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Argomento: tutela delle specie protette – attività di sensibilizzazione. 

 
 
 

A MEZZO P.E.C 
 

          Associazioni ambientalistiche, tra cui il WWF Italia, hanno 

sottolineato come la recente situazione di lockdown, dovuta 

all’emergenza sanitaria COVID-19, abbia favorito le condizioni per la 

riproduzione di specie protette lungo i litorali nazionali, come ad 

esempio  il  fratino e la tartaruga marina che nidificano sulle spiagge. 

         A fronte del citato evento, particolarmente favorevole sotto il 

profilo faunistico, vi è il timore che la ripresa delle attività impattanti 

sull’ambiente, come la pulizia delle spiagge con mezzi meccanici, 
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possa compromettere la presenza di tale specie sui tratti di costa 

interessati, se attuate senza la necessaria attenzione all’argomento. 

         Per quanto sopra premesso, si pregano le SS.LL. di 

sensibilizzare gli operatori cui è affidato il servizio di pulizia delle 

spiagge libere a prestare la massima attenzione nell’esecuzione 

delle relative attività che possano arrecare interferenze negative al 

ciclo riproduttivo delle specie protette.  

                                                                        
                                                 IL COMANDANTE 
                                        T.V. (CP) Cosimo TAGLIENTE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 

marzo 2015 n.82 e norme collegate. 
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