
CAMPO NELL'ELBATURNI ANCHE DI NOTTE

Vigilanza intensificata 111
wrm=

per una migliore difesa
del nido della tartaruga
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L'AREA La zona dove la tartaruga ha desposto le uova è stata recintata

- CAMPO NELL'ELBA -

VIGILANZA rafforzata con tur-
ni notturni fino a quando non
verranno posizionate le telecame-
re dal parco e una nuova recinzio-
ne, più funzionale, nel tratto del-
la spiaggia di Marina di Campo
in concessione ai bagni da Ser-
gio, dove nella notte tra il 19 ed il
20 giugno una tartaruga caretta
caretta ha deposto le uova, I prov-
vedimenti sono stati decisi dopo

un presunto tentativo di danneg-
giamento del nido di cui ha dato
notizia ieri Legambiente. «Qual-
cuno - afferma il Cigno Verde -
ha cercato di scavare il nido di
tartaruga e solo il pronto inter-
vento del guardiano e del titolare
di bagni è riuscito a evitare un at-
to scriteriato che forse lo avrebbe
irreparabilmente danneggiato.
Avvertite le autorità competenti,
la proprietà del bagno, seguendo
i suggerimenti dell'esperto Nun-

zio D'Apolito, ha installato una
recinzione più ampia e robusta e
si è rivolta al parco e a noi per at-
tuare dei turni di sorveglianza
del sito, al fine di evitare o altri
tentativi di danneggiamento. Da
subito i nostri volontari hanno
iniziato i turni di vigilanza not-
turna a supporto del guardiano.
Turni che termineranno quando
il parco metterà la telecamera».

LEGAMBIENTE ricorda che
sorveglianza continua e diretta
sulla spiaggia dovrà riprendere
dai 45 ai 60 giorni dalla deposi-
zione delle uova, il lasso di tem-
po in cui le tartarughine dovreb-
bero essere pronte a raggiungere
il mare. «Il momento critico - di-
ce il Cigno Verde - sarà durante
il periodo della possibile schiu-
sa. Per questo invitiamo la regio-
ne e il comune a promuovere un
incontro con le associazioni loca-
li e la protezione civile per copri-
re i turni di vigilanza che, in pie-
no agosto e con la spiaggia di Ma-
rina di Campo affollatissima, do-
vranno essere garantiti giorno e
notte».
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