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Invio a mezzo  email 

Porto S. Giorgio (FM) 30 aprile 2020 

Ai Media, comunicazione tv e stampa 

-LORO SEDI- 

 

 

Oggetto:  Fauna protetta nidificante lungo le spiagge della Regione Marche, durante e dopo 

l‘emergenza della primavera-estate 2020. NECESSARIE AZIONI DI TUTELA 

 

Gentilissimi, 

questo Comitato dal nome “Torri a Guardia della Costa e del Mare Adriatico“, più 

conosciuto con l’acronimo “TAG Costa Mare“, è un coordinamento delle maggiori Associazioni di 

protezione ambientale di livello nazionale e regionale, riunite allo scopo di promuovere una tutela 

naturalistica del mare anche attraverso la costituzione di una rete di aree protette lungo la costa. 

Si è formato il 16 dicembre 2017, attraverso la sottoscrizione degli atti costitutivi 

dell’associazione da parte dei delegati nazionali e regionali di tutte le associazioni che ne fanno 

parte e di un ulteriore gruppo di nominativi del mondo della ricerca e dell’ambientalismo italiano 

che hanno aderito a titolo personale. Tante le attività e le iniziative svolte in questi primi anni. 
 

Con la presente si evidenzia che, il 15 aprile scorso, il Comitato ha indirizzato, una articolata 

nota, alle Autorità ed agli Enti competenti, per richiedere un intervento coordinato in merito 

all’oggetto. L’iniziativa ha seguito tante altre inizaitive analoghe promosse in Emila Romagna, 

Abruzzo e Molise e, in particolare, un’azione svolta sul Ministero dell’Ambiente che come risultato 

ha prodotto un parere dell’ISPRA, di condivisione dell’azione promossa dalle Associazioni. Si 

allegano alla presente, per comodità, la nota di questo Comitato e il parere dell’ISPRA. 
 

Ad oggi nelle Marche l’appello di questo Comitato è stato quasi completamente ignorato. Le 

sole istituzioni che si sono mosse al riguardo, sono stati i Comuni di Ancona e Fano, oltre ai 

Comuni di Senigallia e Fermo-Porto S.Giorgio che da tempo hanno uno specifico programma di 

tutela delle spiagge più naturali anche destinate ad una candidatura a sito Natura2000. 

Per evidenziare tale situazione, allora, in prossimità della riapertura degli accessi in spiaggia, 

alleghiamo alla presente un Comunicato Stampa per il quale si chiede la massima diffusione. 

Grazie 

Il Portavoce pro tempore 

del Comitato TAG Costa-Mare 

Luigi Silenzi 

Allegati: 

-Comunicato Stampa 

-Nota Comitato del 15 aprile 2020 

-Parere ISPRA 

-Foto utili  
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COMUNICATO STAMPA - 30 aprile 2020 
 

La natura non è in coprifuoco: attenzione nelle riaperture 
 
La natura è tornata padrona, in questi giorni, lungo le nostre coste. Si registra una 
incredibile trasparenza dell'acqua del mare, favorita dalla concomitanza di un minore 
apporto di materiali dai fiumi, con la chiusura di tante attività in questo periodo, e dalla 
riduzione del materiale in sospensione solitamente presente in mare a causa del lavoro sui 
fondali delle imbarcazioni da pesca; una ricchezza di pesci e organismi marini mai vista, 
con il conseguente avvicinamento alla costa di delfini e tartarughe in cerca di cibo; gli 
uccelli marini trovano anch’essi maggior cibo e frequentano indisturbati le spiagge deserte. 
La nostra costa sembra essere tornata, insomma, quel paradiso che era qualche tempo fa 
prima dell’avvento del cemento e del turismo di massa. 
 

Sono spesso presenti sulla stampa e sui social, in questi giorni, casi inconsueti di 
frequentazione di animali e di nidificazione di uccelli in aree dove non erano mai stati 
osservati prima, solo perchè quelle stesse aree erano solitamente troppo antropizzate.  

 
Appare evidente, quindi, che in questo periodo, la natura in genere, tra cui specie 

animali di particolare interesse, si è riappropriata di spazi da cui era stata allontanata. In 
particolare ciò avviene lungo le spiagge a seguito dell’interdizione all’accesso per 
l'emergenza Coronavirus  e, quindi, del conseguente assente disturbo antropico,.  

 
Il periodo di “coprifuoco“ sta però per terminare. Quando si riprenderà una regolare 

utilizzazione degli arenili demaniali, con le azioni di preparazione per l’attività turistica, o 
anche con il semplice passeggio con i cani, si potranno creare non pochi problemi a 
questa naturalità e, soprattutto, alla riproduzione in corso di specie protette da normative 
nazionali e comunitarie. Una azione non attenta al momento della riapertura 
provocherebbe enormi danni e la morte di tanti organismi viventi tra cui potrebbero esserci 
anche specie rare e in pericolo di estinzione. 
 
Il "Comitato TAG Costa Mare", che raggruppa tutte le associazioni di protezione 
ambientale, di maggiore rilevanza nazionale e regionale sui temi della salvaguardia degli 
ambienti marini (Italia Nostra, Legambiente, LIPU, Marevivo, Marche Rifiuti Zero, 
Associazioni Ornitologi Marchigiani, Slow Food, Società Operaia “G.Garibaldi”, WWF, e 
altri) ha inviato lo scorso 15 aprile una articolata nota a tutti i Comuni, così come a 
tutti i Comandi della Guardia Costiera delle Marche, per chiedere un intervento di tutela 
della natura lungo le nostre spiagge. 
 
Il Comitato ha segnalato la particolarità di questo momento e avvisato che, in assenza di 
ogni forma di disturbo in relazione al coprifuoco, si sono potute creare presenze e 
nidificazioni di specie rare anche negli stessi ambienti costieri normalmente utilizzati per la 
balneazione. Anche lungo quelle spiagge libere che normalmente utilizziamo. 
La raccomandazione delle Associazioni è stata quella di voler verificare sul posto, prima 
della riapertura delle attività e, soprattutto, prima delle operazioni di pulizia, la eventuale 
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presenza di nidi a terra di specie in pericolo di estinzione, quali la Beccaccia di mare, 
Haematopus ostralegus, il Fraticello, Sternula albifrons ed il Fratino, Charadrius 
alexandrinus, che proprio in questi giorni primaverili hanno il loro periodo riproduttivo, o 
anche anfibi come il Rospo smeraldino, Bufotes viridis, o persino di Tartarughe marine, 
Caretta caretta, che, in particolare dopo il caso di Pesaro dello scorso anno, non è da 
escludere che torni a nidificare lungo le coste marchigiane in questo periodo. 
 
A questo appello, attivato da varie Associazioni anche in altre parti d’Italia, ottenendo 
l’appoggio anche dell’ISPRA-Istituto Superiore per Ricerca e la Protezione 
Ambientale, nelle Marche hanno dato la giusta attenzione, per ora solo i Comuni di 
Ancona e Fano, e si è a conoscenza di azioni in tal senso presso i Comuni di Fermo, 
Porto San Girgio e Senigallia dove, da tempo, ci sono azioni in tal senso. 
 
Il Comitato TAG Costa Mare chiede allora oggi anche con un appello pubblico ai Sindaci 
ed agli Uffici comunali, di voler effettuare le necessarie verifiche prima dell’ingresso dei 
mezzi meccanici sulle spiagge. E’ importante che prima delle pulizie primaverili, si verifichi 
con attenzione se vi siano nidi che, altrimenti, sarebbero inesorabilmente distrutti.  
E non sono solo i nidi a cui andrebbe posta l’attenzione dei Comuni, ma anche a quella 
spontanea naturalità che le spiagge hanno riacquistato durante questo divieto di accesso. 
 
Una particolare attenzione andrebbe posta ovunque la minore presenza di persone di 
questo periodo, ha riportato ad una maggiore naturalità dei luoghi con la spontanea 
crescita della vegetazione tipica delle dune costiere mediterranee. Sarà importante 
mantenere, laddove possibile, una fascia di vegetazione bassa sulla sabbia nelle aree 
retrostanti le spiagge utilizzate per la balneazione, favorendo così una rinaturalizzazione 
dell’habitat e migliorare il contrasto all’erosione delle spiagge legata al forte vento. 
 
Analogamente allora a quanto si sta già facendo in Abruzzo ed Emilia Romagna, si chiede 

a tutti i Comuni anche nelle Marche di voler operare con le azioni più idonee per la 

protezione degli habitat e delle specie più rare. Vale la pena sottolineare, non da ultimo, 

che le azioni volte a disturbare, danneggiare, o compromettere la nidificazione in corso di 

specie protette è espressamente proibita e sanzionata dalla Legge 157/92. 

 

Ciò è chiesto nell’interesse di tutti i cittadini e degli operatori balneari per primi, auspicando 

che la riapertura possa aver luogo senza problemi o contraccolpi troppo pesanti per un 

settore di primaria importanza come quello turistico. Nella nota del 15 aprile, così come 

attraverso contatti diretti, tutte le Associazioni facenti parte del Comitato hanno anche dato 

la piena disponibilità a supportare Comuni e Guardia Costiera qualora ve ne fosse la 

necessità attraverso l’intervento di propri esperti volontari, in forma del tutto gratuita, in 

affiancamento ai tecnici comunali ed agli addetti destinati a tali sopralluoghi. 
 

Porto San Giorgio (FM) 30 aprile 2020   Il portavoce Luigi SILENZI 
             Cell.  +39.347.74.26.191 
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ALLEGATI 

 

:  

 

 Nota del 15-04.2020 ai Comuni e ai Comandi della Guardia Costiera delle Marche. 

 

 Parere di riscontro dell’ISPRA ad analoga richiesta delle Associazioni emiliane. 

 

 Foto utili sul tema del Comunicato Stampa 
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Fratino in alimentazione (Foto Mauro Cantoro) 

 

 
Fratino con pullo (Foto Marco Cirillo) 

 

 



 
 
 

 

 

 
Fratino in cova con pullo (Foto di Niki Morganti) 

 

 
Nido di Fratino (Foto di Stefano De Ritis) 



 
 
 

 

 

 

Rospo smeraldino (Foto di Luca Coppari) 

 

 
Piccolo di Tartaruga marina appena nato su una spiaggia in Abruzzo (Foto di Vincenzo Olivieri) 


