
Dal 1986 ad oggi, ogni estate, la Goletta 
Verde di Legambiente compie il periplo 
delle coste italiane prelevando e 
analizzando circa 500 campioni d'acqua 
ed eseguendo su ognuno le analisi 
previste dalla legge.

Oltre a diffondere in tempo reale i risultati Oltre a diffondere in tempo reale i risultati 
delle analisi dei luoghi visitati, il battello 
ambientalista propone eventi in ogni 
tappa per parlare con i cittadini e le 
amministrazioni di tutte le questioni che 
inuenzano la salute del mare: dalle 
attività di pesca alle attività turistiche, 
dalla nautica al cabotaggio, dalla dalla nautica al cabotaggio, dalla 
cementicazione selvaggia delle coste al 
fenomeno dell' erosione.

Promuove e valorizza il ruolo 
fondamentale delle aree marine protette 
per la conservazione del delicato 
ecosistema marino.

Stimola cittadini ed istituzioni al rispetto 
dell'ambiente marino disincentivando il 
prelievo indiscriminato di organismi a 
rischio d'estinzione come stelle e 
cavallucci marini e denunciando il 
consumo illegale dei datteri di mare. 

In collaborazione con:
Associazione  Nazionale Marinai d’Italia
Porto Garibaldi

GOLETTA VERDE
Mercoledì 26 giugno
Arrivo di Goletta Verde nel tardo pomeriggio a Porto Garibaldi
Ore 17:30
Presso Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Piazzale Medaglie d’Oro n. 1

LA PESCA NEL FUTURO 
Incontro per discutere con tutti i portatori di interesse della zona, Incontro per discutere con tutti i portatori di interesse della zona, 
su quale futuro può esserci per la pesca nel nosro territorio.
Interverrano al dibattito:
Piergiorgio Vasi (Piergiorgio Vasi (Gestione politiche pesca ed acquacoltura, Regione Emilia Romagna), 
Sergio Caselli (Presidente Lega Pesca Emilia Romagna), Carla Rita Ferrari 
(Struttura oceanograca Daphne), Francesco Paesanti (Biologo),  Ariberto 
Felletti (Presidente Coperativa Piccola e Grande Pesca), Katiuscia Eroe (Legambiente 
Nazionale), Denis Fantinuoli (Ass. Pesca Comune di Comacchio)

Ore 20:30
Presso Associazione Nazionale Marinai d’Italia

CENA CONVIVIALE DI PESCE POVEROCENA CONVIVIALE DI PESCE POVERO
Prima della cena sarà presentato il progetto Fish Scale, per 
approfondire la conoscenza 
delle specie ittiche minori.

Giovedì 27 giugno
ore 11:00
Presso Sala della DOMAR - Via Caduti del mare n.1

IL CONSUMO DI SUOLO SULLA COSTA DELL’EMILIA IL CONSUMO DI SUOLO SULLA COSTA DELL’EMILIA 
ROMAGNA
Conferenza stampa di presentazione del dossier di Legambiente 
sulla cementicazione della costa dell’Emilia Romagna.
Invitati a intervenire: Lorenzo Frattini  )Massimo Medri (Pres. Parco 
Delta del Po), Marco Fabbri (Sindaco di Comacchio), Enrico Cocchi (Regione 
Emilia Romagna)

26-27 GIUGNO - PORTO GARIBALDI


