
 

 
COMUNICATO STAMPA    Portopalo di Capo Passero, 18 luglio 2013 

 

Goletta Verde di Legambiente 

Pesca sostenibile, tutelare le risorse marine e far crescere l’economia 

Oggi, alle 17.30, a Portopalo di Capo Passero, presso la Banca di Credito Cooperativo di 

Pachino, la presentazione del progetto “Pesce Ritrovato” by Fish Scale  

 

Legambiente: “Contro ogni sfruttamento del mare, pieno sostegno all’attività 

dell’Arma dei carabinieri” 

 

  Incrementare il consumo di specie ittiche locali poco note e “ritrovate”, aumentandone 
le quantità disponibili per la piccola e grande distribuzione e la ristorazione e contribuendo così 
a ridurre gli scarti di pesca, diminuire lo sfruttamento delle specie oggi più consumate e tutelare 
la biodiversità marina. È questo l'obiettivo del progetto “Pesce Ritrovato” by Fish Scale, 
l’iniziativa promossa dall’Acquario di Genova, con Legambiente, Coop Liguria, Lega Pesca, Softeco 
Sismat Spa, Acgi Agrital, e il supporto della Regione Liguria e con la partecipazione di pescatori e 
ristoratori locali. 
  

Il progetto Fish Scale quest’anno “viaggia” a bordo di Goletta Verde, la storica campagna di 
Legambiente che da ventotto anni monitora lo stato di salute del mare e delle coste italiane. Oggi 
pomeriggio, in occasione della tappa a Portopalo di Capo Passero (Ragusa) dell’imbarcazione 
ambientalista, saranno illustrati gli scopi e le iniziative previste dal progetto nel corso di un 
incontro in programma alle 17.30, presso la sala soci della Banca di Credito Cooperativo di Pachino 
in via Garibaldi. Interverranno: Rossella Muroni, direttore generale di Legambiente; Gianfranco 
Zanna, direttore regionale Legambiente Sicilia; Carmelo Maiorca, giornalista e consigliere 
nazionale Slow Food; Attilio Nardo, presidente Associazione pescatori S. Francesco di Paola di 
Portopalo. Coordina: Salvatore Maino, presidente Circolo Legambiente Pachino 

A seguire ci sarà un mini laboratorio con la preparazione di ricette e degustazione del 
“pesce ritrovato”, a cura di Dorotea Barone dell’hotel ristorante Jonic di Portopalo di Capo 
Passero. 

“Goletta Verde vuole promuovere la pesca sostenibile, non solo quale strumento di tutela 
delle risorse marine, ma come opportunità di crescita economica in molti settori, soprattutto se 
coordinata insieme ad un’offerta commerciale mirata e impostata per soddisfare le nuove 
richieste di consumatori sempre più informati, sensibilizzati ed esigenti - dichiara Rossella Muroni, 
direttore generale di Legambiente – La nostra tappa in provincia di Ragusa, però, vuole essere 
anche un segnale forte contro chi invece pensa di distruggere il patrimonio ittico di questa zona e 
continua a praticare la pesca di frodo. Legambiente vuole testimoniare così anche il proprio 
sostegno all’Arma dei carabinieri di Ragusa che appena il mese scorso ha dovuto subire un ignobile 
attentato. L’incendio appiccato al gommone dei militari non fermerà di certo l’attività di controllo 



e repressione dei reati legati al mare che si sta portando avanti in questa zona con coraggio e 
convinzione”. 
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Segui il viaggio di Goletta Verde  

sul sito www.legambiente.it/golettaverde 

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

e su www.facebook.com/golettaverde 
 

 

 

  

 

 


