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RIPARTE DALLE EGADI LA GOLETTA VERDE DI LEGAMBIENTE
Dopo il “No alle Trivelle”, firmato un Protocollo d’intesa tra
AMP, AGCI e Legambiente per le produzioni ittiche di qualità
E nelle acque di Favignana torna a nuotare, guarita, una tartaruga marina
Dopo una due giorni all’insegna dei temi sulla tutela del mare e lo sviluppo sostenibile
delle Egadi, la Goletta Verde di Legambiente riparte da Favignana per fare rotta su
Crotone.
Martedì 19 la Goletta è approdata al porto di Favignana, ricevuta dai vertici dell’AMP
“Isole Egadi”, esponendo lo striscione “No alle Trivelle”, contro le ipotesi di
sfruttamento dei giacimenti di petrolio nelle acque circostanti l’arcipelago delle Egadi.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, presso il giardino di Palazzo Florio è stata siglato un
Protocollo d’intesa tra Legambiente, AGCI Agrital (che raggruppa numerosi operatori
del settore ittico) e AMP “Isole Egadi” per la valorizzazione delle specie ittiche di
questo tratto di mare, al fine di arrivare alla creazione di un marchio di qualità del
pescato delle Egadi.
Erano presenti Lucio Antinoro, sindaco di Favignana e Presidente dell’AMP, Vittorio
Cogliati Dezza, presidente nazionale Legambiente, Giovanni Basciano, Vice presidente
AGCI, Linda Guarino, Presidente Legambiente Egadi, Stefano Donati, direttore
dell’AMP, Nicola Corona, coordinatore ufficio aree protette e territorio di Legambiente,
e Matteo Ernandez, di AzzeroCO2. In tale sede è stato anche illustrato il progetto “Sole
e stelle delle Egadi”, finanziato dal Ministero dell’ambiente, grazie al quale il Comune di
Favignana, con il supporto di AzzeroCO2, realizzerà nelle 3 isole vari interventi per lo
sviluppo delle energie rinnovabili.
Mercoledì 20 lo staff del Centro Recupero Tartarughe dell’AMP, a bordo di Goletta
Verde, ha liberato presso la costa del Bue Marino a Favignana “Nello”, un esemplare
subadulto di tartaruga Caretta caretta. “Nello era stato recuperato in difficoltà a
Marettimo, alcuni mesi or sono a causa dell’ingestione di plastica, e curato a Lampedusa
dal WWF Italia.
“Ringraziamo Legambiente, e in particolare il presidente Cogliati Dezza, che ci ha
onorati della sua presenza, e l’equipaggio di Goletta Verde – ha dichiarato il presidente
dell’AMP, Antinoro - per avere portato in questi giorni l’attenzione dei media nazionali
sul nostro arcipelago, rispetto ai temi della tutela del mare dal rischio petrolio e alla
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creazione di un marchio di qualità del pescato locale. Questo protocollo è un primo
passo per un’iniziativa di respiro nazionale e siamo fieri che si sia partiti, su input
dell’AMP, proprio dalle Egadi. Un grazie particolare – conclude Antinoro - anche a chi
ha salvato un’altra tartaruga, l’ha curata e l’ha restituita, completamente guarita, al suo
ambiente naturale, che è il mare delle Egadi”.
Favignana, 16 luglio 2011

l’Ufficio Comunicazione dell’AMP Isole Egadi
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