un indumento di lana o cotone 1 anno

Sopra, una vec-
chia immagine di 
repertorio della Lo-
calità Base O, con 
i rifiuti ammassati 
nel piccolo rudere, 
che ritrae un parti-
colare momento di 
degrado nel Parco. 
Foto S. Olivari.


