
L'Elba adotta la tartaruga
che si è spinta troppo a nord
«È una rarità». E i bagnini proteggono le uova deposte tra le sdraio

MARINA DI CAMPO (ISOLA D'ELBA)
Il suo nome è Federica ed è ar-
rivata nel punto più settentrio-
nale del Mediterraneo per de-
porre le uova a dieci metri dal-
la battigia di Marina di Campo.
All'alba del 20 giugno scorso
una «Caretta caretta», esem-
plare di tartaruga marina a ri-
schio di estinzione, ha scavato
una buca e nidificato tra gli
ombrelloni dei bagni «da Ser-
gio» e «Paglicce beach» che
hanno subito deciso di «adot-
tarla». «È un evento meravi-
glioso commenta il bagnino
del "Paglicce" Doriano Arpone

adesso aspettiamo solo che
le uova si schiudano». L'incu-
bazione dovrebbe avvenire tra

Federica,
la tartaruga
caretta caretta
avvistata all'Elba
(Foto Legambiente
Arcipelago
Toscano) e, a lato,
un suo uovo nella
sabbia

i 4,5 e i 6o giorni, ovvero ad ini-
zio agosto, cioè nel bel mezzo
dell'alta stagione. E così il nido
è stato transennato per evitare
contatti con i bagnanti ed oggi
è monitorato costantemente
da una telecamera collegata al
computer dello studio del pre-
sidente dell'Arcipelago Tosca-
no, Giampiero Sammuri. «Per
adesso la webcam fissa serve
per evitare azioni di disturbo

spiega Sammuri ma tra
un mese potremo assistere an-
che alla schiusura delle uova e
alla conquista del mare dei
piccoli». La tartaruga Federica
è stata vista nuovamente nella
sera del5luglio, probabilmen-
te per nidificare ancora, ma i

L'arrivo

• Lata rta ruga
aveva già
deposto
le uova il 20
giugno a
Marina di
Campo

• Adesso è
tornata sulla
stessa spiaggia
ma, spaventata
dalle luci
e dalle persone,
è fuggita
prima della
nidificazione

fari della strada l'avrebbero
messa in fuga. Non è la prima
volta che una «Caretta caretta»
nidifica lungo la costa tirrenica

era già successo a Scarlino
nel 2013, nel 201,5 sul Tombolo
della Gianella e un anno fa a
Capalbio ma fino ad oggi
non era mai accaduto che un

esemplare si spingesse così a
nord per deporre le uova. Tra
le cause sicuramente c'è anche
quella del cambiamento cli-
matico. «Con il riscaldamento
del Mediterraneo è molto più
facile per le tartarughe spin-
gersi così a nord spiega il
presidente del Parco e per
questo l'evento è così eccezio-
nale». Ad agosto la spiaggia di
Marina si riempirà di bagnanti
come di consueto ma gli ad-
detti ai lavori non sono preoc-
cupati: il nido è supervisionato
costantemente dai titolari dei
bagni coinvolti e dai volontari
di Legambiente che hanno da-
to il nome alla tartaruga. For-
tunatamente, Federica ha nidi-
ficato a pochi metri dalla batti-
gia e così i piccoli nascituri
non avranno difficoltà a rag-
giungere il mare.
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