
 

 
 

Il programma della Goletta Verde in Puglia 

 

Sabato 6 luglio – Barletta 
Arrivo Goletta Verde. 
Ore 20.00 – Proiezione del film “La vita negli oceani”, il documentario di Jacques Perrin e Jacques 
Cluzaud, prodotto dagli stessi creatori di Microcosmos e Il Popolo Migratore. 
Il film sarà proiettato presso l’associazione SPORTINSIEME nel porto di Barletta.  
 

Domenica 7 luglio – Barletta 
Ore 10.30 – Porto di Barletta. Liberazione di una tartaruga Caretta Caretta curata presso il Centro 
Recupero Tartarughe Marine di Legambiente di Manfredonia.  
 

Lunedì 8 luglio – Barletta 
Ore 19.00 – Sala Rossa Castello Svevo di Barletta  
Tavola rotonda su: “La depurazione in Puglia: stato dell’arte e proposte per uscire dall’emergenza 
ambientale”. 
Intervengono:  
Mariantonietta Iannarelli, Dirigente del Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia 
Vito Perrino, ARPA Puglia  
Mauro Spagnoletta, Responsabile settore depurazione AQP 
Antonio Capacchione, Presidente SIB Puglia 
Stefano Ciafani, Vice presidente nazionale Legambiente 
Introduce e modera:  
Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia 
 
A seguire il Comune di Barletta, nella persona del Sindaco Pasquale Cascella, riceverà il premio 
Corepla Comuni ricicloni Plastica – Speciale Mare da Gianluca Bertazzoli, responsabile 
comunicazione e relazioni esterne Corepla. Seguirà la premiazione del concorso fotografico “La 
bellezza dell’acqua” promosso dal Circolo Legambiente di Barletta in collaborazione con la FIOF. 
 
Sarà possibile visitare l’imbarcazione di Goletta Verde, ormeggiata al porto di Barletta, sabato 
dalle ore 19 alle 20 mentre domenica e lunedì dalle ore 18 alle 20. 
 

Martedì 9 luglio – Bari 
Ore 10.30 presso la sede di Legambiente Puglia a Bari si terrà la conferenza stampa di 
presentazione dei dati sullo stato di salute del mare in Puglia. 
Intervengono:  
Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia,  
Angela Barbanente, Vice presidente della Regione Puglia,  
Giorgio Assennato, Direttore ARPA Puglia  
Stefano Ciafani, Vice presidente nazionale Legambiente 
 



Mercoledì 10 luglio – Otranto 
Arrivo Goletta Verde. 
Ore 19.00 – Inaugurazione della mostra di foto subacquee“Magie nel blu” in Piazza Eroi del Mare 
a cura dell’associazione culturale Salento Sommerso. 
 

Giovedì 11 luglio – Otranto 
Ore 18.30 – Castello Aragonese di Otranto  
Tavola rotonda su: “Un Parco d’amare: verso l’area marina protetta Penisola Salentina”. 
Intervengono:  
Luciano Cariddi, Sindaco di Otranto 
Francesco Bruni, Senatore della Repubblica 
Sebastiano Venneri, Responsabile Mare Legambiente  
Nicola Panico, Presidente Parco regionale Costa Otranto - Santa Maria di Leuca 
Stefano Arzeni, Direttore CEA “Terre di Enea” Otranto  
Francesco Pacella, Presidente Gruppo Azione Costiera Adriatico Salentino 
Maria Carmela Giarratano, Dirigente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 
Coordina:  
Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia 
 

 
Goletta Verde è una campagna di Legambiente 

 

Main partner: COOU 

Partner tecnici: Corepla, Nau, Novamont, Solbian 

Media partner: La Nuova Ecologia, PescaTv - canale Sky 236, Rinnovabili.it 

 

Ufficio stampa Goletta Verde 

Luigi Colombo - 347/4126421 

stampa.golettaverde@legambiente.it 

 

Ufficio stampa Legambiente Puglia 

Elisabetta Di Zanni - 347/6645685 

ufficiostampa@legambientepuglia.it 

 

Segui il viaggio di Goletta Verde  

sul sito www.legambiente.it/golettaverde 

blog http://golettaverdediariodibordo.blogautore.repubblica.it 

e su www.facebook.com/golettaverde 



 

I progetti a bordo di Goletta Verde 
 

 

SOS GOLETTA 

Contribuisci anche tu a difendere il mare dall’inquinamento! SOS Goletta è 

uno strumento a disposizione di cittadini e turisti che in ogni momento 

possono segnalare situazioni anomale o problematiche.  

Ecco come lanciare l’SOS: 

- Collegati a www.legambiente.it/golettaverde 

- Invia un SMS o MMS al numero 346.007.4114, oppure scrivi a sosgoletta@legambiente.it 

 

 

 

PORTALE TURISMO SOSTENIBILE 

Per i turisti e i viaggiatori attenti all’ambiente anche quando scelgono un

www.legambienteturismo.it

te dalla Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano.  

 

 

 

LA PIÙ BELLA SEI TU 

Secondo te qual è la spiaggia più bella d’Italia? La tua segnalazione, insieme 

alle nostre valutazioni ambientali, eleggerà la regina delle spiagge italiane. 

L'invito, rivolto a tutti, è di scegliere e segnalare attraverso il sito internet 

www.legambiente.it/lapiubella e i social network (#laspiaggiapiùbella) 

qual è la spiaggia più bella d’Italia, un litorale speciale che si conosce o si vorrebbe conoscere. 

 

 

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 

incrementare la domanda e il valore commerciale delle specie ritrovate. L’iniziativa è promossa 

dall’Acquario di Genova, con Legambiente, Coop Liguria, Lega Pesca, SoftecoSismat Spa, 

AcgiAgrital, e il supporto della Regione Liguria e con la partecipazione di pescatori e ristoratori 

locali.   www.fishscale.eu/  

 

 

ABBATTI L’ABUSO 

La campagna di Legambiente contro l'abusivismo edilizio ha un obiettivo 

concreto: la demolizione degli immobili fuorilegge nel nostro Paese, 

affrontando alla radice i problemi che finora hanno impedito l’affermazione 

della legalità. Mettendo sotto i riflettori l’illegalità diffusa e l’indolenza delle 

istituzioni, portando alla ribalta i casi virtuosi e allargando il fronte 

dell’antiabusivismo con una serie di iniziative specifiche sul territorio. 

http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/abbatti-labuso-0 

 

L’ATLANTE DEI PAESAGGI COSTIERI ITALIANI 

Attraverso l’Atlante fotografico dei paesaggi costieri di Legambiente, saranno 

“raccontate” le coste italiane, i luoghi e le storie che le riguardano. Fotografi 

amanti del mare ed appassionati della natura sono invitati a partecipare a 

questo esperimento su www.legambiente.it, inviando i loro scatti (max 300 

Kb) ad atlantecoste@legambiente.it 
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