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Livorno

Spiagge e tartarughe, sorvegliate speciali
Troppi eventi sportivi minacciano il litorale. Ecco come i ragazzi ci insegnano a tutelare le nidificazioni delle caretta caretta

Vota questa pagina e scopri 
contenuti speciali sul nostro sito 
campionatidigiornalismo.it

2020

Crescono le polemiche sull’ulti-
lizzo del litorale per effettuare
eventi sportivi come le gare di
motocross.
Il 26 ottobre 2019 a Marina di
Campo si è svolta la gara di mo-
tociclette, che si è conclusa
con la morte del motociclista
52enne Andrea Zambelli.
Crediamo che certe iniziative
diano l’impressione che si pos-
sa organizzare qualsiasi cosa
sulle spiagge; e allora ci chiedia-
mo: i lavori con le ruspe per spia-
nare la spiaggia alle cinque di
mattina, le feste rumorose, le
gare di moto e molte altre attivi-
tà, posso allontanare le tartaru-
ghe e danneggiare l’ambiente?
Le scuole medie di Marina di
Campo hanno trattato l’argo-
mento della tutela delle spiagge
elbane e degli animali che le po-
polano, in particolare delle tarta-
rughe marine, grazie anche
all’ente del Parco nazionale
dell’arcipelago toscano e Le-
gambiente; realizzando un vi-
deo chiamato “la casa nel ma-
re”.
In 150 anni abbiamo prodotto
8,3 miliardi di plastica: botti-
glie, sacchetti, imballaggi, stovi-
glie e cannucce finiscono negli
oceani, creando vere e proprie
“isole” di rifiuti, che minacciano
la fauna marina finendo nella lo-

ro catena alimentare.
Organizzando una gara di moto
in spiaggia, il comune è andato
contro l’idea dei ragazzi di salva-
guardare la spiaggia.
Nel video che è stato realizzato,
vengono mostrati prima i luoghi
di nidificazione delle tartarughe
all’isola d’Elba; successivamen-
te i ragazzi spiegano come com-
portarsi e cosa non fare se si av-
vistano delle tartarughe o un ni-
do di caretta caretta, con inizia-
tive molto utili per educare gli
alunni a rispettare l’ambiente
che ci circonda.
«Ci è sembrato giusto che fos-
sero i giovanissimi di Marina di
Campo, dove c’è stata la prima
ed eccezionale nidificazione
della tartaruga Federica, a spie-
gare come bisogna comportarsi
in caso di avvistamento di una
tartaruga o delle sue tracce»,
spiega una responsabile di Le-
gambiente dell’arcipelago to-
scano.
Visti i numerosi episodi di nidifi-
cazione delle caretta caretta, le
organizzazioni ambientaliste
hanno coinvolto i cittadini in
“ronde“ anche notturne per ga-
rantire la sicurezza delle uova.
In alcuni casi sono state addirit-
tura messe le telecamere di sor-
veglianza per scongiurare peri-
colose intrusioni.Tartarughe appena nate sulla spiaggia di Marina di Campo

Le iniziative

Vele e aquiloni, alternative ecosostenibili
Marina di Campo dalla parte della natura

Ecco come utilizzare il
lungomare senza nuocere
agli animali
che lo abitano

L’impegno

Legambiente e il
Parco Nazionale in
prima fila nella difesa
dell’ecosistema

All’Isola d’Elba, la spiaggia di
Marina di Campo, nonostante le
diverse critiche sull’inquinamen-
to, viene utilizzata in maniera
sbagliata poiché si organizzano
gare motociclistiche e festività
che inquinano il nostro ambien-
te naturale. La scuola propone
di utilizzare la spiaggia in modo
meno dannoso, ecco perché
proponiamo, ad esempio, di fa-
re raduni di aquiloni per anima-

re il paese anche d’inverno.
Il club del mare (associazione di
vela di Marina di Campo) ha pro-
posto alle classi terze del luogo
delle lezioni di barca a vela che
insegneranno ai ragazzi molte
cose sul mondo della piccola na-
vigazione e offriranno un’alter-
nativa al litorale e alla fauna ma-
rina. Un’altra cosa a cui dobbia-
mo fare attenzione sono le tarta-
rughe; sono ormai tre anni che
non nidificano più a Marina di
Campo. Sulle nidificazioni Le-
gambiente, lo scorso anno ha
messo a punto un progetto in
collaborazione con il parco Na-
zionale Arcipelago Toscano che
ha coinvolto stabilimenti balnea-

ri, punti blu e tutti gli operatori
delle spiagge. Il progetto, deno-
minato “Tartalove“, stabilisce
un’attenzione particolare nella
gestione responsabile delle
spiagge.
La Confesercenti ha impegna-
to gli imprenditori a promuove-
re iniziative di formazione per
gli addetti alle pulizie degli are-
nili per il riconoscimento delle
tracce di tartarughe marine e
diffondere le informazioni cor-
rette ai turisti sui comportamen-
ti da seguire per non danneggia-
re i nidi, un’attenzione che, spe-
riamo, ci possa essere anche
per la prossima stagione balnea-
re.

La sfida

Promuovere iniziative
che abbiano
un lieve impatto
sul territorio

Ecco gli studenti che
hanno scritto gli articoli:
Cristina Mancini, Giulia
Musella, Alessandro
Portas, Stefano Retico,
Vittoria Somma, Masha
Velasco.
Gli studenti che hanno
realizzato la vignetta:
Anna Cisarano,
Margherita Signori.
Il campionato di
giornalismo coinvolge gli
alunni di quattordici
classi della provincia di
Livorno. La sfida prevede
l’elaborazione di articoli
che saranno pubblicati
ogni giovedì su La
Nazione.
Al termine della
competizione una giuria
qualificata premierà i
lavori migliori. La
premiazione si terrà a fine
maggio.
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