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Nuovo  blitz  della  Goletta  Verde  di  Legambiente  ad 
Anzio: stop al cantiere dei “pennelli” antierosione

Stop al cantiere dei pennelli anti-erosione, Legambiente Lazio torna con un blitz della Goletta 
Verde ad Anzio. Nonostante l'esposto di Legambiente Lazio dell'estate scorsa, dove veniva 
evidenziata  la  mancanza della  Valutazione di  Impatto Ambientale  del  progetto,  nei  giorni 
passati sembra che il cantiere abbia ripreso a lavorare.

“Le 15 opere frangiflutti lunghe 100 metri, poste a 200 metri l'uno dall'altro, sarebbero una 
vera  e  propria  trappola  per  il  mare  -affermano  Valentina  Romoli,  vice  presidente  di 
Legambiente  Lazio,  e  Anna  Tomassetti,  presidente  del  Circolo  Legambiente  Le  Rondini-.  Il 
progetto è privo della Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio e va fermato subito, 
per verificare fino in fondo la fattibilità di questa inutile e impattante opera, secondo le normative di 
tutela ambientale. Visto le poche risorse disponibili, pensiamo che la Regione debba valutare opere 
di  minore  impatto,  in  stretto  accordo  con  cittadini,  associazioni  e  imprese.  Le  istituzioni  non 
possono rimanere mute di fronte a questo abuso.”

Il progetto dell'Ardis, l’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo, prevede iniziative simili un po' 
ovunque  oltre  ad  Anzio,  anche  Nettuno,  Latina,  Fondi,  Minturno,  Terracina,  Torvajanica  e 
Ladispoli.  Oltre  all'impatto  paesaggistico  e  sull'apporto  solido  nei  mari,  le  opere  frangiflutti,  i 
cosiddetti “pennelli” sono pericolose per diversi motivi, tra i quali il mancato ricambio idrico tra la 
zona protetta ed il largo e la difficile, se non impossibile, accessibilità nautica della costa soprattutto 
a mezzi di soccorso.

Hanno partecipato alla conferenza rappresentanti del Green Ocean Surfing e associazioni locali. La 
Goletta “Catholica” rimarrà ad Anzio fino al 12 ottobre, quando il viaggio riprenderà per toccare 
San  Felice  Circeo  (13-15)  e  Gaeta  (16-19),  prima  della  tappa  conclusiva  di  Ventotene,  in 
programma il 21 ottobre.

Per  conoscere  tutti  gli  appuntamenti  della  Goletta  Verde  è  possibile  consultare  la  pagina  web 
www.legambientelazio.it 

La campagna “Goletta Verde nel  Lazio” è realizzata con il  contributo della Regione Lazio -  
Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile.
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