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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

COPIA 
 

Numero   21    del    30-03-17 
 
Oggetto: Erogazione contributo associazione Caretta Calabria Conservation per 
giornate di formazione sui nidi di tartaruga marina 
 
Immediatamente eseguibile: N 
________________________________________________________________________ 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 15:00, 
in Prima convocazione, in frazione Alberese, Comune di Grosseto, presso la sede 
dell’Ente Parco Regionale della Maremma, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell'Ente Parco medesimo. 
 
All'appello  risultano  presenti: 
 
 
VENTURI LUCIA presidente Presente 
CECCONATA MONICA consigliere Assente 
DONATI DOMENICO consigliere Presente 
DUCHI BARBARA consigliere Presente 
FORCELLONI FEDERICO consigliere Presente 
GORACCI FABRIZIO consigliere Presente 
PEZZO FRANCESCO consigliere Presente 
RUSCI SIMONE consigliere Assente 
 
 Assegnati n. 8              Presenti n.    6 
 
In carica n. 8              Assenti  n.    2 
E' presente  il Direttore del Parco Arch. ENRICO GIUNTA  S  N  
 
Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza 
VENTURI LUCIA che dichiara aperta la seduta, nella quale svolge le funzioni di 
Segretario Arch. Enrico Giunta. 
 
Il Presidente, enunciato l'oggetto, sottopone all'approvazione del Consiglio 
Direttivo la seguente proposta di deliberazione. 
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PARERI: 
 
Per  quanto  concerne la  REGOLARITA' TECNICA  si esprime parere: 
 
Favorevole 
 
Alberese (GR), 30-03-2017 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Arch. Enrico Giunta 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: 
 
Favorevole 
 
Alberese (GR), 30-03-2017 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
 
Si attesta inoltre la COPERTURA FINANZIARIA della spesa. 
 
Alberese (GR), 30-03-2017 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
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Richiamata la legge regionale n°30/2015 e successive modifiche con la quale si dettano 
disposizioni per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio 
naturalistico-ambientale regionale, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e 
future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e 
la durevolezza, e pertanto risulta essere importante individuare le azioni relative alla didattica, 
alla formazione ambientale ed all’educazione allo sviluppo sostenibile. 
 
Richiamato lo statuto dell’Ente Parco della Maremma dove è fondamentale la tutela 
istituzionale delle peculiarità naturali, ambientali e storiche della Maremma, in funzione del loro 
uso sociale, e per la promozione della ricerca scientifica e dell’educazione ambientale, la 
promozione di forme di partecipazione popolare per la tutela di interessi collettivi e diffusi 
connessi alla funzione e all’attività del Parco, l’attivazione di forme di partecipazione popolare 
previste dal relativo Regolamento e la promozione di forme di  collaborazione con associazioni 
e enti locali.  
 
Visto che l'Ente Parco gestisce l'Acquario ed il Centro di Recupero e di primo soccorso delle 
tartarughe marine di Talamone e che quest'ultimo fa parte dell'Osservatorio Toscano per la 
Biodiversità; 
 
Considerato che la tartaruga marina Caretta caretta è la specie di Chelonide maggiormente 
diffusa nel Mar Mediterraneo. Le più importanti aree di nidificazione sono localizzate in Grecia, 
Cipro, Turchia e Libia e, più limitatamente, lungo le coste di Siria, Libano, Israele, Tunisia, 
Egitto, Italia ed occasionalmente Spagna.  
 
Visto che in Italia, la più importante area di nidificazione è situata lungo la costa ionica 
calabrese, in cui si registrano 12-20 nidi/anno; 
 
Preso atto che, anche nella costa maremmane dal 2013 al 2016 sono stati rilevati 2 nidi certi 
e un tentativo di nidificazione. 
 
Considerato che, nella fase di vita terrestre, la crescente attività antropica legata in 
particolare al turismo e all’urbanizzazione delle coste, costituisce una grave minaccia per i siti 
riproduttivi mediterranei. La presenza notturna di persone può spaventare le femmine in 
emersione; le luci retrodunali causano il disorientamento dei piccoli alla schiusa; gli ombrelloni 
possono danneggiare eventuali nidiate non protette o interferire con le temperature di 
incubazione. La distruzione dei nidi in Mediterraneo è imputabile anche a cause naturali quali la 
predazione da parte di canidi, infestazioni di microrganismi. 
 
Preso atto che la C. caretta è classificata come specie “Vulnerable” nella Red List of 
Threatned Species dell’IUCN (Internetional Union for Conservation of Nature and Natural 
Resource – 2015 –), e tutelata da convenzioni internazionali e nazionali: 

1.Appendice II della Convenzione di Berna (Convention on the Conservation of the European 
Wildlife and Natural Habitats of the Council of Europe);  
2.Appendice I della legge CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora); 
3.Appendice I e II della Convenzione di Bonn (Convention on the Conservation of Migratory 
Species of Wild Animals); 
4.Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 1992;  
5.Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica nel 
Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (Protocollo ASPIM), 1995;  
6.Decreto Ministeriale del 21.05.1980 (Marina Mercantile) “Regolamento della cattura dei 
cetacei, delle testuggini e dello storione comune” vieta pesca, detenzione, trasporto e 
commercio delle specie in questione; 
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7.Legge n. 381 del 25.08.1988, “Modificazioni alla Legge n. 963 14.07.65, concernente 
disciplina della pesca marittima” prevede sanzioni per la violazione di divieti previsti dalla 
Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, dalla Convenzione di Berna e dalla Convenzione di Barcellona;  
8.DM del 03.05.1989(Ministero Marina Mercantile) “Disciplina della cattura di cetacei, 
testuggine e storione” vieta pesca, detenzione, trasporto e commercio di cetacei, testuggini e 
storione comune e prevede sanzioni in caso di violazione di tali divieti. 
 

Considerato che la ricerca, il monitoraggio e la tutela dei nidi rappresentano il fulcro di 
qualsiasi progetto di conservazione. I principali interventi di tutela volti a massimizzare il 
successo riproduttivo quali interpretazione di una traccia di emersione, rinvenimento della 
camera delle uova, traslocazione di un nido, installazione di recinti o altri dispositivi anti-
predazione devono essere svolti esclusivamente da personale esperto e qualificato munito di 
apposita autorizzazione in deroga al DPR 357/97 rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, a seguito di parere di ISPRA. Sebbene esistano diversi manuali 
e articoli scientifici in merito, lo svolgimento di suddetti interventi di conservazione non può 
prescindere dall’acquisizione di esperienze dirette sul campo, nell’ambito di progetti di 
conservazione già avviati o di corsi e dimostrazioni pratiche appositamente organizzati.  
 
Visto che l'Ente Parco ha richiesto la collaborazione degli esperti di Caretta Calabria 
Conservation per preparare un gruppo di persone qualificate che possano intervenire in 
maniera competente ed efficiente nel caso di un futuro evento di nidificazione sulle nostre 
coste. 
 
Considerato che l’Associazione denominata “Caretta Calabria Conservation” associazione 
onlus costituita nell’aprile 2012 da naturalisti e biologi, si è resa disponibile ad intervenire con 
il proprio personale il giorno 4 aprile 2017 in occasione della giornata formativa organizzata 
dall'Ente Parco dal titolo "Nidificazione Caretta caretta: linee guida d'intervento ed 
esperienze di campo" con il patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con vari 
enti dell'Osservatorio Toscano per la Biodiversità 
 
Ritenuto opportuno per tutto quanto sopra esposto prevedere lo stanziamento di un 
contributo pari a €300,00 a sostegno dell'associazione "Caretta Calabria Conservation" che 
assicura la partecipazione del dott. Salvatore Urso, imprescindibile per la giornata formativa 
sulla nidificazione della Caretta caretta. 
 
Vista la legge 06 dicembre 1991 n°394 e successive modificazioni; 
 
Vista la legge regionale 19 marzo 2015 n°30; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di 
contabilità dell'Ente; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. Di approvare la giornata formativa organizzata dall'Ente parco il giorno 4 aprile 2017 
dal titolo "Nidificazione Caretta caretta: linee guida d'intervento ed esperienze 
di campo" con il patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con vari enti 
dell'Osservatorio Toscano per la Biodiversità 
 

2. Di approvare lo stanziamento di un contributo pari a €300,00 a sostegno 
dell'associazione "Caretta Calabria Conservation" con sede in Via Nazionale, 89038 
Palizzi Marina (RC) che assicura la partecipazione del dott. Salvatore Urso, 
imprescindibile per la giornata formativa sulla nidificazione della Caretta caretta.  
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Il CONSIGLIO DIRETTIVO 
- Vista la proposta sopra riportata; 
- Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge;  

APPROVA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.   
 

IL PRESIDENTE 
F.to digitalmente 

IL SEGRETARIO 
F.to digitalmente 

VENTURI LUCIA Arch. Enrico Giunta 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo di questo Ente Parco per 15 
giorni consecutivi a partire dal 30-03-17 
Si attesta altresì che, contestualmente, ne é stata data comunicazione agli Enti Locali facenti 
parte della Comunità del Parco, attraverso apposito elenco inviato per la pubblicazione ai sensi 
dell'art. 17, comma 1, dello Statuto dell'Ente Parco stesso. 
 
Alberese (GR), 30-03-2017. IL RESPONSABILE 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Responsabile CERTIFICA che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo 
per 15 giorni consecutivi dal 30-03-17 al 14-04-17 e che contro di essa non é stata presentata 
opposizione o reclamo alcuno. 
 
Alberese (GR), 15-04-2017. IL RESPONSABILE 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente delibera è divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3^, D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
 
Alberese (GR), 11-04-2017. IL RESPONSABILE 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
 
 
 
 
La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto. 
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi 
dell'Ente Parco Regionale della Maremma. 


