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COMUNICATO STAMPA N. 196 
 

ALL’IPSIAM DIFFERENZIAMARE 
 

Conoscere il 
territorio, tutelarlo e 
proteggerlo: questi 
gli obiettivi del 

progetto 
“Differenziamare” 

rivolto alle classi 
seconde dell’Istituto 
Professionale di 
Manutenzione e 
Assistenza tecnica- 
IISS “Luigi Russo” di 
Monopoli. Per il II 
anno consecutivo, 
sabato 20 maggio, gli 
alunni dell’IPSIAM 
sono stati impegnati 

in un’attività di pulizia del tratto costiero prospiciente la scuola, da Porta Vecchia a Porto 
Rosso. Il progetto era finalizzato a determinare la quantità e la tipologia dei rifiuti presenti per 
valutare quanto la loro presenza possa mettere a rischio l’equilibrio degli ecosistemi e delle 
specie che li abitano. Dallo stato dell’ambiente in cui viviamo dipendono molti aspetti 
importanti della nostra 
vita quali la salute, la 
qualità della vita stessa 
e l’economia del 
territorio. 
Il recupero dei rifiuti e 
la schedatura degli 
stessi è servita a 
comprendere quali 
tipologie di rifiuti 
fossero presenti in 
quell’area costiera che 
è particolarmente 
importante non solo 
perché la più vicina al 
centro urbano, ma 



anche perché 
custodisce una delle più 

importanti 
testimonianze 

preistoriche della 
Regione: la Grotta delle 
Mura. Il sito è 

particolarmente 
significativo per la 
complessa stratigrafia 
che testimonia la 
presenza di culture che 
vanno dal Paleolitico 
Medio all'età del 
Bronzo.   

Quest’anno all’attività 
svolta a terra si è 
affiancata quella di quattro 
subacquei, professori e 
studenti, che hanno 
effettuato una ricognizione 
dei rifiuti presenti in mare. 
Vetro, legno, ferro, 
polistirolo, ma ahimè 
anche tanta plastica, 
spesso ridotta in piccoli 
frammenti che è stato 
difficile prelevare.  
Attività di cittadinanza 
attiva come queste 
permettono ai ragazzi di 

riflettere sulla fragilità del 
sistema ambientale messo a 
dura prova dall’inciviltà e 
superficialità di molti, ma 
inducono anche ad acquisire 
comportamenti sempre più 
responsabili e costruttivi.  L.T.   


