
 

Caorle, 26 giugno 2019      Comunicato stampa 

La Goletta Verde di Legambiente sbarca in Veneto 

Il programma di Goletta Verde in Veneto 
26-27 Caorle, 28 giugno Chioggia  

Mercoledì 26 giugno - Caorle  

Ore 11.00 - arrivo in porto della Goletta presso fondamenta ex pescheria 
Dalle 16.00 alle 18.00 - visite a bordo  

Ore 18:00 - Presentazione del Progetto Ecospiagge per Tutti: il Litorale del Veneto 
Orientale in cammino per l’accessibilità e il rispetto dell’Ambiente 
L’evento si svolge a Bordo di Goletta Verde. In caso di maltempo spostamento presso la sala del Centro Civico. 
Partecipano:  
Roberto Vitali, Village 4 All 
Paola Fagioli, Responsabile Legambiente Turismo 
Giovanni Comisso, Vice Sindaco di Caorle 
P. Codognotto, Sindaco S. Michele al Tagliamento e Presidente Sindaci della Costa 
Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde 
Alessandro Berton, Presidente Unionmare 
Massimo Sensini, ViceSindaco Città metropolitana di Venezia* 
Modera: 
Maurizio Billotto, vice presidente Legambiente Veneto 

Giovedì 27 giugno - Caorle 
Ore 10.00 - Tavola Rotonda Veneto Plastic Free: Le azioni dei Comuni per la costa 
L’evento si svolge a Bordo di Goletta Verde. In caso di maltempo spostamento presso la sala del Centro Civico. 

Intervengono:  
Luciano Striuli, Sindaco di Caorle 
Alessandro Ferro, Sindaco di Chioggia e referente Tavolo Ambiente G20 
Antonio Gottardo, Presidente FLAG Veneto - il progetto Feamp per la raccolta di rifiuti 
in mare 
Elena Barbieri, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po - il progetto Po d’Amare 
Felice Gusso, Navigante 
Gianpaolo Bottacin, Assessore all’Ambiente Regione Veneto 
Modera: 
Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto 

Ore 16.30 - Lungomare di Caorle: Trash Mob “Usa e getta? No Grazie!” 

dalle 16.00 alle 20.00  - Trasferimento Goletta a Chioggia e ormeggio presso p.ztta 
Vigo 



Venerdì 28 giugno - Chioggia 

Ore 11.00 - Conferenza stampa di presentazione dei dati dei risultati del monitorag-
gio delle acque realizzato lungo le coste del Veneto 
L’evento si svolge a Bordo di Goletta Verde. In caso di maltempo spostamento presso Comune di Chioggia. 

Intervengono: 
Mattia Lolli, portavoce Goletta Verde 
Alessandro Ferro, Sindaco di Chioggia e referente Tavolo Ambiente G20’s 
P. Codognotto, Sindaco di S.Michele al Tagliamento e Presidente Sindaci della Costa 
Paolo Parati, Arpa Veneto - Responsabile del Centro Veneto Acque Marine e Lagunari 
Nicola Dell’Acqua, Regione Veneto - Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio* 
Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto 

Dalle 17.00 alle 19.00 - Visite a bordo 

*invitati in attesa di conferma 

A bordo di Goletta Verde viaggiano anche alcuni progetti dedicati alla salva-
guardia del mare e alla corretta gestione dei rifiuti marini: 
      

Clean Sea life 

Clean Sea Life (LIFE15 GIE/IT/000999) è un progetto LIFE co-finanziato dall’Unio-
ne Europea e coordinato dal Parco Nazionale dell’Asinara, CoNISMa, Fondazione 
Cetacea, Legambiente, MedSharks e MPNetwork. L’obiettivo è quello di accresce-
re l’attenzione del pubblico sui rifiuti marini e di promuoverne l’impegno attivo e 
costante, grazie ad una serie di attività che coinvolgono gli appassionati e i lavo-

ratori del mare in una straordinaria campagna di prevenzione e pulizia di coste e fondali. Tramite Clean 
Sea Life chiediamo ai cittadini di prendere l’impegno di aver cura del mare, non lasciando nulla in mare o 
sulla spiaggia, rimuovendo una bottiglia, un flacone, una lenza abbandonata prima che si sbricioli in milio-
ni di coriandoli impossibili da eliminare.  
Per “impegnarsi” a mettere in pratica questi piccoli gesti, supportando così il progetto, è possibile 
firmare la Promessa al Mare di Clean Sea Life: http://cleansealife.it/index.php/firma/  
      

Pelagos Plastic free 

Il progetto Pelagos Plastic Free di Legambiente ed Expedition Med, nasce dalla 
necessità di ridurre l’inquinamento marino da plastica per proteggere i cetacei 
del Santuario Pelagos. Otto specie diverse di balene e delfini che vivono in uno 
scrigno di biodiversità riconosciuto a livello internazionale, minacciato dai rifiuti 
plastici presenti in mare. Nel Mar Mediterraneo ci sono 250 miliardi di frammenti 
di plastica che galleggiano in superficie, con punte di densità massima di 10 kg/

kmq, un valore tra i più alti al mondo, proprio nelle acque dell’Arcipelago Toscano. Grandi o piccoli che 
siano, tutti i tipi di plastica abbandonati in mare rappresentano un pericolo per la fauna marina: possono 
causare soffocamento e mutilazioni, essere ingeriti ed entrare in contatto diretto con l’animale, esponen-
dolo a sostanze tossiche e a microrganismi potenzialmente patogeni. 
Lo scopo di Pelagos Plastic Free è ridurre la presenza di plastica nelle acque del Santuario Pelagos attra-
verso tre aree di intervento: governance e gestione dei rifiuti urbani, monitoraggio scientifico della plasti-
ca in mare, e informazione e sensibilizzazione del pubblico e degli operatori di settore. 
www.pelagosplasticfree.eu  

http://cleansealife.it/index.php/firma/
http://www.pelagosplasticfree.eu


Tartalife 

La conservazione della tartaruga marina Caretta caretta, specie prioritaria 
inserita nella Direttiva Habitat e protetta da numerose Convenzioni interna-
zionali, è minacciata a livello planetario da numerose attività antropiche. Si 
stima che in Mediterraneo ogni anno la pesca professionale catturi acciden-

talmente oltre 130 mila esemplari. 
Il progetto TartaLife, condotto in collaborazione con i pescatori e promosso nelle 15 regioni italiane che si 
affacciano sul mare, si prefigge di ridurre la mortalità della tartaruga marina Caretta caretta indotta dalle 
attività di pesca attraverso la diffusione di soluzioni tecniche innovative, la formazione dei pescatori e il 
rafforzamento dei Presidi di recupero/primo soccorso. 
http://www.tartalife.eu/it  

      

Tartalove 

TartaLove è la campagna di adozioni simboliche lanciata da Legambiente per 
finanziare le attività di tutela delle tartarughe marine nel Mediterraneo: i 
fondi raccolti sono destinati al complesso delle attività di Legambiente per la 
tutela delle tartarughe marine, dal monitoraggio dei nidi fino al soccorso e 
alla cura delle tartarughe ferite. Le tartarughe presenti nella pagina www.tar-
talove.it raccontano storie di esemplari curati e reimmessi in libertà, o di pic-
coli nati nei nidi custoditi dai volontari di Legambiente. 
www.tartalove.it

http://www.tartalife.eu/it

