
         
Palermo, 21 luglio 2014                                                                       Comunicato stampa 

 

La Goletta dei Laghi di Legambiente arriva in Sicilia 
 

Dal 22 al 24 luglio la campagna ambientalista sui bacini lacustri dell'isola per 

denunciare le situazione critiche e valorizzare le buone pratiche 

 
Arriva in Sicilia la Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicata ai bacini lacustri 

italiani, realizzata con il contributo del COOU (Consorzio Obbligatorio Oli Usati) e di Novamont. 

Da martedì 22 a giovedì 24 luglio la campagna sarà sull'isola per accendere i riflettori sulle 

situazioni critiche che affliggono i laghi siciliani. Tra i temi lo stato attuale e il futuro delle 

riserve naturali, i problemi delle acque interne e l'emergenza costituita dall'alga rossa. 

 

“La Goletta dei Laghi – sottolinea Federica Barbera, portavoce della campagna 

ambientalista – si occupa sia di monitorare la qualità delle acque dei bacini e denunciarne i 

problemi sia di promuovere gli ecosistemi lacustri e valorizzare le buone pratiche. I numerosi 

specchi d'acqua siciliani sono un patrimonio di bellezza e di biodiversità che necessitano di 

una regia comune efficace in grado di salvaguardarne le caratteristiche naturali e di farne il 

centro di una gestione territoriale sostenibile anche dal punto di vista turistico ed economico”. 

 

Le iniziative della Goletta dei Laghi in programma sui laghi della Sicilia dal 22 al 24 

luglio 

 

Martedì 22 luglio, Palermo, ore 10: presso l'Assessorato regionale al Territorio e all'Ambiente  

incontro pubblico con l'Assessore regionale Maria Rita Sgarlata sullo stato e la futura gestione 

dei laghi-riserve naturali Soprano (Serradifalco, Caltanissetta), Ganzirri e Faro (Messina) e 

Pergusa (Enna). 

 

Mercoledì 23 luglio, iniziativa per l’applicazione della legge regionale sulle acque interne. 

 

presso la sede del circolo : re 10.30, oCataniadi San Gregorio  24 luglio,ì Gioved

della  cosiddetta  presenza nei laghi siciliani conferenza stampa suLegambiente Mediterraneo 

le denunce di Legambiente degli ultimi due anni all'ultimo caso della  Pozzillo. dal ,alga rossa

Ne parleranno Alfredo Tamburino, presidente del circolo Legambiente Mediterraneo, e     

Federica Barbera, portavoce della Goletta dei Laghi. 

 

 

 

Le tappe della Goletta dei Laghi: 

25 - 28 giugno: lago d’Iseo, Lombardia 

28 giugno - 1 luglio: lago di Como, Lombardia  

2 - 5 luglio: lago Maggiore, Lombardia, Piemonte  

5 - 8 luglio: lago di Garda, Lombardia, Veneto 

9 - 10 luglio: lago Trasimeno e lago di Piediluco, Umbria 

12 - 16 luglio: laghi Canterno, Albano, Nemi, Martignano e Bracciano, Lazio 

17 luglio: lago di Porta, Toscana 

18 luglio: Oasi di Polverina, Marche 

22- 24 luglio: laghi della Sicilia 

25 - 28 luglio: laghi della Sila, Calabria 

30 - 31 luglio: lago Pertusillo, Basilicata 
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Segui il viaggio della Goletta dei Laghi sul sito www.legambiente.it/golettadeilaghi 

E su facebook.com/golettalaghi 

 

Ufficio stampa Goletta dei Laghi: 

Marco Fazio  

346/4034528 

golettadeilaghi@legambiente.it 
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