
 

 

Lampedusa, 17 luglio 2014       Comunicato stampa 

 

Turismo e tutela della natura, appello alla Regione per la 

regolamentazione delle attività balneari dell’Arcipelago delle 

Pelagie 

Da Legambiente e Comune di Lampedusa la richiesta di adottare strumenti per la 

sostenibilità ambientale, la qualità dei servizi e la tutela delle emergenze 

naturalistiche  

 

Lampedusa come modello di gestione per la tutela delle spiagge dell’Arcipelago delle Pelagie. La 
Goletta Verde di Legambiente lascia l’isola di Lampedusa e lancia, congiuntamente all’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco Giusi Nicolini, un appello alla Regione per avviare una migliore 
regolamentazione delle attività balneari con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, alla 
qualità dei servizi ed alla tutela delle emergenze naturalistiche.  

Proprio oggi, inoltre, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei dati del 
monitoraggio di Goletta Verde, Legambiente ha consegnato alla Regione Sicilia  la bandiera nera alla 
Regione Siciliana per la mancata redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo e per la mancata 
tutela del patrimonio naturale presente sulle nostre spiagge. 

“Le spiagge siciliane – dice Serena Carpentieri, portavoce di Goletta Verde - sono diverse tra loro 
per caratteristiche fisiche e naturalistiche e per il carico antropico che subiscono in particolare durante i 
mesi estivi. Le spiagge balneabili di Lampedusa sono molto ridotte di estensione e sono sistemi assai fragili, 
in cui le attività turistiche e di fruizione devono essere compatibili con la tutela degli aspetti naturalistici. 
Basti pensare che nella Spiaggia della Guitgia, intensamente attrezzata, è presente la più importante 
popolazione di “giglio marittimo” di Lampedusa, specie endemica delle Pelagie. O ancora le  tartarughe 
marine che nidificano a Lampedusa e Linosa. Purtroppo le norme vigenti in Sicilia nulla dicono sulla tutela di 
questi aspetti naturalistici o sugli standard di tipo ambientale ed etico che devono essere rispettati 
nell’erogazione dei servizi alla balneazione. A Lampedusa esiste un solo esempio di gestione puntuale di 
una spiaggia, quella dei Conigli all’interno della Riserva Naturale gestita da Legambiente. Ed è proprio dalle 
buone pratiche che in quest’angolo di paradiso si stanno realizzando che si potrebbe partire per diffondere 
un modello virtuoso in tutte le Pelagie  e nel resto della Regione. Non è un caso che la spiaggia dei Conigli 
sia la più apprezzata e frequentata dalle migliaia di turisti che giungono in quest’isola”. 

 
 “Il futuro del turismo balneare e lo stesso valore economico di queste attività – aggiunge Giusi 
Nicolini, sindaco di Lampedusa - sono indissolubilmente legati alla tutela dell’integrità delle spiagge ed al 
miglioramento della sostenibilità e qualità ambientale. Chiediamo per questo alla Regione di aggiornare le 
norme d’uso delle spiagge, che devono essere specifiche per i diversi ambiti territoriali. Dal 2007 
l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente esercita in via esclusiva le competenze sulla 
regolamentazione delle spiagge a fini turistici e ricreativi. L’ultima ordinanza, peraltro generale e 
riguardante tutta la Sicilia, emanata dalla Regione risale pero’ al 2007 e contiene poche e scarne norme, 
assolutamente non idonee a garantire la corretta gestione a fini balneari delle spiagge e la tutela 



dell’ambiente costiero. Chiediamo la costituzione di un tavolo di lavoro con Comune, Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente, Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa ed Ente Gestore della Riserva Naturale 
per emanare un’ordinanza specifica sull’uso e la tutela delle spiagge di Lampedusa e Linosa. Solo così 
potremmo salvaguardare la grande ricchezza e la bellezza di queste isole, ed allo stesso tempo  sostenere 
l’economia locale riqualificando in termini sostenibili le attività balneari”. 
 
 

Goletta Verde è una campagna di Legambiente 

 

Main partner: COOU 

Partner tecnici: Novamont, Nau! 

Media partner: La Nuova Ecologia, Rinnovabili.it 

 

Ufficio stampa Goletta Verde 

Luigi Colombo - 347/4126421 

stampa.golettaverde@legambiente.it 
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sul sito www.legambiente.it/golettaverde 
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