“La lingua non è sufficiente a dire
e la mano a scrivere tutte le meraviglie del mare”
Cristoforo
o Colombo,, 1492
Infinito, romantico, imprevedibile, segreto, blu.
Sono questi gli aggettivi che poeti, scrittori ed
esploratori di tutto il mondo hanno attribuito al
mare. Il grande tesoro del nostro Paese porta
spesso, però, il peso di un altro aggettivo:
dimenticato.
Golettaa Verde, la campagna di Legambiente sul
monitoraggio delle acque di balneazione, da più di
venti anni ci ricorda che il rispetto del mare e delle
coste è un dovere di cittadini e istituzioni e che
goderne è un diritto di tutti, nessuno escluso.
Informazione in tempo reale sullo stato di salute
delle nostre acque, lottaa aglii abusii edilizi e agli
scarichi di sostanze inquinanti, incentivazionee dii un
turismo
o sostenibile che sappia difendere e
valorizzare il prezioso patrimonio del Mare Nostrum
e promozionee dellee Areee Marinee Protette: è questa
la missione che Legambiente porta avanti, insieme
a tutti i sostenitori e amici del mare che ci
affiancano nella battaglia per un mare migliore.

Per informazioni visita www.legambiente.com
scrivi a campagne@mail.legambiente.com
chiama il numero 06/862681

I mutamentii climaticii
cambiano
o ill mare
I cambiamenti globali in atto rischiano di avere severe conseguenze anche sugli
ecosistemi marini e costieri. Se il recente rapporto del Panel delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici stima una perdita di circa il 30% della biodiversità
o progressivo
o del
animale e vegetale nei prossimi decenni, ill riscaldamento
Mediterraneo
o è un
n fenomeno
o giàà in
n atto
o e misurabile e provocherà cambiamenti
nelle comunità marine. Sino ad oggi, si stima che siano entrate nel Mediterraneo,
in gran parte dal canale di Suez, almeno 700 specie marine, prevalentemente
tropicali, grazie all’innalzamento delle temperature, con gravi ripercussioni sulla
biodiversità: le specie aliene, provenienti da mari lontani, non trovano qui
antagonisti o predatori e la loro proliferazione è, quindi, incontrastata.
Tutto questo può causare disastri non solo ecologici ma anche economici.
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Laa Guida
a Blu
L’Italia del mare più blu, le spiagge e le località
costiere più belle, come raggiungerle: è la Guida
Blu di Legambiente e Touring Club Italiano.
Quasii 300
0 lee metee selezionate, con caratteristiche
e peculiarità dei luoghi e interessanti itinerari di
snorkeling e grottee marine. Nella sezione alberghi
ecologici, l’elenco aggiornato delle strutture ricettive
riconosciute da Legambiente come ambientalmente
sostenibili (www.legambienteturismo.it).

Lee 5 vele
Le 5 vele sono il riconoscimento assegnato da
Legambiente alle località più belle che hanno
saputo sviluppare una corretta gestione del
territorio e un turismo attento alla tutela
dell’ambiente.

Ecco
o lee localitàà premiatee
daa Golettaa Verdee 2007:
Capalbio (Grosseto); Cinque Terre (La Spezia);
Castiglion della Pescaia (Grosseto);
Pollica Acciaroli e Pioppi (Salerno);
Domus de Maria (Cagliari); Nardò (Lecce);
Villasimius (Cagliari); Bosa (Nuoro);
Noto (Siracusa); Isola del Giglio (Grosseto);
Santa Marina Salina (Messina)

I piratii dell mare
Il tempo dei corsari è ormai tramontato, eppure
oggi si può parlare a pieno titolo di una pirateria
moderna ai danni dell’ambiente: sono centinaia e
centinaia i casi di saccheggio e gli oltraggi che
eleggono come vittime mare e coste. Il viaggio di
Goletta
a Verde
e vuole
e smascheraree i piratii dell mare
consegnando
o pubblicamentee lee bandieree neree e
rivendicando il rispetto dei vincoli ambientali e
paesaggistici: dagli abusivismi edilizi alla
privatizzazione coatta di spiagge e scogliere; dalla
cementificazione selvaggia agli scarichi abusivi;
dall’incuria alle speculazioni affaristiche.
Anche grazie ai blitz di Goletta Verde, Legambiente
ha ottenuto importanti risultati come l’abbattimento
della famosa saracinesca sul mare di Bari:
ill complesso
o dii Punta
a Perottii è andato
o giù!!

Alien
Non è un film di fantascienza ma una nuova
campagnaa dii monitoraggio
o dellaa diffusionee delle
speciee alienee nell Mediterraneo,
realizzata da Legambiente e Icram, rivolta ai
subacquei per l’identificazione e segnalazione di
organismi sconosciuti.

Lii Voglio
o Vivi
Anche quest’anno viaggia a bordo di Goletta Verde
Li Voglio Vivi, un’iniziativa rivolta a tutti i
frequentatori del mare realizzata da Legambiente
con il contributo del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare. L’ambiente
marino è sottoposto a numerose minacce come la
perditaa o ill degrado
o dellaa biodiversità e la
scomparsa degli habitat: i nostri comportamenti
possono aiutare la stabilità degli ecosistemi.

Lemilledop
Lemilledop è il progetto di Legambiente per il
recupero,, laa tutela,, laa conservazionee delle
coltivazionii tipichee dii qualità. www.lemilledop.itt

Goletta Verde partecipa a
Countdown
n 2010, l’iniziativa
promossa dalla IUNC - The
World Conservation Union per frenare la perdita di
biodiversità nel continente
europeo entro il 2010.

m
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Golettaa Verdee
dell Mediterraneo
Per un mare di pace e cooperazione
Per il quarto anno Goletta Verde naviga anche in acque
internazionali in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e dell’UNEP/MAP, il
Programma Ambiente Mediterraneo delle Nazioni Unite. Un modo
per promuovere la Federazionee deii Parchii dell Mediterraneo,
un progetto il cui obiettivo è coniugare la conservazione della
natura con lo sviluppo economico e sociale; per fare del
Mediterraneo, straordinario ambiente naturale ricco di paesaggi
e biodiversità, un crocevia d’acqua tra popoli e culture.

Anche quest’anno Goletta Verde stringe
l’alleanza con Corepla, il Consorzio
Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio
ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi
in Plastica, per incentivare la raccolta
differenziata anche in vacanza!

Con Nau, la novità 2007, sale a bordo
di Goletta Verde la prima catena di ottica
italiana che commercializza occhiali da
sole in plastica riciclata... e abbronzarsi
è ancora più piacevole!

Un mare di attenzioni
Italgest Mare è una società di Italgest Holding, gruppo impegnato
nel settore delle energie rinnovabili, dell’habitat sostenibile e dei
servizi hi-tech. Sono ormai 3 anni che Italgest Mare sale a bordo
di Goletta Verde, per sostenere il suo viaggio, in difesa e
promozione dell’ambiente, lungo le coste del Mediterraneo.
Italgest Mare ha ideato e detiene il brevetto internazionale del
progetto MarPark, il sistema di ormeggio telematico, basato su
gavitelli elettronici prenotabili via internet per la fruizione di aree
marine di pregio nel pieno rispetto dell’ambiente e valorizzazione
del territorio, che ha fatto meritare alla società il premio
“Innovazione amica dell’ambiente 2006”.
Italgest Mare gestisce, inoltre, la rete delle oasi marine MarPark:
i campi ormeggio e tutti i servizi MarPark presenti nelle Aree
Marine Protette di Cinque Terre e Capo Carbonara, in Costa
Smeralda, Otranto, Patrasso e, a seguire, in tante altre splendide
aree marine in Italia e all’ estero.
Perr sapernee dii più,, bastaa chiamaree ill calll centerr [899.100.001]]
o collegarsii all sito
o www.marp
park.itt

Vodafone
e
Goletta
Verde
Da 9 anni una testimonianza per un mare pulito
Anche quest'anno Goletta Verde e Vodafone rinnovano il loro impegno per
l’ambiente. La consolidata partnership punta alla sensibilizzazione
dell’opinione pubblica rendendo disponibili, attraverso i servizi Vodafone, i
risultati del monitoraggio degli 8.000 km di costa e dei mari italiani.
Modalità per ricevere informazioni:
Via SMS. Per ricevere informazioni sullo stato di salute del mare e delle
spiagge del nostro paese basta inviare un SMS indicando il nome della
località balneare preferita al numero 340 4399 009.
Con Vodafone Live! Quest’anno sul Vodafone Live! si potranno vedere e
scaricare dei simpatici video che contengono informazioni sugli effetti dei
cambiamenti climatici e sull’ambiente in generale; il tutto interpretato da un
comico d’eccezione.
Via WEB. Tutte le informazioni sull’iniziativa sono accessibili anche via internet
nei siti www.vodafone.it e www.legambiente.com
Grazie a Vodafone, l’informazione e’ sempre a portata di cellulare: le località
marine più belle, le aree protette da visitare, le grotte più suggestive e tutti
gli appuntamenti da non perdere per gli appassionati delle immersioni.
Mandaa anchee tu
u ill tuo
o SMS
S e visitaa VLive!:: tuffa
atii in
n questaa iniziativa!

Goletta Verde e Vodafone.
I nostri servizi per il tuo mare

Ambientee qualitàà futuro
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0 soci,, 1.000
0 gruppii locali,, 30.000
0 classii che
Più di vent’anni di attività, oltre 115.000
partecipano
o aii programmii dii educazionee ambienttale: Legambiente è oggi la principale
associazione ambientalista italiana. Impegnata contro l’inquinamento, attiva
nell’educazione ambientale, ha sviluppato un’idea innovativa delle aree protette;
lotta contro le ecomafie e l’abusivismo edilizio. Con Goletta Verde, Treno Verde
e Operazione Fiumi, Carovana delle Alpi e Salvalarte Legambiente ha raccolto
migliaia di dati sull’inquinamento del mare, delle città, delle acque, del
sistema alpino e del patrimonio artistico. Con Puliamo
il Mondo, Spiagge Pulite, Mal’Aria ha aperto la strada
a un forte e combattivo volontariato
ambientale. Con 100 Strade per Giocare,
la Festa dell’Albero, Jey Festival ha
offerto a migliaia di ragazzi
l’opportunità di partecipazione.
Con La Nuova Ecologia svolge un’opera
quotidiana di informazione e
sensibilizzazione sui temi della qualità
ambientale. Con Clima e Povertà e tanti
progetti di cooperazione, si batte per un
mondo diverso, più giusto e più felice,
per rendere le persone,
le comunità, i popoli protagonisti
del futuro.
Per aderire chiamaci al numero

06.86268317,
manda una mail
a: tesseramento@mail.legambiente.com
o contatta il circolo
Legambiente più vicino.

Legambiente Onlus
Via Salaria 403, 00199 Roma
tel. 06.862681 fax 06.86218474

www.legambiente.com
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I biologi di Goletta Verde viaggiano su mezzi Natural Power di Fiat

