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L’ambiente da difendere

Tartarughe marine, il primo nido
A Riva del Sole deposte 111 uova
La scoperta è stata fatta da Davide Petri, co-fondatore e presidente di TartAmare
Ma il posto non era sicuro perché troppo vicino alla costa e ad un canale di scolo: è stato trasferito
RISPESCIA

Festambiente
non si ferma
Ma slittano le date
GROSSETO

A sinistra il controllo del nido di tartaruga marina trovato a Riva del Sole, a destra la nuova «dimora» delle 111 uova, più al sicuro (Foto TartAmare)

CASTIGLIONE
Il primo nido dell’anno in Toscana di tartaruga marina è stato
scoperto in Maremma, sulla
spiaggia di Riva del Sole, a Castiglione della Pescaia.
A trovarlo è stato Davide Petri,
cofondatore e presidente di TartAmare, l’associazione che si occupa di riabilitare e curare esemSODDISFAZIONE

C’è anche un primato:
si tratta del primo
ritrovamento
dell’anno sul litorale
della Toscana

plari di tartaruga marina rinvenuti in difficoltà nelle reti dei pescherecci o spiaggiati e di assistere a tutte le fasi che vanno
dalla nidificazione alla schiusa e
all’ingresso in mare dei piccoli.
La spiaggia di Riva del Sole è un
luogo ben conosciuto da TartAmare e dai suoi operatori perché viene monitorato costantemente estate e inverno.
«La traccia – spiegano gli esperti – non lasciava ombra di dubbio e infatti il nido era lí, a 12 metri dalla costa. Ma l’esperienza
degli operatori scientifici di TartAmare, guidati dalla dottoressa Luana Papetti, ha immediatamente rilevato la pericolosità
della posizione in cui si trovava
il nido: troppo vicino alla riva e

troppo vicino a un canale di scolo. Entrambi avrebbero potuto
mettere a repentaglio l’incolumità delle uova anche solo con
una semplice ondata. Si è resa
così necessaria la delicata operazione di traslocazione, ovvero
lo spostamento del nido a una
distanza di sicurezza dal canale
e dalla riva del mare».
«All’interno 111 uova, un bel numero che ci fa ben sperare sulle

L’associazione
da anni è all’opera
per la cura di questi
esemplari e
per la tutela dei nidi

future nascite – si spiega ancora –. Il nido è stato poi prontamente messo in sicurezza con
l’aiuto degli operatori del Comune di Castiglione e ora non ci resta che attivare i controlli quotidiani e attendere».
E l’attività di controlo del nido rilevato sarà affiancata da quella
di monitoraggio da parte dei volontari con la speranza di individuare sul nostro litorale altri nidi di tartaruga marina.
L’associazione organizza tirocini, campi di ricerca e volontariato rivolti a studenti e appassionati. I partecipanti ai campi di
volontariato
collaboreranno
con operatori esperti nelle varie
attività dell’associazione.
Luca Mantiglioni

Provincia di Siena, Silvio Franceschelli e l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto Simona Petrucci, insieme al primo cittadino di Monte Argentario Francesco Borghini. La sessione mattutina inizierà alle
10.30 con ’L’Economia Circolare per la ripartenza del territorio: il Protocollo di AdF’ , che
verrà aperta dall’intervento del
presidente di AdF Roberto Re-

nai e condotta dal giornalista de
La Stampa Roberto Giovannini.
A seguire prenderanno la parola
Alessandro Faienza, general manager Toscana Banca Mps, Fabio Becherini, direttore generale Banca Tema, Leonardo Marras, Giordano Colarullo (direttore Utilitalia), Michaela Castelli
(presidente Acea) e Andrea
Guerrini (Arera). I lavori proseguiranno nel pomeriggio.

IMPEGNO

Porto Ercole

AdF punta sull’economia circolare
Così parte il ’New Green Deal’
MONTE ARGENTARIO
Il ’New Green Deal’ del quale si
è sentito parlare spesso negli ultimi tempi in relazione alle possibili linee di azione per il rilancio
dell’economia a livello internazionale (rilancio che si basi su
politiche eco-sostenibili) in Maremma diventa realtà grazie ad
Acquedotto del Fiora. Mercoledì prossimo all’Argentario Golf
Resort & Spa di Porto Ercole proprio Adf presenterà il ’Protocollo di economia circolare’, documento che conclude mesi di intenso lavoro e confronto con
tutti gli attori istituzionali ed
economici del territorio, com-

presi gli istituti di credito. Il ’Protocollo per l’economia circolare’ di Acquedotto del Fiora è il
primo esempio del genere in Italia. La presentazione avverrà
nell’ambito di un convegno al
quale ha assicurato la partecipazione anche il sottosegretario al
ministero delle Infrastrutture
trasporti, Salvatore Margiotta.
«Il 15 luglio non è un punto di arrivo ma di partenza – dice il presidente di Adf, Roberto Renai –
l’inizio di un percorso che vedrà
il territorio unito per dare vita a
un green new deal post Covid».
Porteranno i saluti istituzionali
anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, il presidente della

Non sarà il Covid a fermare Festambiente, perché la
manifestazione nazionale
di Legambiente tornerà a
Rispescia dal 19 al 23 agosto, con novità e rievoluzioni in chiave green.
L’edizione numero trentadue del festival ecologico
si appresta ad essere, ancor più del passato e nonostante le difficoltà legate
all’emergenza
sanitaria,
prototipo per le manifestazioni che hanno deciso di
stare dalla parte dell’ambiente.
«Quella del 2020 – dice Angelo Gentili (nella foto) –
sarà un’edizione all’insegna della rievoluzione e
dell’invito all’azione. Le costanti della festa saranno
le energie rinnovabili, il risparmio energetico e idrico, la raccolta differenziata spinta ad oltre il 90% in
tutte le aree del festival,
l’utilizzo di piante non
idroesigenti, gli arredi realizzati con cartone, legno e
plastica riciclati ma anche
con gomma da pneumatici
fine vita. Centrali anche i
grandi temi come l’agroecologia e il cibo sano e bio,
l’economia circolare, i parchi e la tutela della biodiversità, la mobilità sostenibile, l’innovazione tecnologica, le energie rinnovabili, l’ecoturismo, la legalità.
Come sempre, grande spazio sarà dedicato a ragazzi
e famiglie, con attività
sportive e outdoor, percorsi ciclabili, laboratori scientifici, e poi incontri e momenti di approfondimento
e ascolto collettivo, il Clorofilla film festival, l’ecomercato, la ristorazione
con piatti tipici e biologici.
«Questa edizione – dicono
il sindaco Antonfrancesco
Vivarelli Colonna e il vicesindaco Luca Agresti – sarà ancor più degli anni passati un’occasione per riflettere e collaborare per la tutela e la valorizzazione del
nostro splendido territorio».

