
                                                                                                   

Anzio, 05/07/2012                                                                                                    Invito stampa

Goletta Verde di Legambiente arriva nel Lazio

Da domani, venerdì 6 luglio a lunedì 9 luglio
Tante iniziative per la campagna ambientalista che farà tappa ad 

Ardea, Ponza, Fondi e Gaeta

Primo Appuntamento,
 domani, Venerdì 06 luglio ad Ardea

alle ore 11.30, presso il Lungotevere degli Ardeatini SS601
(loc. Centro Regina):

Presentazione  del Dossier sull’abusivismo nelle coste del Lazio
riflettori puntati sul ciclo del cemento illegale che affoga la regione

Il  Lazio è la quarta regione toccata dal tour 2012 della  Goletta Verde, la storica campagna itinerante di 
Legambiente, che ogni estate realizza un attento monitoraggio sullo stato di salute del mare e dei litorali 
italiani.  Giunta  al  ventisettesimo  anno  di  attività,  l’imbarcazione  ambientalista  prosegue   la  sua  opera 
capillare  di informazione e sensibilizzazione in tutela del mare e delle coste e per schierarsi  contro chi 
sfrutta e contamina questo bene pubblico insostituibile per fini privati.

Nel Lazio da domani, venerdì 06 luglio fino a lunedì 9 luglio,  il tour della Goletta Verde visiterà tutte 
le coste dello Stivale per concludersi a Triste il 14 agosto. Due mesi di navigazione per mettere sotto la 
lente di ingrandimento punti critici e problematiche della gestione del mare e delle coste italiane. 

Nel  Lazio  gli  approfondimenti  della  Goletta  Verde  spazieranno  dall’abusivismo,  alla  fruibilità  ed 
accessibilità  dei litoranei,  all’urgenza  di definire  chiari  programmi per tutelare  le  coste,  con particolare 
attenzione verso le situazioni regionali più critiche, che, come di consueto, saranno monitorate anche dal 
punto di vista dell’inquinamento microbiologico.  

Il Programma della Goletta Verde nel Lazio

Venerdì 06 luglio 
Ore 11.30, Ardea  (RM), Lungotevere degli Ardeatini (loc. Centro Regina), SS 601

Presentazione del Dossier Abusivismo nel Lazio, uno studio attento che illustra la situazione sull'abusivismo 
edilizio nei Comuni costieri regionali. Nel documento si affrontano le annose questioni delle demolizioni 
ancora ferme all’anno zero, dell’inaccessibilità dei lidi, dei condoni mascherati: la fotografia di una regione 
che ancora stenta a liberarsi dalla stretta delle illegalità legate al ciclo del cemento. 

Interventi:
Giorgio Zampetti, Responsabile Scientifico di Legambiente 
Lorenzo Parlati,  Presidente di Legambiente Lazio



Sabato 7 luglio Porto di Ponza, (LT)
Ore 10.30,  appuntamento a bordo di Goletta Verde ormeggiata al Porto di Ponza.
L’incontro  della  Goletta  Verde  con  il  primo  cittadino  di  Ponza,  Pier  Lombardo  Vigorelli,  per  la 
presentazione del Decalogo di Legambiente per l’isola, sarà occasione per chiedere una tutela ambientale a 
360  gradi  che  passi  dalla  protezione  del  territorio,  a  politiche  di  efficienza  e  risparmio  energetico, 
rivolgendo al contempo più attenzione agli scarichi e alla depurazione,  un deciso stop al cemento illegale e 
azioni  puntuali   per  la  salvaguardia  delle  coste,  tutelando  il  demanio  marino  e  valutandone  l’impatto 
ambientale. 

Domenica 8 luglio, Goletta Verde in rada a Fondi
Ore  11,00,  appuntamento  a  Fondi  -  km  4  della  via  Flacca,  discesa  a  mare  dopo  il  "Club 
Mediterraneo" . 
Attivismo ambientalista  nell’iniziativa “Riprendiamoci l’isola dei Ciurli”. Sono passati cinque anni
dall’abbattimento  del  ecomostro  in  quella  che ora è  un’Area protetta  regionale,  ma ancora si  ritarda  a 
riconsegnare l’area ai cittadini. Goletta Verde di Legambiente in prima linea a chiedere all’amministrazione 
l’immediata riapertura  e la piena fruibilità. 

Sabato 7 e la sera di Domenica 8 luglio la  Goletta Verde sarà ormeggiata al Molo Caboto di Gaeta

Lunedì 9 luglio
Ore 11,00  a Roma, presso la sede di Legambiente Lazio in Viale Regina Margherita 157. 
Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque del Lazio realizzate dall’equipe di 
biologi di Goletta Verde. 

Segui il viaggio di  Goletta Verde  sul sito www.golettaverde.it 
e su facebook/golettaverde

I Partner di Goletta Verde:

Main partner: Coou

Partner Tecnici: Corepla, Nau!, Novamont

Radio ufficiale: RDS

Media partner: La Nuova Ecologia

Ufficio Stampa di Goletta Verde:
Laura Binetti

stampa.golettaverde@legambiente.it; 349-6546593

mailto:stampa.golettaverde@legambiente.it
http://www.golettaverde.it/


I progetti a bordo di Goletta Verde

SOS GOLETTA

Puoi contribuire anche tu a difendere il mare dall'inquinamento! Se ti imbatti in tubature 
che scaricano in mare e nei laghi, se avvisti liquidi o sostanze sospette in acqua segnalalo a 
SOS  Goletta  (http://www.golettaverde.it/sos-goletta  ).  Le  tue  segnalazioni  aiuteranno  i 
biologi  di  Goletta  Verde  ad  individuare  nuovi  punti  da  controllare  e  denunciare  alla 

autorità competenti.  

Per informazioni e contatti:
mail: sosgoletta@legambiente.it;
Tel: 06-8626181 Sms e Mms 346 - 0074114

Scarica il video di SOS Goletta 

L’ATLANTE DEI PAESAGGI COSTIERI ITALIANI

Le aree costiere italiane sono uno straordinario patrimonio ambientale, culturale, storico. Ma 
sono anche  paesaggi  spesso  poco conosciuti,  in  troppi  casi  a  rischio  cementificazione  e 
degrado.  Attraverso l'"Atlante  fotografico  dei  paesaggi  costieri"  di  Legambiente,  saranno 
“raccontate” le coste italiane, con immagini e informazioni sui luoghi e sulle storie che le 
riguardano per una conoscenza delle coste per come sono e per come erano. Fotografi amanti 

del mare ed appassionati della natura sono invitati a partecipare a questo esperimento, unico nel suo genere, 
visitando la piattaforma digitale fruibile su www.legambiente.it ed inviando i loro scatti (max 300 Kb) ad 
atlantecoste@legambiente.it
indicando precisamente la località e la data dello scatto. 

FISH SCALE !IL PROGETTO DEL PESCE RITROVATO 

 Il progetto Pesce Ritrovato by Fish Scale, finanziato dalla Commissione Europea con lo 
strumento  finanziario  LIFE+,  mira  a  preservare  la  biodiversità  marina,  a  riscoprire  le 
specie ittiche locali, a ridurre gli scarti di pesca e infine a incrementare la domanda e il 
valore  commerciale  delle  specie  ritrovate.  L’iniziativa  è  promossa  dall’Acquario  di 

Genova,  insieme  a  Legambiente,  Coop Liguria,  Lega  Pesca,  Softeco  Sismat  Spa,  Acgi  Agrital,  con  il 
supporto della Regione Liguria e con la partecipazione di pescatori e ristoratori locali. 
http://www.fishscale.eu/ 

LA RIFORMA EUROPEA DELLA PESCA

Mettere fine al sovra sfruttamento del mare e delle sue risorse attraverso un’efficace Riforma della Politica 
Comune della Pesca. Questo l’obiettivo di Legambiente e della coalizione internazionale Ocean2012, che 
chiedono all’UE di adottare una nuova politica che possa eliminare la pesca eccessiva e garantire un utilizzo 
equo di abbondanti stock ittici.  
Segui la campagna su www.ocean2012.eu


