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Oggetto: tutela dei nidi di Tartaruga marina Caretta caretta in Calabria. Segnalazione di traffico
abusivo di mezzi meccanici sulle spiagge.
Spettabili enti in indirizzo la scrivente associazione si occupa del monitoraggio e della tutela dei
nidi di Caretta caretta in Calabria sin dall’anno 2015, svolgendo tali attività con personale altamente
qualificato, autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) in deroga al DPR 357/97.
Ogni anno, da metà maggio a fine settembre, durante il pattugliamento giornaliero della costa alla
ricerca dei nidi di Caretta, capita spesso di rinvenire in spiaggia le inequivocabili tracce dei
fuoristrada e di altri veicoli a motore simili che, soprattutto nei pressi dei centri abitati, risultano
particolarmente abbondanti, rispecchiando intensi livelli di traffico del tutto incontrollato. Il
fenomeno è diffuso in maniera piuttosto omogenea in tutta la regione, comprese ZSC (Zone Speciali
di Conservazione) costiere, Riserve e Parchi Marini Regionali istituiti appositamente per la tutela di
habitat e specie particolarmente protetti come il Fratino Charadrius alexandrinus e la stessa Tartaruga
marina Caretta caretta. Lungo la costa ionica della provincia di Reggio Calabria, dove ogni anno si
concentra il maggior numero di nidi di Caretta deposti a livello nazionale, e dove la scrivente
associazione opera più stabilmente (cfr Mappa 1), il traffico abusivo di fuoristrada sulla spiaggia ha
un impatto evidentemente maggiore. Qui, nonostante la nostra presenza e la pluriennale opera di
sensibilizzazione verso tale problematica, i fuoristrada imperversano ovunque (cfr Foto in Allegato)
e nella scorsa stagione estiva un nido di Caretta è stato parzialmente distrutto da uno dei tanti veicoli
che percorrono abitualmente la spiaggia di Bruzzano Zeffirio (RC), all’interno della ZSC IT9350160
Spiaggia di Brancaleone e del Parco Marino Regionale Costa dei Gelsomini (cfr Allegato, Foto 1). In
alcune aree il transito di suddetti veicoli è talmente frequente da rendere impossibile il rinvenimento
delle orme delle femmine di Caretta e la successiva messa in sicurezza delle nidiate, che vengono
quindi distrutte. La situazione è molto grave, e se a tale minaccia si somma la pulizia meccanica degli
arenili e le altre operazioni di “livellamento” svolte da privati anche nelle ZSC, senza alcuna
Valutazione di Incidenza Ambientale, qualsiasi sforzo di tutela diventa vano.
A tal proposito, sicuri di un Vostro interesse per la tutela della Tartaruga marina Caretta caretta
e delle altre specie che vivono su spiagge e dune, auspichiamo maggiore attenzione e fermezza nel
contrasto della problematica descritta affinchè, almeno nelle “aree protette”, venga del tutto risolta.
Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
Cosenza, 02 febbraio 2021
Per l’associazione
Caretta Calabria Conservation
Dott. Giovanni Parise

ALLEGATO

Mappa 1. Area di monitoraggio intensivo (circa 100 km compresi tra Capo dell’Armi e Marina di Gioiosa Ionica, nel territorio della provincia di Reggio Calabria). In rosso ZSC
costiere: Capo dell’Armi (IT9350140), Saline Joniche (IT9350143), Fiumara di Melito (IT9350132), Spiaggia di Pilati (IT9350171), Fiumara Amendolea (IT9350145), Capo S.
Giovanni (IT9350141), Capo Spartivento (IT9350142), Calanchi di Palizzi Marina (IT9350144), Spiaggia di Brancaleone (IT9350160), Fiumara Laverde (IT9350147), Fiumara
Buonamico (IT9350146).

Foto 1. Nido di tartaruga marina Caretta caretta calpestato e parzialmente distrutto da un
fuoristrada. Bruzzano Zeffirio (RC), località Scoglio di Cuzzufri (Lat. 37°59'8.33"N – Long. 16°
7'4.26"E), ZSC IT9350160 “Spiaggia di Brancaleone”, Parco Marino regionale Costa dei
Gelsomini, 22 luglio 2020.

Foto 2. Tracce di fuoristrada sul tratto di spiaggia antistante località Scoglio di Cuzzufri, verso
sud (sullo sfondo la foce della Fiumarella di Bruzzano). Bruzzano Zeffirio (RC), ZSC
IT9350160 “Spiaggia di Brancaleone”, Parco Marino regionale Costa dei Gelsomini, 29 agosto
2020.

Foto 3. Tracce di fuoristrada che intersecano la traccia di nidificazione di una tartaruga marina
(in rosso). Brancaleone (RC), località Panano, ZSC IT9350160 “Spiaggia di Brancaleone”,
Parco Marino regionale Costa dei Gelsomini, 30 luglio 2020.

Foto 4. Tracce di fuoristrada che intersecano la traccia di nidificazione di una tartaruga marina
(in rosso). Ferruzzano (RC), località Piano di Vena, ZSC IT9350160 “Spiaggia di Brancaleone”,
Parco Marino regionale Costa dei Gelsomini, 12 luglio 2020.

Mappa 2. Punti di ripresa foto 2, 3 e 4. ZSC IT9350160 “Spiaggia di Brancaleone” (confine in
rosso).

Foto 5. Tracce di intenso traffico di fuoristrada e di e altri vicoli a motore sulla spiaggia di
Africo (RC). ZSC IT9350147 “Fiumara Laverde”, 01 agosto 2020.

Mappa 3. Punto di ripresa foto 5. ZSC IT9350147 “Fiumara Laverde” (confine in rosso).

Foto 6. Tracce di fuoristrada e di cingolato che intersecano la traccia di nidificazione di una
tartaruga marina (in rosso). Casignana (RC), area archeologica antistante la “Villa Romana”, 29
luglio 2020.

Mappa 4. Punto di ripresa foto 6.

Foto 7. Tracce di fuoristrada in corrispondenza della foce della Fiumara Buonamico verso nord.
Casignana (RC), ZSC IT9350146 “Fiumara Buonamico”, 12 luglio 2020.

Mappa 5. Punto di ripresa foto 7. ZSC IT9350146 “Fiumara Buonamico” (confine in rosso).

Foto 8. Tracce di intenso traffico di fuoristrada sul tratto di spiaggia antistante l’Eurohotel, da
sud verso nord. Ardore (RC), 28 agosto 2020.

Mappa 6. Punto di ripresa foto 8.

Foto 9. Tracce di intenso traffico di fuoristrada sul tratto di spiaggia antistante il Camping
Boschetto, Condofuri (RC), ZSC IT9350145 “Fiumara Amendolea”, 28 agosto 2020.

Mappa 7. Punto di ripresa foto 9. ZSC IT9350145 “Fiumara Amendolea” (confine in rosso).

